
  

 

«NEHMEN SIE SICH IN ACHT, [...]
SIE IST SEHR SCHÒN »

KLOTILDE E LOTTE:

TRACCE WERTHERIAN'E NELLO "HESPERUS” DI JEAN PAUL

a'z’ ANNA FATTORI

Wer [...] der Stifter von uns Poetikem ist, das ist schwer zu sagen; denn

jeder Stifter wird selber gestiftet. — Nicht einmal Goethe kann man
nennen; denn teils bildete Klopstock seine Werthers-Empfindsamkeit,
teils Herder seine Jugend, teils Winckelmann seine Propyläen, teils Shake-
speare seine Bühne und die Vorzeit seine Nachzeit. Diese alle wurden
wieder gebildet. Und so geht es zurück; [...]. Eine silberne Ahnenkette
adeliger Geister reicht um die Länder und durch die Zeiten; und für jeden
Jesus führen zwei Evangelisten zwei verschiedene Geschlechtsregister.

JEAN PAUL, Varxtbule der Äxlbetik (V, 399)‘

I

l] 1795 è da considerarsi vero amm: mirabilis della letteratura tede—
sca: escono infatti Wilhelm Meister: Lebrjabre e Unterbaltungen deutscher
Ausgewanderten (contenente l'enigmatico Märchen) di Goethe, Briefe über
die ästhetische Erziehung des Memeben di Schiller, William Lovell di

Tieck, Hesperux oder 45 Hundngoxttage2 di Jean Paul Friedrich Richter,

‘ Si cita dall’edin'one JEAN PAUL, Werke, zwei Abteilungen (I: Erzà'blende und tha»
relixcbe Werke; H: ]ugendwerke und vermixcble Sclyrzfien), a cura di N. Miller, München
1959-1985 (indicata nel testo con numero romano per volume e arabo per pagina; la
sezione viene riportata, anche questa con numero romano, solo se diversa dalla prima);
per le lettere e gli scritti non compresi nella suddetta edizione si utilizza JEAN PAUL,
Sämtliche Werke. Historisrb-Kritiscbe Ausgabe, drei Abteilungen (I: Zu Lebzeiten dex
Dichter; erscbienene Werke; H: Nacblaß; HI: Briefe), a cura della Preußische Akademie
der Wissenschaften, Weimar-Berlin, 1927 ss. (sigla: SW, numero romano per sezione e
volume e numero arabo per pagina).

’ Il romanzo reca il sottotitolo Eine Lebenxgescbicble. Dopo la pubblicazione presso
Malzdorff nel 1795, l’autore, in vista della seconda edizione (1798), rivide l’opera appnr»
tando integrazioni e chiarendo alcuni aspetti della trama. La tem edizione, che usci ne]
1819 presso Riemer, reca quasi ädusivamente modifiche stilistiche; in particolare Jean
Paul, conformemente alla politica linguistica del purista Joachim Heinrich Campe,
elimina termini stranieri e omette la "s" intermedia dei composrj, come risuka già dal
titolo (Hundspmttage divmta Hundpusttage). Le tre stesure del romanzo possono ora
essere agilmente confrontate essendo contenute nel I volume della nuova edizione critica  
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quest’ultima sicuramente 1a meno nota tra le opere quì menzionate. Se il

Wilhelm Meister indica la strada futura del genere del romanzo, lo Hespe—

ms sembra volgersi decisamente al passato, commistionando tecniche nar—

rative e Gepflogenbeiten tipiche della tradizione romanzesca tedesca e,

più ancora, inglese del XVDI secolo. Ma, all’epoca, delle due opere fu

proprio lo Hexpem: ad avere un successo immediato, tanto da poter

essere considerato vero e proprio bestseller, mentre il testo che costituirà

poi il prototipo del Bildurzgxroman fu apprezzato solo da taluni critici e

scrittori che ne intuirono la portata innovativa’. Del succaso del romanzo

di Richter prese atto lo stesso Goethe quando nella lettera del 15 dicem-

bre 1795 a Schiller scrisse:

Ùbrigens sind gegenwärtig die Hundsposttage [riferimento al sottgtitolo dello

Herperus, N.d.A.] das Werk, worauf unser feineres Publikum seinen Uberfluß von

Beyfall ergicßt, ich wünschte daß der anne Teufel in Hof bey diesen traurigen Win-

tenagen etwas angenehmes davon empfände‘.

Schiller dal canto suo rispose « [d]aß ìn Weimar jetzt die Hundsposttage

graßieren ist mit ordentlich psychologisch merkwürdig»’. Precedente—

mente Goethe, subito dopo l’uscita del romanzo, nella missiva del 10 giu-

gno 1795 aveva denominato lo Hexpemx, che inviava a Schiller, « ein Tra—

gelaph von der ersten Sorte » 6, posizione condivisa anche dall’autore di

— in fien‘— curata da Helmut Pfotenhauer: JEAN PAUL, Hexperus oder 45 Hundspasttage.

Eine Biographie, Edition der Dmckfassungen 1795, 1798, 1819 in synoprischer Darstell

lung, « cura di B. Hunfeld, Tübingen 2009. Si veda in proposito H. PFOTENHAUER -

B. HUNFELD « B. SICK, Die neue bixtarixcb—leritùrbe Ausgabe von Werken jean Pauls, in

«Jahrbuch der ]ean—Paul-Gfsellschaft», a. XLIII (2008), pp. 1659.

’ Un sintetico commento dei due romanzi in chiave contrastiva è proposto nel con»
tributo di M… WALSER, Goethe bat ein Programm, ]ean Paul eine Existenz (Uber ”Wilbelm

Meister” und "Herperus”), in Von Goethe lernen? Fragen der Klassikrtzeption, a cura di
H.Ch. Buch, Reinbek bei Hamburg 1974 (Literamrmagazin 2), pp. 101-111.

‘ Goetbzx Werke, “Weimarer Ausgabe", hrsg. im Auftrag der Großhenogin Sophie

von Sachsen, Weimar 1887-1914, vol. IV/10 (Goethe: Briefe), p. 347, lettera n. 3241.

’ Schillers Werke, "Nationalausgabe", vol. 28 (Briefiuecbxel: Schiller: Briefe 1.7.1795»

1331101796), a cura di N. Oellers, Weimar 1969, p. 132, lettera n. 101 del 17 dican-

re 1795.

" Goelbes Werke, cit., vol. IV/10 (Goethe: Briefe), p. 265, lettera n. 3163. Mentre

la caratterizzazione “ircocervo” viene costantemente citata dalla critica, si trascura invece

di riportare quanto Richter scrisse nella lettera a Goethe del 4 giugno 1795 che accom—

pagnava lo Hesperux, di cui egli — coraggiosamente — fece pervmire un esemplare al

nume weimariano: «Ich bin noch so glücklich, daß ich zweifelhnft bin, wohin Sie den

Hesperia, den ich Ihnen hier mit einem warmen aber scheuen Herzen bringe, ordnen
werden. Ich weis wol, daß ich, so wie Unwissende in der Astronomie oft den Abendstem

mit einem Kometen verwechseln, in eine entgegengesetzte Verwechslung falle — und daß

es ästhetische Gesetzte giebt, die bisher nur von Einem, vom Gesezgeber selber gehalten
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Marbach, che rispondeva al collega: « Das ist ein prächtiger Patron der

Hexperux, den sie mir neulich schickten — Er gehört ganz zum Trage-

laphenGeschlecht’. Sebbene lo Hexperux per la sua qualità ibrida, cui la

caratterizzazione “ircocervo” — animale per metà cervo e per metà

capro — allude, fosse lontano dall'ideale classico di armonia perseguito

a Weimar”, l’opera si diffuse rapidamente e diventò un vero e proprio

“caso" letterario.

Analogamente a quanto scrive Goethe nella sopra citata lettera del

dicembre 1795, anche Richter ritiene che del proprio successo sia respon-
sabile —— come si legge nella Konjektural—Biagrapbie — il “feineres
Publikum” :

In Deutschland gibt es drei Publikume oder Publika: 1) das breite, fast ungebildete
und ungelehrte der Lesebibliotheken — 2) das gelehrte, aus Professoren, Kandi»
daten, Studenten, Rezensenten bestehend — 3) das gebildete, das sich aus Welt-

leuten und Weibem von Erziehung, Künstlern und aus den hòhem Klassen formt,

[…]. (Freilich kommunizieren oft die drei Kollegien). Der Verf. dieses ist dem drit-
ten Publikum den einzigen Dank schuldig. Inzwischen behandelte ihn doch das
zweite immer so wie das erste (IV, 1070).

Tuttavia, sebbene 1a diHusione del romanzo del 1795 presso il ceto

sociale più basso sia da ridimensionare — come emerge dall’analitica trat-
tazione di Versd'luren9 — rispetto alle stime ottimistiche della Forxcbung

wurden gleichsam zu stelvertretenden Genugthuung für die übrigen Autoren _»
(SW III/II, 90). Richter sembra dunque sin d’ora consapevole del fatto che, tenendo
conto della diversità tra la propria scrittura e lo stile del poeta weimariano, il giudizio
di Goethe sul romanzo non potrà essere lusinghiero. Indicativo che alla missiva di Jean
Paul Goethe non risponderà, limitandosi a “passare” poi il volume, lapidarizmente com-
mentato come “ircocervo”, al collega Schiller.

7Schiller: Werke, cit., vol. 27 (Briefwechsel Schillers Briefe 1794-1795), a cura di

G. Schulz, Weimar 1958, p. 193, lettera n. 158 del 12 giugno 1795.
“In merito Norbert Miller osserva: «Als einen Tragelaphen oder Bockbirsch be—

zeichneten Goethe und Schiller mit Vorliebe ein mißgätaltetes oder groteskes Kunst-
werk, etwa auch einen Roman, dem es vielleicht nicht an Schönheit der Teile mangelle,
aber an innerer Harmonie und Ausgewogenheit seiner Teile» (jean Paul versus Goelbe,
in II/IV, pp… 459496, qui p. 465)… Su Jean Paul e il classicismo weimariano si segnalano
inoltre, tra i numerosi contributi, il recente articolo di ]. GOLZ, "Der Chinese in Rom"
— jean Paul und die Weimarer Klassiker, in «Jahrbuch der Jean Paul Gesellschaft».
a. XLII (2007), pp. 3-21, e gli interventi contenuti in «Jahrbuch der Jean Paul GesellA
schaft», a. …V/XXXVI (2000/2001), che raccoglie gli mi del convegno “Jean Paul
— ein Gegenklassiker" svoltosi a Bayreuth dall’ll al 14 ottobre 2000 (di particolare inte—
resse P. SPRENGEL, ]ean Paul; Antiklaxsizixmux — ein Rezeptianpränomen?‚ pp. 33745)

° Cfr. H. VERSCHUREN, ]ean Paul; Herpemx und das zeitgenössicbe Lexepublikum,
Assen (Niederlande) 1980. Sulla diffusione delle opere di Jean Paul si può vedere anche
l’agile articolo di E. BEREND, War jean Paul der meixtgelesene Schriftsteller seiner Zeit?,
in «Hesperus», 1961, n. 22, pp. 4-12; Berend commenta i dati raccolti in merito alla
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di alcuni decenni fa, è pur vero che nessun’altra opera di Richter ebbe
la popolarità dello Hesperux, recepito da taluni come Erbauungxliteratur,
da altri come romanzo sentimentale o anche umoristico '“. Come metafora
della eterogeneità e della tendenza per cosi dire centrifuga della narra-
zione, che fa si che ogni lettore possa rinvenirvi la componente a lui più
congeniale ignorando il resto dell'opera — elemento che contribuì alla
popolarità del romanzo —, Carolina Herder usa l’immagine suggestiva
del duomo di Strasburgo“, alludendo cosi, pur nel carattere composito

del testo, a quella « organische Geschlossenheit des Romans » “ che sfuggì
a vari recensori. Il romanzo viene incontro all’esigenza del lettore set-
tecentesco di rinvenire in ciò che legge suggerimenti per dare un senso

alla propria esistenza nella dolorosa realtà politicosociale della Klein-
staaterei; l'acume psicologico che si rileva nel testo è talmente spiccato
« daß man vor dem Autor scheut, weil er einen ganz durchschaue»".

Come afferma de Bruyn nella sua documentata e appassionata biografia
di Richter,

[o]bwohl im gleichen Jahre Goethes Wilhelm Meister und Tiecks William Lovell
erscheinen, wird der Heyperux das Modebuch des Jahres, sein Autor mit einem
Schlage berühmt. Diese Mischung von bürgerlicher Tugendhaftigkeit, Gefühlsselig-
keit, scharfer Gesellschaftskritik und revolutionärem Geist trifft so genau den Nerv
der Zeit, daß die gebildeten Kreise Deutschlands sich, oder vielmehr ihre Träume
von sich, wiedererkennen können ". 
Nell'ambito della letteratura tedesca del Settecento il successo dello
Hespemx è paragonabile solo a quello delle Fabeln (1746—1748) di Chri-
stian Fürchtegott Gellert nonché del Werther di Goethe, di cui il

romanzo dei giorni della posta canina reca tracce che soltanto qualche
studio degli ultimi anni ha cominciato a seguire, mentre sin dall’inizio del
XX secolo i contributi canonici su Jean Paul si soffermano con dovizia

popolarità di Richter affermando che « [wku' er [...] auch gewiß nicht der meistgeläene,
so doch vielleicht der am intensivsten, mit der glühendsten Begeisterung und Hingabe
gelesene und geliebte Dichter seiner Zeit, derjenige, der in das Geistä- und Gemütsleben
seiner Zeit am tiefsten und nachhaltigsten einwirkte» (p. 12).

"‘ H. VERSCHUREN, op, dt., p. 95 ss., osserva che la componente politica dello Herpe-
rux, su cui un indirizzo mitico del XX secolo ha insistito, era pressoché estranea ai conv
temporanei di Jean Paul.

" Cfr. ivi, p 48. Sulle implicazioni del paragone dello Herperus con il duomo di
Strasburgo cfr. pp 134-135.

”Ivi, p 48.

"Ivi, p. 19.
" G. DE BRUYN, Das Leben des jean Paul Friedrich Richter. Eine Biographie,

Frankfurt a.M. 2001’, p. 138.

 



 

 

Klatilde e Lotte: imcce wfltberiane nella "Hespemx" di Ian: Paul 235

di dettagli — e a ragione, ché numerosissimi sono gli spunti — sui paral—
lelismi con la letteratura di lingua inglese, in particolare con Lawrence
Sterne, Daniel Defoe, Henry Fielding, Samuel Richardson, Oliver Gold-

smith, Tobias Smollett, analogie evidenti a qualsiasi lettore". È noto che

Richter fu un lettore onnivoro, divoratore di intere biblioteche di ro-

manzi delle letterature antiche cosi come di quella inglese, francese e
tedesca; era profondo conoscitore non solo dei grandi narratori del
Settecento come i notissimi inglesi sopra menzionati, i francofoni Jean

Jacques Rousseau, Frangois René de Chateaubriand, Denis Diderot, i
connazionali Wieland, Goethe, Moritz, ma anche di autori che tendono

& scomparire dalla coscienza del lettore moderno come ad esempio
Wilhelm Heinse, Theodor Gottlieb von Hìppel, Johann Jakob Engel, cosi
come dei “modaioli” Moritz August von Thiimmel, Johann Martin Miller,

Johann Timotheus Hermes, Friedrich Heinrich Jacobi. Il giovanile, quasi
adolescenziale romanzo epistolare Abelard und Heloise de! 1781 è rea-
lizzato commistionando palesemente e dichiaratamente — basta guar-

dare anche solo ai nomi dei personaggi — Siegwart di Miller, La Nou-
velle He'loilve di Rousseau e il Werther di Goethe, rispetto al quale alcune
pagine possono essere caratterizzate come vero e proprio plagio“. Indiv

native le righe finali, in cui l’autore confessa apertamente il proprio
debito menzionando i personaggi tratti dai romanzi da cui aveva attinto
a piene mani:

Verzaget nicht, wenn euch Leiden drängen! Und wenn eures Kummers zu viel ist,
so blikket hin in ienes Leben — und wenn eure liebende Herzen hier geschieden
sind, so erwartet das Wiedersehen in Gottes seligem Himmel —— Wo alle sich wieder
erkennen Freund und Freundin, Werther und Lotte, Siegwart und Marianna v— und
alle — und auch du und ich! — (IUI, 171).

Come aflerma Eugenio Bernardi in merito ai primissimi scritti di
Jean Paul, l’autore « sembra godere sotto il peso di un esercizio di appro—
priazione che solo nel futuro vede il proprio premio»”. Rispetto alla

"Si veda in proposito: ]. CZERNY, Sterne, Hippel und ]ean Paul, Berlin 1904;
H. BACH, Jean Paul: Roman Hespems‚ Leipzig 1929, pp. 108—124; P. MICHELSEN, 14m-
rence Sterne und der deutsche Roman dex 18. ]abrbundem, Göttingen 1962 e N. MILLER.
Der empfindmme Erzähler, Untersuchungen an Romanan/ängen des 18. ]abrbundertx,
München 1968

16Cfr. G. DE BRUYN, op. cit., p. 44.
" E, BERNARDI, ]enn Paul Satira e rentimentalita‘, Milano 1974, p. 31. Di Abelard und

Heloise Richter scrisse alcuni mesi dopo la composizione una sorta di …to—recensione
sostanzialmente negativa («Dim ganze Romängen ist ohne Plan gemacht, die Verwik-
lung fell gänzlich und ist altäglich und unimeressant», II/I, 172) in mi metteva di
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derivazione “diretta" di Abelard und Heloise dal Werther, i fili che col-
legano lo Hexperur al romanzo epistolare goethiano sono davvero molto
più sottili e meritano di essere individuati non da ultimo perché rivelatori
dell'atteggiamento che Jean Paul assunse nei confronti del nume wei-
mariano cui sotto molti aspetti egli si contrapponeva.

[nvero all’epoca furono non poche le analogie tra la “febbre wer-
theriana” e il “fenomeno" Hexperus, anche se il romanzo di Jean Paul
esaurì presto la sua attrattiva sul pubblico, mentre il Werther era desti-

nato a diventare un classico. Se è a tutti noto che il romanzo epistolare
del nume weimariano diventò un fatto di costume al punto Che si diffuse
la “divisa” con frac azzurro e pancione giallo e che fu messa in com-
mercio la “Eau de Werther”, pochi sanno che subito dopo la pubblica—
zione dello Hesperu: « [dhe Modeindustrie kreiert “Jean Paul—Über-
röcke”, Tabakpackungen wird sein Bild beigelegt, und ein Blähungspul—
ver, dessen Rezept der Roman angibt, Wird als Hexperux—Pulver ver-
kauft » “. Cosi commenta Norbert Miller la diffusione del romanzo della
posta canina: «Ein seit dem Werther—Fieber beispielloser Begeisterungs»
sturm brach los: ganze Teegeseflschaften versetzten sich durch das Vor-
lesen der “hohen” Augenblicke und ganzer Kapitelfolgen in Wehmut
oder Ekstase. Man dachte und sprach, lebte und liebte à la ]ean Paul» ”.

II

Lo Hesperm‘ si compone di tre trame che si combinano in maniera
talora non chiarissima e i cui nodi vengono poi sciolti piuttosto fretto-
losamente: quella politica che si richiama alla tradizione della Haupt— und
Staatm/etz'on barocca e che vede come cervello Lord Horion, quella sen—
Limentale legata al triangolo pietisticosturmeriano Viktor—Klotilde-Flanfin
e quella relativa alla singolare finzione documentaria della Rabmener—
zà'hlung che vede al centre il narratore “Jean Paul” (figura creata dal-
l’autore storico Johann Paul Friedrich Richter) sull’isola di St. ]ohannis.

aver usato un linguaggio che caratterizzava come «schlechte Nachahmung der gà‘texia-
nischen » (ibidem), sebbene riconoscesse un qualche valore a talune descrizioni della
natura e ritenesse che «[d]as Deutsch ist nicht ganz elend» (ibidem). Bernardi afferma
che « [Ua durezza del giudizio si spiega con il fatto che fra il 1781 e il 1782 Jean Paul
sceglie definitivamente la via della satira, reprìmendc totalmente e per molti anni la
vena sentimentaleggiame » (op. dt., p… 35). Su Abelard und Heloise si veda N. MILLER,
Die Umlerblicb/eeit der zweiten Well. Jean Pauls lilemn'xcbe Anfänge und die Entstehung
seiner Rammwell, iu II/IVY 9-85, in particolare pp. 32—43…

"‘G. DE BRUYN, ap… dt,, p. 140.

l"N. MILLER, Jean Paul versa; Goethe, cit., p. 464. 
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Quest’ultimo, trascrivendo, integrando e abbellendo stilisticamente

quanto legge nei fogli che riceve pressoché settimanalmente dal cane
Spitzius Hoffmann che lo raggiunge a nuoto — di qui il sottotitolo

“giorni di posta canina” —‚ compone appunto il romanzo Heypemsz“.

Anche se non sono mancati nella critica del Novecento tentativi di

interpretare in chiave giacobino-rivoluzionaria il romanzo“, il nucleo

della narrazione non può essere individuato in maniera esclusiva nell’ac-

cadere politico; tale componente si combina insdndibilmente con quella

sentimentale alla quale l’opera deve il successo che ebbe subito dopo la
prima edizione e in virtù del quale Jean Paul nel 1796 fu invitato a Wei—
mar”. Lo Hexpem: fu letto e interpretato dalla stragrande maggioranza
dei contemporanei in chiave empfindmm; il pubblico reagiva infatti posi-
tivamente alla Trà'nenxelig/eeit oggi estranea al lettore moderno”.

La trama sentimentale, di cui si riferiscono qui gli aspetti salienti,
ruota attorno alla figura femminile di Klotilde; la giovane è infatti a]

centro delle attenzioni sia del protagonista Viktor — il quale, dopo aver
trascorso vari anni in Gran Bretagna (definita « Werkhaus der Freiheit»,

I, 1204) e a Göttingen, torna al villaggio natio di St. Lüne e accetta
l’incarico di medico di corte a Flachsenfingen — che di Flamin, amico

d’infanzia del protagonista e ora consigliere di corte nello stesso contesto
corrotto in cui opera il giovane medico. I due amici sono delineati all’in-

segna della diversità: Viktor, di cui si sottolineano le sue tre anime

(« bumorixtixche, empfindsame und philoxophixche Seele», 1, 590), è cor-
retto, colto, formale, controllato, combattuto e soggetto a crisi malinco-

niche dovute sia al disagio sociale —— sotto accusa è la corruzione di

Flachsenfingen — che alla sofferenza sentimentale; Flamin invece è un

eroe sturmeriano, sincero, impetuoso, istintivo, repubblicano nelle sue

2“Una convincente analisi della finzione documentaria è fornita da S. NIENHAUS,
Der Erzähler al: Held. Zum Verbà'lmix van Eniblerxubjeletiuitfil und Handlung in Jam
Pauls 'Hesperus”, in «Jahrbuch der jean Paul Gesellschaft », a. XXIV (1989), pp. 48-74.

“ Ci si rifen'sce in particolare al notissimo e controverso volume di W. HARICH, Jean
Paul: Revolutionxdirbtung. Versuch einer neuen Deutung seiner bewirken Romane, Rein»
bek bei Hamburg 1974.

” Sulla biografia di Jean Paul si possono vedere: R.O. SPAZIER, jean Paul. Ein bia-
gmpbisrber Kommentar zu denen Werken, drei Teile, Leipzig 1833; U. SCHWELKERT, ]ezm
Paul, Stuttgm 1970, pp. 13.65; HJ. ORTHEIL, jean Paul, Reinbek bei Hamburg 1984;
G. UEDING, ]ean Paul, Beck 1993; G. DE BRUYN, op. a't.

” «Jean Pauls [...] Hesperia ist vermutlich einer der tränenreichsten Romane deut-
scher Sprache. Auf nahezu jeder Seite brechen die beständig unter emotionaler Hoch-
spaunung stehenden Protagonisten, Männer und Frauen gleichemaßen, in Tränen aus»
(E. GOEBEL, Am Ufer der zweiten Welt. Jean Pauls "Paetixcbe landscbaflsmalerei”, Tübin-
gen 1999, p… 45).
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convinzioni politiche, disposto a sacrificarsi in nome dei propri ideali.
Klotilde, idealizzata sin dal suo primo apparire e sin dall’inizio delle
vicende al centro delle attenzioni e dei pensieri di Flamin, attira su

di sé, soprattutto grazie al suo comportamento anomalo —— in quanto
serio e corretto — a cone, l’interesse di Viktor. Sebbene l’amico, con-

sapevole dei sentimenti che il medico nutre per la giovane, in uno slancio
d’amicizia affermi «Nimm meine Geliebte, und bleibe mein Freund! »

(I, 1014), tuttavia i due finiranno — tra alterne e complicate vicende
ambientate in parte a St. Lüne, in parte a Flachsenfingen e in parte nel
parco edenico di Maienthal — per contendersi la giovane fino a misurarsi
in un duello che non avrà conseguenze; né i] medico, informato da colui

che ritiene essere suo padre — Lord Horion — che Flamin è il fratello
di Klotilde, può rivelare il segreto (nel frattempo appreso dalla giovane),
avendo promesso al Lord di tacere per questioni di carattere politico.
Quando la verità sui legami di parentela emerge e i nodi si sciolgono,
Flamin senza alcuna esitazione, riconoscendo Klotilde come sorella, muta

il proprio amore in affetto fraterno, lieto di concedere la giovane al suo
più caro amico, con il quale si è riconciliato.

III

Tra le figure femminili che popolano i romanzi jeanpauliani Klotilde

è probabilmente il personaggio che più sta a cuore all'autore; i rifen'menti
epistolari alla protagonista dello Heyperu: superano di gran lunga quelli

a Viktor, al centro del romanzo, nonché alle figure di donne delle altre
opere, fatta eccezione forse solo per Liana del Titan.

A differenza di ]oachime e di Agnola —— figure si secondarie, ma che
hanno un ruolo rilevante nello Hefperux — nonché di van'e rappresen-
tanti femminili della narrativa dj Richter, Klotilde pervade di sé quasi

ogni pagina del romanzo non per la sua forza di carattere e presenza
scenica, ma molto spesso grazie alla sua assenza. Klotilde viene evocata,
attesa, desiderata, amata, è oggetto di gelosia, provoca un duello, anirna
i sogni di Viktor e, quando è lei stessa protagonista degli eventi narrati
o delle scene rappresentate, si caratterizza per la sua ineffabilità, il suo
carattere sfuggente e taciturno, 1a sua passività e, apparentemente, la sua
freddezza. Nel corso della stesura dell’òpera Jean Paul informa analiti-
camente l’amico Christian Otto dell’evoluzione del personaggio:

Wir Menschen sind närrische Käuze! Viktor weis das und geht also nicht von
seinem Apotheker fort: er kan aber noch geheimere Gründe haben. Uebrigeus mus
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jezt Klotildens Bild immer hellem Farben in ihm annehmen 1) wegen des Kontrastes
um ihn, 2) wegen der Entfernung, 3) wegen seiner Unzufriedenheit mit dem vomeh-
men Leben, weil Misamhropie leicht Mutter oder Schwmter der Liebe ist, 4) wegen
Flamin, der immer nach St. Lüne geht und nach und nach (auf hundert Wegen)
sich mit dem angenehmen Sauerteig der beobachtenden Eifersucht ausschmükt;
diese Eifelsucht vermehrt in Bastian (närrischer Kauz!) gerade das, wogegen sie ist

(SW III/I, 399-400).

Nel 1801, sei anni dopo l’uscita del romanzo, Richter riferisce, certo

lusingato, al suddetto amico che « Göthe lies mich neulich aus Eisenach

grüssen; er pries meine Klotilde gewaltig» (SW, III/IV, 109). In una
missiva a Josephine von Sydow del 19 gennaio 1800 l’autore scrive:
« Zu Klou'lde und zu allen meinen Weibem hatt’ ich keine Modelle, ich

nahm sie aus meinem Herzen, und am Ende fand ich sie auch ausser

demselben » (SW, 111/111, 279). Essendo Klotilde tra gli babe Menschen

dello Hesperus, che Jean Paul non utilizzi, o meglio non trovi modelli per
lei è affermazione pienamente conforme a quanto l’autore scrive nella
Vorschule. A differenza di Friederich von Blankenburg, l'unico teorico

che nel Settecento dedica un intero & corposo saggio al genere del roman—
zo", Richter non rifiuta i caratteri “perfetti” in quanto “inverosimili”,
crede anzi che la Vollkommenbeit di per sé produca un effetto poetico,
anche se a suo avviso la descrizione di babe Menschen, ossia di personaggi

ideali nella loro ineccepibilità, sarà parn'colarmente difficile in quanto,
non esistendo modelli nel reale, sarà arduo individualizzarli: « [n]ur der

höhere Dichter—Genius kann das höhere Herzens-Ideal erschaffen [...].
Der höhere Mensch kann zwar den niedrigen erraten, aber nicht der nie-

drige den höhern» (V, 215). E ancora, più esplicitamente: «Die Dar-

stellung eines sittlichen Ideals wird so schwer als dessen Erschaffung, weil
mit der Idealität die Allgemeingültigkeit und folglich die Schwierigkeit
zunimmt, dieses Allgemeinere durch individuelle Formen auszuspre—

chen » (V, 217). In contrasto con quanto l’autore scrive nella sopra citata
lettera a Josephine von Sydow in merito alla mancanza di modelli per
Klotjlde, nelle pagine finali dello Hesperia si legge: « Die Göttin Klotilde
fügt’ ich aus zwei weiblichen Engeln zusammen» (1, 1232), angeli che,
secondo alcune testimonianze biografiche 5, sarebbero da individuare in
Amöne Herold e Beate von Spangenberg.

“ Cfr. FR. VON BLANKENBURG, Versuch über den Roman, Faksimiledruck der Ol‘i-
giualausgabe von 1774, mit einem Nachwon von Eberhard Lämmen, Stuttgart 1965.

” Cfr I, 1310 (nota al romanzo) uonché U. SCHWEIKERT, op. dt., p. 30 e H.-]. ORT—
HEIL, op… cit., pp. 52-53.
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Leggendo lo Hesperia si ha tuttavia la sensazione che Jean Paul per
Klotìlde avesse in mente non un personaggio reale, bensi una figura let-
teraria cui si richiama per contmrium: Lotte del Werlber.

Invero fino al XXIV giorno di posta Canina, in cui Viktor svela a
Klotilde di essere a conoscenza del di lei rapporto di parentela con

Flamin, la situazione dello Hexperus, il déxir triangulaire, ricorda la costel-
lazione del Werther, laddove però in Jean Paul il circuito di amore e
amicizia è intensificato dal fatto che Flamin è il migliore amico di Viktor.
La notissima scena di Lotte e Werther Che, assistendo a un temporale

(lettera del 16 giugno, prima parte), percepiscono la propria affinità nel—
I’evocare all’unisono Klopstock, trova il proprio corrispettivo nell’episo-

dio in cui Klotilde e Viktor scoprono di essere adepti dello stesso
maestro, ossia di Emanuel: «Zwei schöne Seelen entdecken ihre Ver-
wandtschaft am ersten in der gleichen Liebe, die sie an eine dritte

bindet » (I, 549). Dopo gli svelamenti parentali e la dichiarazione
d’amore, la costellazione sembra Cambiare rispetto al romanzo goethiano
in quanto nulla si frappone all’unione della coppia: Klotilde non è infatti
promessa a una terza persona e l’amore di Viktor non sconvolge alcun

equilibrio. Se il protagonista persiste nelle sue incertezze e fragilità anche
quando la componente amorosa non sembra essere più motivo di preoc-

cupazione, 10 Si deve al fatto che il suo è un disagio di più vasta portata,
un “Leiden an der Gesellschafth" di cui il cruccio sentimentale costi-
tuisce solo un elemento e il cui venir meno dopo lo scioglimento dei nodi
parentali non può fugare il suo male di vivere.

Che Jean Paul nella stesura dello Hesperux avesse in mente il Wer-

ther è inferibile da talune tracce linguistiche e da elementi strutturali del»
l’opera, aspetti di cui per altro la ]ean PauLForxcbung solo molto recen-
temente ha iniziato a prendere atto. Non può essere questa la sede per
trattare in maniera esaustiva la ricezione del romanzo epistolare goethiano

nello Herperur; per altro, essendo il rapporto tra queste due opere
mediato dal giovanile esercizio epistolare Abelard und Heloise, che
Richter concepì come imitazione del Werther e di altri romanzi allora in
voga, una lettura intertestuale completa dello Hesperia rispetto alla nar-
razione epistolare goethiana dovrà necessariamente tener conto anche
dell'adolescenziale romanzo in lettere di Jean Paul, opera in cui l’autore,

nonostante la giovanissima età, dà prova di aver recepito Die Leiden der

jungen Werther; non — come gran parte dei contemporanei — all’in—

”' Si veda in merito lo stimolante contributo di P. SPRENGEL, Innerlicbkeit. jean Paul
oder Das Leiden an der Gexellrcbaft, München—Wien 1977.
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segna dell’imitazione del protagonista, ma come monito a prender le

distanze da lui. Alla fine di Abelard und Heloise si legge infatti: «Dies
ist die Geschichte des ]üngfings, den wir aus seinen Briefen kennen

gelernt haben. Ruhig rinn’ ihm von des Edlen Wangen eine Träne des
Mitleids! — Liebt den Unglücklichen; er verdient warlich eure Liebe;

amt ihn aber nicht nach! [corsivo nostro] » (11/1, 170). Anche se nella
Vorxcbule der Ästhetik Richter non risparmia critiche al Werther in merito

alla sequenza degli eventi e alla descrizione dei personaggi”, in piü d’un

luogo — non solo nello Hexpem; — egli palesa in sede di prassi narrativa
che il romanzo goethiano esercita su di lui un’influenza che persiste nel
corso del tempo.

Nel romanzo della posta canina già le parole della Varrede « Komm,

liebe müde Seele, die du etwa zu vergessen hast, [. . .]; und du, gedrückter
Geist, [...], komm in meinen Abendstem und erquicke dich mit seinem

kleinen Schimmer » (I, 487 s.) ricordano 1a premessa del Werther. « Und

du gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schòpfe Trost aus

seinem Leiden, und laß das Büchlein deinen Freund seyn, wenn du aus

Geschick oder eignet Schuld keinen nähern finden kannst>>2°, ma le ana-

logie vanno oltre tale evidente parallelismo già osservato dalla critica”.

Dell’intertestualità tra Heyperux e Werther verranno qui trattati gli
aspetti di maggior interesse in riferimento alla figura femminile prota—

gonista dell’opera, senza ambire a caratterizzare il romanzo in base a una

delle sempre più numerose teorie sulla riscrittura, sebbene innegabil—
mente qualche episodio induca a pensare a un intento parodistica?“ da
parte di Richter nonché a una volontà di «completion and antithesis»“

" Cfr. V, 263 c 288.
"J.W. GOETHE, Die Leiden dex jungen Werther; (I. Fassung), in JW. GOETHE,

Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher ami Gerprà'cbe, 40 voll., a cura di F. Apel, H. Birus
et al,. sez. I (Sämllicbe Werke), vol. 8 (Leider: dex jungen Weflberx, Die Wabluerwandt—
schaften, Kleine Prüm, Epen), a cum di W. Wielhölter, Frankfurt a.M. 1994, p. 10. Date
che Jean Paul originariamente aveva letto il Werther nella prima stesura e che a questa
si richiamò per il suo Abelard und Heloise (1781) e tenuto conto del fatto che nello
Hexperm' i rimandi al Werther sono “filtrati", come sopra spiegato, dal giovanile romanzo
epistolare, appare più opportuno citare qui dalla prima versione.

"’ Si veda ad esempio R. BERHORST, Anammpbaxen der Zeit: Jean Paul: Romanistbe-
tik und Gexcbifblspbilosopbie, Tübingen 2002, p. 279, nola 198. In merito a queste e altre
analogie tra Herperus e Wefiber non si rilevano commenti nell’epistolario di Goethe.

”Sulla parodia come forma di riscrittura si può vedere: G. GENE'ITE, Palinxexti.
la lellemlum al recando grado, Torino 1997 (ediz. orig. 1982) e R. SALINA BORELLO,
Texto, {'nta/25m, ipertexlo. Proporta teoriche e percorri di lettura, Roma 1996.

’ ' H. BLOOM, Tbe Anxiety ofIn/luence. A Theory ofPoe/ry, New York-Oxford 1997,
p. 14. Il rapporto tra pre-testo e testo si configura per Bloom all’insegna di una profonda
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riconducibile al procedimento denominato da Harold Bloom come te:-

sera. Peraltro nello Hesperia l'autore si richiama anche, e in maniera

esplicita, a un'altra opera di Goethe, ossia alla Ipbigenie auf Tauri:

(definita qui « ein aus Eldorado funkelnder Solitär », I, 852), di cui nel

XXIV giorno di posta canina è descritta una rappresentazione che,

vedendo come attori Klotilde nel ruolo della sacerdotessa, Flamin in

quello di Oreste e Viktor in quello di Pilade, allude non al fatto che

l’amore tra Viktor e Klotilde «wird eben empfunden als die Liebe

zweier, die sich als Bruder und Schwester wiedererkannt haben, indem

sie die Rollen von Orest und Iphigenie übemahmen » ” — come sostiene

Mittner spiegando erroneamente il brano in quanto fraintende l’attribu-

zione dei ruoli ai personaggi ” —, ma all'effettivo legame di parentela, Che

sarà decisivo per la risoluzione delle vicende, tra la giovane e Flamin.

ammirazione per l’autore del testo primigenio e al tempo stöso del desiderio di misunusi

con lui; «There must be a profound act of reading that is a kind of falling in love with

a literary work» (p. XXIII). Nel procedimento chiamato da Bloom tenera l’autore della

riscrittura si cimenta con il suo predecessore contrapponendosi & lui e completando in

tal modo il pre-testo: «A poet antitethically “completes” his precursor» (p. 14).

” L. MITTNER, Freundrrbafl und Liebe in der deutschen Literalur des 18. ]abrlnm-

dem, in Stufe, Formen, Strukturen, Studien zur deulxchen Lileratur. Ham Dietrich Bar-

rberdt zum 75. Geburtstag, a cura di A. Fuchs e H. Motekat, München 1962, pp. 974138,

qui p. 127, nota 3.

” Sui ruoli dei personaggi il brano dello Hexperus non lascia alcun dubbio: «Iphi—

genie war Klotilde -— der wilde Crest, ihr Bruder, war ihr Bruder Flamìn — der sanfte

helle Pylads sein Freund Viktor» (I, 854). [l framtendimento di Mitmer si ritrova anche

nella sua canonica Storia della letteratura tedexca, H: Dal pietismo al romantidxma (1700-

1820), t. I, Torino 1978, in cui lo studioso, riprendendo i concetti già aprasi ne] sopra

citato saggio in tedesco, afferma che « [i]n una delle scene centrali dello Herperux, Viktor,

il suo amico Flamin e KloLhilde [ric], fidanzata di Flamin, recitano insieme l’Ileigenie.

Vedendo lagrime negli occhi di Klothilde, Viktor»0rexte è indotto da una “voce virtuosa”

della sua anima a rivelarle un grande segreto che gli è stato affidato sotto il vincolo del

silenzio, il segreto cioè che Flamin è fratello di lei. […]; conseguenza di tale rivelazione

sarà che Klothìlde-Ifigenia, non più legata dal vincolo del fidanzamento a Fbmin-Pilade,

potrà essere amata da Viktor-Orexte; ma l’amore fra Viktor e Klothilde sarà sentito come

amore fra due che si sono riconosciuti fratello e sorella, avendo assunto le parti di Oreste

e lfigenia » (iui, pp. 55-56, nota 5, corsivo nostro). L’episodio della messa in scena della

Ipbigenie goethiana viene frettolosamente liquidato da Hans Geulen e Andreas Gößling

nei loro analitici (seppure qua e là pgrziali) commenti —- talora vere e proprie glosse —

dei singoli capitoli della Hesperux: «Uber einige gemeinsame Grundzüge der Figumn und

das Geheimnis der Verwandtschaft zwischen Iphigenie und Om! hinaus liefert Goethes

Schauspiel allerdings keine umfassende Folie für den Roman» (“Standbafte Zuxcbuuer

ixtbetiscber Leiden”. Interpretationen und Lexarlen zu ]ean Paul; ‘Hexperux', a cura

di H. Geulen e A. Gößling, Münster 1989, p. 125). Sulla messa in scena della lpbigenie

all’interno del romanzo si veda E… BERNARDI, ap, oft„ pp. 115—116, e E. DANGEL-

PELLOQUIN, Eigenxinnige Gexcböpfe. ]ean Pauls poetische Geschlecbler-Werkstan, Frei—

burg i.Br. 1999, p. 159.  
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IV

Se appare alquanto azzardato sostenere che il nome della figura fem-
minile dello Heyperus racchiuda in sé quello della protagonista del Wer—
ther (Klotflde — Latte)”, risultano invece piuttosto evidenti taluni punti
di contatto nella modalità di presentazione delle due figure: nel primo
incontro con Lotte, Werther si perde nei suoi occhi e «in den herrlichen

Sinn ihrer Rede ganz versunken, [hörte er] oft gar die Worte nicht [. . .],

mit denen sie sich ausdrukte! » ”; analogamente, Viktor, nel sentir parlare

Klotilde per la prima volta, «hörte [...] so sehr auf die Melodie, nicht

auf den Text, daß er nichts davon verstand... >> (I, 541). In entrambi i casi

la musicalità della voce femminile agisce sull’emotività dell’uomo ini»
bendo in lui il processo razionale di comprensione del parlato. Più signi»

ficativo il rilevamento nei romanzi di due anticipazioni linguisticamente

molto simili, rivolte ai protagonisti maschili, in merito all’aspetto delle
due donne che stanno per entrare in scena: Wertber. « Sie werden ein
schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterinn,

[...] Nehmen sie sich ìn Acht, versetzte die Baase, daß Sie sich nicht

verlieben! » 36: Hesperux: « “Nehmen sie sich in acht”, sagte die Kaplänin,

“sie ist sehr schön”» (I, 529).

Tracce di intenestualìtà si possono rinvenire, come Dangel-Pello-

quìn ha osservato”, anche all’inizio del romanzo là dove si legge delle due

diverse posizioni dei personaggi in merito al giorno in cui Viktor com—
parirà a St. Lüne: gli uni vorrebbero arrivasse da Göttingen il 1° maggio,
gli altri il 4. Come è noto, al 4 maggio risale la prima lettera di Werther
e nel giovanile Abelard und Heloise Richter fa scrivere al protagonista la
sua prima missiva proprio il 1° maggio. Dunque Jean Paul cita — indi-

rettamente — Goethe per il tramite del suo Abelard und Heloixe, dichia-
rata imitazione del successo del nume weimariano.

Wertheriano è il personaggio Viktor nella sua spiccata tendenza a
trovar rifugio nella natura, cosi come wertheriane sono diverse frasi tem-

porali dello Hesperia che a lui si riferiscono. Particolare menzione merita
la costruzione <<Wenn mein Ich ein einziger Gedanke ist und brennt, und
wenn ich, von Flammen umweht, [. . .] — wenn dann die hohe Schönheit,

[...] und wenn die zärteste Bekleidung [...] — wenn dieser Widerschein

“Cfr. ivi, p. 44, 149 e 159.

"].W. GOETmZ, Werlber, cit., p. 46.

“Ivi, p. 38.
”Cfr. E. DANGEL-PELLOQUIN, op. cit., p. 150.
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[...] —- wenn dann endlich die Göttin [...] dann verstummt die GlückliA

che, der Glückliche und der Maler» (I, 536-537) che echeggia struttu-

ralmente e lessicalmente la lettera del 10 maggio del protagonista

goethiano”.

In riferimento specifico a Kloîilde, al di là delle sopra indicate ana—

logie con il Werther nel modo in cui ella viene presentata, quel che emer-

ge già a una prima lettura è la sua diversità rispetto a Lotte. Se quest’ul-

tima si mostra infatti — pur nella sua sensibilità e delicatezza — vivace,

appassionata, aperta alle gioie della vita, felice al contatto con il mondo

della natura e dell’infanzia, Klotilde appare invece riservata, spenta, talora

fredda, irraggiungibile nell’alone di calma e di astratta idealità che l’av»

volge. Mentre Viktor viene a contatto, nel corso delle terapie oculistiche

da lui praticate, con il sangue di ]oachime e di Agnola”, Iflotilde appare,

alla lettera, esangue al punto da acconsentire ad applicare sulle guance

il rosso onde conferire al proprio volto un aspetto più vivace e gradevole.

Come afferma molto opportunamente Dangel-Pelloquìn,

[d]ie Blutstropfen sind Initiationszeichen der Liebe. Sie haben die magische Kraft

des Liebeszaubers, indem sie an einer winzigen Stelle die feste Körperhülle über-

winden und damit die Faszination des Obszönen im wörtlichen Sinn erregen, als

Öfinung auf das, was hinter der Szene des sichtbaren liegt. Das fließende Blut ist

zugleich ein Zeichen der Hingabe, die Versehrtheit der glatten Hautoberfläche

verändert schlagartig die Unzulänglichkeit der Betroffenen “’.

Se Klotilde appare restia a produrre sangue — tendenza fisiologica da

intendersi come metafora della sua mancanza di passionalità e viscera-

lità —, le sue ghiandole lacrimali vengono però continuamente stimolate:

all’umore rosso che sta per la vivacità di carattere e la fisicità si sostituisce

in Klotilde la purezza della lagrime che, nella loro trasparenza :: asetticità,

alludono all’innocenza, alla sensibilità e alla capacità simpatetica — al di

là dell’apparente freddezza — della giovane. Tuttavia le lagrime non

vanno intese nello Hexperux esclusivamente da tale angolo visuale; in più

passi emerge chiaramente che non si contrappongono al sangue, bensi si

sostituiscono ad esso, come ad esempio nel momento iniziale di uno degli

incontri della coppia sotto al pergolato — luogo, come afferma Bernardi,

“ «Wenn das liebe Thal um mich dampft,. und die hohe Sonne an der Oberfläche

der undurchdringlichen Finsterniß meines Waldes ruht [...]. Wenn ich das Wimmeln der

kleinen Welt […], wenn’s denn um meine Augen dämmert [...] dann sehn ich mich oft

und denke; [...]» (J.W. GOETHE, Werther, cit., p. 14).

“ Cfr. I, 805 e 831.

“‘E, DANGEL-PELLOQUIN, op. m., p. 110.  
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«di sentimenti ineffabili, di densa atmosfera di erotismo represso »‘l —

nel parco di Maienthal: «Klotilde und Viktor gingen enger und wärmer
aneinandergedrückt unter dem schmalen Sonnenschirm, der beide gegen
den flüchtigen Regen eìnbauete. Und mit Herzen, die immer stärker

schlugen und statt des Blutes gleichsam andächtige Freuden-Tränen

umtrieben, erreichten sie den Park » (I, 1057). L’immagine è ripresa più
oltre a indicare l’estasi amorosa: «_ dann quellen endlich, wie Lebens-
blut aus dem geschwollenen Herzen, große Wonnetränen aus den lie-

benden Augen in die geliebten über. —» (I, 1059). I due innamorati

comunicano i loro sentimenti attraverso la liquidità lacrimale: « “Ach”,

sagte Klotilde, “wenn doch die zu traurige Flöte aufl'nörte! Mein Herz
zerspringt vor Qual"; aber ihr Freund riß grausam alle Quellen ihrer

Tränen weiter auf und gufi seine in die ìhrigen und malte ihr die Ver—
gangenheit ab: [...] » (I, 1157). Stimolare il processo di produzione delle
lagrime è inteso da Viktor come atto erotico: «Er durfte sie küssen, [...].

Er fühlte ihre strömenden Tränen, und eine harte Sehnsucht ergriff ihn,

diese Tränen hervorzureizen» (I, 1192).

Nel rapporto tra Viktor e Klotilde anche il sangue ha un suo ruolo,
tuttavia non il liquido ematico di uno dei due innamorati, bensi quello

di Emanuel, il quale, preso da angoscia nell’assistete al duello tra Flamin
e Viktor, ha un’emottisi e chinandosi sul suo adepto ne sporca dell’umore
rosso gli indumenti. La giovane, credendo Viktor sia stato colpito, cerca

di tamponarne con un fazzoletto quella che ritiene sia la ferita. Alcuni
mesi dopo, nella scena dello pseudo-suicidio del medico sulla tomba del
maestro, il fazzoletto macchiato di sangue fa di nuovo capolino nelle mani

di Klotilde provocando nel protagonista una certa sorpresa (« Er starrte
fragend das Blut an », I, 1192). In tale passo si assiste a un singolare

capovolgimento dei significati di base dei due liquidi fisiologici: le lagrime

alludono infatti allo scambio erotico tra i due, come risulta dalle righe già
sopra menzionate (« [er] gab ihr den Abschiedkuß des Todes […]. Er
durfte sie küssen, [...]. Er fühlte ihre strömenden Tränen und eine harte

Sehnsucht ergriff ihn, diese Tränen hervorzureizen. [...] Er erstickte ihre

Worte durch Küsse und seine durch Qual », I, 1192), mentre il sangue,

o meglio il fazzoletto macchiato, è qui da intendere non come l’elemento
« das der ersatzweise tränenreichen Beziehung von Viktor und Klotilde
stets fehlt», ovvero come «Zeichen der sinnlich-realen Begegnung » " tra

"E. BERNARDI, op. di,, p. 125.
“ “Standbafie Zuschauer ixlbetixcber Leiden". Interpretalianen und Lexarten zu ]ean

Pauls "Hexperux", cit., entrambe le citazioni a p. 240.
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i due, e neanche come un’implìcita indicazione della non illibatezza di

Klotilde”, bensi come segno della forte componente spirituale della loro

unione, realizzata sotto l'egida dell’asceta e maestro di entrambi Emanuel

— cui appunto l'umore rosso appartiene —— che suggella il carattere ine-

luttabile e duraturo della relazione. Il singolare composto «Tränenver—

blutung» (I, 1156) rende conto del tentativo della giovane come di

privare di passione la passionalità, ponendo in atto un processo vòlto a

una sorta di sublimazione delle proprie pulsioni.

Klotilde è priva delle attrattive erotiche di ]oachime e di Agnola; di

lei si sottolineano solo le caratteristiche fisiche che permettono di inferire

la sua nobiltà e fermezza di spirito («griechische Nase unter der fast

männlich breiten Stirne [...] stille, aber helle Augen, die außen sich

nichts suchen, [...] britischer Ernst, [...] harmonisch denkende Seele»,

1, 576), mentre ad esempio di ]oachime vengono descritti i connotati che

inducono l'occhio al soffermarsi sul suo aspetto esteriore:

]oachjme war keine Klotilde, aber sie hatte doch zwei Augen wie zwei Rosensteine

geschliffen — zwei Lippen wie gemalt —- zwei Hände wie gegossen — und über—

haupt alle Glieder-Doubletten recht hübsch... Und damit hält ein Hofam schon

Haus; wenn auch die einfachen Exemplare (Heu, Kopf, Nase, Stirn) keiner Klotilde

zugehören (I, 739).

Il pallore estremo nonché il «kalter Mund» di Klotilde contrasta forte-

mente con « die lebendigen Lippen und die frischen munteren Wan-

gen»“ di Lotte; la protagonista jeanpauljana appare come figura talmente

idealizzata nella sua Vollkommenbeit da risultare artificiosa. Sin dall’inizio

compaiono precisi indizi del carattere cartaceo, letterario e “letterale” del

personaggio, annunciato da un’appariscente lettera K formata da tulipani

creata dal parroco Eymann. Mentre le altre lettere che quest’ultimo ha

fatto comporre nel proprio giardino (E per il proprio nome, F per Flamin,

ecc.) sono state create utilizzando ortaggi, la K di Klotilde è l’unica lettera

che consiste di fiori, peraltro di un colore rosso brillante che difficilmente

sfugge all’attenzione: «Der Kaplan setzte zu ihrem Lobe noch dazu, er

habe ihr Namens-Initial—K mit Tulpen gleichsam Wie einen Titel rot

gedruckt, und der Buchstabe auf dem Beete glänzte, wenn er blühe, weit

und breit » (I, 532). Alla componente della scrittura — dunque, implici-

" Analogamente a quanto afferma E. DANGEL-PELLOQUIN, op. Lit., p. 111, nom 65,

in riferimento ad alcuni episodi di Siebenleà'x e del Fixlein, anche qui il sangue non è di

provenienza femminile e dunque non può essere imac in tale accezione.

“ Invero anche con le «gepreßte und eben darum dunkelrötere übervolle Lippen»

(I, 1009) di Flamjn, caratierizzate da una sensualità estranea sia a Viktor che a Klotilde.
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tamente, alla letterarietà e artificiosità — fa riferimento anche la confes-

sione di Flamin a Viktor « daß jene Klotilde [. . .] sich mit unamlöscblirber
Schrift in sein Inneres gexcbrieben [habe] [corsivo nostro] » (I, 534).

La protagonista non viene introdotta attraverso una descrizione fisica

djxetta, bensi attraverso caratterizzazioni al tempo stesso stereotipate

(«Madonnenbild», I, 536) e allusiva (si legge che la sua «unbefleckte

Seele kein Leib, sondern der Schnee umwallet », I, 537); l’entrata in scena

della giovane è preceduta dalla creazione della sua xilhouette, sia in senso
proprio — Matthieu guardando Klotilde sotto al pergolato ritaglia dal
cartoncino nero la sua figura —, sia in senso metafon'co in dferimento alle

caratteristiche che il narratore le attribuisce. Infatti, ad aiutare la fantasia

di chi scrive, la silhouette prodotta da Matthieu è singolarmente trasferita
dal mondo dei fatti narrati al microcosmo del narratore sull’isola:

— Hier liegt auf dem schneeweißen Grund von Schweizerpapier eben die Silhouette
neben mir, die Matthieu von ihr mit der Schere genommen. Mein Korrespondent
will haben, ich soll Klotilden ungemein schön vorschildem (er sagt, hundert Dinge
sind sonst in dim: Historie nicht zu begreifen), und deswegen schickte er mir
(weil er meiner Phantasie nicht trauet) wenigstens ihren Schattenriß. Und der soll
auch unter dem Schreiben in einem fort angesehen werden, um so mehr, da er
einem schönsten andern weiblichen Engel, der je aus einem unbekannten Paradies
in diese Erde hineingeflogen, gleichsam aus den Augen oder vielmehr aus dem Ge-
sicht gmchnitten ist — ich meine das Fräulein von **, jetzige Hofdame in Scheerau;
ich weiß nicht, ob sie alle Laer kennen (I, 541).

I contomi netti, la fissità e la bidimensionalità della xilbouette inducono
a pensare al processo di stilizzazione necessario per l’idealìtà del perso»
naggio che risulta cerebralmente costruito dal narratore. All’attività di

scrittura di quest’ultimo fanno riferimento nel brano citato termini come
“Schweizerpapier”, “Korrespondent", “Schreiben” che, richiamando alla

memoria la peculiare Rabmenerzà'blung", rafforzano la sensazione del
carattere artefatto del pelsonaggio, di cui viene peraltro resa nota — ulte-
riore spia delle sua letterarietà — l’analogia con un’altra figura dell’uni-
verso romanzesco jeanpauliano, ossia con Beate della Unxicbzbare Loge.

Invero anche Viktor appare in più d’un luogo personaggio non
autonomo, ma dipendente da un modello letterario preesistente, ossia dal

protagonista del Werther. In particolare un episodio — sinora non scan-

" Nel corso del romanzo più volte il narratore “Jean Paul", collocato sull’isola di
St. Johannis, interrompe la narrazione affermando che, poiché il cane ritarda nel con-
segnargli i fogli recanti il seguito delle vicende, egli non sa come procedere con il lavoro,
non essendo a conoscenza del “futuro” della ston'a. In tal modo egli ricorda al lettore
che quanto sta leggendo è in fieri, frutto dd’attività di scrittura del narratore.
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dagliato dalla critica — appare significativo in tal senso: 10 pseudo-
tentativo di suicidio di Viktor nel XLII giorno di posta canina. Il giovane,
ascoltando la sua coscienza — «]etzo riefs laut in Viktors Seele “Rette
den Bruder deiner Geliebten!” » (I, 1182) —— e tenendo conto del giu—
ramento fatto a Lord Horion di non rivelare le origini di Flamin se non
un’ora prima di morire, giunge alla conclusione che l’unico modo per
salvare l'amico imprigionato senza venir meno alla promessa fatta sia

quello di suicidarsi subito dopo aver detto al Principe che Flamin è suo
figlio. Se espressioni come « ich falle für dich » (I, 1185) o anche il voca-
tivo «O du Engel!» (I, 1186) del biglietto a Klotilde richiamano la
notissima lettera d’addio che Werther scrive & Lotte («es ist Gewißheit,
[...] daß ich mich opfere für Dich»; «0 du Engel!»)*, altri dettagli
linguistici indicano l’intento se non dissacrante almeno parodistico di
Jean Paul rispetto al modello canonico. All’iterato e lamentoso << ich will
sterben>>47 della lettera a Lotte si sostituisce nello Hexperus un peren-
torio & lucido «ich will sterben, damit ich reden kann! » (I, 1183) che

mette in luce che il programmato suicidio di Viktor è funzionale non
solo al rispetto della propria deontologia, ma anche —— dal punto di vista
narrativo — allo scioglimento delle complicate vicende. In verità la deci-
sione del giovane viene poi ulteriormente e certosinamente motivata dal
narratore:

Ich kann es übrigens nicht verheimlichen, daß ihm nicht bloß die Rettung Flamins,
sondem eigentlicher Lebensekel die Hand bei seinem Todesurteil führten. Im Urteil
des mörderischen Ekels standen als Entscheidgründe der Sonnenuntergang Ema»
nuels — Viktors geläufige Nachtgedamken über unser Lukubrieren des Lebens —-
seine gänzliche Umstürzung seiner bürgerlichen Verhältnisse — das ähnliche ver»
gangene oder künftige Muster des Lords —- sein Lechzen nach einer Tat voll Stärke
— und am meisten die Todeskälte um seine nackt gelassene Brust, die sonst von
so vielen warmen Herzen zugedeckt Wurde (I, 1184).

Sebbene la prima delle ragioni qui addotte, ossia il disagio di vivere
(“Lebensekel”) sia parte essenziale della costituzione psicologica di
Viktor, è evidente che la causa contingente del programmato suicidio è

data dalla possibilità che esso offre di svelare “correttamente” i legami
parentali e liberare Flamin:

Zwei sonderbare Vorstellungen versüßeten ihm seinen Todes-Entschluß am meisten.
Die erste war, daß er am Todestage (nach der Entdeckung beim Fürsten) hingehen
könnte ins Gefängnis zu Flamin und seine Hand anfassen und sagen dürfte: “Komm

“LW. GOETHE, Werther. cit., rispettivamente a p. 224 e 248…
" Ivi, p. 222 e 224,  
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heraus — heute sterb’ ich für dich, damit ich dir beweisen kann, daß Klotjlde deine
Schwester war und ich dein Freund — ich lösche das schwarze Wort, du erst am
Todestage vergeben werden kann, mit meinem unschuldigen Blute aus, und der Tod
drückt mich wieder in deinen Arm [...]" (I, 1185).

]] suicidio si rivelerà poi una semplice messa in scena: Viktor non si

uccide infatti sulla tomba di Emanuel, bensi sacrifica a quest’ultimo il

cuore di cera che porta con sé. La « romantische Ueberspannung » “ che
Werther nella missiva a Lotte afferma essere estranea al proprio sentire

permea invece di sé nello Herperux l’episodio dello pseudo-suicidio
costellato di richiami lessicali al modello goethiano. In entrambi i romanzi
l’amata è vista come un’assassina ed è associata all’immagine del calice

e del sangue: Werther: «Hier Lotte! Ich schaudere nicht den kalten

schröklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken

soll! Du reichtest mir ihn, und ich zage nicht »”; Hexpemx: «Ich werde
wohl so nah vor dir bluten, himmlische Mörderin, Wie die Leiche vor der
Mörderin, aber doch nur innerlich, und jeder Bluttropfe wird bloß von
einem Gedanken auf den andern fallen » (I, 1186); «Aber unter den

Kastanien am Orte, wo ihn Flamin töten wollte, sah er Klotildens welke

Federnelke mit dem blutigen Kelch-Tropfen liegen » (I, 1191). Anche dal
punto di vista acustico compaiono analogie: all’esclamazione « es schlägt

zwölfe! » ’" del Werther fa riscontro nello Hexpemx il rimando « ein Stum-
met wird [...] die Totenglocke läuten » (I, 1186). H bacio tra i due per-
sonaggi jeanpauliaui richiama il ricordo da parte di Werther del bacio a
Lotte: « diese Lippen [haben] auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat
am ihrigen gestammelt»", là dove nella descrizione di Richter a “zittern”
corrisponde “heben” («bebende[r] Mund», I, 1192); evidente però in

questo come in altri dettagli che Jean Paul tende a rifarsi per contrarium
al modello. Se il bacio tra i personaggi del Werther è solo riportato alla
memoria dal protagonista nelle ore che precedono il suicidio e sembra

alludere all’unione tra i due in una dimensione ultraterrena («Sie ist
mein! du bist mein! ja, Lotte, auf ewig! »)”, quello reale tra Klotilde è

Viktor prima dello pseudo-suicidio di quest’ultimo è visto come un bacio
di morte, ovvero come un gesto d’affetto che segnala la separazione defi-
nitiva tra i due, bacio che — seppure connotato eroticamente — evoca

“Ivi, p. 222.

" Ivi, p. 262.

”Ivi, p, 264.
" Ivi, p. 250.

” Ibidem.  
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un gelo funereo che si contrappone al <<glühende[s] Leben » ” che Wer»
[her collega al ricordo del bacio a Lotte. In più d’un luogo Jean Paul si
riferisce al pre-testo con intenti ironici. Ad esempio, il quesito della prae-
paratio morti; è posto da Viktor in modo dawero singolare: «Wo werd'

ich dann gehen nach einer Stunde? Ich werde gehen auf dem öden stum-
men Wege zum giftigen Buo—Upas-Baum, zum einsam stehenden Tode,
und dort allein sterben, ganz allein » (I, 1186). La qui poco opportuna
denominazione scientifica dell’albero dissolve in chiave erudita e umo-
ristica l’intento drammatico insito nella frase.

L’ultima fase dello pseudo»suicidio contiene elmenti noir e grotte-
schi propri della Triviallitemtur dell’epoca 5": l’immagine di Klou'lde sulla
tomba di Emanuel con il fazzoletto insanguinato, il gelido e al tempo
stesso appassionato «Abschiedskuß des Todes » (I, 1192) che i due si
scambiano nonché il tocco caricaturale del cuore di cera che Viktor offre
all’asceta dicendo « Ich opfre dir mein Herz, Emanuel » (I, 1192), affet-
mazione che richiama — trasvalutandolo — il cupo «ich opfere [mich]
für dich » 55 del romanzo di Goethe, segnano non solo la fine del capitolo,
ma anche l’epilogo della singolare riscrittura wertheriana caratterizzata
dall’imprevedibile e risibile happy ending. Un volta “prosciolti" i perso-

naggi dal modello goethiano, essi vengono “fatti agire" dal narratore per
portare a compimento le vicende dello Herperux, vengono cioè fatti uscire
dalla finzione della riscrittura e immessi di nuovo nel microcosmo del
romanzo jeanpauliano.

Non è questo l’unico tentativo di Jean Paul di cimentarsi, all’interno
dei grandi romanzi, con il Werther. Un’esplicita micro—riscrittuta — che
ha esiti diversi rispetto a quella dello Hexperm‘ quì commentata — del
romanzo epistolare goethiano si rileva nel Titan (1800-1803) nell’episodio
in cui l’adolescente Roquairol, innamorato di Linda di Romeiro, veden-

dola a un ballo in maschera abbigliata come Lotte del Werther le dichiara
il suo amore « mit pantomimischer Heftigkeit» (IH, 97) e al rifiuto della
giovane decide di andare a casa e ripresentarsi a lei vestito come il pro-
tagonista goethiano e munito di una pistola. Linda però lo allontana
ancora ripetutamente e Roquairol-Werther nel bel mezzo del ballo in
maschera si spara un colpo che coglie solo il suo lobo sinistro. Sebbene

” Ibidem,

“ Sarebbe questa da annoverare tra le « grauenerregende Hauptszenen im Stile der
“Tales of terra"» di cui parla L. MITrNER, Freundxcbafi' und Liebe in der deutschen
Literatur des 18. ]abrbunderl:‚ cit., p. 123.

”J.W. GOETHE, Werther, cit., p. 224.
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l’episodio venga repentinamente concluso (« Sie entfloh plötzlich und
reisete sogleich ab, und er fiel blutend damieder und wurde heimgetra-
gen », IH, 98), la scena, che contiene — come Wulf Köpke ha ben rico-

nosciuto — «Elemente einer Nicolai-artigen Parodie>>5‘‚ oltre ad anti-

cipare la seduzione di Linda da parte del diabolico Roquairol vestito
come Albano, prelude al “vero” suicidio di tale personaggio nel corso di
una rappresentazione teatrale”, dunque appare più strettamente collegata
al nucleo della trama del romanzo di quanto lo sia lo pseudo-suicidio di
Viktor, che si configura piuttosto come intermezzo ironico-grottesco ma
non drammatico, mentre nel Titan Jean Paul rende noto poeticamente
l’effetto tragico del Werther su di un'intera generazione di giovani.

All’invito a non imitare Werther nella vita, come si legge nel già

citato passo del giovanile Abehml und Heloise, fa dunque riscontro non
di rado nella prassi poetica di Richter l’impulso a richiamarsi per contra-
rium, talvolta in modo ironico, talvolta con un intendimento serio e pro-

fondamente polemico, al pre-testo goethiano, fornendo con tali riferi-
menti « ein Zeugnis der intensivsten Faszination und Abwehr Goethes » ”.

“W. KÖPKE, ]ean Pauls Auxeinanderxelzung mit Werther und Wilhelm Meiner im
“Titan”, in Goethe im Kontext. Kunst und Humanità'l, Naturwixsemcbaft und Politik von
der Aufklärung bis zur Rextaumtion. Ein Symposium, a cura di W. Wittkewski, Tübingen
1984, PP. 69-88, qui |). 73.

”Cfr. Ill, 755-756.

“W. KOPKE, ap. dl,, p. 82.  



 

 


