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DER LÙGENDE GAST
SELBSTINSZENIERUNG UND LITERARISCHE VORBILDER
IN GOETHES DARSTELLUNG DER “SESENHEIMER IDYLLE”
van MAURO PONZI

l. Verkleidung
Goethes Beziehung zu Friederike Brion ist eine entscheidende Episode in seiner Biographie, weil sie die Entstehung eines Teils des Materials hervorhringt, das dann in der Fassung des Werther umfunktioniett
wird, aber auch weil die sogenannte “Sesenheimer Idylle” vom Autor in

Dichtung und Wahrheit erzählt wird und dadurch eine Reihe von Valenzen und Nebenbedeutungen übernimmt, welche das Ziel haben, sowohl

das Geschehene als auch die Literarisierung des real Erlebten rückblik—
kend zu interpretieren‘. Es kommt dadurch das Paradox zustande, daß
die vertraulichen Briefe und Notizen jener Jahre verloren gegangen sind,
Während in die Darstellung der Episode Interpretationsschlüssel, Andew
tungen, halbverborgene Nebenbedeutungen vom Autor eingefügt worden
sind. Eine Analyse dieses Kapitels der Autobiographie von Goethe kann
hilfreich sein, um die Baustruktur seines Schreibens zu verstehen, die
in einer eigenartigen Kombination von Stilisierung des Erlebten, Semantisierung der Vergangenheit und Verwendung literarischer Vorbilder
gründet.
Goethes Art und Weise, das Erlebte zu erzählen, ist stets eine
— eigentlich nicht sehr naive — “Mischung von Wahrheit und Lüge”,

wobei mit Lüge die Fiktion gemeint ist. Er äußert sich immer —— in
seinen autobiographischen Schriften sowie in seinen Romanen — “ﬁgürlich und gleichnisweise", indem er dem Leser durch erfundene Figuren
oder Episoden paradigmatische Beispiele mitteilt, die teilweise aus seinem
Erlebten, teilweise aus der Verarbeitung seiner Lektüren herstammen.
Seine Einbildungskraft besteht in einer außerordendichen kombinatorischen Fähigkeit, die es ihm ermöglicht, die Impulse der literarischen
Tradition zu revitaljsieren und sein eigenes Erlebnis zu literarisieren,
|Vgl. G. BLOD, "lßbensmärcben'. Goetbe: 'Dicbnmg und Wabrbeit” al: puetixcber
und poetologischer Text, Würzburg 2003.
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um — wie er selber behauptet — aus kleinen Anlässen große Gleichnisse
hervorzubringen 1.
Das Motiv der Verkleidung taucht in Goethes Leben und Werk
immer wieder auf. Obwohl man jeweils eine psychoanalytische Erklärung
seiner Verkleidungen ﬁnden kann, steht die Tatsache fest, daß der

Schriftsteller sich seiner Taten bewußt war, die jeweils den Charakter
eines “Scherzes” hatten, aber auch seine Privatsphäre, die “Hauptsache",

d.h. seine literarische Produktion “schützen” sollten. Goethe selbst
erzählt in seinen autobiographischen Schriften von seinen Verkleidungen.
Übrigens auch Während seiner Italien-Reise, als der Autor alle seine
Kastrationskomplexe und alle Tabus des Piet'tsmus überwunden zu haben
schien, und es ihm gelang, eine freie und sexuell befriedigende Beziehung
zu seiner römischen Geliebte zu haben, war er wiederum als der Maler

Philipp Miller “verkleidet“. Sein Auftritt als Orest in der “legendären"
Uraufführung der Ipbigenie auf Tauri: im Weimarer Liebhabertheater hat
beim Publikum “Sensation” bewirkt‘. Wie psychoanalytische Studien
hinreichend bewian haben, können Wir in seinen Verkleidungen die

Genugtuung einer narzißtischen Selbstdarstellung und die Bestätigung
dafür sehen, daß er in der Lage war, eine “andere Rolle" zu spielen. Auch
im Fam! hat die Verkleidung eine entscheidende Funktion: um Marga—
rethe zu verführen, muß Faust verjüngt werden, muß er sich im Gnmde

als ein junger Mann ‘verkleiden’. Mephisto selbst gelingt es, erst durch
eine Verkleidung das Mädchen zu betrügen.
! Der Dichter selbst erklärt am Beispiel der Römischen Elegien wie gering die Rolle
ist, welche die biographischen Ereigxüssc in der Entstehung eines literarischen Werks spielen. Er bekam 1829 einen Brief von König Ludwig von Bayern, wie er in einm Gäpräch
mit Eckermemn am 8. April 1829 berichtet: «Die Elegien liebt er [Ludwig I. von Bayern]
bﬁondexs; er hat mich hier viel damit geplagt, ich sollte ihm sagen, was an dem Faktum
sei, weil es in den Gedichten so anmufig erscheint, als wäre wirklich was Rechtes daran

gewaen. Man bedenkt aber selten, daß der Poet meistens aus geringen Anlässen was
Gutes zu machen weiß» (].W. GOETPIE, Gespräche mit Edeemmnn, in Gedenkam‘gabe der
Werke, Briefe und Gexpricbe, hrsg. von E. Bender, Bd. mV, Zürich 1949, S. 350).

’Vgl. R. ZAPPERI, Das Inkognilo. Goethe: ganz andere Existenz in Rom, Mün—
chen 1999.
‘ Die Uraufführung des Stückes fand am 6. April 1779 statt. Luise von Göchhausen
schrieb an Goethes Mutter am 12. April 1779: «daß er seinen Crest mcisterhaft gespielt
hat». Noch 50 Jahre später schrieb der Arzt Christoph Wilhelm Hufdand: «Nie werde

ich den Eindruck vergessen, den er als Orestts im griechischen Kostüm in der Darstel—

lung seiner Iphigenie machte; man glaubte einen Apollo zu sehen. Noch nie erblickte man
eine solche Vereinigung psychischer und geistiger Vollkommenheit und Schönheit an
einem Manne, als damals an Goethe» (LW. GOETI-LE, Sämtliche Werke nacb Epochen
‚reine: Scbaﬂ'em, “Münchner Ausgabe", hrsg. von K. Richter in Zusammenarbeit von

…“—..….

H.C. Göpfert, N. Miller und G. Sander, Münchm 1985 ff., 21 B.de [von nun an MA],
Bd. 2.1, S. 653 f.).

Der lù'gende Gast

193

Man muß diesbezüglich zwei Aspekte beim jungen Goethe betonen.
Erstens: Die Verkleidung ist in dieser Stufe seines Lebens auch eine
Selbstﬁndung. Auf der Suche seiner eigenen Identität spielt der junge
Goethe verschiedene Rollen: die des “Advokats”, des Theologiestudenten, des Bauern und schließlich die des verliebten Dichters. Zweitens:

Die Funktion des “Schutzes” seiner “wahren” Identität (die in dieser
Phase dem jungen Schriftsteller selbst nicht einmal vollkommen klar war)
bringt eine spielerische und experimentelle Seite mit sich. Eine andere
ﬁktive Identität anzunehmen, ist nämlich ein Spiel, das komödienähnliche

Situationen hervorruft: Es handelt sich um ein Lustspiel mit allen dazugehörigen lustigen Mißverständnissen. Und eben die Verkleidung und die
Mißverständnisse ermöglichen es dem jungen Dichter, die emotionalen
Reaktionen (seine eigenen und die der anderen im Spiel verwickelten
Menschen) “auf dem Feld” zu testen, um sie dann literarisch darstellen

zu können.
Da aber der Autor selbst in Dichtung und Wabrbei! von seinen Ver—
kleidungen rückblickend erzählt, spielt der kommunikative Faktor eine
entscheidende Rolle: Goethe Will Jahrzehnte später durch einen Umweg
etwas indirekt äußern, so wie früher die Verkleidung ein Umweg gewesen
war, um die emotionalen Reaktionen zu erproben. Der späte Goethe ver-

wendet sein Erzählen als eine “verkleidete” Mitteilung und öffnet damit
den Weg zu einer indirekten Art und Weise der Kommunikation, die nur

von demjenigen verstanden werden kann, der zwischen den Zeilen liest.
Goethe bietet somit einen Interpretationsschlüssel für seine Werke, aber
auch für die psychologischen Experimente seines Lebens, deren Spuren
er sorgfältig verwischt hat. Der Autor setzt das Spiel mit seinem “impli—
ziten Leser” fort: Er hat nämlich jene Briefe und Dokumente, die das

Geschehene hätten beweisen können, verbrannt. Gleichzeitig fügt er dennoch in seinen Erzähltext einen Interpretationsschlüssel ein, der dem
Modell-Läer helfen kann, eine Lesestrategie nachzuvollziehen. Was der
Autor uns durch diesen Umweg mitteilen will, ist nämlich etwas Unheim-

liches, das von einem Schuldgefiihl begleitet wird. Goethe teilt uns mit,
daß er die Familie Brion für sein Experiment “ausgenutzt" hat und daß
seine Einstellung ja unkorrekt, aber irgendwie notwendig war, um
Affekte und Leidenschaften literarisch darstellen zu können. Und all
diese indirekten Hinweise auf die Tatsache, daß einige Werther-Briefe die
Stimmung — und manchmal sogar die Worte — der “Sesenheimer
Idylle” reproduzieren, haben das Ziel, dem “ModeIl-Leser" einen Schlüssel zu liefern, damit dieser versteht, daß auch Charlotte Buff und Kestner

programmatisch zu literan'schem Staff umfunktioniert worden sind.
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Das « unschuldige Gemisch von Wahrheit und Lüge »5‚ wovon Goethe spricht, betrifft nicht nur die Baustruktur seines Briefromans, sondern

auch das Verfahren — den schon erwähnten Umweg — mit dem der
Autor alle seine Werke schreibt. Gefühle und Leidenschaften, die in seinen Werken dargestellt werden, sind demzufolge teilweise “wahr”, aber
auch teilweise “ﬁktiv”: Sie sind das Resultat der “Lüge", der Verkleidung
und der Verschmelzung des Erlebten mit der literarischen Tradition, das

eine sehr interessante und sehr “moderne” Intertextualität hervorbringt.
Während seines Studienaufenthalts in Straßburg reiste Goethe mit
Weyland" zusammen nach Sesenheim und lernte dort die Familie Brion7
kennen. Er las Friederike sein Werk vor und zwar die Ossian—Übersetzung8 und das Stück Die Mitscbuldigen. Goethes Sesenheimer Gedichte
hatten also einen praktischen Zweck und einen äußerlichen Gelegenheitscharakter. Sie wurden in dem Sesenheimer Wohnzimmer sogar gesungen". Düntzer sieht eine gewisse Analogie zwischen der Situation, die im
Werther im Brief vom 8. Juli beschrieben Wird, und dem Spiel der Blicke
(und der Illusionen), das in Sesenheim stattfand“. Goethes Aufenthalt im

Pfarrhaus hatte auch eine narzißtische Komponente: der junge Dichter
hatte die Gelegenheit, sein Werk einem kleinen Publikum von Verehrem
vorzustellen.
Die Sesenheimer Episode, so wie die der psychotischen Krise in

Bezug auf Behrischs Abreise aus Leipzig“, bleibt immer noch eine
’ Goethe; Werke, “Weimarer Ausgabe”, hrsg. im Auftrag der Großhetzogjn Sophie
von Sachsen, 143 B.de, Weimar 1887-1919 (von nun an WA), Abt. IV, Bd. 2, S. 200.

° Friedn'ch Leopold Weyland (1750-1785) studierte Medizin in Straßburg. Er war
ein Vetter der Geschwister Brion.
7Johann Jakob Brion, Pfarrer in Sesenheim, dessen Frau Maria Magdalena geb.
Scholl war. Ihr Bruder heiratete die Tochter des Leibarztäs von Ludwig IX. Von dieser
Ehe wurde Maximilian Fn'edn'ch Scholl (8. Mai 1766) geboren, der dann zum Diplomat
beim Heiligen Stuhl und Schriftsteller wurde. Die Brions hatten vier Kinder: Maria Salomea, Friederike, Sophie (die im Jahr 1771 6Ja1u'e alt war) und einen jüngeren Sohn.
' «Eine Übersetzung der Gesänge von Selma aus Ossian schreibt er für Friederike
nieder, aus deren NachlaB sie August Stöber herausgegeben hat. Später hat Goethe diese
Übersetzung mit einigen Veränderungen in dem Werther aufgenommen, wo Werther
seiner Lotte diese Klage Selma’x, die er ihr gebracht, selbst vorlesen muß, und es ist nicht
unwaluscheinlich, daß auch dieser letztere Zug aus dem Sesenheimer Leben genommen
ist » (H. DÜNTZER, Frauenbilder aus Goethe; ]ugendzet't, Stuttgart 1852, S. 22).
°«Riekchen spielte etwas Klavier und sang gem; Goethe machte ihr neue Lieder
zum Singen und bessere Texte zu beliebten Melodien» (W. BODE, Die Schickxale der
Friederike Brian var und nach ihrem Tode, Berlin 1920, S. 11).

“’ Vgl. H… DÜNTLER, Studien zu Goethe: Werken, Stuttgart 1878, S. 128 f.
“ Vgl. A. SCHÖNE, Über Goelbes Brie/an Bebn‘scb vom 10, November 1767, in Fest-

schrift für Richard Alewyn, lusg. von H. Singer und B. von Wiese, Köln-Graz 1967,
S. 193-229.
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dunkle Seite in Goethes Biographie. Alle Nachrichten, die der Autor darüber geliefert hat, wurden in ein stilisiertes Selbstbild umfunktioniert.
Bevor er aus Leipzig abfuhr, verbrannte er einen Großteil seiner Briefe

und seiner früheren Werke. Auch der Briefwechsel zwischen dem Dichter und Friederike wurde teilweise von Goethe selbst und zum Teil von
Friederike’s Schwester, Sophie Brion, verbrannt, die ihm an der Auﬂösung der Verlobung die Schuld gab. Auch diese Beziehung war von der

Krankheit und von der Angst vor der Krankheit gekennzeichnet. Während seines dreiwöchigen Aufenthalts in Sesenheim schreibt Goethe oft
an Salzmann, daß er krank sei und zwar daß er ständig an Husten leide
(nämlich jener Lungenkrankheit, unter der er in Leipzig gelitten hatte).

In der gleichen Zeit aber erkrankte Friederike an hohem Fieber und
weckte in dem jungen Studenten die Angst vor der Krankheit. Im Laufe
der Zeit wurden die sonderbarsten Vermutungen angestellt, Wie zum Beispiel daß Goethe mit Friederike ein sexuelles Verhälth gehabt habe, aus

dem sogar ein Kind hervorgegangen sei, oder daß angeblich zu einem
Schwangerschaftsabbruch gekommen sei —— und das alles ìn einem Pfarrhaus, was eigentlich sehr unglaubwürdig scheint ”. Das Geheimnis der
Sesenheimer Idylle liegt ganz und gar in ihrer plötzlichen Unterbrechung:
Goethe ist zu einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich ohne Erklärungen
geﬂohen und hat seine halben Versprechungen nicht erfüllt, so daß sich
die Goethe-Forschung besonders im 19. Jahrhundert oft die Frage nach

der wirklichen Ursache dieser “Flucht" gestellt hat.
Die Hauptschwierigkeit in der Verständigung der Sesenheimer
Idylle besteht eben in dem, was der Dichter in seiner Autobiographie
erzählt, daß statt die Ereignisse zu erklären, sie unter einer literarischen

Konstruktion verbirgt. Man darf nämlich nicht vergessen, daß Dichtung
und Wahrheit erst 40 Jahre nach den Sesenheimer Ereignissen geschne—
ben wurde, Die Erinnerung hat das Gewesene “korrigiert" und sie ist das
Resultat einer unbewußten Verarbeitung einer Konstellation von Affekten
und Handlungen, die ein Schuldgefühl verursacht haben. Der alte
Goethe stellt die ganze Episode nach dem Muster des Vicar of Wakeﬁeld
" Philipp Ferdinand Lucius hat «auf Grund der Nachprüfung alter Kirchenbücher
nachgewiesen, daß Friederike wenigstens ein Dutzendmal in Sesenheim, lemu, Meißenheim, Eichstetten, usw. als Taufpatin fungiert habe» (TH. REIK, Warum verließ Goethe
Friederikeﬂ in «Imago», 1929, S. 431). Vgl. auch PHF. Lucxus, Friederike Brion uan

Sesenbeim. Geschichtliche Mitleilungerz, Straßburg-Stuttgart 1878. Auch Reik merkt, daß
Friederike zwischen 1766 und 1786 mindestens 13 Male als Taufpatin wirkte, während
ihre ältere Schwester 16 Male. Innerhalb einer so kleinen Gemeinschaft Wie Seienheim
und Umgebungen wäre diese Patenschaft von Friederike unmöglich gewesen, wenn man
nur da] Verdacht einer Abtreibung oder cina sündigen Verhältnisses gehabt hätte.
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(1766) dar, welche dessen teilweise tragische und teilweise parodische
Wiederholung ist ". Goethe lernte aber Brion kennen, noch bevor er das
Buch von Goldsmith las, worauf Herder ihn im November 1770 auf-

merksam machte. Die Verkleidung, wovon er erzählt, reicht aber auf
seinen ersten Besuch in Sesenheim im Oktober 1770 zurück. Demzufolge dürfen wir nicht einmal die Behauptung aufstellen, daß Goethe im
wirklichen Leben versucht habe, das im Roman gelesene Erlebnis zu
reproduzieren. Es stimmt hingegen, daß er sich auf eine Beziehung mit
einer Landpfarrertochter eingelassen hat und daß er für eine Reihe von
“echten”, religiösen, volkstümlichen Werten schwärmte, welche die Vereinigung des pietistischen Ideals einer “schönen Seele" mit dem Alldeutschen zu verkörpern schienen ". Das Pfarrhaus war im Grunde eine
Schaubühne, wo der junge ]urastudent seine Darstellungsfähigkeit auf die
Probe stellte.
Goethe erzählt von einer doppelten Verkleidung, um sich in Brions
Haus einschleichen zu können: Zunächst verkleidet er sich als Theologiestudent, um im Haus des Landespfarrers gut aufgenommen zu werden,
dann reuevoll, weil er so fromme und menschenfreundliche Personen
betrogen hatte, verkleidet er sich Wiederum mit dem Anzug eines jungen
Mannes aus Drusenheim, den die Geschwister Brion kannten “. Goethe
wollte « irgend etwas in der Pfarre ausrichten », um sich « auf eine natür-

liche Weise dort anmelden » zu können. Der Wirtssohn bietet ihm einen

« Kuchen » an: «Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erbieten den

Kuchen der Frau Pfarrin zu bringen, den mögen Sie dann übertragen » “.
So ritt der verkleidete junge Dichter nach Sesenheim mit seiner « Gabe »,
die er «in einer sauberen zusammengeknüpften Serviette trug ». Unterwegs traf er seinen Freund mit den Geschwistern Brion und Friederike
verwechselte ihn mit George”. Friederikes Mutter, die «Pfarrin », ent” Durch die Lektüre von Sterne und Goldsmith lernte Goethe, daß «es möglich sei,

lilerarische Werke zu schreiben, die zwar die eigenen Gefühle und Erfahrungen des
Autors verkörpem, jedoch als Ganzes die “Gesinnung einer poetischen Welt” ausdrükken » (N. BOYLE, Goethe. Der Dicbler in seiner Zeit, München 1995, S. 125).

" «Beide Töchter trugen sich noch deutsch, wie man es zu nennen pﬂegte, und diese
fast verdrängte Nationaltmcht kleidete Friedricken besonders gut» (MA, 16, S. 466).

1’Vgl. ebd., S. 471…
”Ehi, S. 472.
” «In der Ferne [sah ich] meinen Freund mit den beiden Frauenzimmem mir entgegen kommen [...]. Ich blieb stehen, holte Atem und suchte zu überlegen, was ich
beginne solle; und nun bemerkte ich erst, daß das Terrain mir sehr zu Statten kam: denn

sie gingen auf der andern Seite des Baches, der, so wie die Wiesenstreifen, durch die er
hinlief, zwei Fußpfade ziemlich aus einander hielt. Als sie gegen mir über warm rief
Friederike, die mir schon lange gewahrt hatte: Georges, was bringst du? Ich war klug
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deckte die Verkleidung, aber sie entschied, dem jungen Mann bei seinem
Scherz weiter zu helfen“. Und als Friederike selbst ankam und den
jungen Theologiestudenten in seiner Verkleidung erkannte, «lachte sie
anmutig » ”. Sogar Friederikes ältere Schwester verwechselt Goethe mit
George, in einer Art und Weise aber, die in der autobiographischen
Erzählung eine bedeutende Valenz übernimmt”.
Es scheint unwahrscheinlich in dieser Erzählung, daß alle betroffenen Personen zunächst erstaunt sind, aber sich dann gleich bereit erklären, den Scherz fortzusetzen. Goethe fügt beim Erzählen stets sein

Schuldgefiihl wegen der Verkleidung ein und das steht im Widerspruch
zu der raschen Bereitschaft der Menschen, darüber zu lachen und das
Spiel weiter zu treiben. Goethe stellt rückblickend eine fröhliche
Gemeinschaft dar, die seinem Schuldgefühl und seiner Unheimlichkeit

diametral gegenüber steht; diese Darstellung erweist sich eher als eine
Stilisierung und Literarisierung der “Sesenheimer Idylle"? Der “Scherz"
endet mit einer neuen Verwechselung: die ältere der Geschwister Brion
läßt das Dienstmädchen glauben, daß George (das heißt der verkleidete
genug, das Gesicht mit dem Hure, den ich abnahm, zu bedecken, indem ich die beladene

Serviette hoch in die Höhe hielt. — Ein Kindtauﬂcuchen! rief sie dagegen: wie gehl's der
Schwester?» (ebd., S. 472 f.).
" «Aber unvermutet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich tun,
als sie mir ins Gesicht sah, das ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr das Wort im

Mund steckte. — Ich suche Georgen, sagte sie nach einer Pause und wen ﬁnde ich!
Sind Sie es, junger Herr? wie viel Gestalten haben Sie dmn? — Im Ernst nur Eine,
vemetzte ich, zum Scheu soviel Sie wollen. — Denn will ich nicht verderben, lächelte

sie; gehen Sie hinten zum Garten hinaus und auf der Wiese hin, bis es Mittag schlägt,
dann kehren Sie zurück und ich will den Spaß schon eingeleitet haben» (ebd., S. 474).
“ Ebd., S. 475.

z"‘«—— Was heißt das? rief jene mit Hasu'gkeit eines Erschrockenen: was ist das?
Du mit Georgen! Hand in Hand! Wie begreif’ ich das? — Liebe Schwester, versetzte
Friederike ganz bedenklich, der arme Mensch, er bittet mir was ab, er hat dir auch was
abzubieten, du mußt ihm aberlm Voraus veneihen. — Ich verstehe nicht, ich begreife

nicht, sagte die Schwester, indem sie den Kopf schüttelte und Weylsmden ansah, der,
nach seiner stillen Art, ganz ruhig dastand und die Szene ohne irgend eine Äußerung
betrachtete. Friederike stand auf und zog mich nach sich. Nicht gezaudert! rief sie,
Pau'don gegeben und gegeben! Nun ja! sagte ich, indem ich der ältesten ziemlich nahe
u‘at: Pardon habe ich von Nöten! Sie fuhr zurück, trat einen lauten Schrei und wurde
rot über und über; dann warf sie sich aufs Gras, lachte überlaut und wollte sich gar nicht
zufrieden geben» (ebd., S. 476).
“ Reik meint, daß das Schuldgefühl eine tiefere Ursache habe: «Es soll durch den

Vergleich mit Burschell abgedeutet werden, daß sich des Dichters Schuldgefühl darauf
stützen kann, daß er Friederike so treulos verlassen habe wie ein Verführer im englischen
Roman seine Olivie. [...] Der Grund, den Goethe dafür [für das Schuldgeﬁihl] fühlte,
war ein vorgeschobener, der den tieferen, unbewußt gewordenen verdecken sollte » (REIK
[Anm. 12], S. 442).
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Goethe) sie heiraten Will, und verursacht dadurch die Eifersucht eines in

sie verliebten Knechts. Diese unendliche Fortsetzung des Scherzes und
der Verwechselung hat tatsächlich den theatralischen Charakter eines
Lustspiels ". Und Goethe nennt die ältere Schwester “Olivie”, als ob er

die Strukturierung dieser Episode nach dem Modell des Romans von
Goldsmith betonen wolle”. Die rückblickende Schilderung von Friederike hat ja als Bezugspunkt den Roman von Goldsmith, sie Wird aber
auch mit der Figur von Lotte verschmelzen. In der Erinnerung taucht die
Entstehung seiner literarischen Figuren immer Wieder auf und zeigt ganz
deutlich, daß er das Erlebte als Stoff für seine Werke umfunkn'oniert hat;

es zeigt aber ebenso deutlich, daß die in der Erinnerung dargestellten
realen Personen an die literarischen Figuren gekoppelt werden“.
Goethes erste Verkleidung als Theologiestudent hatte zum Ziel, die

Sympathie des Dorfpfarrers zu erwecken. Was auch geschah. Dann
bekam er aber Angst bei dem Gedanken entdeckt zu werden, und Men-

schen, die ihm vertraut hatten, verraten zu haben. In der ursprünglichen
Absicht ist auch eine lustige Komponente zu sehen: er hatte vor, der
Familie Brion einen Streich zu spielen. Warum aber die zweite Verklei-

dung als Bauer? Theodor Reik, der die ganze Episode von einem psychoanalytischen Standpunkt aus analysiert hat, ist der Meinung, daß eben
in der Erzählung dieser doppelten Verkleidung der kommunikative
Schlüssel liege, den der alte Goethe seinem Publikum überliefem will:

Sie drückt nämlich den Wunsch aus, George zu sein, und gleichzeitig die
Wahrnehmung der Unzugänglichkeit dieser “Idylle”. Theodor Reik
spricht von “Ambivalenz” der Einstellung von Goethe ”. Die Verkleidung
stellt demzufolge eine “Maske” dar, durch die der junge Student im Haus
des Dorfpfarrers hätte aufgenommen und eingeschätzt werden können.
” «Diese ganze Verkleidungsgeschichte und die sich daranschließende Komödie der
Irrungen kommt uns zunächst so unwahrscheinlich und rommhaft vor, daß wir sie mit

vielen Literaturhistorikem als völlig erfunden halten möchten» (ebd., S. 423).
Z’ «Hatte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, so war sie doch
wohl gebaut, lebhaft und eher heftig; sie zeigte sich überall tätig und ging der Mutter
in allem an Handen » (MA, 16, S. 467). «Die Magd war im Hausgmen beschäftigt und
Olivia (so mag auch hier die ältere Schwester heißen) rief ihr zu» (ebd., S. 477).
2‘ « Unter die läßlichsten Vexsuche, sich etwas Höhere; anzubildm, sich einem Höhe-

ren gleich zu stellen, gehört wohl der jugendliche Trieb sich mit Romanﬁguren zu vergleichen» (ebti, S. 497).
,
” «Alle diese Züge scheinen anzudeuten, daß in der zweiten Verkleidung Wie in der

erslen sowohl die tiefe Neigung Goetha zu Friederike als auch eine Tendenz zu ihrer
Verhöhnung zum Ausdruck kommt. Die Verkleidung weist in beide Richtungen; es ist
als bedeute sie: ach wäre ich doch George und: Gott sei Dank, ich bin nicht George! »

(REIK [Anm 12], S. 428).
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Der Kindtauﬂcuchen, den Goethe an Friedcn'ke schenkte, symbolisiert

ein Kind: nämlich das Kind, das Goethe von Friederike hätte bekommen
wollen“. Er schreibt nämlich in seiner Autobiographie:
Alle Menschen guter Art empﬁnden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt
eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem
Gefühl ist der Grund alles Edlen aufzusuchen. Was uns für eine wirkliche zugeteilt
sei, erfahren Wir nur allzu deutlich; was die zweite betrifft, darüber können wir
selten in’s Klare kommen“.

Damit will Goethe einerseits seine Verkleidung legitimieren: Die
“doppelte Rolle” bringt unter gewissen Umständen auch eine “Maske”
mit sich. Andererseits aber will er seine Suche nach einem ideellen
Frauenbild auf eine allgemeinmenschliche Theorie zurückführen. Die
Verkleidung taucht auch hier wieder auf, um die realen Ereignisse zu
verbergen und sie an eine literarische “Maske”23 zu koppeln. Aber, wie
psychoanalytische Studien mehrmals betont haben, verraten die doppelte
Verkleidung, das Versäumnis, die Verdrängung, die Verschiebung von
Daten, eine große Angst, einen Kastrationskomplex, die Angst zu scheitern oder nicht angenommen zu werden ”.
Die Autobiographie hat einen Sinn nicht als wahr bis ins Einzelne,
sondern indem sie paradigmatisch wird. In einem Brief an Zelter vom
12. Januar 1830 schreibt Goethe: << Die Einzelheiten sind eigentlich das
Leben, die Resultate mögen schätzbar sein, aber sie setzen mehr in
Erstaunen als sie nutzen » ”. Das kann als Paradigma verwendet werden,

um seine Autobiographie zu interpretieren: Sie wurde nämlich nicht auf
Einzelheiten aufgebaut, sondem mit einer erzählerischen Perspektive, allgemeinmenschliche Situationen und Typologien zu betrachten. In einem
Gespräch mit Eckermann vom 30. März 1831 behauptete er: «Es sind
lauter Resultate meines Lebens [...] und die erzählten einzelnen Fakta
dienen bloß, um eine allgemeine Beobachtung, eine höhere Wahrheit,
“«Das Geschenk der Wöchneljn ist, wie er sagt, das "Kreditiv" seines Auftretens

als George im mehause, denn das Uberbringen des Kuchens liefert die Begründung des
Besuches des angeblichen George. [...] Wir brauchen nur an den letzten, bewußten
Zweck der Verkleidung zu denken, den, Friederike und ihre Familie zu amüsieren, so

Wird & leicht fallen, den geheimen Sinn der Tauüuchenepisode noch näher zu bestimmen: es handelt sich unbewußt um ein Kind, das Goethe Friederike gibt, “schenkt” »

(ebd., S. 4319.

" MA, 16, S. 496.
" Goethe selbst spricht von einer “Masque”; vgl. ebd., S. 475.

” M. GÄRTNER, Zur nycboanalyxe in der Kommunikation. "Dichtung und Wahrheit"
und Goelbe, Würzburg 1998.
”J.W. GOETHE, Briefe, insg. von KR. Mandelkow, München 1976, Bd. IV, S. 368.
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zu bestätigen. [...] Ein Faktum unseres Lebens gilt nicht, insofern es
wahr ist, sondern insofern es etwas zu bedeuten hatte »".

Von einem psychoanalytischen Standpunkt aus drücken auch das
Versäumnis, das Schweigen, die Fehler den unbewußten Wunsch aus,
etwas zu äußem’Ä Die wirkliche Ursache, warum Goethe Friederike ver-

ließ, ist nicht nur den Literaturforschem sondern sogar den engen Freun—
den des Dichters unbekannt, weil er sich bemüht hat, sie eher zu

verbergen als zu offenbaren und sie vielmehr in seinem Unbewußten zu
begraben. Aus einem Gespräch mit Eckermann können Wir erfahren:
«Von seinen Wahlverwandtschaften sagt er, daß darin kein Strick enthalten, der nicht erlebt, aber kein Strick so, Wie er erlebt worden. Das—

selbe von der Geschichte in Sesenheim >>”. Die literarische Darstellung
des Erlebten ist in den Wablverwandtscbaﬂen ziemlich deutlich zu

spüren, viel fragwürdiger und komplizierter ist es aber, die Verdrängungund Versäumnismechanismen zu rekonstruieren, welche die Geschichte

mit Friederike kennzeichnen.
Zwischen Mai und Juni fang Goethe an, vor seiner Beziehung zu

Friederike, die ihrerseits ihre Haltung keineswegs geändert hatte, Angst
zu haben. Sie schien nämlich die Verkörperung der pietistischen Stetigkeit zu sein. In den Briefen an Salzmann vom 17. Mai und 29. Juli 1771
erklärte Goethe deutlich, daß er die Absicht hatte, diese Beziehung zu
unterbrechen“. Der Dichter stellte seine widersprüchlichen Gefühle in
seinen Werken (Götz, Clauz'go) literarisch dar. 1773 schickte er über Salz-

mann ein Exemplar von Götz an Friederike”. Seine Haltung in der
ganzen Sesenheimer Episode scheint unkonsequent und widersprüchlich
gewesen zu sein". Im Jahre 1822 unternahm Prof. August Näke eine
" GOETHE, Gerprà'cbe mit Eckermann (Anm. 2), S. 493.
” « Alle diese Irrtümer und Fehlerinnerungen haben einen, auch dem Ich entzogenen

Sinn; sie sind nicht zufällig oder bedeutungslos. Sie verraten eine geheime Tendenz»
(REIK [Anm. 12], S. 442).
” GOETHE, Gespräche mit Eckemmrm (Anm. 2), S. 395.
" « In meiner Seele ist es nicht ganz heiter; ich bin zu sehr wachend, als daß ich nicht

fühlen sollte, daß ich nach Schatten greife. Und doch — Morgen um 7 Uhr ist das Pferd
gsmclt, und dann Adieu!» (GOETHE. Briefe [Anm. 30], Bd. I, S. 120). «Der Zustand

meines Herzens ist sonderbau', und meine Gesundheit schwanckt wie gewöhnlich durch
die Welt, die so schön ist als ich sie lang nicht gesehen habe» (ebd, S. 122).
”Goethe schreibt an Salzmann, Oktober 1773: «Wenn Sie das Exemplar Bedi»

chingen noch haben, so schicken Sie’s nach Scsenhejm unter Aussicht an Madlle... ohne
Vornahmen. Die arme Friederike wird einigermaßen sich getrostet ﬁnden, wenn der
Untreue vergiftet Wird» (WA, IV, 2, S. 109).
“Er besuchte die Familie Brion wieder in den Jahren 1775 und 1779 (er übernachtete sogar zwischen dem 25. und dem 26. September 1779 im Pfarrhaus und er
schickte einen Bericht darüber an Frau von Stein).
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“Wallfahrt nach Sesenheim”, um an Ort und Stelle Goethes ]ugendleben
in Sesenheim nachzuleben“. Er verfaßte einen Bericht über die Ergeb»
nisse seiner Forschung und schickte ihn an Goethe. Der Dichter amwortete mit einem Brief, in dem er die ganze Geschichte als << wiederholte
Spiegelungen» bezeichnete. Die Literaturforschung hat viele Vermutun—
gen aufgestellt, um die Gründe für den Abbruch der Beziehung genau

zu erklären. Keinen] ist es aber gelungen, die wahre Motivation der

“Flucht” mit Sicherheit festzustellen”.
« Goethe sucht Friederike bevor er weiß, daß sie existiert»? Damit

meint Theodor Reik, daß die Schilderung von Friederike einem typischen
pietistischen Frauenbild entspricht, nach dem Goethe seit Jahren suchte.
Die “geschichtliche”, die real existierende Friederike hat nur die Funk-

tion der Anregung gespielt — und sie hielt, wie es fast immer in solchen Situationen geschieht, den Vergleich mit der Idealisierung nicht aus.
In Sesenheim fand ein grausames Spiel zwischen Wirklichkeit und Literatur statt, in dem Verkleidungen, Fiktionen, Betrüge, Verdoppelungen,
Lüge, Umkehrungen ins Gegenteil usw. nicht von vornherein ausge-

schlossen waren. Der junge Goethe war auf der Suche nach ästhetischen

und literarischen Grundlinien, um eine Frauenﬁgur zu schildern, ganz

anders als jene, die hinter dem “du” der Rokoko-Liebesgedichte stand.

Nach seiner psycho-physischen Krise der Jahre 1768-1770 suchte er die

Züge dieser Frauenﬁgur in der pietistischen Tradition, mit der er Vielmehr venraut war als mit der Galanterie der Leipziger Kultur. Die Begegnung mit Friederike gab Anlaß zu einer Identiﬁkation der jungen
Tochter des Landespfarrers mit einem konkreten und paradigmatischen
Beispiel des pietistischen Frauenbilds. Indem das literarische Bild und

das konkret Erlebte ineinander eng verﬂochten sind, wurden die Züge
von Friederike Brion in die Figur von Gretchen, in die weibliche Haupt-

ﬁgur des Götz und sogar in die berühmte Lotte des Werther übertragen.
Alle diese Frauenﬁguren haben einen zweideutigen Charakter gemeinsam: Sie werden zugleich negativ und positiv geschildert, sie drücken
”Vgl. REIK (Anm. 12), S… 412.

"Vielleicht gibt 5 mehrere Motivationen. Man muß von dem Schuldgeﬁihl ausgehen, das Goethe jahnehntelang mit sich trug, Welche Schuld aber? Einige Germanisten
sind der Meinung, daß Goethes Eltern sich entschieden gegen die Verlobung erklärt

hätten. Andere hingegen meinm, daß Goethe Bedenken gehabt hätte, daß seine Treue

zur Idylle ein Hindernis für seine Karriere hätte sein können. Goethes Angst trägt aber
auch die Züge der Angst vor einer Ansteckung: Man fürchtete, Friederike wäre lungenkrank und Goethe hätte Angst gehabt, sich anzustecken (vgl. ebd., S. 418).

”EM… S. 438.
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einen Frauentyp aus, den der Dichter bis zu einem gewissen Punkt liebt
und schätzt, dessen sentimentale und ästhetische Grenze er aber ganz
genau erkennt. Lotte und Gretchen entsprechen schließlich einer volkstümlichen und pietistischen Frauenﬁgmr, die der Dichter “gezwungen"
ist, zu verlassen. Das grausame Spiel mit Friederike besteht weniger in
der Verfühmng und dem Verlassen als vielmehr in der zynischen Verwendung ihrer Züge, um ein Frauenbﬂd als unangemessenes und im
Grunde ungeeignetes Modell zu schildern. Die “historische” Friederike
kümmerte sich nicht viel um ästhetische und literarische Fragen und sie
wurde von einem unbegründeten und unverständlichen Verlassen psychologisch verletzt; in Goethes geistiger Entwicklung ist aber die Sesenheimer Episode insofern interessant, als sie eine der Quellen aus dem

Erlebten aufzeigt, aus der Goethe schöpfte, um seine Frauengestalt literarisch schildern zu können. Viele Goethe-Forscher haben von einem
Schuldgefühl gesprochen, das Goethe nach seiner Flucht von Friederike
empfunden habe. Das Schuldgefühl besteht in der Tatsache, daß er die
Brions als Experimentationsfeld für seine literarische Konstruktion benutzt hat — und es spielt keine große Rolle, daß am Rand dieses Experiments auch einige Küsse, einige Spaziergänge bei Vollmond, einige

anspruchsvolle poetische Erklärungen zustande gekommen waren. Daß
Goethe sich in die Tochter des Landpfarrers verliebte, griìndete auf einer
Verkleidung, auf einem Schauspiel, fast als ob er Empﬁndungen und
Emotionen (seine eigenen und die der anderen) hätte erproben wollen,
um dann in der Lage zu sein, sie zu beschreiben und literarisch auszudrücken. Als dann das Spiel zu ernst wurde und Goethe merkte, daß

Brion nicht spielte, kam das Schuldgefühl zustande.
Goethe erzählt, daß er nachts nach Sesenheim zurückritt, weil er

Friederike dringend Wiedersehen wollte. Es handelt sich um eine Stilisierung der Wirklichkeit, weil er die Episode in der Autobiographie im
Frühling stattﬁnden läßt, während der zweite Besuch in der Tat im
Herbst stattfand. Die ganze Episode Wird also nicht an dem Geschehe—
nen, sondern an den Bedürfnissen der literarischen Topoi oxientiert und
sie Wiederholen das Schema des Gedichts Willkommen und Abschied.
Der Wunsch, seine Geliebte zu treffen und der Ritt in der Nacht werden

mit einem erotischen Schwung geschildert der den Rokoko-Stil überwindet und eine andere, mit dem Naturgefühl eng verbundene Form der
Leidenschaft zeigt:
Es SCHLUG das Herz, geschwind zu Pferde
Und fort! wild wie ein Held zur Schlacht
Der Abend wiegte schon die Erde
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Und an den Bergen hing die Nacht
Schon stund im Nebelklejd die Eiche
Wie ein getünnter Riese da,

Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah“.
[...]

Das “schlagende Herz” und der “wilde” Ritt werden in Bezug auf
das “Nebelkleid” und auf die “Finsternis” gesetzt. In den darauf folgenden Strophen tauchen aber der “Mond", der “Wind” und «ein
rosenfarbes Frühlings Wetter» auf. Der im Titel angekündigte Abschied
von der Geliebten wird in der Autobiographie durch eine “Probe”
erzählt, die sie nicht besteht. 30 wird die typische Angst des Kastrationskomplexes, dieser Liebe nicht gerecht zu werden, auf das Objekt der
Begierde proiizièrt, das als unwiirdig geschildert wird, richtig geliebt
zu werden. Goethe traf Friederike in Straßburg, als sie ihre Verwandten besuchte. Sie erwies sich aber als ungeeignet, einer städti-

schen Gesellschaft zu begegnen. Goethe schreibt bei der Abfahrt der
Geschwister Brion, daß es ihm «wie ein Stein vom Herzen » ﬁel“.

Aus Friederikes Besuch in Straßburg verstand Goethe sehr deutlich, daß sie nichtstandesgemäß war: Die kleine Bäuerin hing mit den
Stadtkreisen der bürgerlichen Intellektuellen nicht zusammen". Das
Ende der Beziehung mit Friederike Wird auch von einem Klassenunterschied verursacht. Das Schuldgefühl und der Klassenunterschied
”MA, 1.1, S. 160. Das Gedicht wurde im Sommer 1771 — vermutlich im August
— geschrieben und im März 1775 in der Zeitschrift «Iris» veröffentlicht. Es wurde in
die Ausgabe der Schriften von 1790 mit dem Titel Willkommen und Abschied angenommm und mit dem gleichen Titel und in der gleichen Form auch in der Edition der Werke
von 1810 herausgegeben.
“ «Endlich sah ich sie abfahren und es ﬁel mir Wie ein Stein vom Herzen» (MA,
16, S. 504). Diesa Bild scheint die literarische Enählung der “Sesenheimer Idylle” zu
schließen. Ganz am Anfang der Episode hatte nämlich der Autor ein ähnliches Bild
benutzt, um seine Bindung zu Friederike zu betonen: «Da ich mich nun in Sicherheit

glaubte, rin ich langsamer und fühlte nun erst, Wie unendlich ungern ich mich entfernte»
(ebd., S. 471). Goethe: Entfernung von Sesenheim Richtung Drusenhejm (kurz bevor er
sich als George verkleidet) Wird von dem Autor mit der Bemerkung «unendlich ungern »
baeichnet, während Friederikes Enäemung von Straßburg “wie ein Stein, der vom

Herzen fällt' genannt wird.
“«Denn das Einzige, was er gegen Friederike verbringt, ist, daß sie ihm in vor—
nehmer städtlicher Gesellschaft nicht ganz so am Platze schien als ìn ihrer ländlichen Heimat» (BODY. [Anm. 9], S. 60). Das heißt einerseits, daß Fdeden'ke nicht in der
Lage war, Goethes Frau zu werden, und andererseits, daß Goethe nicht imstande war,

sich dem “idyllischen" aber monotona] und “manganasenen” Leben in Sesenheim

anzupassen.
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tauchen in dem Briefroman, Wieder auf", und zwar in der Episode der

Vertreibung des Protagonisten aus der Legation, weil er nichtstandes—
gemäß sei.
2. Kastralianx/eomp/ex
Goethe erzählt in Dichtung und Wahrheit, er habe in Straßburg eine
Tanzschule besucht“. Der Tanzlehrer wurde bei seinem Unterricht von
seinen zwei Töchtern unterstützt". Goethe Will glauben lassen, daß er
eine Beziehung zu der jüngeren Töchter gehabt habe, Während die ältere,
Lucinde, eine geheime Leidenschaft für ihn empfunden habe. Lucinde
litt unter der “Krankheit”, die an den Zustand erinnert, unter dem

Goethe in Leipzig und Frankfurt litt und die den Depressionszustand
von Sesenheim vorwegnjmmt “. Es handelt sich hier erneut um die Darstellung eines Narzißmus, der keine Befriedigung ﬁndet, und zu einem
paranoiden Syndrom neigt: Lucinde ist nämlich überzeugt, daß ihre jüngere Schwerster ihr die möglichen “Verlobten” «wegfängt»".
Die Art und Weise, wie er in Dichtung und Wabrbeit den Zustand
von Lucinda schildert, scheint eine ironische Fassung der Liebesleiden

von Werther mit seinen « imaginären Krankheiten », mit seinem « kran—
ken Herz » zu sein, das sich fürchtet, Wie ein Kind, dem «man von Ge-

spenstem erzählt»“. Goethe selbst bezeichnet diese Geschichte der zwei
Schwester als «romanhaft». In dieser Episode, voll von Weissagung,
Kabale und Liebe, Intrigen, verabschiedet sich die jüngere Schwester,
” In dieser Episode ﬁnden wir das Echo der Vertreibung von Jerusalem, aber auch
des Abbruchs der Beziehung zu Friederike, so wie dts Hausverbots, das Brentano, der
eifersüchtige Mann von Maximiliane von La Roche, dem Dichter erteilte.

“Vgl. MA, 16, s. 422.

" «Den Untenicht dieses Lehrers erleichterte jedoch ein Umstand gar sehr: er hanc
nämlich zwei Töchter, beide hübsch und noch unter zwanzig Jahren» (ebd., S. 422).

“’ Vgl. B. FRÄNKEL, De: jungen Gaetbe schwere Krankheit, Leipzig 1910; P.]. MOEBIUS, Dax Patbologiscbe bei Goethe, Berlin 1903; FR. SCHULZE, Uber Goelber la'pziger
Krankheit, in «Goethe-Jahrbuch», 2 (1915), S. 52.
" MA, 16, S. 427.

‘“ « Sie liegt im Bette, sagte Emilie, und ich sehe es gern: haben Sie deshalb keine
Sorge. ﬁne Seelenkmnkheit linden sich am ersten, wenn sie sich körperlich für krank
hält; sterben mag sie nicht gern, und so tut sie alsdann was wir wollen. Wir haben gewisse
Hausmittel, die sie zu sich nimmt und ausruht; und so legen sich nach und nach die

tcbenden Wellen. Sie ist gar zu gut und liebeswürdig bei so einer eingebildeten Krankheit, und da sie sich im Grunde recht wohl beﬁndet und nur von Leidenschaft angegriHen ist, so sinnt sie sich allerhand romanhafte Todesarten aus, vor denen sie sich auf
ein; angenehme Weise fürchtet, wie Kinder, denen man von Gespenstem erzählt»

(eb ., S. 425),
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Emilie, von dem ]üngling mit der Bitte, seine « Stunden nicht weiter fort—
zusetzen». « Sie ﬁel mir um den Hals und küßte mich aufs zärﬂjchste.
Ich umfaßte sie und drückte sie an mich » — soweit Goethe. In diesem
Augenblick springt aus einer Seitentür Lucinde «in einem leichten aber
anständigen Nachtkleide » hervor. Dann bricht eine Eifersuchtsszene aus,

die der Autor selbst « Lheatraliseh » nennt. Lucinde küßt den jungen Studenten «zu wiederholten Malen auf den Mund » und spricht ihre Verwünschung aus: «Unglück über Unglück für immer und immer auf
diejenige, die zum ersten Male nach mir diese Lippen küßt! »‘9.
Interessant ist, Wie Theodor Reik diese Episode interpretiert:
Der Dichter drückt sich in Bezug auf die Wirkung des verhängnisvollen Kusses in
derselben geheiﬂmisvollen andeutenden und indirekten Art aus, in der die Zwangs»
kranken ihre Beﬁirchnmgen darstellen. Lucinde hatte “Unglück über Unglück” auf

die Frau herabgesehworen, die nach ihr seine Lippen küssen Wird. Goethe selbst
spricht davon, daß er ein Mädchen zu küssen scheme, “weil ich solches auf eine
unerhört geistige Weise zu beschädigen fürchtete". Hier Wird die Unheilserwartung,
die sich auf der Fortwirkung jenes Fluches ergibt, klarer. Was liegt am Grunde die-

ser neurotischen Angst verborgen? Es ist unschwer zu etraten: Krankheit und Tod ’“.

Goethe hatte ìn Leipzig einen Blutsturz gehabt: den Kuß als Infektion
und Fluch zu verstehen, drückt die Angst aus, von einer tödlichen Krankheit getroffen zu werden. Er verwendet nämlich das gleiche Wort für
Lucindes Fluch (Verwünscbung) und um das Ziel seiner Verkleidung zu
erklären: «meine verwünschte Hülle» — «Du siehst ganz verwünscht
aus » ". Vielleicht spielt die Angst der Ansteckung bei Goethe eine ent-

scheidendere Rolle in der Entstehung des Kastrationskomplexes.
Friederike sei also das Opfer dieser Verwünschung gewesen, daher
Goethes Schuldgefühl, die Verkleidungen, um der Verwünschung zu entgehen, die Unentschiedenheit und die Widersprüche, welche die sogenannte “Sesenheimer Idylle” gekennzeichnet haben. Diese « roman”Ebd, S. 428.
”REIK (Anm. 12), S. 451.

" Die Psychoanalyse schreibt dieser sprachlichen Wahl die Bedeutung eines unbewußten Ausdrucks zu. «Der [...] Blutsturz [...] — ob er nur tuberkulös oder psycho—
gener Natur war, darüber läßt sich streiten — [...] würde dann für eine Eiakulaticn
stehen. [...] In der Zeit, in der er Friederike den Hof machte, beschreibt Goethe ein

körperliches Symptom, das fraglos psychogener Natur war. Nach einer Mahlzeit fühlte
er “die Kehle wie zugeschnürt" (WA, 1, 28, S. 8). [...] Ich würde das Symptom als
Verschiebung von unten nach oben erklären und als einen Versuch, die Eiakulation
durch Kontraktion zu verhindern» (KR. EISSLER, Gaetbe. Eine pxycbaanalytiscbe Studie
1775-1786, Bd. 2, Frankfurt a.M. 1985, S. 1192). Eissler ist in seiner Behauptung sehr
entschieden; «Goethe litt anscheinend an vorzeitiger Ejakulation» (ebd., S. 1185).
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hafte», von demselben Autor « theatralisch » aufgestellte These wird von

Theodor Reik mittels der Psychoanalyse erklärt. Lucindes Verwünschung,
mit ihrer offenbaren Theatralität, hat in der Ökonomie der Autobiogra-

phie von Goethe die Funktion des Vorspiels zur Sesenheimer Episode;
sie ist vermutlich eine Fiktion und dient dazu, das Verhalten des Protagonisten und seine unerklärliche “Flucht” aus einer so lange gesuchten

“Idylle” rückbiickend zu legitimieren. Goethe beschreibt nämlich nicht
Lucindes Krankheit: er spricht von «hypochondrischen, abergläubischen
Grillen >>. Die Episode von Lucinde nimmt fast eine Frauenﬁgur vorweg,
welche die Rolle des Opfers übernimmt. Laut Reik ist es irrelevant,

ob die Episode der Verwünschung eine wirkliche oder erfundene ist.
Die Tatsache, daß Goethe sie erzählt, ist ein Beweis dafür, daß er Angst
hatte, krank zu werden oder von seiner “Verlobten” angesteckt zu
werden; und diese Angst hinderte ihn, ein sexuelles Verhältnis mit der

jungen Frau zu haben. Goethes Erzählen wird demzufolge von Reik als
ein Bekenntnis seines Kastrationskomplexes interpretiert, d.h. also als
Angst, impotent zu sein.

Alle Ängste, Übel, Leidenschaften und Depressionen der Leipziger

und Sesenheimer Zeit sind in dern Briefrotnan verarbeitet und stilisiert
worden. Thema des Briefromans ist die erotische Leidenschaft mit all
ihren möglichen Varianten — daher das außerordentliche Interesse des
Publikums. Goethe ist es gelungen, eine angemessene literarische Form
zu ﬁnden, um den Gegensatz zwischen Leidenschaft und Selbstbeherr—

schung zu schildern, erst als er das Gefühl am Beispiel eines männlichen
Protagonisten dargestellt hat. Die Episode des Seibstmordes von ]erusalem hat dem literarischen Stoff, an dem der Autor seit Jahren arbeitete,
eine gelungene Form gegeben. Die Ursache dieses erzählerischen Per-

spektivenwechsels ist ebenso deutlich: das Sesenheimer Drama ist in
Goethes Seele aufgebrochen. Alles fand in seinem Inneren statt: Neumse,
Angst, Betrug, Leidenschaft, Reue, Schuldgefühl, Flucht. Friederike ist

nur zunächst das Objekt der Begierde und dann das Opfer der Widersprüchlichen und komplexen Gefühle gewesen, welche die Psyche des
jungen Goethe erregten. Als der Autor mit dem Versuch auﬂiöl‘tC, die
inneren Gefühle der pietistischen Frauenﬁgur zu schildern, und das

Thema von einem männlichen Standpunkt aus behandelte — das er
bis in die kleinsten und in all seinen möglichen Varianten ganz genau
kannte —‚ war er in der Lage, ein Meisterwerk zu schreiben, das Aus-

druck eines Konﬂiktes zwischen Verhaltensmodellen und zugleich Kritik
des ethischen und ästhetischen Systems ist, das diese Konﬂikte verur-

sachte. Hinter der neurotischen Angst vor dem Kuß verbirgt sich die
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Angst vor der Krankheit und dem Tod”. Ùbrigens fürchten: Lucinde in
ihrer Depression, krank zu sein und wegen einer unglücklichen Liebe
sterben zu müssen. Die Angst, Träger einer Infektion (in diesem Fall

einer Verwünschung) zu sein, welche die geliebte Person gefährdet, ist
Ausdruck eines narzißtischen Syndroms der Allmachtsphantasie”.
Die ‘Konfession’, die Goethe in seiner Autobiographie datlegt,
besteht in erster Linie darin, die Entstehung der Grundmotive seines lite»

rarischen Schaffens zu offenbaren. Die ‘Hauptsache’ war nach seiner Auffassung die literarische Produktion. Er hatte — wie bekannt — einen
sehr egozentrischen Charakter. Wenn er also über sich selbst erzählt,

spielen die biographischen Ereignisse erst dann eine Rolle, indem sie eine
direkte Wirkung auf die Entstehung seiner Werke und auf die Erﬁndung
von Themen und Motiven gehabt haben. Das ‘Geheimnis', das er ent-

hüllen Will und worauf er viel Wert legte, ist nämlich das literarische
Verfahren, die Technik des creative writing. Auch die Gefühle, die Leidenschaften, die Trauer und die “Leiden" werden zugunsten dieses lite-

rarischen Verfahrens umfunktioniert. Seine Biographie ist deshalb bei—
spielhaft, weil er uns darin erzählt, wie ein Dichter aus geringen Anlässen
durch eine Verﬂechtung von Fiktion und Wahrheit, von Erlebnis und

Verarbeitung der literarischen Tradition ein Meisterwerk produziert. Was
er uns in seinen autobiographischen Schriften erzählt, ist nicht das bloße
Leben, das real Geschehene. Die Baustruktur seines Erzählens gründet
auf einem literarischen Konzept. Da die realen Daten des Erlebnisses
verstreut und konzeptlos sind, werden sie von Goethe “strukturiert” und

gewissermaßen “korrigiert", damit sie einen Sinn bekommen und einen
Werdegang darstellen können, der als Paradigma der geistigen Entwik-

klung eines Schriftstellers von dem Leser rezipiert werden kann. Der literarische Charakter von Goethes Autobiographie erweist sich durch die
Tatsache, daß er eine “andeutende” und “indirekte" Form der Kom—
munikation — was eigentlich für die literarische Mitteilung üblich ist —
verwendet. Dichtung und Wabrbei! muß anhand der verschiedenen

Ebenen der Schreibstrategie gelesen werden.
Herder hat seine Studien zur Ästhetik Kritische Wälder betitelt.
Die Überzeugung, daß der Text _ und besonders der ﬁktive Text —— ein
“Wäldchen” sei, durch das der Leser durchstreifen kann, kann uns

helfen, die Baustruktur der autobiographischen Schriften von Goethe zu
SZVgl. S. FREUD, Totem und Tabu, in Gemmmelte Werke, London 1946, Bd. X.
” Vgl. auch W. ARON, Goethe: Stellung zum Aberglauben, in «Goethe-Jahrbuch»,
XXXIII (1912), S. 42-66.
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analysieren. Das bringt die Tatsache mit sich, daß der Akt des Lesens
eigentlich ein Umweg ist. Die Vermittlung in der literan'schen Fiktion ist
nicht so unmittelbar Wie bei anderen Medien, sie verlangt, daß der Emp-

fänger aktiv auf das Wäldchen der Erzählung mit einem Verständigungs—
prozeß, mit Überlegungen, usw. reagiert. Der literarische Text ist derart
strukturiert, daß er eine Zusammenarbeit zwischen Autor und Leser vorsieht. Jeder literan'sche Text ist zwangsläuﬁg elliptisch, er geht davon aus,
daß der Leser mit seiner Einbildungskraft die Lücke und die Sprünge des
Erzählens füllt, indem er seine eigene kulturelle Kenntnis, aber auch seine

eigene Erfahrung und Gefühle verwendet — wie Umberto Eco in seinem
Buch Im Wald der Fiktionen schreibt ". Auch Wolfgang Iser meint, daß
die “Aussparungen” des Textes von dem Empfänger erfüllt werden”.
Der Akt des Lesens setzt die Tatsache voraus, daß der Empfänger in der
Lage ist, den ungeschn'ebenen Teil des Textes zu erkennen und zu entziffern. Wolfgang Iser spricht vom "impliziten Leser” und Umberto Eco
vom “ModeILLeser”, welche ebenfalls vom “empirischen Leser” zu
unterscheiden sind ">.
.
Der Text ist eine Umarbeitung der Wirklichkeit und erwartet in
seiner Struktur eine “Antwort" des Empfängers, die seine Lesestrategien bestimmt und mit dem selben Werk interagiert". Der Text sei
" «Jede erzählerische Fiktion ist zwangsläuﬁg “schnell”, einfach, weil sie, während
sie eine Welt mit ihren Ereignissen und Personen aufbaut, unmöglich alle; über ihre Welt

sagen kann. Sie macht Andeutungen und erwartet dmn vom Leser, daß er kooperiert und
eine Reihe von Leexstellen füllt» (U. ECO, Im Wald der Fiktionen. Seth: Streifzüge durch
die Literatur, München 1996, S. 11).
« Da das Gemeinte niemals vollständigm das Gäagte zu übersetzen ist, entstehen

in den sprachlichen Äußerungen zwangsläuﬁg ImplikatiOnen. Diese sind als das Nicht»
Gesagte die zentrale Bedingung dafür, daß der Empfänger das Gemeinte zu produzieren
vermag. Somit bilden die ‘Aussparungen' der Rede das zentrale Konstituens der Kommunikation » (W. ISER, Der Akt de: Lexens. Theorie à'xt/yetiscber Wirkung, München
1984, S. 97).

“’ «Im Lesen erfolgt eine Verarbeitung des Textes — schreibt Wolfgang Iser — die
sich durch bestimmte Inanspruchnahmen menschlicher Vermögen realisiert. Wirkung ist
daher weder ausschließlich im Text noch ausschließlich im Leserverhalten zu fassen; der
Text ist ein Wirkungspotential, das im Lesevorgang aktualisiert wird. [...] Durch ihn
erfolgen Eingriffe in die Welt, in henscheude Sozialstmkturen und in vorangegangeue
Literatur. Solche Eingriffe manifestieren sich als Umorganisation derjenigen Bezug»
systeme, die der Text durch sein Repertoire auffîihn In solcher Umorganisation televanter Bezugsfelder bringt sich die kommunikative Absicht des Textes zum Ausdruck»

(ebd., S. 7).
« Erst wenn der Empfänger durch seine Reaktionen (rerponm) zu erkennen gibt,
daß er die Intention des Sprechers bzw. dessen Auswahl aus dem vorgängig gemeinsamen
kommunikativen Modell richtig aufgenommen hat, sind die notwendigen Voraussetzungen für das Gelingen einer Sprachhandlung gegeben» (ebd., S. 94).
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eine «faule Maschinerie», behauptet Umberto Eco, die verlangt, daß
der Leser an ihrer eigenen Arbeit Anteil nimmt. Der Modeli-Leser entsteht nach Eco mit dem Text zusammen und ist der Kern seiner Erzählstrategie:
Ein Wald ist ein Garten mit sich verzweigenden Pfaden. Auch wenn es in einem
Wald keine gut ausgetretenen Pfade g’bt, kann jeder sich seinen Weg selber suchen,
kann sich entscheiden, rechts oder links um einen bestimmten Baum herumzugehen,
und die Entscheidung bei jedem weiteren Baum wiederholen".

Jeder empirische Leser entwickelt seine eigene Lesestrategie, die
Erzählstrategie des Autors setzt die Mitarbeit eines impliziten Lesers,
dem eine Mehrzahl von Wahlmöglichkeiten angeboten werden, voraus.
Diese Freiheit Wird deshalb genossen, weil der Leser im Wald der Fiktionen auf Grund der Annahme seine Entscheidungen trifft, daß einige
davon vernünftiger sind als andere. Der Leser kann aber nicht immer mit
der Schnelligkeit des Textes mithalten”.
Um diese Begriffsbestimmung am Beispiel der autobiographischen
Schriften von Goethe zu verwenden, muß man die “Signale” berücksichtigen, die der Autor in seinen Text eingefügt hat und den Interpre»
tationsempfehlungen nachgehen — mit der Vorsicht aber, nicht in die
vom Autor selbst aufgestellte Falle der falschen “Interpretation” zu gera—
ten. Die Wege eines Gartens oder eines ﬁktiven Waldes können sich
nämlich auch als Holzwege erweisen. Goethe setzt diese Signale, um sein
Werk und sein literarisches Verfahren zu verstehen, in verschiedenen

Stellen seiner Autobiographie: sie sind fast verborgen. Und auch diese
Art und Weise die Signale zu stellen ist Wieder ein Signal: die Literatur
äußert sich durch Umwege, demzufolge muß der Leser durch Umwege
gehen. Um die Symbolik von Umberto Eco weiter zu verwenden, sind die
Streifzüge durch die literarische Fiktion eigentlich Umwege durch einen
erzählerischen Wald. Das ist das Hauptsignal in Goethes Autobiographie:
Es wird nicht nur geäußert, es wird auch in einer indirekten Art und

Weise ausgedrückt. Er schreibt nämlich am Ende des zehnten Buches
von Dichtung und Wahrheit:
“Eco (Anm. 54), S. 15.
” Eco betont, daß der Modell-Leser einer Geschichte nicht der empirische Leser ist:
«Der Modeli-Leser ist eine Art Ideal»I_.eser‚ den der Text nicht nur als Mitarbeiter vor-

sieht, sondern sich auch zu erschaffen versucht. [...] Es gibt also Spielregeln und der
Modell-Leser ist derjenige, der sich an das Spiel zu halten versteht. [...] Gewiß verfügt
der Autor, um seinem Modell-Laer Instmktionen zu emailen, über besondere Gattungssignale. Aber oft sind diese Signale sehr vieldeutig» (ebd., S. 19 f.).
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Mir war von meinem Vater eine gewisse lehrhafte Redscligkeit angeerbt; von meiner
Mutter die Gabe, alles was die Einbildungskraft hervorbringen, fassen kann, heiter
und kräftig darzustellen, bekannte Märchen aufzufrischen, andere zu erﬁnden und
zu erzählen, ia im Erzählen zu erﬁnden. [...] doch begleiteten mich jene beiden
elterlichen Gaben durch’s ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem

Bedüxﬁlis, mich ﬂgürlicb und gleicbnixweise auszudrütlzen “'.

Goethe hat sein künstlerisches Talent mit seinen naturwissenschaftlichen Kenntnissen kombiniert, so hat er die Struktur seiner Autobio—
graphie derart aufgebaut, daß er die Ereignisse als ein paradigmatisches
Beispiel der literarischen Figuren oder der menschlichen Typen so Wie
der archetypischen Situationen darstellt. So wie er in die Erzählung seines
Erlebnisses Bemerkungen über die zeitgenössische Literatur — über die
von ihm gelesenen Werke, über die von ihm begegneten Autoren —— einﬁìgt, so schildert er Situationen als “klinische Fälle” und Überlegungen
über die menschliche Psychologie, die aus seiner “wissenschaftlichen”
Beobachtung stammen. Vielleicht eben weil er an dieser “Krankheit”, an
dieser Melancholie erlitt, hatte er die klinischen Fälle ganz genau beo—
bachtet und sein Verständnis für diese psychische Dynamik erweist sich
als sehr akut und zutreffend. Wenn man die Umwege geht, die er uns
anbietet, erfährt man, daß er mit seinen biographischen Ereignissen viele
beispielhafte Episoden verﬂochten hat, die durch seine Betrachtungen
fast zu einem Traktat für Psychologie werden. Und es geht nicht nur um
die Verhaltensweisen der von ihm geschilderten Personen, sondern viel—
mehr um einen Versuch der Selbstanalyse; und es gelingt ihm, rückbljk—
kend seine Neurose (die er “Grillen” und “Krankheiten” nennt) in ihren
entscheidenden Zügen zu erklären. Es muß hierbei betont werden, daß
er erstaunlicherweise in der Lage gewesen ist — ohne ein Wissenschaftliches Instrumentarium zu besitzen — die psychologischen Prozesse und
die “psychoanalytische” Dynamik zu ahnen. Aufgrund seiner naturwissenschaftlichen Kenntnisse — man denke an seine Zusammenarbeit mit
Lavater — hat er nämlich psychologische Phänomene erkannt, die später
eine medizinische “Wissenschaftliche” Formulierung bei Freud und bei
den anderen Psychoanalytikem fanden. Was er uns mitteilt, sind auch
Betrachtungen über die menschliche Psyche mit ihren Schwächen, ihren
Leiden und “Krankheiten” am Beispiel von sich selbst dargestellt.

mMA, 16, S. 480. Vorhebung von mir.
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3. Kontamination
Wenn wir den Text der Autobiographie von Goethe ganz genau
lesen, ﬁnden Wir mindestens drei erzählerische Ebenen: Die erste ist die

der im Oktober 1770 real geschehenen Ereignisse, die der Autor vierzig
Jahre später erzählt — Wie er schreibt —— ohne die “Einzelheiten”, um
seine darauffolgende Entwicklung zu betrachten. Die zweite erzählerische
Ebene besteht in dem “interpretatorischen Schlüssel”, den der Autor in

das Erzählen einfügt, um das Geschehen zu erklären und irgendwie zu
“legitjmieren”. Auf dieser Ebene hat die “Korrektur” des Geschehenen
durch die Erinnerung das Ziel, ein dem “berühmten Schriftsteller” ange-

messenes Selbstbild :: poxteriori zu liefern, wobei weniger die “Wirklichkeit” des Erzählten, als vielmehr das Bild des Dichters von Bedeutung

ist. Hierbei sind die Auslassungen bedeutender als das Gesagte. Auf
dieser erzählerischen Ebene können die psychoanalytischen Bemerkun—
gen von Reik und von allen anderen Literaturwissenschaftlern, welche die

Zurückhaltung in Goethes Autobiographie erforscht haben, zur Entschlüsselung dienen.
Die dritte erzählerische Ebene besteht in der ﬁktiven Struktur der
Autobiographie, die in ihrem Text von dem Autor eingefügte “interpre—
tatorische Schlüssel” enthält, welche einerseits die Entstehung seiner

dichterischen Motive “enthüllen” und andererseits seine biographischen
Ereignisse “rekonstruieren”, indem sie ihnen einen “literarischen” und

paradigmatischen Wert verleihen. Diese “Schlüssel” helfen uns keineswegs, die real geschehenen Ereignisse nachzuvollziehen, weil die entscheidenden Dokumente — sowohl was seine Beziehung zu Friedetike als
auch was sein Verhältnis zu Charlotte Buﬁ anbelangt — von Goethe
selbst (und von Friedexikes Schwester) vernichtet werden sind. Dichtung
und Wabrbeit hilft uns, die Stimmung des Autors zu verstehen: auf
direkte Weise, indem dieser in seiner stilisierten Konstruktion seines

Selbstbildes sie überliefem wollte und indirekt — durch die “Fehler”
und “Versäumnisse” — über das, Was sich in seiner Seele in Form der
Hypochondrie oder Neurose bewegte. Eine Analyse von Dichtung und

Wahrheit in ihren Bedeutungsebenen ist wichtig und sehr nützlich weniger ﬁir die Feststellung des wirklich Geschehenen als vielmehr für die
Rekonstruktion der Entstehung der literarischen Figuren, die sich als eine
Verschmelzung von real erlebten Leidenschaften und Gefühlen und von
literarischen Motiven erweist, die Goethe dekonstruiert und umfunktio-

niert hat. Indem er in der Erzählung der sogenannten “Idylle von Sesenheim” eine “korrigierte” Fassung der Ereignisse liefert, bietet er uns

212

Mauro Ponzi

— wenn auch auf indirekte und andeutende Weise -— die Quellen seiner
literarischen Themen und Figuren: eine Semantisierung der Vergangen-

heit, die für das Verständnis seines Verfahrens sehr beleuchtend ist.

Was Goethe ìn seiner Autobiographie überliefert, ist die Tatsache
— wie Giuliano Baioni schreibt“ _, daß Straßburg ihm als Mittelpunkt

einer geschichtlichen Übergangszeit zu einer paradoxen und “kontami-

nierten” Welt scheint, in der der Konﬂikt zwischen Altern und Neuem,

zwischen Tradition und Modernität sich in der Unmittelbarkeit des
Alltags offenbart. Baioni ist nämlich überzeugt, daß Leipzig und Frankfurt für den jungen Dichter zwei unversöhnliche Welten, zwei entge—
gengesetzte Kulturmodelle darstellen: Frankfurt entspreche dem un»
tergehenden alten Deutschland mit allen seinen pietistischen Werten,
Leipzig dagegen der französischen Kultur des modernen Kosmopolitismus. Nach seiner psychologischen Krise, da er sich innerhalb der
“modernen" Kultur in Leipzig nicht durchsetzen konnte, versteht Goethe seine Straßburger Erfahrung als eine Revanche, er nimmt aber auch
— mit Unbehagen — die contaminatio zwischen diesen zwei Kulturen Wahr: Er bewundert zwar die “Säenheimer Idylle” als “Rest” der
ländlichen und pietistischen Kultur, erlebt sie aber als “unzugänglich”.
Neben der Ansteckungsangst als Kastrationskomplex, wovon Reik
spricht, taucht bei dem jungen Goethe — mit einer eben so wichtigen
Bedeutung —— das Unbehagen vor einer kulturellen Kontamination auf.
Nach dieser Interpretation hat Goethes Volkstümlichkeit keineswegs
den optimistischen und fortschrittlichen Charakter Wie bei Herder,

sondern vielmehr persönliche, “private” und in mancher Hinsicht regressive Züge.

In dem einzigen überlieferten Brief Goethes an Friederike Brion
verwendet der Dichter Ausdrücke wie « zärtliches Herz », « eine gewisse
innerliche Unruhe», « verwöhntes Herzgen », die dann als Stoff für den
Werther umfunkn'oniert werden. Der Dichter verfaßte am 15. Oktober
1770 einen Briefentwurf an Friederike Brion:
Liebe neue Freundinn,

ch zwezﬂe nicht [gestnz einen Augenblick] Sie xo zu nennen; denn wenn ich mich
ander; nur ein klein wenig auf die Augen uerxtebe; 10 fand mein Aug. im ersten Blick,
die Hoßmmg zu dieser Freundscbaﬂ in Ibrem, undfür unsre Herzen wollt id} schwören,- Sie, zärtlich und gut wie ich Sie kenne, sollten Sie mir, da i:]; Sie so lieb babe,
nich! wieder ein Bingen günstig seynP:
"’ Vgl. G. BAIONI, ll giovane Goethe, Torino 1997, S. 102.
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Liebe liebe Freundinn,
Ob ich Ihnen was zu sagen habe, ist wohl keine Frage; ob ich aber iust weiss
warum ich eben ietzo schreiben will, und was ich schreiben mögte, das ist ein
anders; soviel merck ich an einer gewissen innerlichen Unruhe, dass ich gerne bei
Ihnen seyn magre; und in dem Falle ist ein Stückgen Papier so ein wahrer Trost,
so ein geﬂiigelts Pferd, für mich, hier, mitten in dem Iärmenden Smash, als es
Ihnen, in Ihrer Ruhe nur seyn kann, wenn Sie die Entfernung von Ihren Fremden,
recht lebhafft fühlen [...]

Es ist ein gar zu herziges Ding um die Hoffnung, Wiederzusehen. Und wir
andern mit denen verwöhnten Henger]. wenn uns ein Bissgen was leid thut, gleich
sind wix mit der Arzeney da, und sagen: Liebes Herzgen, sey ruhig, du wirst nicht
lange von Ihnen entfernt bleiben, von denen Leuten, die du liebst; sey mhig liebes
Hengen! Und dann geben wir ihm inzwischen ein Schattenbild, daß es doch was
hat, und dann ist es geschickt und still wie ein kleines Kind, dem die Mama eine
Puppe statt da Apfels giebt, wovon es nicht essen sollte.
Genung, Wir sind hier, und sehen Sie dass Sie Unrecht hatten! Sie wollten
nicht glauben dass mir der Stadtlän‘n, auf Ihre süsse Landfreuden missfallen

Würde. […]“.
Kein Zufall, daß dieser Briefentwurf auf die Rückseite eines Blattes

geschrieben worden ist, auf dem das früheste Fragment eines Romans in
Briefen zu lesen ist. In dem gleichen Moment, in dem er über seine
unglückliche Liebe zu Kätchen Schönkopf klagt und seine neue Liebe zu
Friederike als eine “ländliche Idylle" bewundert, schreibt er ein Fragment
eines Brieftomans, in dessen Mittelpunkt eine unglückliche Liebe steht,
und das mit der leidenschaftlichen Sprache der Liebe gestaltet wird.
Eine direkte Auswirkung dieser Sprache und dieses Briefes an Friederike, in dem Goethe von einem «verwöhnten Herzgen » spricht und

das Bild des Herzens «wie ein kleines Kind, dem die Mama eine Puppe
statt des Apfels giebt, wovon es nicht essen sollte » zeichnet, ﬁnden wir

im Werther in dem Brief vom 22. Mai“. Werther besteht im Grunde aus
der contaminatio von zwei unterschiedlichen literarischen Ausdruckswei—
sen: der pietjstischen und der sinnlichen. Diese Kontamination bewirkt
den endgültigen Zusammenbruch der Symbon der Empﬁndsamkeit.
Goethe wendet in seinem Briefroman auf literarischer Ebene jene Verschmelzung zwischen Altern und Neuem an, die er als widersprüchliches
Kennzeichen der kulturellen Lage in Straßburg wahrgenommen hatte.
Goethes Verkleidung gilt — auch wenn es sich dabei histon'sch um
eine Fiktion handelt — als eine authentische Mitteilung, weil sie den
Grund selbst der so genannten “Sesenheimer Idylle” darstellt: Goethe
“Der junge Goethe, hrsg. von H. Fischer—Lamberg, Berlin 1963, Ed. Il, S, 16 f.
MNIA, 1.2, S. 203 f.
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nutzt einfache und naive Menschen aus, um ein literarisches Spiel zu

inszenieren. Darin besteht seine Schuld. Die Verkleidung stand in Funktion zur literarischen Inszenierung: Er wollte eine Idylle “fühlen” und
erleben, indem er die Rolle eines Theologiestudenten oder des Bauern
George spielte, um dann alles als Stoff für sein Kunstwerk — zunächst
für seine Gedichte und dann für seinen Roman in Briefen — zu ver-

wenden. So ein Verfahren der Instrumentalisierung seiner Freunde und
Bekannten wiederholte sich in Wetzlar“.
Der eigentliche Fluch, den Goethe auf sich lädt, und den er uns in

einer “indirekten und andeutenden" Weise in Dichtung und Wahrheit
durch die Episode des Kusses der Lucinde und der Liebe für Friederike

mitteilt, ist vielleicht anderer und tieferer Natur: Es handelt sich um ein

späteres Bekenntnis seines egozentrischen Charakters, der alles —— auch
seine eigenen Leidenschaften, auch die von ihm geliebten Frauen —
zugunsten seiner literarischen Produktion opfert. Goethe war nicht in der
Lage, Friederike wirklich zu lieben, die “Sesenheimer Idylle” bis zu Ende
zu erleben, Weil er zu intensiv beschäfu'gt war, in seinem Innern die
schöpferischen und expressiven Kräfte der Dichtung aufzuspüren.
Goethe teilt uns sein eingeborenes narzißtisches Syndrom als Voraussetzung der dichterischen Produktion, aber als Hindernis jeglicher “Nor-

malität” mit. Sein “Überschuß”, sein Anderssein, versagt ihm die
Möglichkeit, die Idylle in dem Pfarrlandhaus bis zum Ende zu erleben,

und deshalb braucht er den Betrug: Er muß eine Rolle spielen, um die
“normalen" Gefühle herauszufordem, um die Affekte zu “simulieren”.

Sein “Überschreiten”, diese “göttliche Gabe" bringt aber auch eine
“Krankheit”, etwas Pathologisches mit sich, und zwar jene Melancholie,

die dann die Form des Angstsyndroms und Kastrationskomplexes übernimmt, wovon er in seiner Autobiographie erzählt. Und Goethe verrät
hier auch das Hauptmotiv der Poetik seiner Jugend überhaupt und seines
Briefromans im Besonderen: den narzißtischen Egozentrismus, der ven

hindert, daß der Protagonist die Anwesenheit des Anderen vernimmt und
dessen Bedürfnisse wahrnehmen kann.
Die Ichbezogenheit ist eine Charakteristik, die den Autor sein

Leben lang begleitete, auch als er die egozentrische Poetik seiner Jugend
überwunden hatte. Doch wurde sein Egoismus von seinen Freunden
nicht nur in der Leipziger Zeit festgestellt. Die Tatsache, daß er seine
Nachbarn und Bekannten als literarischen Stoff “ausnutzte”, wurde auch
"‘ Vgl. T. JENS, Goethe und seine Opfer. Düsseldorf 2001.
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von seinen engeren Freunden wahrgenommen. Schiller schreibt zum Beispiel in einem Brief an Kòmer“ vom 2. Februar 1789;
Öﬁers um Goethe zu sein, würde ich mich unglücklich machen: er hat auch gegen
seine nächsten Freunde kein Moment der Ergießung, er ist an nichts zu fassen; ich
glaube in der Tat, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Er besitzt das Talent,
die Menschen zu fesseln, und durch kleine sowohl, als große Attentionen sich ver»
bindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer frei zu behalten. Er macht seine
Existenz wohltälig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben —— dies
scheint mir eine konsequente und planmäßige Handlungsart, die ganz auf den
höchsten Genuß der Eigenliebe kalkuliert ist. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Mir ist dadurch verhaßt, ob ich
gleich seinen Geist von ganzem Herzen liebe und groß von ihm denke. Ich betrachte
ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muß, um sie von der Welt
zu demütigen. -— Eine ganz sonderbare Mischung von Haß und Liebe ist es, die

er in mir erweckt hat, eine Empﬁndung, die derjenigen nicht ganz unähnlich ist, die
Brutus und Cassius gegen Cäsar gehabt haben müssen; ich könnte seinen Geist

umbringen und ihn Wieder von Herzen lieben“.

Selten kann man eine so präzise und genau treffende Schilderung von
Goethes Persönlichkeit in einem vertraulichen Brief seiner Zeitgenossen
"’ Christian Gonfried Körner (1756-1831), Jurist und Schriftsteller. Er studierte Philosophie, Rechtswissenschaft und Philologie in Leipzig und in Göttingen und wurde in
seiner Heimatstadt Leipzig 1778 zum Magirter artium und 1779 zum Dr, jur, promoviert.

Nach der Habilitation für Rechtswissmschaften hielt er Vorlesungen über Naturrecht,
politische Ökonomie und Technologie und wurde 1781 zum Konzistorialadvokat. 1783
zum Oberkonzistorialmt ernannt. Er war an die Literatur interessiert und knüpfte 1784
Kontakt zu Schiller, der sich 1785 bei ihm auﬂiielt. Er war 1785-1787 Gesellschafter des

Göschen-Verlags und übeisiedelte 1785 zusammen mit seiner Frau Anna Maria ]acobine
nach Dresden, wo sein Haus ein geistiger Treﬁpunkt wurde. Hier verkehrten unter anderen Goethe, Wilhelm von Humboldt, Heinrich von Kleist, die Brüder Schlegel und Novalis. Seit 1790 Kurﬁirstlich Sächsischer Appellationsrat, setzte sich Körner für die
preußischen Interessen ein und wurde 1813 zum Gouvemementsmt in Dresden ernannt.

Er verließ Sachsen wegen der Restituierung und wechselte in das preußische Bildungsministerium nach Berlin. Auf Schillers Anregung widmete er sich einer schriftstellerischen
Tätigkeit und verfaßte Aufsätze und Beiträge für die Zeitschriften «Thalia» und
«Huren » und veröffentlichte 1808 das Buch Astbeliscbe Ann’cblen. Er schrieb 1811 eine
erste verläßliche Schillerbiographie als Vorwort zu seiner ersten SchillervGesamtauxgabe
(1812-1815). Von literaturhistorischer Bedeutung ist auch der Brieﬁuecbxel zwischen Schil—
ler um! Körner, München 1893.

"‘ GOETHE, Geden/eauxgabe der Werke (Anm, 2), Bd, 22, S. 178 f. Schiller setzt in
seinem Brief diese Schilderung fort: «Goethe hat auch viel Einﬂuß darauf, daß ich
mein Gedicht gem recht vollendet wünsche An seinem Urteil liegt mir überaus viel.
Die Götter Griechenlands hat er sehr günstig beurteilt; nur zu lang hat er sie gefunden,
worin er auch nicht unrecht haben mag, Sein Kopf ist reif, und sein Urteil über mich
wenigstens eher gegen mich als für mich parteiisch. Weil mir nun überhaupt nur daran
liegt, Wahre; von mir zu hören, so ist dies gerade der Mensch unter allen, die ich kenne,
der mir diesen Dienst tun kann… Ich will ihn auch mit Lauschem umgeben, denn ich

selbst werde ihn nie über mich befragen».
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ﬁnden. Schiller stellt hier nicht nur die Ichbezogenheit als Kempunkt
seiner « Handlungsart », die bis zur «Eigenliebe kalkuliert ist », fest, son-

dern betont auch jene Kälte und jenen Abstand in der zwischenmenschlichen Beziehungen, worauf auch Heine hinweist‘”. Noch wichtiger
hierbei ist die Bemerkung, daß Goethe bei seinen Bekannten « Haß und

Liebe erweckt» — was übrigens auch Charlotte von Stein in ihren Briefen bestätigt. Schiller verwendet hier eine sexuelle Terminologie («Ich
betrachte ihn Wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muß»),

die sich als sehr erleuchtend erweist, um Goethes Haltung gegenüber den
Frauen insbesondere und den Menschen überhaupt verstehen zu können.
Er besaß das Talent, die Menschen zu fesseln, und sich selbst zugleich

immer frei zu halten. Dies war auch der Fall bei Friederike Brion, bei
Charlotte Buff und bei den vielen anderen Frauen, die er in seinem
langen Leben geliebt hat.
In der Autobiographie tauchen die Episode des Maifestes, des
Balles und des Traums, die auch im Briefroman zu lesen sind, wieder auf.
Der Autor erzählt, eine Vision gehabt zu haben, in der die Frauenﬁ—

guten von Lucinde und Friederike eine Auseinandersetzung haben“.
Diese Vision ist ein paradigmatischer Beweis dafür, daß Goethe in jener
Zeit damit beschäftigt war, eine Frauenﬁgur literarisch zu schildern,

von der er zwei entgegengesetzte Modelle entworfen hatte. Was Goethe
damit «ﬁgürlich und gleichnisweise» mitteilen Will, ist wiederum die
Tatsache, daß das Merkmal seiner Jugend die Egozentrik war: nur er, das
schreibende und erinnernde Subjekt, steht im Mittelpunkt des Gedächtnisses, der psychologischen Entwicklung, der Selbstbildung und des
Erzählens:
"’ « Keineswegs jedoch läugnete ich bei dieser Gelegenheit den selbstständigen Werth
der goetheschen Meisterwerke. Sie zieren unser theueres Vaterland, wie schöne Statuen

einen Garten zieren, aber es sind Statuen. Mann kann sich daria verlieben, aber sie sind
unfruchtbar» (H. HEINE, Die mmanliscbe Schule, in Hixtarixcb»kﬁtixcbe Gesamtausgabe
der Werke, hrsg. von M. Windfuhr, Hamburg 1979, Bd. 8.1, S. 154 f.).
"“ «Ich hatte kaum einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhitztes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich aufweckte. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge,
die Reue den wehrlos hingestreckten Menschen zu überfallen pﬂegen. Meine EinbiIf
dungsktaft stellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder da:; ich sehe Lucinden, wie sie,
nach dem heftigen Kusse, leidenschaftlich von mir zurücktritt, mit glühender Wange, mit
funkelnden Augen jene Verwünschung ausspricht wodurch nur ihre Schwester bedroht
werden soll, und wodurch sie unwissmd fremde Schuldlose bedroht. Ich sehe Friederiken
gegen ihr überstehen, erstarrt vor dem Anblick, bleich und die Folgen jener Verwün»
schung fühlend, von der sie nichts weiß. Ich ﬁnde mich in der Mitte, so wenig im Stande,

die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen als jenen Unglück weissagenden
Kuß zu vermeiden» (MA, 16, S. 494).
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Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht
oder verwünscht — lumen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer
Selbstfiìlligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt”.

Goethe behauptet in Dichtung und Wahrheit, den Geschwistern
Brion das Märchen Die neue Meluxine erzählt zu haben. Er hat aber
das Märchen in seiner Autobiographie nicht reproduziert, wie er es bei
Der neue Parix an anderer Stelle gemacht hatte. Theodor Reik ist der
Meinung, daß es hier um Selbstzensur gehe, weil die Fabel die wider-

sprüchlichen Gefühle des Dichters dem Mädchen gegenüber verraten
würde: einerseits Neigung und Liebe, andererseits den Wunsch, sie zu

beschädigen, also den Willen zum Tod. In Goethes Tagebüchern können
wir lesen, daß er Die neue Mélusine seinem Sekretär zwischen dem 24.
und dem 29. September 1812 diktierte und zwar in der gleichen Zeit,
in der das zehnte Buch seiner Autobiographie entstand”.
Der Protagonist des Märchens Wird von seiner Geliebten durch eine
Wundersalbe geheilt. Diese Stelle erinnert an die Situation, die Goethe

1769 in Frankfurt erlebte, als er durch ein Salz des Arztes Metz von
seiner «geheimnisvollen» Krankheit geheilt wurde. Es gibt aber auch
eine gewisse Analogie zu Ipbigenie: Die Priesterin heilt ihren Bruder
Orest von seiner psychischen Krankheit, von seiner mania, die auch ein

Schuldgefühl mit sich bringt. Hauptthema der Neue Melusine ist zweifellos die Zauberei: Das Märchen endet jedoch mit der Befreiung von
der Zauberei mittels eines Rings. Der Kasten, der im Mittelpunkt des
Märchens steht, symbolisiert nach der Psychoanalyse das weibliche
Geschlecht“. Die sexuelle Symbolik in dem Märchen wird durch das Bild
des Hauses verstärkt, dessen Türen und Fenster mit einem Schlüssel

geöffnet werden können. Auch wenn die Interpretation von Theodor
"’ Ebd.
7“Das Märchen wurde dann im «Cottaeschen Taschenbuch für Damen» 1817 und
1819 veröffentlicht. Im Vorwort schreibt Goethe: «Man hat das Märchen verlangt, von

welchem ich zu Ende des zweiten Banda meiner Bekenntnisse gesprochen. Leider werde
ich es jetzo in seiner ersten unschuldigen Freiheit nicht überliefem; es ist lange nachher
aufgöchrieben worden und deutet in seiner jetzigen Ausbildung auf eine reifere Zeit hin
als die ist, mit der wir uns dort bmdläftigen. So viel reiche hin, um den einstigen Hörer
vorzubereiten. Sollte ich also gegenwärtig jenes Märchen erzählen, so würde ich folgendermaßen anfangen ». Später wurde das Märchen in Wilhelm Meister; Wanderführer:
(III. Buch, Kap. 3) eingefügt.
" Ein weiterer Bezug auf den Kasten taucht in der Autobiographie des Dichters auf.
Im dritten Buch von Dichtung und Wabrbeit ﬁndet der junge Goethe im Hof einen
schwarzen Kasten und wird geschehen, weil er ihn berührt hat. Uber die symbolischen
und sexuellen Bedeutungen dieser Episode vgl. REIK (Anm. 12), S. 497…
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Reik fragwürdig und verwickelt ist (und demzufolge schwer anzuneh—
men), bietet sie dennoch einen sehr interessanten interpretatorischen
Schlüssel, um sowohl das Märchen als auch die Sesenheimer Ereignisse
zu verstehen, indem er den Diskurs über die Sexualität in den Vorder—

grund rückt. Goethe stellt im Grunde in den Mittelpunkt sowohl des
Märchens als auch seines Erzählens über die Ereignisse in Sesenheim
nichts anderes als die Sexualität mit allen ihren Implikationen an Wün—
schen, Ängsten, Handlungen und Phantasien. Und darin besteht die tiefe
Verwandtschaft zwischen der “Sesenheimer Idylle” und der Entstehung
des Werther. Im Mittelpunkt beider (erlebter und erzählter) Erfahrungen
steht der Diskurs über die Sexualität. Deshalb ist es nicht so Wichtig, die
geschichtliche Wahrheit dessen, was tatsächlich geschah, zu rekonstru—
ieren, — was übrigens sehr schwierig ist, zumal der Autor sich bemüht
hat, eher sie zu verbergen als zu enthüllen —‚ sondern vielmehr die Symbolik zu erfassen und zu verstehen, mit der das Erzählte aufgebaut wird,

weil es eine kritische Reﬂexion über das sexuelle Verhalten und über die
Sprache der Liebe ist.
Alle Ängste des Protagonisten der Neuen Melusine weisen auf die
Angst vor seiner eigenen sexuellen Potenz hin. Als er entscheidet, den
Kasten aufzumachen, trifft er einen Freund, mit dem er streitet und von

dem er geschlagen wird: Dieser Freund entspricht der kastrierenden
Figur des Vaters. Der Protagonist äußert zu einem gewissen Zeitpunkt
seine Furcht, daß die Frau zu einer Riesin werden und ihn in einen
Kasten einsperren könne. Innerhalb der Tradition der deutschen Volks—
märchen ist Meluxine mit dem Thema der Verwandlung der Frau verbunden: das heißt mit ihrer “Verkleidung" und mit ihrer tierischen
Natur. Eine Frau, die sich in eine Schlange verwandelt, verkörpert eine

unheimliche sexuelle Symbolik, nämlich die Kastrationsangst des Mannes". Das wird von Theodor Reik bestätigt, wenn er schreibt:
Was Goethe im Tiefsten von Friederike abhielt, war die unbewußte Kastrations-

angst. Wenn wir das Liebesleben des jungen Dichters überblicken, erkennen wir mit
Erstaunen, Wie bestimmte Züge Wiederkehren, dieselbe Seligkeit und derselbe

Schmerz in den verschiedenen Beziehungen mit Frauen in derselben Reihenfolge
erscheint — wie wenn er unter der Gewalt eines ‘Wiederholungszwanga’ im Sinne
Freuds stünde. Es ist dasselbe typische Erlebnis, das die Beziehungen des jungen
Goethe zu Frauen bestimmt: eine heftige stürmische Verliebtheit, eine Periode
der Qual und des Schwankens und schließlich die Flucht von dem Liebesobjekt.
7‘Vgl. S. FERENCZI, Gulliber—Pbantan’en, in «Internationale Zeitschrift für Psycho—

analyse», XII] (1927),
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Starke sexuelle Impulse drängen vor und verlangen gebieterisch Befriedigung; ein
stärkeres Verbot läßt sie nicht zu; der psychische Konﬂikt steigert sich, bis er ìn
Verzicht ausgeht”.

Diese Kastrationsangst, diese psychische Schwierigkeit, die sicher
durch die “geschwisterliche” Freundschaft mit Frau von Stein nicht ver»
mindert wurde, wurde von Goethe während seinä römischen Aufent»
halts überwunden. Faustina — besser gesagt: Die real existierende Frau,

die sich hinter diesem Namen verbirgt — hat ihn von Ängsten und Komplexen befreit und zu der Begierde der Sexualität eingeweiht“. Der Ka»
strationskomplex kommt aber vorwiegend von den unterdrückten Inzest»
wünschen und von den in der Kindheit entstandenen Schuldgefühlen her,
welche einen Konﬂikt mit dem Vater hervorbringen. Und ein so pedantischer Mensch Wie Caspar Goethe hatte gewiß eine kastrierende Wir—
kung auf seinen Sohn. Der Kastrationskomplex kommt von seiner
verdrängten Liebe für seine Schwester Cornelia her”. Die “Geschwister
liebe”, die von den Pietisten und von Charlotte von Stein “empfohlen”
wurde, bekam bei Goethe eine pathologische Komponente, die auf die
Interferenz seiner krankhaften und kastrierenden Beziehung zu seiner
Schwester Cornelia zurückzuführen ist.
Alles, was Goethe in Ditblung und Wahrheit erzählt, darf man nicht
beim Wort nehmen: erstens, weil es rückblickend erst 40 Jahre nach den

Ereignissen erzählt wurde; zweitens, weil er seine Autobiographie “lite—
rarisiert” und stilisiert, so daß Wir nicht genau feststellen können, ob das

den Geschwistern Brion erzählte Märchen tatsächlich jenes gewesen ist,
das er 40 Jahre später mit dem Tite] Die Neue Meluxine veröffentlichte;
drittens‚ weil der Autor selbst zugibt, daß er über einige erlebte Episoden
deshalb geschwiegen hatte, weil er Incinte, daß es besser Wäre, sie nicht

zu überliefert). Die gesamte Geschichte der Verwünschung von Lucinda
und der Kussesangst lassen also als symbolische Elemente jenen Kastrationskomplex durchblicken, der seine Wurzel nicht in Lucindes Fluch,

sondern vielmehr in Goethes unbewußter Inzestneigung gegenüber seiner
73R…vzm (Anm. 12), S. 503.
“ Eisler ist der Meinung, daß «die psychologische Basisverfahrung seiner Persòn»
lichkeit zur vollen emotionalm Abfuhr bei minimalem Reiz tendierte. […] Aus seinen
Briefen als junger Mann kann man sehen, wie das Gefühl, einmal erregt, mit überraschender Schnelligkeit sich zu einem fast unemäglichen Höhepunkt steigert» (EISSLER

[Anm. 51], S. 1186).

” Vgl. O. RANK, Dax Inzestmoliu in Dichtung und Sage, Wien 1912; B. SPRINGER,
&" Schlüsxel zu Goethe: Liebesleben, Berlin 1926; G. WlTKOWSKI, Cornelia, Frankrt a.M. 1924.
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Schwester hat. Auch die Vision, die der Dichter Während des Ritts gehabt

habe, scheint eher ein romanhaftes Element als jene pathologische Ha]luzination zu sein, wovon Reik spn'cht“.
4. Gaxtrecbt

In einem am 12. Mai 1771 in Sesenheim geschriebenen Brief an
Salzmann gibt Goethe einen Hinweis auf Frieden'ke, indem er einen

Satz aus Vergil zitiert: « Nicht gerechnet, conscia mens und leider nicht
recti»77. Es handelt sich hier um Äneas' Anrede an Dido, als er die Köni-

gin bittet, ihn als Gast anzunehmen. Goethe bietet hier dem Leser einen
weiteren Interpretationsschlüssel, indem er einen anderen Hinweis darauf
gibt, Wie er die Erzählstruktur der “Sesenheimer Idylle" aufgebaut hat.

Der Hinweis auf Äneas und Dido deutet zweifellos eine Episode der Verführung und des Verlassens an, in diesem Fall aber deutet er insbesondere Äneas’ Bitte um Aufnahme, und darum als Gast angenommen zu

werden. Goethe kannte nämlich ganz genau die Problematik des Gastrechts bei den Antiken. Hier will der Autor andeuten, daß sein Betrug
darin bestand, das Gastrecht verletzt zu haben. Und nicht nur wegen der
Verkleidung. Hier verrät Goethe zudem eine weitere Quelle, aus der er

schöpfte. Odysseus sucht oft Während seiner langen Heimkehr nach
Gastfreundschaft, offenbart aber selten seine wahre Identität. Odysseus
ist in gewisser Weise der Prototyp des “lügenden” Gastes, desjenigen, der

sich hinter einer Verkleidung verbirgt. Jedoch war das Gastrecht in der
Antike — wie Marcel Detienne ausführlich analysiert78 — vielschichtig
und komplex: Es gründete auf einem Austausch, es sah eine “Entschä—
digung” vor. Der Fremde, der Gast war nämlich eine sehr ambivalente
Figur, weil sogar das Wort, das ihn bezeichnet {;évog, in griechischer
Sprache sowohl “Gast” als auch “Feind” heißt”.
’”Vgl. REIK (Aum… 12), S. 524 f.
” GOETl-EE, Briefe (Anm. 30), Bd. I, S. 121. «Si quid / Usquam iustitia est, et mens
sibi conscia recti» (Heneid, I, 603-604)…
"Vgl. M. DETIENNE, Dionymx. Gönlicbe Wildheil, Frankfun a.M. 1992.

7“ «Der Gast entpuppt sich als eine Ubergangsﬁgur, die an die n'tes de paxmge en'n—
nen. Wie wir sehen, ist selbst das Vokabular, mit dem die westlichen Sprachen sich dieser

Figur nähern, recht variabel. Im Griechischen bezeichnet éévog/äévn den Fremden/die
Fremde, es baeichnet aber zusätzlich den Gast und den Gastgeber. Es scheint so, daß
sich im Gast, der von draußen kommt, das Fremde par excellence verkörpert. Das Latei-

nische geht einen Schritt weiter. Hier gibt es nicht nur eine sprachliche Verwandtschaft
zwischen bam"; und boxpex, die beide sowohl für den Fremden/die Fremde wie auch

(ähnlich wie böte im Französischen und ospite im Italienischen) ﬁir Gast und Gastgeber
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Der Fremde setzt sich auf die Schwelle, weil er eine “konkrete
Abwesenheit" ist. Und diese Schwelle ist zugleich konkret und abstrakt:
Sie besitzt die materielle Körperlichkeit eines Gastes und die geistige

Abstraktion einer Erscheinung aus einer fremden Kultur, die plötzlich
da ist. Darin liegt die Ambiguità, die Goethe in der Sesenheimer Episode darstellt. Das Fremde steht für das Un-mittelbare inmitten aller Vermittlungen. Das Fremde läßt sich nicht lokalisieren, es ist immerzu

anderswo 3“.
Der Fremde erscheint auf der Schwelle mit seiner Ambiguität.
Er ist eine vorübergehende Figuri Man geht davon aus, daß der Gast sich
bald verabschieden Wird. Der Gast bekommt von seinem Gastgeber das
Brot, die Speise — gr. oî‘rog —- aber eben weil er das fremde Brot ißt,

Wird er auch Parasit — gr. nugém‘rog — genannt“. Er verbraucht und
zugleich “kontatniniert” das Brot (die Speise) des Gastgebers. Deswegen
ist er verpﬂichtet, eine “Kompensation” anzubieten. Diese kann ganz
allgemein in der Möglichkeit bestehen, eines Tages die Rolle zu wechseln
und vom Gast zum Gastgeber zu werden. In der Antike aber erwartet
stehen; denn darüber hinaus weitet sich die Bedeutung von basti; aus bis hin zur Bezeichnung des Feindes oder des Gegners. Es sieht also danach aus, als sei der Fremde ein
potentieller Feind. Wer aber hat die Priorität, der Fremde, der Gast oder der Feind?
Offensichtlich ist dies keine bloße Frage der Deﬁnition; wer darauf antwortet, bezieht
Stellung» (B. WALDENFELS, Fremdbeil, Gastfreundschaft und Feindxrbaft, in «links.
Zeitschrift für deutsche Literatur- und Kulmrwissenschaft», 5 [2005], S. 35)… Vgl. auch

B… WALDENFELS, Dax Phänomen des Fremden und reine Spuren in der klassischen griecbixcben Pbibsopbie, in Fremde; in fremden Sprachen, hrsg. von B. ]ostes und ]. Trabant,
München 2001.
“Vgl. BA WALDENFELS, Anderswo xtatt Überall, in Idioma dex Denkens. Deutsch-

Franzäxixcbe Gedankengd‘nge II, Frankfurt aM. 2005.
“ «Zur gleichen Zeit elschüttert die Gastlichkeit die Nomaﬁtät, von der sie sich auf

ähnliche Weise nähn wie der Parasit (mlqéon'og), der die Speise (<img) von der Tafel
des Gastgebers empfängt. Der Gast würde seinen Sondexstatus verlieren, würde er völlig
in die Gruppe integriert, die ihn aufnimmt. Der Gast bekommt stets mehr, als man ihm
schuldet. Insofern steht die Gastfreundschaft nicht nur neben der Normalität, sondern
sie geht auch über sie hinaus. Der Gast ist ein Störenfried, wie Levinns vom Fremden

im allgemeinen behauptet. Wenn Derrida in der Folge darauf besteht, daß die Gastfreundschaft unbedingt ist, so spricht er nicht als Moralist, sondern als Phänomenologe.
Denn eine Gastfreundschaft, die vorweg bestimmten Bedingungen unterworfen wäre,
würde voraussetzen, was nicht der Fall ist, daß nämlich der Gast, der von außen kommt,

mit vollem Recht am Leben der Gruppe teilhätte, die er besucht. Damit ist keineswegs
gmagt, daß es keine Bedingungen der Gastfreundschaft gibt; wer den Anderen empfängt,
muß einen Ort besitzen, wohin er ihn einladen und wo er ihn anpfangen kann. Sehr wohl

aber ist damit gsxgt, daß der Gastfreundschaft etwas Un-bedingtes innewohnt, das die
normalen Bedingungen übersteigt, Wie der Fremde im allgemeinen so ist auch der Gast
mehr als ein normales Gruppenmitgiied oder auch weniger, doch niemals ist er einfach
jemand unter anderen» (B. WALDENFELS, Fremdbeit, Gastfreundxchaﬂ‘ und Feindxcba/l

[Anm. 79], S. 36).
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man sich vom Gast eine “Gabe” als Kompensation: die Nachtichten aus
der weiten Welt, ein Opfer, ein Geschenk für den Gastgeber oder für die
lokalen Götter. Die Kontamination, die das Ankommen des Gastes her»

verbringt, ist nicht nur eine materielle (das Verbrauchen der Speise des
Gastgebers: nagdowog), sondern auch eine geistige: Der Gast bringt eine

ganz andere Weltanschauung mit sich, welche rnit der “eigenen”, mit der
einheimischen interagiett. Nicht nur das eigene Brot, sondern auch die

eigene Weltanschauung, die eigene Kultur Wird von der Anwesenheit des
fremden Gastes “kontaminiert”. In der Antike wurde die Gastfreundschaft von einem ritueilen Opfer begleitet. Der Gast mußte ein Opfer
bringen, um die Kontamination aufzukommen und um den aufgrund der
hervorgebrachten “Epidemie” entstandenen Zorn der einheimischen
Götter zu besänftigen. Nur durch die Opfergabe konnte der fremde Gast

“gereinigt” und von der Gemeinschaft angenommen werden. Das Gastrecht war in der Antike eng mit dem Opfer verbunden — und das wußte

Goethe ganz genau. Man benötigte ein Opfer für den Gast und manchmal
dex Gastes. In der griechischen Mythologie kommen aber auch mehrere
Beispiele vor, in denen der Gastgeber selbst zum Opfer Wird. Das
Umschlagen des Gastrechts, bei dem der Gastgeber zum Opfer wird,
ﬁndet ein paradigmatisches Beispiel in der Figur der Iphigenie auf Thauris — mit der Goethe sich beschäftigt hatte — nämlich der Priesterin, die
dafür zuständig war, die Fremden zu Menschenopfem werden zu lassen”.
Apollon hat — so wie Dionysos — viele Gesichter. Sie sind vielschjchtig, weil sie ursprünglich keine einheitlichen Gottheiten waren, sondern vielen verschiedenen Kulten und Riten entsprachen:
Dem gegenüber kann nicht scharf genug hervorgehoben werden, daß Apollon über-

haupt gar keine einheitliche Gottheit ist, sondern daß Wir sichere Spuren besitzen,
die beweisen, daß er eine erst gewordene Gottheit ist, die eine lange Geschichte
hinter sich, eher sie uns in der einheitlichen Auffassung entgegentritt, in der sie dem
späteren Griechen geläuﬁg war”.

Dem komplexen und vielschichtigen Verfahren der Gastfreundschaft
entsprach hauptsächlich in der griechischen Welt der Kult von zwei
Göttern: Dionysos und Apollon“. Beide sind “epidemische” Götter:
azVgl. S, SCHÖNEORN, Vom Gescblecbter/eamp/ zum symbolischen Gexcblecbtemusf
tausch. Goethes Arbeit am antiken Mythos am Beispiel der Ipbigenie auf Tauri}, in Goethe:
Rückblick auf die Antike, hrsg. von B, Witte und M. Ponzi, Berlin 1999, S. 83-100.
”DETIENNE (Anm, 78), S. 13.
“ « Nach dem Zeugnis von Inschriften seit dem 3. Jahrhundert v. Ch. steht Dionysos
Kîîmeiax zusammen mit Apollon an der Spitze der thebanischen Göttexversammlung»
(e ., S. 40).
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Sie “kontaminieren” mit ihrer Anwesenheit Ort und Menschen und verlangen Opfer für ihre Theophanie, für die “Reinigung” von Orten und
Menschen. Epidemia (émönpia) bezeichnet das Erscheinen eines Gottes
an einem Ort im Gegensatz zu seinem Weggange (ànoònpia), besonders

bei Apollon. Epidemia hat aber auch eine andere Bedeutung: Sie bezeichnet das Opfer bei der Ankunft an einem Ort”.
Marcel Detieune schreibt diesbezüglich:
Die Götter auf Wanderschaft sind es, die ein Anrecht auf Epidemieu haben.
Sie haben ihre Zeiten; dann werden sie gerufen, und Hymnen heißen sie Willkomv
men. [...] Gerade Apollon reist viel, von Heiligtum zu Heiligtum, zwischen Delos,
Milet, Delphi und dem Land der Hyperboräer, wo er gern den Winter verbringt.
Apollon ist ein Gott der Epiphanien mit all seinen Festen und Jahreswagen “.

Goethe stellt seinen Besuch in Sesenheim als eine Theophanie dar.
Der Fremde auf Wanderschaft “kontaminiert” das Pfarrhaus, bringt eine

“Epidemie” hervor, demzufolge ist ein Opfer notwendig um den Ort zu
“reinigen”, zu “heilen”.
Wie Marcel Detienne schreibt, wird in der griechischen Kultur die
Epidemie von einer anderen Gottheit symbolisiert:
Neben Apollon ist jedoch unter den Göttern des Pantheons sicher Dionysos am

meisten Gott der Epidemien. […] Dionysos ist im wahren Sinne des Wortes der
Gott, der kommt: er erscheint, er offenbart sich, er kommt, um erkannt zu werden.

[...] Man trifft ihn überall, doch nirgendwo ist er zu Hause".

Dionysos ist ein Fremdiing, er ist der Inbegriff des Fremden. Dionysos
trägt die Maske des Fremden: Er ist ein &évog:
Ob er nur lächelnd einherschreitet oder erregt umherspringt — immer präsentiert
sich Dionysos in der Maske des Fremden. Er ist der Gott, der von draußen kommt,

aus dern Anderswo. [...] Dionysos tritt als ein fremder Dämon auf, als xenikéx daimon, als ein Idol, mitgeführt im Gepäck eines ebenfalls fremden Königs: xe’nos “.
" «Doch gehörte nach der griechischen Auffassung das Wort “Epidemie" (epidemia)
zum Bereich der Gotteserscheinung, der Theophanie. [...] Epidemien sind Opfer, die
den göttlichen Mächten dargebracht werden, wenn sie Einzug in ein Land oder ein Heiligtum halten, an ein Fest teilnehmen oder bei einer Opferhandlung gegenwäm'g sind.
Den Epidemieu entsprechen die Apodemien, das heißt die Opfer beim Weggang der
Götter, Besonders rege ist es anläßlich der Theoxenien, wenn eine Stadt, ein einzelner

oder auch eine Gottheit ihre Gastfreundschaft bestimmm oder manchmal auch sämtlichen göttlichen Mächtm anbieten. Bei einer solchen Gelegenheit midieren die Götter
im Land:, sind an Ort und Stelle anwesend, sind “epidanisch”» (ebd., S. 14 f.).

“Ebd., S. 14.
” Ebd., S. 14 f.
“Ebd., S. 20 und 23.
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Apollon ist der Gott des Eigenen, der Heilung aus der Beﬂeckung. Dionysos hingegen, ein Gott in unablässiger Bewegung und eine Form in
ewigem Wandel, kann niemals sicher sein, erkannt zu werden, wenn er

zwischen Dorf und Stadt die fremdartige Maske einer Macht umherführt,
die keiner anderen gleicht ”.
Die von dem Erscheìnen des Gottes bewirkte “Epidemie” bringt
eine Krankheit mit sich, welche oft — besonders bei Dionysos — die
Form des Wahnsinns, der Raserei, der mania annimmt. Sie hat eine dop-

pelte Auswirkung: Einerseits fügt sie eine Beﬂeckung zu, andererseits ver—
langt sie nach einer Erlösung”. Die “göttliche Krankheit”, der “heilige
Wahn” kann auch — durch die Analyse des Ausdrucks anapz’mplemi =
“anfüllen bis zu Beschmutzung des Randes” — mit Begriffen Wie Kontakt
(bapbe') und Übertragung durch einen Organismus (diadz'damz) bezeichnet werden. Die mania kann Reinigung durch den Wahn selbst bedeuten;
da aber mit der Gewalt, die aus dem Wahn kommt, auch das Bewußt-

sein der Unreinheit entsteht, verlangt diese Wiederum nach Reinigung:
« Die von Dionysos geschickte Raserei, seine mania, erscheint in dieser
Geschichte als ein Leiden, das eine große Zahl von Menschen befällt » ‘",

Der “heilige Wahn" von Werther kann auch als eine Variante und eine
Aktualisierung der “göttlichen Gabe” angesehen werden, die Dionysos
dem Menschen als Strafe, als “Kontamination" verliehen hat. In der

Schilderung der “Sesenheimer Idylle” koppeln sich zwei Motive aus der
Antike: die Gastfreundschaft und die mit ihr eng verbundene Opfergabe
und das Motiv der Kontamination, das wiederum mit dem Motiv des
Gastrechts verbunden ist, aber auch die medizinische Terminologie verwendet, wobei die “Krankheit” eine entscheidende Rolle spielt.
Eine der Quellen, die Goethe benutzt hat, um dieses Gleichnis am

Beispiel des Gastrechts darzustellen, ist mit Sicherheit die Episode des
Blutbades am Ende der Odyssee. In den letzten vier Gesängen kann man
nämlich einen Hintertext herauslesen‚ der die Ermordung der Freier als

ein Opfer, als eine wahre Hekatomb zugunsten des Apollon schildert.
Der homerische Dichter setzt im Text nämlich eine Reihe von Andeu—
“Vgl. ebd., S, 15.
”Das wurde in mehreren mythischen Geschichten dargestellt: «Die Proitides-Sage
läßt sich aus Apollodor nur soweit rekonstruieren, daß er die Raserei der Proitides mit

dem Zorn der Hera über die Verspottung ihres Èòavov begründete. […] Die Ursache
für die Raserei der Proitides wird ebenfalls im Zorn der Hera gesehen, die Melampus
nach Pherekydes’ Darstellung durch Bitte und Opfer basänftigte» (vgl. Paulys Reale»cyclapa‘klie der claxsixcben Alterîumswinemcbaﬁ, Stuttgart 1895).
" DETIENNE (Anm. 78), S. 10…
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tungen, die darauf hinweisen. In dem zwanzigsten Gesang der Odyssee
sagt Telemachos:
Denn heut bleiben gewiß die Freier nicht lange vom Saale
Sondern sie kommen bald; denn heute ist für alle ein Fsttag”.
Dieses Fest ist das Neumondfest, welches am Neumonde oder am

Anfange eines Mondenmonats zu Ehren des Apollon auch später noch
gefeiert wurde. Der Hinweis auf das Fest von Apollon taucht auch an
anderen Stellen der letzten Gesänge wieder auf. Kurz vor dem Bogenwettkampf heißt es:
Herolde führten derweil die heilige Festhekatombe

Durch die Stadt, und es schauen die hautumlockten Achaier
Sich im schattigen Hain des Femhìntreffers Apollon”.

Zur Feier des oben erwähnten Neumondfestes führten die Herolde und
zwar hier die Vertreter des Volks die heilige Hekatombe durch die Stadt
(dvd uom) zu dem Hain, wo das Apollon-Heiligtum stand. Diese drei
Verse beziehen sich also — Wie auch die Scholiasten einstimmig bemerkten — auf die Bewohner der Stadt Ithaka, hier Axouoì genannt. Die
Freier werden also von Odysseus fast wie eine Hekatombe beim Neu—
mondfest des Apollon geschlachtet. Und die Hinweise auf dieses Opfer
werden in den letzten Gesängen dcs Poems vorweggenommen, um anzudeuten, daß die Freier dähalb geschlachtet werden, weil sie das Gastrecht gebrochen haben und die Götter — besonders Apollon — nicht
richtig geehrt — bzw. für ihn nicht richtig geopfert — haben. Das
Neumondfest, das die Bewohner von Ithaka feiern, indem sie “Heilige

Opfer" zum Apollon-Heiljgtum bringen, Wird dem Festmahl der Freier,
die Odysseus’ Haus “aufgezehrt” haben“, entgegengesetzt.
Auch die Vorgeschichte des Bogens, mit dem die Freier getötet
werden, ist bemerkenswert: ]ener wurde von Iphitos übergeben:
Iphitos aber kam, um Rosse zu suchen — zwölf Stuten
Waren ihm fortgenommen, darunter ein kräftiges Maultier;

Die aber sollten ihm dann später Tod und Verderben bereiten.
Denn als Iphitos auch zu Zeus’ hochuotzendem Sohne
Herakles kam, dem Helden, dem Mann gewaltiger Taten:
” Odyssee, )O(, V. 155 f.
” Ebd., V. 276-278.

" Als Odysseus seine Identität offenbart, rief er den Freiem zu: «Hunde! Ihr meintet, ich würde nicht mehr nach Hause gelangen / Aus dem Lande der Troer und zehrtet
darum mein Haus auf» (Odyxsee, XX, 35 f.).
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Er schlug den Gast, im eigenen Hause der Frevler,

und er scheute nicht die Rache der Götter und nicht den
Gastlich gebotene Tisch: den Iphitos selber erschlug er,

Aber für sich daheim behielt er die stampfenden Rosse”.

Nach Homer sind dem Iphitos die Rosse entwendet worden (offenbar
von Herakles selbst); auf der Suche kommt er in Herakles’ Haus, in

dessen Stall die Rosse stehen. Herakles tötet ihn Wider alles Gastrecht.
Daß Iphitos kurz zuvor in Messene mit Odysseus zusammengetroﬁen war

und diesem seinen Bogen geschenkt hatte, ist eine Erﬁndung des
Odysseedichters "". Diese “Erﬁndung” ist eben ein Signal, das uns einen
Interpretationsschlüssel anbietet: Das Massaker der Freier wird mit jenem
Bogen durchgeführt, den Odysseus von Iphitos geschenkt bekam. Und
Iphitos wurde von Herakles «im eigenen Hause », «wider alles Gastrecht » getötet. Die Freier werden von Odysseus am Tag des Neumondfestes niedergeschlagen, mit einer “apollinischen” Waffe (nämlich dem
Bogen), während die Bewohner von Ithaka die “Heiligen Opfer” zum
Apollon-Heiligtum bringen. Es handelt sich um eine richtige Hekatombe
zugunsten des “Schützen Apollon”.

In den Gesängen XX-XXII wurden von dem Odysseedichter eine
Reihe von Signalen eingefügt, um zu deuten, daß die Hauptschuld der
Freier darin bestand, das Gastrecht gebrochen zu haben. Der letzte Dich-

ter hat sich bemüht, den blutigen Ereignissen der Rache des Odysseus
einen Sinn und eine zusammenhaltende Symbolik zu verleihen. Antinoos
Will am Ende doch Apollon ein Opfer bn'ngen, weil es den Freiern nicht
gelingt, den Bogen zu spannen:
Morgen aber befehlt dem Hirten Melanthios neue
Ziegeln herbeizutreiben, aus allen Herden die besten,

daß wir dem bogenberühmten Apollon die Schenkel verbrennen
und aufs neu die Waffe erproben, den Wettkampf zu enden”.

Daß es um das Gastrecht (und dessen Verletzung) geht, Wird von
der Tatsache bewiesen, daß Penelopeia selbst mehrmals darauf hin-

weist. Die “kluge Penelopeia” erinnett Antinoos an das Gastrecht, als der
“vielerfahrne” verkleidete Odysseus darum bittet, er selbst versuchen zu
dürfen, den Bogen zu spannen:
” Odysxee, XXI, V. 22—30

°° Vgl. Paulys Realemyclopà'die der clanivrben Aliertumxwinemcbaﬂ (Anm. 90).
‘” Odyssee, XXI, V. 265—268

T—\
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‘

Nein, nicht billig und schön, Antinoos, wäre es, Gäste
Zu verkürzen, die hier zum Haus des Telemachos kommen ",

Und immer Wieder die “kluge Penelopeia" weist auf die “Schuld” der
Freier hin, als sie sagt:
Nein, Eurymachos, Männer, die dieses herrlichen Helden
Güter so frech verprassen, die kann der Volksmund auch jetzt schon
Nicht mehr preisen”.

Eurymachos erweist sich seiner Schuld gegen das Gastrecht bewußt, als
er dem Odysseus eine “Entschädigung" vorschlägt:
Wir wollen dir später in der Gemeinde vergüten,
Was im Palaste wir alles an Trank und Speise verpraßten.
Buße wollen dir jeder dir einzeln an Gold und an Erzwerk
Zwanzig Rinde: wert bringen, bis deine Seele besänftigt'w.

Apollon, der die Gastfreundschaft ausdrückt, ist aber ein blutiger
Gott, er braucht viele Opfer, gemäß der häuﬁgen Schilderung mit einem
Opfermesser in der Hand. Sein Hauptheiligtum, Delphi, war in der
Antike deshalb bekannt, weil es viele Opfer hinforderte. Die Kontami-

nation, die als Hauptthema im Mittelpunkt der “Sesenheimer Idylle"
steht, weist gewiß auf Goethes Angst, angesteckt zu werden, und auf
seinen Kastrationskomplex hin, sie verweist aber auch auf die altgrie-

‘
‘
\

chische Auffassung der Gastfreundschaft und zwar auf die Tatsache, daß

‘

der fremde Gast ein Opfer bringen muß. Goethe baut die Geschichte
seines Besuchs im Pfarrhaus nach dem Schema des altgriechischen Gast-

\
‘

rechts auf. In diesem Fall ist Friederike, die Landpfarrerstochter, das

Opfer — ein “reines” und “unschuldiges” Opfer, wie es dazu gehört.
So wie Dido — das verborgene Modell dieser “Sesenheimer Idylle” —
das Opfer der von Äneas hervorgebrachten “Kontamination” ist. Dido
läßt sich auf einem Totenhaufen verbrennen: an einem Ort nämlich, an

dem die besten Teile der Tiere üblicherweise den Göttern geopfert
werden. Dido opfert sich für ihre unglückliche Liebe und sie “reinigt”
damit die hervorgebrachte “Kontamination" des fremden Gastes.
Selbst die Verkleidung, die “Maske”, die in der “Sesenheimer

Idylle" so entscheidend hervortritt, ist eine Eigenschaft des Dionysos:
9“Ebd., V. 312 f.
”Ebd., V. 331-334.
“‘" Odysxee, X)HI, V. 55-58.

J

228

Maura Ponzi

Deutlich wird dies in der Art der Beziehungen, die er bevorzugt, wie auch der

Neigung, maskiert aufzutreten. [...] Er trägt sein “zweita Gesicht" mit einer Unbefangenheit zur Schau wie Hermes seinen Heroldsstab. [...] Durch die Maske hindurch, die ihm seine ﬁgurative Identität verschafft, bezeugt Dionysos seine epiphane
Natur als Gott, der unauﬂiörlich zwischen Präsenz und Absenz schwankt. Immer
ist er ein Fremder, eine Form, die es zu identiﬁzieren, ein Gesicht, das es zu entdecken gilt, eine Maske, die ebenso verhüllt wie sie ihn enthüllt“.

Die Geschichte der “Verwünschung” als auch die ganzen Andeutungen auf Magie und Entzauberung — worauf auch das den Geschwistern Brion erzählte Märchen hinweist — sind ein “verbotgener” und
indirekter Verweis auf die Konstellation Epidemie, Kontamination, Hei—

lung, welche durch die “göttliche Krankheit” und durch den griechischen
Mythos symbolisiert werden:
Die Rolle des Melampos in der argivischen und sikyonischen Überliefenmg hatte
bereits nahegelegt, die mania als einen Zustand zu sehen, der halb Krankheit ist und
halb Beﬂeckung. Die Behandlung des Wahnsinns lag in der Kompetenz des Sehers,
Magiers und Reinigers, der seine Methoden nebeneinander oder nacheinander
einsetzte: Beschwörungsformein, Heilkräuter, korybantischer Tanz oder Blut, das
— auf dem Haupt verteilt — reinigende Wirkung haben sollte”.

Goethe schildert das Gastrecht — bzw. die Verletzung der Gase
freundschaft und die Opferung eines jungen “unschuldigen” Mädchens — im Rahmen seines großen Kulturprojektes, das darin bestand,
die “Kulmrgüter” der Antike zu “aktualisieren”. Sein ganzes Werk kann
auch als eine Verwirklichung dieses Kulturprojektes angesehen werden:
die Antike aus dem Vergessen zu retten. Die literarischen Referenzen auf
die Antike werden bei ihm nie als ein bloßes Zitat zurückerworben, sie
werden vielmehr als eine demonstraiio ad oculo; verwendet, um zu bewei»
sen, daß Themen und Motive aus der Antike auch noch in der modernen
Epoche als psychologische Archetypen gelten. Die Semantisierung des
Erlebten hängt hier mit der Resemantisierung der literarischen Tradition
zusammen. Er erzählt also die Geschichte von Äneas und Dido noch
einmal, indem er sie “aktualisiert” und sie mit einer in seiner Jugend
"" DETIENNE (Anm. 78), S. 22. « Eine Maske taucht aus den Tiefen des Meeres auf;

ein unbekannta Antlitz erscheint in den Geﬁlden des Meeres — wie aus einer anderen
Welt. [...] Es ist vielmehr eine Form, die Räßel aufgibt, ein Bild, das es zu entziﬂ'em,
eine unbekannte Macht, die es zu identiﬁzieren gilt. Es hat irgend etwas Göttliches an
sich; doch ist es ein anderes Göttliches als das den heilenischen Göttern eigene, da sein

Anblick das Befremdliche wie auch den Fremden in eben dem Doppelsinn des Wortes
xénos zeigt. Das ist zuerst einmal der Fremde».

"” Ebd., S. 44.
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erlebten Episode verschmilzt. Indem er aber diese literarischen Themen
“akumlisiert”, gibt er sowohl seiner “Flucht” als auch dem “Opfer” der
“Sesenheimer Idylle” einen rückblickenden “Sinn”. Darüber hinaus
stellt er — und das ist vermutlich für ihn das Entscheidende — ein paradigmatisches Beispiel des Themas “Gastfreundschaft" “ﬁgürlich und
gleichnisweise" dar. Die Sesenheimer Episode ist demzufolge ein Gleichnis, ein Traktat der Kulturanthropologie am Beispiel eines jungen
Theologiestudenten sowie ein Traktat der Psychologie am Beispiel des
jungen Goethe.

Die Vermehrung der erzählerischen Ebenen seiner Autobiographie,
die eine Vielfalt von Lesestrategien mit sich bringt, verleiht seinem Text
jene semantische Mehxdeutigkeit, die uns eine Reihe von Mitteilungen
anbietet. Das “Eigenﬂìche” seines Erzählens ist eben nicht das “Auto—
biographische", da 65 nur als Vorwand benutzt wird, um ein paradigmatisches Gleichnis erzählen zu können. Und das polyseme Schreiben,

die Intertextualität, die Verschmelzung von psychologischen und anthropologischen Motiven, sind eigentlich ein Kennzeichen der Moderne.
Der junge Goethe, der in seinem Übergang von Frankfurt nach Leipzig
und dann nach Straßburg rechtzeitig ganz genau verstanden hatte, eine
Übergangszeit zu erleben, sich an einer Epochenschwelle zu beﬁnden, hat

sehr konsequent darauf reagiert und die “Kulturgütet” der vergangenen
Epoche in die neue Zeit in einer metaphorisierten und aktualisierten
Form übertragen.

«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 Shakespeare 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 dicembre 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 Wintenagen 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 giugno 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 TragelaphenGeschlecht’. 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 responsabile —— 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 Weltleuten und Weibem von Erziehung, Künstlern und aus den hòhem Klassen formt,
[…]. (Freilich kommunizieren oft die drei Kollegien). Der Verf. dieses ist dem dritten 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 trattazione 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 commentato 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 Kunstwerk, 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 narrazione, 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 settecentesco di rinvenire in ciò che legge suggerimenti per dare un senso

alla propria esistenza nella dolorosa realtà politicosociale della Kleinstaaterei; 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, Gefühlsseligkeit, 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 Christian 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 Herperux, 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.
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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 Goldsmith, 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 realizzato commistionando palesemente e dichiaratamente — basta guar-

dare anche solo ai nomi dei personaggi — Siegwart di Miller, La Nouvelle 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, 14mrence 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 Verwiklung 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 collegano 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 weimariano cui sotto molti aspetti egli si contrapponeva.
[nvero all’epoca furono non poche le analogie tra la “febbre wertheriana” 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 commercio la “Eau de Werther”, pochi sanno che subito dopo la pubblica—
zione dello Hesperu: « [dhe Modeindustrie kreiert “Jean Paul—Überröcke”, Tabakpackungen wird sein Bild beigelegt, und ein Blähungspul—
ver, dessen Rezept der Roman angibt, Wird als Hexperux—Pulver verkauft » “. 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 Vorlesen 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 frettolosamente: 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 dall’autore storico Johann Paul Friedrich Richter) sull’isola di St. ]ohannis.
aver usato un linguaggio che caratterizzava come «schlechte Nachahmung der gà‘texianischen » (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’accadere 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 positivamente 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’insegna della diversità: Viktor, di cui si sottolineano le sue tre anime

(« bumorixtixche, empﬁndsame und philoxophixche Seele», 1, 590), è corretto, colto, formale, controllato, combattuto e soggetto a crisi malinconiche 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 biagmpbisrber 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 deutscher Sprache. Auf nahezu jeder Seite brechen die beständig unter emotionaler Hochspaunung stehenden Protagonisten, Männer und Frauen gleichemaßen, in Tränen aus»
(E. GOEBEL, Am Ufer der zweiten Welt. Jean Pauls "Paetixcbe landscbaﬂsmalerei”, Tübingen 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 rappresentanti 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 analiticamente 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 vomehmen 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 niedrige 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 letteraria 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 costellazione 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 Verwandtschaft 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 costituisce 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 recentemente 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 narrazione 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: Romanistbetik 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

242

Anna Fattori

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’attribuzione 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 (17001820), 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. DANGELPELLOQUIN, 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 femminile 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-Pelloquìn 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, dichiarata 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 strutturalmente 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’ultima 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 visceralità —, 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.

Klatilde 8 Latte: tracce wertberiane nello "Hexperus" di ]ean Paul

245

«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 Lebensblut aus dem geschwollenen Herzen, große Wonnetränen aus den liebenden 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 ineluttabile 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 fortemente con « die lebendigen Lippen und die frischen munteren Wangen»“ 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 Gesicht 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 — ulteriore spia delle sua letterarietà — l’analogia con un’altra ﬁgura dell’universo 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 consegnargli 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 pseudotentativo 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 vocativo «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 perentorio & 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 decisione 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 Stummet wird [...] die Totenglocke läuten » (I, 1186). H bacio tra i due personaggi 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 deﬁnitiva 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 praeparatio morti; è posto da Viktor in modo dawero singolare: «Wo werd'

ich dann gehen nach einer Stunde? Ich werde gehen auf dem öden stummen 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 umoristica l’intento drammatico insito nella frase.
L’ultima fase dello pseudo»suicidio contiene elmenti noir e grotteschi 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), affetmazione 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 protagonista 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 heimgetragen », IH, 98), la scena, che contiene — come Wulf Köpke ha ben riconosciuto — «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 contrarium, talvolta in modo ironico, talvolta con un intendimento serio e pro-

fondamente polemico, al pre-testo goethiano, fornendo con tali riferimenti « 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.

NARCISI, TRAVESTITI, INNAMORATI TRADIZIONALI
LE VARIANTI TENERE E PICCANTI DELL’AMORE
NELL’“ESAMERONE DI ROSENHAIN” DI WIELAND

di BEATRICE TALAMO

1733-1813: una vita durata a lungo rispetto ai canoni dell’epoca.
E sicuramente ricca di incontri importanti, tesa spesso in modo quasi

frenetico alla scrittura che si alterna a opere di traduzione: dal greco, dal
latino, dall’inglese. Un’esistenza ﬁn dall'inizio intrisa di curiosità per il
mondo esterno, ma anche, in fondo, per il mondo interno: Innenwelt e

Außenwelt, come spesso nella letteratura tedesca. Quello che colpisce
ancora oggi è una sorta di allegm'a, di gioiosa delicatezza con cui Wieland

affronta ﬁno alla ﬁne temi apparentemente scabrosi e li trasforma in ipo»
tesi di normalità percorribili.
Se è vero quello che Goethe scrive a Schiller nel 1797 dopo la sua
visita al vecchio scrittore, e cioè che Wieland vive «in der traurigsten
Gegend der Welt » ‘, ebbene l’atmosfera di triste solitudine in cui sembra

essersi rinchiuso non pare affatto aver pesato negativamente sul suo spirito. Proprio li, nella piccola tenuta di Oßmanstedt, completerà l’Aga—
tbodà'mon e l’Arthippo, porterà a termine la traduzione di alcune
commedie di Aristofane e delle tragedie di Eudpide, e inﬁne scriverà
Das Hexameron von Roxenbain che, secondo Peter Goldammer, ha come

modello proprio il piccolo podere di campagna isolatoî. Il podere di
Oßmanstedt, scelto come possibilità di un’esistenza diversa dopo le fati-

che causategh' dall’attività svolta a Weimar, diventa il luogo per eccellenza
dove vivere in solitudine e comporre, ancora una volta, secondo le proprie modalità, non soltanto quello che la propria sete di sapere gli
richiede, ma anche quello che il proprio fantasticare gli suggerisce.

Un Wieland solo dunque, ma non completamente: accanto a lui la
moglie Dorothea, che incama l’afﬁdabilità coniugale in senso tradizionale,
la madre dei suoi quattordici ﬁgli, paziente compagna, probabilmente
‘Goethe a Schiller, 21 giugno 1797, citato in P. GOLDAMMER, Nachwort a
CH.M. WIELAN‘D, Dax Hemmeron von Rasenbain, Berlin 1984, p. 165.
2 «Denn ìn dem Landsitz des Herrn v. P., dem Schlüsse zu Rosenhain, ist unschwer
das Oßmannstedter Gut zu erkennen» (ivi, p. 166 s.).
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priva di afﬁnità intellettuali ma capace di ascolto e di rispetto’, e la giovane Sophie Brentano che si recherà li, andrà via e poi deciderà di tornare e restare a lungo. Un triangolo amoroso—intellettuale come tanti già
comparsi in quegli anni? Sicuramente una storia d’amore complessa, per-

lomeno da parte di Wieland, se leggiamo quello che viene inciso sulla
loro tomba, come ricorda Walter Benjamin:
Die Grabschrift, die in Oßmannstedt der Stein trägt, der die gemeinsamen Gräber
Wielands, seiner Frau und der Sophie Brentano deckt, beschreibt die schönste
Rokoko—Arabeske um sein Leben:
“Liebe und Freundschaft umschlangt die verwandten Seelen im Leben,

Und ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame Stein" 4.

Non può non venire in mente l’utopia goethiana di Cecilia e Stella
che richiama proprio la scelta di vivere ed essere sepolte insieme a
Femand’. E qualcosa di quei caratteri si respira anche nell’Hexameron,
perlomeno nel racconto Freundxcbafl und Liebe auf der Probe“ in cui

la supexiorità delle due donne — Klarisse e Selinde — rispetto ai mariti
— Raimund e Mondor — è assolutamente evidente. Anzi, la penna di
Wieland sembra divertirsi a descrivere in modo impietoso i tratti di infantjlismo e meschinità dei due uomini che solo apparentemente decidono
la sorte del proprio matrimonio e della temporanea separazione. In realtà
sarà soprattutto la saggia Klarisse, accettando il temporaneo scambio di
marito, proprio perché certa che il tempo le darà ragione, a tirare le ﬁla
di quella situazione scabrosa e potenzialmente inquietante:
Klarisse, die einzige ganz unbefangene Person unter den vier Freunden [...]. Kla-

risse, sage ich, sah der Komödie mit ruhiger Erwartung der Entwicklung zu, ohne
die Spielenden weder aufzumuntem noch abzuschrecken, ungefähr Wie man einem
Kinderspiel zusieht; um so ruhiger, da sie, ihrer Denkan nach, bey dem vorher-

gesehenen Ausgang mehr zu gewinnen als zu verlieren hatte. Denn sie hatte sich (wie
wir wissen) nicht aus Wahl, sondern aus bloßer Geﬁilligkeit gegen ihre Freundin
und Raymunden von letzterem getrennt; und da dieser nichts Angelegneres zu haben
schien, als sie zu überzeugen, daß sein Mittel, den kleinen, ihm von Selìnden ein’ Cfr. L. AUTElu, Elogio dell’armonia. Cbrixtopb Martin Wieland e il mo ruolo nel
dibattito culturale tedexm della xemnda metà del Sellecenla, Palermo 1995, p. 135 (nota).

‘ W… BENJAMIN, Gemmmelte Scbnﬂen, « cum di R Tiedemann e H. Schweppenhäu—
ser, vol. II, t. I, Frankfurt a.M. 1977 (Cbrixtopb Marlin Wieland, Zum 200. ]abrextag seiner
Ceburl), p. 399.
.
’Cfr. J.W. GOETHE, Stella, Commedia per amanti, Torino 1990, p. 4555.
° CH.M. WIELAND, Dax Hexameran von Rosenbain, in Sämmllicbe Werke,

a cura della “Hamburger Stiftung zur Fòrd. v. Wissenschaft und Kultur” in Zusammenarbeit mit dem “Wieland Archiv”, vol. XII/38, Hamburg 1984, p. 221 (le opere di
Wieland d'ora in poi verranno citate da questa edizione).
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gezauberten Liebesteufel loszuwerden, trefﬂich angeschlagen habe: so war kein
Zweifel, daß es nur von ihr abbangen werde, ob und auf welche Bedingungen sie

es noch einmal mit ihm wagen wolle'.

î

„„-«www: __

.

lì

E il Iettore giudicherà i ragionamenti dei due uomini come semplici
capricci, ammamati di giustiﬁcazioni arzigogolate“. Se pochi anni dopo
una proposta del genere avrebbe dato origine a scandalo, pianti e dispe»
razioni, Wieland fa si che tutto appaia come normale: una possibilità di
indagine rispetto alla coppia e a un corretto e duraturo andamento del
rapporto. Il titolo della novella d‘altronde reca in sé i termini di una
questione che da un lato ripona all'esistenza di Wieland stesso e dall’altra
indaga su quello che è il nucleo dell’Hexameron. Amore e amicizia

appaiono i due grandi ﬁloni in cui si inscrivono di volta in volta le ﬁabe,
i racconti, gli aneddoti dell’opera e sono, d’altra pane, la materia del
contendere. Ciò che consentirà anche al vecchio Wieland di immaginate una tomba in cui riposare insieme & Dorothea e Sophie. Liebe und

Freundxcba/t pet anime amanti, per esseri umani legati nella vita dal sentimento che vuol farsi emozione perenne. Un arabesco rococö — secondo
l’espressione di Benjamin —— per esprimere, come dirà Hoffmann, l’ine-

sprimìbile. L’amore e l’amicizia, protagonisti dei diversi racconti, cattuv
rano fatalmente le anime afﬁni, intrecciandosi misteriosamente. L'ami-

cizia crea il legame immediato e duraturo, la gioia del comunicare i più
riposti moti dell’animo, la piacevolezza del trascorrere le ore insieme, ma
può dischiudere anche l’ambito più pericoloso e allo stesso tempo,
caduco, della passione amorosa. L’afﬁnità che in Goethe sfocerà nel
dramma () nella rinuncia con Le aﬁm'là elettive, è osservata da Wieland

a volte in modo quasi asettico, altre con sguardo bonario e companecipe,
analizzata e scomposta attraverso le voci di una compagnia di nobili,
riuniti in uno spazio ﬁttizio (ma in fondo realissimo!): ogni sera ciascuno di loro racconterà le diverse possibilità di un legame amoroso, di
un’amicizia ambigua, in bilico fra razionalità e Scbwà'rmerei. Come

afferma Hansjörg Schelle, oggetto della curiosità sarà la componente
emozionale della Innerlicb/eeit; lo Scbwà'rmer diventa quindi una sorta di

possibilità antropologica’.
’la/i, p. 274 s.
alui, pp. 255-259…
’«Einen Gegenstand besonderer Neugierde für Wieland und seine Zeitgenossen
bildete [...] die emoziouale Komponente der Innerlichkeit, die sich als Enthusiasmus
oder Schwärmerei, als schöpferische Kraft oder Verirnmg äußern konnte » (H. SCHELLE,
Vorwon, in Christoph Marlin Wieland, a cum di H. Schelle, Darmstadt 1981, p. U).
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Nata con il nome di Pentamerane nel gennaio del 1802, come sol—
lievo dalla fatica delle traduzioni di Euripide”, col passar del tempo la
raccolta si amplia e diventa Emmerone. Nella relazione iniziale (Vorbericht eines Ungemmnten) Wieland stesso si richiama al Decamerone di
Boccaccio e all’Eptamerone della regina di Navarra come modelli di situa—
zione narrativa:
Die Gesellschaft, von welcher hier die Rede ist, hatte bereits so ziemlich alle anderen
Hülfsquellen erschöpft, als eine junge Dame, die wir (weil die wahren Namen hier
nicht zu erwarten sind) Rosalinde nennen wollen, auf den alten, so oft schon
nachgeahmten Boccazischen Einfall kam: daß Jedes der Anwesenden, nach dem
Beyspiel des berühmten Decamerone oder des Heptamerons der Königin
von N avarra, der Reihe nach, Etwas einer kleinen Novelle oder, in Emmglung
eines Bessem, wenigstens einem Mährchen ähnliches der Gesellschaft zum besten
geben sollte".

Restano innominate signiﬁcativamente le Unterbaltungen deutscher Ausgewanderten di Goethe, apparse pochi anni prima, dal gennaio all’ottobre 1795 “.
In entrambi i casi, comunque, come sottolineato ancora da Goldam»
mer, sia Goethe Che Wieland non trattano avvenimenti politici, ma unicamente «private, menschliche Konﬂikte>>"‚ racconti ‘morali"‘, «Paral-

lelgeschichten », in cui ogni racconto o ﬁaba rimanda all’altro, intessendo
una trama narrativa interessante e una teoria del narrare giocata su

diverse possibilità.
Che Wieland si muovesse con disinvoltura fra ambiti diversi, d’al—

tronde, è cosa nota e ha sicuramente a che fare con la sua ricerca continua di una veste deﬁnitiva, di un colore che valga una volta per tutte:
"’ «Im Januar kam ich auf den Einfall, zur Erholung von meinen Übersetzungen aus
dem Euripides etliche Märchen oder Erzählungen, in eine Art von cadre verbunden,
unter dem Titel Penlameran van Roxenbain zu verfem'gen» (lettera di Wieland a Bötﬁger
del 15 novembre 1802, in TH.C. STARNES, Christoph Marlin Wieland. Leben und Werk,
Sigmaringen 1987, vol. III [1800-1813], P. 90)…
“ CH.M. WIP…LAND, Dax Hexameron uan Rosenbain, cit., p. 4 s.

” «Ungenaunt bleibt jene Dichtung, mit der die zyklische Rahmenerzählung in
Deutschland eingeführt worden war und die zweifellos dem Verfasser des Hexame—
tons von Rosenhain die unmittelbare Anregung gegeben hat: Goethes Unlerbaltungen deulxcber Ausgewanden‘en [...] in Schillers Hafen erschienen» (P. GOLDAMMER,

ap. m., p. 167).

’

" Ibia'em.
" «In beiden Fällen haben Wir es zumeist mit moralischen Erzählungen zu tun und
zugleich mit Parallelgexcbicbten [...]. Sämtliche Geschichten des Hexamemns von
Rasenbain haben eine moralische, jedoch keine moralisierende Tendenz» (iui, p. 168).

1—
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Ich gleiche zu meinem Leidwm einem Chamäleon. Ich scheiße grün gegenüber
grünen Gegenständen, und gelb gegenüber gelben, aber ich bin weder gelb noch

grün, ich bin durchscheinend und weiß ”.

Quel colore, però, quella scelta, Wieland non la farà, in parte
perché, per sua stessa ammissione, conserverà una veste camaleontica,

trasparente, in grado di assimilatsi ad altro, in parte perché rientrerebbe
in un ambito di assolutezza che egli riﬁuta per principio. Nell'am'colo
Was ixt Wabrbeit? afferma infatti:
Vor Allem, lieben Brüder, hüten wir uns vor der Thorheit, unsre Meinungen für
Axiome und unumstößliche Wahrheiten anzusehen, und andern als solche vorzutragen. Es ist ein widerlicher, harter Ton um den Ton der Unfehlbarkeit; aber es
giebt einen der noch unausstehlicher ist — der Ton eines Energumenen, der, auf
dem heiligen Dreifüße sitzend, alle seine Reden als Göttersprüche von sich giebt“.

Cosa sceglie dunque Wieland anche nel tardo Emmemne? E quale
veste indossa? Quella che di volta in volta lo incuriosisce e che vuole

sperimentare attraverso la scrittura. Ogni personaggio racconterà, di volta
in volta, una ﬁaba rielaborata, una storia tramandata, un sogno fatto,

un aneddoto, addirittura una novella senza titolo”. E gli ascoltatori
potranno anche divertirsi a trovare diversi ﬁnali possibili come nel caso
di Die Novelle ohne Titel“, in cui si gioca su un caso di uavestitismo“.
Un’educazione innaturale, orchestrata non solo sull’abbigliamento ma su
un intero modo d’essere, eserciterà sulla protagonista, Galata, un inﬂusso

talmente forte da cancellare apparentemente qualsiasi traccia di femminilità, ﬁnché l’accendersi della passione per un giovane cavaliere con
cui deve trascorrere le giornate risveglierà in lei un sano istinto sessuale.

A questo punto scatta la possibilità del dramma: il tormento di certezze
mai neppure intuite, l’afﬁorare di sensazioni probabilmente mai provate,
la vergogna di dover rivelare un inganno meschino giocato sulla sua pelle
"Wieland a Zimmermann, 27 mano 1759, citato in L. AU'I'ERI, ap. cit., p. 13.

"’ Ibidem.
" CH.M. WIELAND, Die Novelle abus Titel, in Dax Hexameron von Roxenbnin, dt,,
p… 175.

“ Quando Hen- M. ﬁnisce di raccontare la sua novella, gli altri ospin' della compagnia
— Nadine, Amande, Herr von P., Rosalinde — immaginano ﬁnali diversi, quasi tutti
cruenti :: disperati, in cui il protagonista Don Alonso e le due donne, Galera e Dona
Rosa, decidono, disperate, di uccidere e uccidersi o commettono triplice omicidio perlomeno col pensiero. Cfr. iui, pp. 208-216.
"Tema, come quello dei gemelli, ricco di spunti e fonte di rielaborazioni già dal
Decamerone in poi. Cfr. Abita e identità, ricerche di naria letteraria e culturale, a cura di
C. Giorcelli, Roma 1995.
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da genitori improvvidi, crea in Galora la temporanea illusione che anche
per lei possa esserci il tempo della normalità. Nel momento però in cui
si pone davanti allo specchio con un abito femminile, il sentimento che
prova è un misto di stupore e di spavento:
Sie entließ nun das Mädchen, trat vor einen großen Spiegel, und betrachtete sich
selbst mit einem seltsamen Gemisch von Erstaunen und Grauen; und als ob auf
Einmahl, mit dem Kostüm ihres Geschlechts, das ganze stolze Gefühl der weiblichen

Würde in sie gefahren wäre, ergriff sie, von neuen, ihr selbst fremden Gedanken
und Votsätzen getrieben, einen Leuchter mit brennender Kerze, öffnete ihre Thür

und ging mit großen feyerlichen Schritten gerade auf das Zimmer Don Alonso's zum.

Galera awerte in modo doloroso la irreversibilità del procedimento educativo che l’ha resa un essere innaturale e la natura si vendica della folle
creatura che le ha opposto resistenza:
Sie wollten mein Glück, als sie mich, aus einem fatalen Irrthum, zu einem unnatürlichen Wesen umschufen. Die Gerechtigkeit des Himmels hat & anders verfügt.
[...] die Natur rächte sich durch Sie auf eine grausame Art an dem Lhörichten
Geschòpf, das ihr Trotz geboten hatte. Eine unglückliche Leidenschaft überwältigte
meine bisher behauptete Unempﬁndlichkeit. Ich habe lange mit ihr gerungen; aber
sie ist eben so unbezwingba: als hoffnungslos. Das Leben ist mir verhaßt, und die
unwürdige Rolle, die ich gespielt habe, unerträglich“.

Forse questo è l’unico passo veramente drammatico dell’intera
opera: il dolore di una natura deviata Cancella, per un attimo, qualsiasi
giocosità e diventa sofferenza concretissima di una vim perduta senza pos—
sibilità di riscatto. Il lettore dimentica l’atmosfera aggraziata e libertine
delle ﬁabe precedenti dove arrivano fate bonarie o divinità pagane a risolvere il conﬂitto. Ci si avvicina ai futuri drammi romantici in cui il trian—
golo sfocerà in reale tormento, e un’educazione distorta sﬁgurerà per

sempre la naturale bellezza di un volto. Ma è solo un attimo: Wieland
non puö e non vuole compiere il passaggio deﬁnitivo, indica le possibilità
e lascia che la compagnia si diverta a tracciare ipotetici preﬁssi con tanto
di difesa e di accusa. Nel lettore resta comunque una traccia di rabbia
dolorosa per la vita non vissuta della giovane Galata mentre l'insulsa e
soddisfatta Dona Rosa si avvia a una felicità non meritata. D’altronde è
nelle intenzioni di Wieland cimentarsi, da vero « pioniere » 22, con la vario—
”‘CHM. WIELAND, Die Novelle ohne Titel, dt., p. 198 s.
Z‘ Ivi, p. 201.

" «In dieser Spätzeit hatte sich der Dichter, der letzte große und vielleicht überhaupt
bedeutendste Meister der deutschen Versetzählung, auch noch der Prosaenählung und
der Prosanoveﬂe zugewandt, um mit seinem Hexammn von Rasenbain ein Pionier dieser
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pinta gamma delle possibilità narrau've, mantenendo un ﬁne ambiguamente e sottilmente didattico, da buon illuminista, ma anche delicatamente rococò, aggraziato e spensieratamente sensuale. Prima di arrivare

alla modernità della Novelle ohne Titel il lettore si imbatte infatti in ter—
ritori molto diversi“. Nella prima ﬁaba, Narcisxux und Narcissa?“ si lascia
inﬂuenzare dalle Metamon‘oxi di Ovidio ma anche dai Conte; Orientaux

di cui era stato invaso il mercato letterario tedesco dopo la traduzione
delle Mille e una notte dj Antoine Gallandl’. Narciso @ Narcisa sembrano
dapprincipio due stereotipi, guidati da una coppia di ingenui e spesso

incanti spiriti—guida (: Perisi, Mahadufa e Zelolo, cui è afﬁdato l’arduo
compito di ‘rieducarli’ a un nuovo concetto di umanità — di stampo
prettamente ìlluministico — in cui il proprio io non domini incontrastato

e superbo, ma si accorga dell’altro e, quindi, della propria manchevo—
lezza. Attraverso la graduale comprensione dei propri limiti e dei propri
difetti, i due giovani, stimolati anche dall’arrivo di una terza coppia di
misteriose ﬁgure che si presentano come modello di socievolezza, umanità
e cultura (Sophranor ed Euphrasia, fratello e sorella, un legame ritenuto,
come dicono spiritosamente nel loro lontano paese, la piﬁ perfetta delle
unioni!), arriveranno a scoprire il vero amore e, al contempo, la parte

nascosta e migliore di se stessi. Superati anni e anni di educazione
distorta (: sbagliata, nello specchio magico del ﬁnale saranno in grado di
vedere ﬁnalmente il volto dell’altro:
Wie lange sie auch mit immer stärker klopfendem Herzen den entscheidenden
Augenblick aufzuhalten suchten, endlich mußt' er doch kommen; und er kam.
Unfreywillig, wie von einer unsichtbaren Macht angezogen, fanden sie sich endlich

beide vor dem Zauberspiegel, blickten beide zugleich hinein, und indem Dagobert
mit schaudemdem Entzücken Helianen und Heliane Dagoberten in der Stelle
ihm eigenen Bildes erblickten, sanken sie einander in die Arme, und erst nach einer
ziemlichen Weile, da sie die Augen wieder aufschlugen, sahen sie anstatt Sophranors

und Euphrasiens zwey Lichtgestalten durch die hohe Decke des Sahls hinwegschwinden“.

La ﬁaba che potrebbe apparire eccessivamente pedagogica, diventa
nelle mani di Wieland una rafﬁnata e spiritosa trattazione psicologica
beiden das deutsche 19. Jahrhundert kennzeichnenden epischen Kleingattung zu
werden» (H. SCHELLE, op. cit., p. 18).
” «Die hier umschriebene ästhetische Konzeption bietet die Möglichkeit, phantaA
stische Dichtungen aller Art zu rechtfertigen » (P. GOLDAMMER, ap. a)., p. 169).
“ CH.M. WIELAND, Narcinus und Narcixxa, in Da: Hexameron mm Roxenbain, cit.,
pp. 25-92.

”Cfr. P. GOLDAMNEER, up. dt., p. 170 s.
2”CH.M. WELAND, Nardnux und Namisxa, cit., p. 91 s.
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della natura maschile e femminile, e della cura necessaria per guarire dal
narcisismo, considerato una vera e propria malattia. La salvezza dal pato-

logico autocompiacimento dei due giovani, sarà anche la chiave di salvezza della coppia più matura, in un “happy end” di sapore ironico in
cui scompaiono, svolazzando attraverso il sofﬁtto, le due ﬁgure di luce.

Una profonda ironia pervade anche l’inizio del racconto con i due spiriti
tutelati, maschile e femminile, Mahadufa e Zelolo, che si incontrano su

nuvolette leggere per lamentarsi dei loro tristi casi in un mondo che lascia
poco spazio ormai al potere della fantasia e pone addirittura delle regole
precise alle possibilità d’intervento sui propri protetti:
Mahadufa hatte kaum einige Minuten von der Wolke Besitz genommen, als Zelolo, ein männlicher Genius aus derselben Ordnung, sie im Vorüberﬂiegen gewahr

wurde. […] Nach den ersten Begrüßungen fragte Mahadufa, wohin sein Weg ginge
[...] wenn uns noch erlaubt wäre, als mithandelnde Personen im Spiel aufzutreten;

wenn wir ihnen in unsrer eigenen Gestalt erscheinen oder eine menschliche annehmen dürften, um ihnen zu rathen, wo sie sich nicht zu helfen wissen, sie zu wamen,
wenn sie etwas dummes, und zurückzuhalten, wenn sie etwas schlechtes begehen

wollen! Aber dürfen wir das? Ist uns doch beynahe alle geistige Einwirkung auf ihr
Gemüth untersagt“.

D’altronde, nell'anima raccolta di saggi sull’opera di Wieland,
curata da Schelle, già precedentemente citata, viene più volte deﬁnito il
concetto d'ironia come Stilprirzzip Wielandiano. E anche Benjamin nota
come nel suo approccio garbatamente ironico e pedagogico, risulan
chiarissimi gli inﬂussi dell’illuminismo francese di Voltaire, Montesquieu, Bonnet”.

Il secondo Spielraum con cui Wieland entra in contatto è invece una
ﬁaba m.ilesia”, Dafnia'ion’“, chiara derivazione dal mito di Dafne, in cui

l’elemento spaziale gioca un ruolo fondamentale. Nella grotta in cui il
focoso Phöbidas va a ﬁnire, preda di una cieca e istintiva brama di possesso per la giovane ninfa, avviene il passaggio e il contatto fra umano
e divino. L’invisibile barriera fra realtà umana e terra degli dèi è messa
in pericolo e mette in pericolo lo stesso focoso protagonista che rischia
” Ivi, p. 28 ss.
ZE«Sehr richtig hat man bemerkt, daß Wieland nicht dem Kreise der rationalisti-

schen, sondern der sensualistischen Aufklärer angehörte. Die Engländer und mehr
noch die Franzosen — Montesquieu, Bonnet, Helvéîius — waren seine Lehrmeìster»
(W. BENJAMIN, op. dt., p. 400).
2"'«Als ein milesisches Märchen — so genannt nach den verschollenen Milexia/ea,
den erotischen Erzählungen des Aristeides von Milet — wird Dupbnidion, die zweite
Geschichte das Hexameranx bezeichnet» (P. GOLDAMMER, op. al., p. 171).
"’ Da/nidion. Ein Milesixcbe: Mäbrcben, in Da: Hexameron van Rosenbain, dt., p. 96.
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d’essere fatto a pezzi per un inganno ordito insieme al mago Hippalektor.
Ma poiché il ﬁne di Wieland è sempre bonario e pedagogico, ad andare
in aria a brandelli sarà soltanto un fantoccio che, con una cerimonia
rituale, ricorderà la potenziale punizione per chi osa entrare in spazi non

concessi, guidato da capricciose bramosie.
L’erotismo che si respira in questa ﬁaba" accompagna, anche se in
modo sottilmente nascosto, anche il terzo testo, che reca il titolo signi-

ﬁcan'vo Die Entuubemng:
Rosalie schwamm in Wonne; ihr war als erinnere sie sich dunkel, wie eines ver-

schwebten Traums, daß sie schon an einem solchen On gewesen sey [...]. Rosalie
fühlte sich unter einer Art von Zauber, dem sie nicht widerstehen konnte, vielleicht

weil es ihr an —— Willen zum Widersteheu fehlte. 1111 war als ob sie nicht ganz
dieselbe sey, die sie immer gewesen; sie suchte sich in sich selbst, und erstaunte über
die neuen Gefühle, die sich in ihr regten und ihr zwar fremd, aber zu angenehm
waren um sich ihnen nicht sorglos zu überlassen. [...] Rosalie exschrak, da sie sich
plötzlich mit Alberichen allein und von einem seiner Arme umschlungen sab”.

Il disincanto della protagonista è guidato e provocato paradossalmente proprio da una fata che mostrerà alla giovane e ingenua Rosalie
la vacuità e l’illusorietà del mondo ﬁabesco in cui è cresciuta. Attivando
incantesimi e sortilegi sulla fanciulla e su tutto ciò che 1a circonda e che
crede di possedere, sarà proprio lei a mostrarle la realtà per quella che
è, e il concreto valore degli uomini che la coneggiano. È il regno della
fantasia che mostra la propria ﬁne, indicando la strada nuova da per»
correre: senza aiuti ﬁttizi, con sguardo lucido e chiaro, la protagonista
può decidere di rinascere in un mondo che abbia nuove regole di umanità, socievolezza e rispetto dell’altro ma che, soprattutto, senta la felicità

come diritto e come dovere verso se stessi:
Die Sorge, einander glücklich zu machen und es selbst dadurch zu seyn, Wird nun
künftig euer eigen Werk bleiben. Ich habe gethan, was einer guten Fee zukommt,

Lhut nun das Eurige!”

La protagonista dell’ultimo racconto Die Liebe alme Leidenxcbaft“,
presentato come una storia vera, è ancora una volta una donna, alle prese
“ «Ein zuckender Schauer blitzte durch alle seine Nerven; er drückte seinen brennenden Mund auf die liebliche Hand, die sich nicht zurückzog [...], Aber die Thessa-

lischen ]ünglinge jener Zeit waren nicht bescheiden genug, um so genügsam zu seyn.
Allmähljch immer kühner und lüstemer, schlug er endlich seinen linken Arm um ihre

Hüfte [...]» (ivi, p. ms.).

” Die Entzaubemng, in Da: Hexaneron von Rosenheim cit., pp. 144-147.
”Ivi, p. 166 s.
“' Die Liebe ohne Mdmsvbaﬂ, ivi, p. 287.
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con la possibilità o il dilemma se possa esistere amore senza passione e

se esso in tal caso possa essere cosi deﬁnito. Nadine von Thalheim, che
per alcuni versi ricorda la Minna di Lessing, gradualmente e con grande

intelligenza, convincerà l’uomo di cui è innamorata ad arrendersi:
“Hören Sie mich ruhig an, Falkenberg. Sie haben Sich Wort gehalten; Sie haben
bewiesen, daß Sie über gemeinen Eigennutz erhaben sind. Zeigen Sie mir nun
auch, daß Sie Sich eben so leicht über kleinlichen Stolz und Eigensinn erheben

können. Sie lieben mich — Warum wollten Sie Sich selbst versagen, glücklich zu
seyn.> Ich bin kein leidenschafﬂiches Wesen; ich brause nie auf, gerathe nie in Flam»
men, schwärme nie; aber ich bin der wahrsten, zartesten, beständigsten Liebe fähig.

In allem diesem, denk'ich, sind wir einander ähnlich genug, um ganz artig zusammen zu passen […]”. Was Falkenberg antwortete und mit welchem Feuer, welcher
lnnigkeit er es that, sagt Jedem von ]]men sein eigenes Herz”.

Donne sono in fondo tutte le protagoniste dell’Esamerane, quasi
Wieland scegliesse come abitante ideale di un ideale mondo possibile la
ﬁgura femminile. Gli uomini che appaiono nei vari componimenti si
mostrano indecisi o meschini o semplicemente poco interessati al cambiamento, a meno che non rientri in una situazione di comodo.

Wieland mostra sicuramente grande sensibilità per la ﬁgura fem—
minile e per il nuovo ruolo che essa comincia a rivendicare, come risulta
esplicito, per esempio, dal proﬁlo di Sehnde e Klarisse” che accettano
con consapevolezza la possibilità di aver sbagliato partner e sono pronte
per ben due volte a rimettere in discussione il proprio matrimonio.
Il dissidio fra presunto dovere coniugale e aspirazione alla propria realizzazione personale è argomento forte anche nelle sue opere tarde in cui
« sembra essere vicino ad alcune delle posizioni più ardite del primo Illuminismo. Anch’egli parte dal presupposto di una diversità dei ruoli ma
si scaglia con veemenza su ogni ipotesi di inferiorità femminile » ”.
Mettere in scena ruoli tramandati e operare una sorta di ribaltamento, togliere la maschera a una femminilità statica e asﬁttica e liberarne
le potenzialità di gioia e creatività è il messaggio Che emerge da molte
pagine dell’Esamerorze. I nomi delle donne protagoniste delle ﬁabe e dei
racconti restano impressi nella mente del lettore che, passato un po’ di
tempo, potrà forse confonderli e spostare lo scenario da una Grecia
inventata & un Oriente addomesticato o ancora al Settecento delle utopie
”Ivi, p. 317 s.
” Cfr. Freundschaft und Liebe auf der PrabE, ivi, pp. 222—229.
” L. AUTERI, Figure femminili e ixtituto tradizionale nell'opera tarda di Cb.M. Wieland, in «Quaderni di Lingue e Letterature straniere della Facoltà di Magistero dell’Università di Palermo», 14 (1992-1993), p. 9.

W—
Narcisi, travextiti, innamorati tradizionali

263

illuministe. Sicuramente però è un nuovo linguaggio che si parla e nuove
le movenze che lo accompagnano. Klarisse, Galera e tutte le altre ﬁgure
feuuninîli dell’Esamerane cominciano, se non altro, a parlare di felicità e
mostrano di avere un corpo, oltreché un’anima e un cuore.

Ma, come si legge alla ﬁne dell’opera:
L’esito ultimo di questa storia si trova oltre l’Examerone di Roxenbain e, poiché il
destino ha fatto il possibile per gli amm" principali dell’opera, noi possiamo, se aves—
sero ispirato una certa benevolenza, üsere quasi certi che la colpa ricadrà solo su
loro stessi, se dovessero esser scontenti della propria sorte”.

Vale a dire, salvo l’impegno pedagogico necessario, l'uomo e la donna
sono in grado di tracciare la loro nuova storia, stabilendo le regole di un

gioco che ha come partenza il diritto fondamentale alla felicità, al rispetto
dell'altro e di se stessi.
Prima che arrivino i turbamenti e le lacerazioni dell’io, le moderne
risposte autodistruttive all’incapacità di trovare soluzioni, il vecchio

Wieland prova ancora una volta a suggerire di guardare la realtà con
occhi curiosi e privi di pregiudizi, ﬁducioso nella capacità dell'uomo di
migliorare se stesso e la realtà.

”Dax Hexameron von Roxeﬂbain, cit., vol, 38, p. 321 (trad. it. di Beatrice Talamo).

IL VELENO DELLA SOLITUDINE"
PERCORSI ERMENEUTICI
NEL “DOCTOR FAUSTUS” DI THOMAS MANN

di GIAMPIERO MORETTI

Questo romanzo si presenta con una densità e uno spessore lin-

guistici quasi imparagonabili. Thomas Mann lo scrive in esilio: e un particolare non secondario, che emerge sia dai suoi diari, sia da quel vero

e proprio romanzo parallelo che è Romanzo di un romanzo (l’Autore vi
racconta la genesi dell’opera). Mann risiedeva dalle parti di Hollywood,
dove più o meno casualmente si erano dati convegno molti degli intellettuali esuli di lingua tedesca. Fra costoro, oltre a Mann, vi erano due

personalità con le quali questo romanzo dialoga serratamente: una è
Schönberg, l’altra è Adorno. Sono molti i modi per potersi mettere in
relazione sensata ed essenziale con il Doctor Faustus, e in generale con
un romanzo di questa portata; la ricostruzione della sua genesi, una rico-

struzione attenta (: analitica delle sue varie parti, delle sue varie fasi di
scrittura, è sicuramente fondata e produttiva, ed è stata variamente ten»
tata. Tuttavia, date per acquisite alcune coordinate, soprattutto storio-

graﬁche, vorrei soffermarmi su quelli che possono essere degli spunti,
all’apparenza forse un po' rapsodici, a mio avviso però reciprocamente

connessi proprio dall’espressione «veleno della solitudine».
Siamo alla ﬁne del cap. XXX. Mann sta tirando le ﬁla di quello che
è un (altro) motivo molto importante del libro, che lo conduce a met—
tere in relazione il destino di Adrian Leverkühn, il compositore, con il

destino del popolo tedesco. Non può non avere un’importanza &: un
signiﬁcato molto forti cercare di analizzare minuziosamente i capitoli in

cui emergono elementi di storia della musica in senso stretto — l’“arigine" della dodecafonia ——, andare a vedere quale fosse il rapporto
effettivo tra Thomas Mann e Schönberg, quale sia stato il loro scambio di lettere e per quale motivo Mann sia stato costretto (anche in
seguito a una causa, che Schönberg gli intentò) & mettere la nota ﬁnale
* Testo della conferenza tenuta presso l‘Università degli Studi di Torino nell’anno
accademico 20052006.
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nella quale dichiara che la proprietà spirituale del metodo dodecafonico è di Arnold Schönberg; ovvero, vedere anche quale fosse, via via,
nel corso della stesura di quest’opera, il rapporto fra Thomas Mann e
Adorno. Allo stesso modo la chiave di lettura che mette in stretta rela—
zione gli avvenimenti storici — ovvero, come si esprimono i letterati,

il contesto — con il destino personale del compositore Adrian Lever-

kühn, è del tutto legittima (ricordiamo di passaggio che la dimensione
cronologico-storica è falsata: il protagonista, l’io parlante, Serenus, amico
di Adrian Leverkühn, sta scrivendo all'incirca nei giorni della battaglia
di Berlino, alla ﬁne della Seconda guerra mondiale, quasi al crollo del
regime nazista, ma racconta di vicende storico—intellettuali-spirituali

accadute tra l’inizio della Prima guerra mondiale e quelli dell’ascesa al
potere del nazionalsocialismo). Anche l’analisi del contesto storico,
perciò, e l’approfondimento di come, in maniera molto sapiente, Thomas
Mann metta in relazione il destino di Adrian Leverkühn con, più in

generale, il destino della civiltà tedesca (non tanto della società, ma
della civiltà tedesca come cultura che si è sviluppata a partire dall’età
di Bach in poi), è un tentativo assolutamente lodevole e giustiﬁcato,

non da ultimo a partire propn'o dal tema della “solitudine”. È facile
riscontrare che Adrian Leverkühn, come compositore, come spiritualità
geniale, secondo una tradizione nota e affamata, viene presentato da
Thomas Mann come un individuo che gradualmente si isola all’interno
della “sua” comunità cosi che, ampliando il discorso alla “nazione” di
Adrian, Thomas Mann presenta la Germania come una comunità isolata dal contesto europeo e mondiale. La dimensione dell'isolamento, e

di un certo tipo di solitudine, è perciò effettivamente presente ai vari
livelli di lettura, e va approfondita. E tuttavia, nel momento in cui Ci si
interroga profondamente sul senso, sul destino e sull’essenza della parola
come parola poetica o parola letteraria, allora si tocca una dimensione
ontologica rispetto alla quale la ricostruzione della genesi del testo e
quella del contesto storico e delle posizioni individuali anche di un singolo “specialissimo” come Adrian Leverkühn, rischiano sempre di far
perdere il rapporto con l’altra dimemione ontologica: quella della parola
e, quindi, di ricondurre inevitabilmente l’essenza della parola stessa (sia

un poeta o un letterato a pronunciarla) a qualcosa di (anticamente)
esterno ad essa. Il mio tentativo, invece‚'vorrebbe essere quello di partire
dalla condizione (Zustand) di questo tipo particolare di solitudine, per
vedere se siamo in grado di sviluppare un discorso, un ragionamento, o
anche soltanto una rapsodia, che ci porti a qualcosa che non coincida
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completamente né con l'analisi storico-biograﬁca, né con l’analisi del rap—
porto testo-contesto‘.

Il penultimo capoverso del capitolo XXX racconta di un incontro
molto particolare, estremamente simbolico e signiﬁcativo, tra Serenus,
colui che sta raccontando quel che è “capitato” ad Adrian Leverkühn,
e vaerkühn stesso:
Come sono contento — esclamai —- che tu abbia letto proprio ora queste pagine!

[si tratta di alcune pagine di IGeist]. Il pensiero è magniﬁco e tu fai benissimo a
induderlo nell’idea dell’avanzata nel mondo. Ma non dire che si tratta “soltanto di
estetica”, non dire “soltanto”. Si fa male a vedere nell’estetica una parte ristretta e

isolata di ciò che è umano [qui mi permetto di correggere il traduttore poiché egli
scrive « del sentimento umano», mentre nel testo tedesco è scritto «di ciò che è
umano»]. Essa è molto di più, è, in fondo, “tutto” nella sua azione conservante ()
repellente, come, del resto, in questo poeta la parola “grazia” è intesa in un senso

vastissimo… Redenzione o non redenzione estetica: ecco il desn'no che decide della
felicità (: dell’infelicità, del sentirsi “in società” su questa terra o del sentirsi dispe-

ratamente, se pur orgogliosamente isolati [ecco qui l’immagine del genio che si isola
dalla “propria” comunità]: e non c’è bisogno di essere un ﬁlologo per sapere che
il brutto e l’odioso sono una cosa sola. ]] desiderio di evadere dal legame e dal—

l’inclusione nel brutto: di pure che sto pcstando l’acqua nel menaio, ma sento, e
ho sempre sentito, e lo affermerà contro la più cruda evidenza, che ciò è tedesco
per eccellenza, profondamente tedesco, addirittura la deﬁnizione del tedesco, di
un’anima minacciata dal veleno della solitudine [Einxamkeitxgift], dall’isolamento
provinciale, dal viluppo nevrotico, dal silenzioso satanismo […]2.

L’interpretazione che Serenus sta qui dando della solitudine, e della
solitudine in relazione (anche “patologica”) a un sentire comune, è tale
da presupporre un xentire in grado di legare individuo e comunità, e che

Serenus amplia ﬁno a ricomprendere un’accezione di estetica che
potremmo chiamare estetica “borghese”, tradizionalmente classica, consistente ìn un’estetica del sentire che allontana da sé 1a dissonanza, “ciò

che è brutto”, “ciò che è disarmonico". Questa ricostruzione della ﬁgura
dell’umanista, come colui che è in grado di “ricomprendere” ogni “dissonanza” all’interno di un saldo sentire, sapere, messa a confronto con

la ﬁgura di Adrian Leverkühn, e cioè di colui che, ormai, giunti al capitolo XXX, ha già pressoché completamente sviluppato l’idea dj una com»
1Il termine Zustand, “condizione”, è usato qui in un’accezione che è presente in
Fichte e in Novalis, e attomo alla quale ho cercato di riﬂettere nel mio Noualix e la

religione mme “sinto” @ partire da “Cbristenbeit oder Europa”, in «Arcipelago », 3 (2003),
pp. 23—32.
’ TH. MANN, Daletor Faustux. Das Leben des deulxcben Tonsetzerx Adrian Leverkübn
erzählt von einem Freunde, Stockholm 1947, pp. 474-475; trad. it. di E. Pocax, Milano

1949, 1980, 1987‘, pp. 371-372, traduzione leggermente modiﬁcata.
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posizione al cui interno ciò che è dissonante ha, invece, un enorme

spazio, anzi, addirittura uno spazio privilegiato, ha perciò una colloca—
zione molto felice e particolarmente emblematica all’interno della struttura stessa del volume. La riﬂessione di Serenus è perciò una riﬂessione
che ha già il sapore di una sconﬁtta, o di qualcosa che lascia a se stessa
l’esperienza dell'estetica, o meglio della “grande estetica” di tipo borghese, un'esperienza che si conclude assieme all’esaurirsi storico dell’Ottocento in Germania. Ma il punto è proprio questo: se da un lato

l‘estetica, come disciplina ﬁlosoﬁca, è stata e ancora è (per Serenus!) in
grado di sancire, in vimî del suo rapporto con ciò che è bello e con ciò
che è armonico, un particolare “patto" con la storia e con i suoi signiﬁcati, secondo un principio tanto sotterraneo quanto fondamentale di
tutta la Kultur occidentale, e specialmente tedesca, ﬁno alla ﬁne dell'Ot-

tocento, d’altro canto l’estetica è stata in grado di farlo nella misura in
cui proprio il sentire e il xentimenlo, erano e sono strettamente (addi-

rittura innervavano profondamente la dimensione estetica tout court) in
rapporto, a loro volta, con un’idea particolare di armonia e di bellezza.

Ciò che accade dalla ﬁne dell’Ottocento in poi, e che accade particolarmente con e dopo Nietzsche (non a caso Nietzsche e richiamato in

maniera molto esplicita all’interno del romanzo) è invece individuabile
come una sorta non dico di deragliamento, ma almeno di piega diversa
Che la questione del sentire, e del sentimento, propri dell’essere umano,
conoscono: avviene un impatto con qualcosa che non è più soltanto armo-

nico () bello in senso tradizionale. Muta il “paradigma” dello Zustand
umano, la sua “consistenza” nell'essere. Malgrado quanto appena detto,
nel romanzo di Thomas Mann (n'cordo che siamo negli anni 1947-1949)
rimane profondamente saldo il legame (ecco un punto particolarmente
importante) tra sentimento e verità; un legame che, volendo disperata—
mente permanere, non esita a sostenersi con qualcosa e su qualcosa che,
apparentemente, ha invece una connotazione negativa: la “solitudine” che

l’uomo incontra in quell’“impatto".
Il sentire solitario di Adrian Leverkühn è un sentire solitario che
non vuole perdere il proprio profondo orizzonte ontologico di riferimento (per questo parlavo di ontologia in precedenza), resta cioè disperatamente, tragicamente “uno" con la verità e, quindi, col senso superiore

degli avvenimenti. Ecco perché l’isolamento del singolo non può essere
interpretato semplicemente richiamando l’immagine un po’ stereotipata

dell’individuo isolato all’interno di una comunità, a sua volta storicamente isolata, in guerra, ma dev’essere condotto su di un piano superiore: la questione della solitudine deve essere messa in relazione con il
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taglio di solitudine ontologica dell’essere umano come Da»…S‘ein, e con il
modo in cui questa solitudine viene sperimentata da Adrian Leverkiihn.

Lo Zustand del compositore può perciò diventare una delle Chiavi di let—
tura di cui stiamo qui andando in cerca.
La solitarietà e la solitudine, all’interno del percorso musicalecompositivo di Adrian Leverkühn, conoscono vari momenti. Nella rico-

struzione che Serenus fa della vita di Adrian Leverkiìhn, uno dei
momenti importanti, estremamente importanti, che possono essere presi
ad esempio di tutta la vicenda, è quello in cui viene ripercorsa la for-

mazione di Adrian Leverkühn, e ci viene narrato di come egli fosse variamente attratto dal problema della matematica e della questione di un
possibile, superiore, ordine reciproco delle cose. Tradizionalmente è ben
noto che matematica e musica hanno una relazione piuttosto stretta, e che

il signiﬁcato di questa relazione sia eccezionale. Allmtemo del tomanzo
un segnale di questa si
catività emerge proprio nel momento in cui
Thomas Mann, nel capitolo VII, sottolinea come 1a matematica (cioè
matbesix, “apprendimento” in senso generale), rivesta una posizione intermedia peculiare tra le scienze umanistiche e quelle oggettive, () esatte,

o realistiche. Per avvalorare questa affermazione sul signiﬁcato della
matbexix come espaxz'zione, e cioè espressione di una relazione d’ordine

dell’essere visibile, Adrian cita il capitolo XIII della Lettera ai Romani…
Effettivamente questo capitoletto fa vedere che esiste, secondo San Paolo,
un rapporto preciso fra Dio e “ordine”, e che tutto ciò che proviene da

Dio in qualche modo è anche ordinato, e quindi, potremmo aggiungere,
esatto. Lo stupore di Serenus dinanzi al discorso di Adrian consiste nel

fatto — ed è espresso nella conseguente frase che Thomas Mann gli fa
dire — secondo cui « risultò che [Adrian] era di sentimenti religiosi>>ä

Questo stupore avrebbe probabilmente avuto una eco maggiore nel
romanzo se si fosse andati oltre la citazione attribuita ad Adrian Lever-

kühn, quella per cui da Dio provengono cose ordinate, che il cosmo
creato da Dio è una figura ordinata, quindi, sottinteso, matematicamente
analizzabile e riproducibile da colui che la studia; se, dicevo, la citazione

fosse stata ampliata al passo in cui San Paolo scrive parole che oltrepassano il richiamo puro e semplice all’ordine, al messaggio cristiano
come messaggio di ordine, H dove San Paolo scrive che «la pienezza della
leggee lamore » È infattim passaggi come questi chee dato cogliere
come lo Zustand individuale yperimenti se stesso, aprendosi alluniversale.
San Paolo indica uno stacco molto preciso all’interno di una esegesi,
’Da/etar Faustux, cit., p. 72; trad. it. cit., p. 67.

270

Giampiero Mmetti

quella tra la legge giudaica precedente, di tipo rituale-ripetitivo, di attenzione all’ordine in tutte le sue manifestazioni, e la forza dell’amore, la

caratteristica più propria del messaggio di Cristo, come forza che è in
grado (ecco il punto particolarmente importante) di riprendere al proprio
interno, quindi di salvarlo :: non soltanto di “metterlo”, di “coniu—

garlo”, anche ciò che è dissonante, anche ciò che è “lontano”, persino
in lotta con l’ordine costituito. Questa idea, che la pienezza della legge

sia l’amore, è qualcosa che in effetti percorre sotterraneamente tutto il
Doctor Fauxtux, e che Thomas Mann fa giocare quasi completamente dalla
parte del personaggio Serenus, cioè dell'umanista: non però in una chiave
“cristiano-paolina tradizionale”, bensì in una chiave capace di avvicinare
la tradizione dell’umanismo & una pietas in grado di accogliere ogni fase
della storia. Ma, in realtà, l’affermazione paolina è ben più forte della

lettura che può dame la tradizione umanistica, e, quindi, di quella conﬁgurazione spirituale che a sua volta si rifà a un'idea di cosmo, e di tradizione, che non risale alla legge giudaica, ma alla cosmologia greca, la
quale è certo intonata verso una dimensione di ordine, di concerto, e però,

nonostante tutto, non riesce ad ammettere la dissonanza se non logicamente. Qui nasce un conﬂitto nello Zustand del compositore.
Legge, ordine e amore sono tre termini che si rincorrono e si inter—

secano nel nostro linguaggio, nel nostro spirito di lettori, in maniera
molto inquietante, lungo queste pagine di Thomas Mann. E l’inquietudine nasce dal fatto che, accanto a queste parole, che però vanno riferite
“sempre” alla solitudine e al veleno della solitudine, ne compare un'altra,

che non è meno importante di quelle di cui si sta qui parlando: è il
termine duplicità, o ambiguità (Zweideutig/eez't): la possibilità di intendere
due cose contemporaneamente. Duplicità, ambiguità, come quell'esperienza del sentire che, non essendo in grado di fermate e ﬁssare il proprio
oggetto, e quindi di identiﬁcarlo (il sentire, il sentimento di per sé, e
perciò anche l’awentura della musica e del suono come sentimento), è
costantemente rinviato a qualcosa di duplice e di ambiguo. L’ambiguità
e la duplicità, all'interno del capitolo VII, vengono messe in relazione con
quella che è deﬁnita l’estetica della sensibilità astratta, cioè la percezione
sensibile dei suoni, una percezione di rapporti. Scrive Thomas Mann:
«Beziehung ist alle; [...] m ixt ibr Name "Zweideutigkeit"»‚ «la relazione
è tutto [...] il suo nome è duplicità>>‘. Quindi la relazione, ciò che è
alla base della matematica in quanto teiritorio di cui la musica anche
“si serve", è l’essenza della matematica, ma, più propriamente la rela‘ Doktor Fauxlux, cit., p. 74; trad. it. cit., p. 68: traduzione leggermente modiﬁcata.
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zione stessa è: duplicità o ambiguità. Non solo. A questo punto, nel
capitolo VII, Adrian Leverkühn aggiunge (a Serenus): «Musik ixt die
Zweideutig/eez't als System», «la musica è l’ambiguità elevata a sistema »5:
La musica come sistema, ma sistema di relazioni e, in quanto tale, di

ambiguità.

Nel ﬁlm [a morte a Venezia, Visconti fa dire una frase molto simile

a uno dei compositori amici di Gustav Mahler. Allorché l’attore che
impersona Mahler dice: «io cerco la purezza», la purezza dei rapporti,
ecco che subito un altro attore suona al pianoforte alcuni accordi proprio
della sua musica, e gli n'nfaccia: « ma quale purezza, non ti rendi conto
che 1a tua musica è ambiguità elevata a sistema?». L’intreccio, cosi ben

còlto da Visconti, è spaventoso, inquietante. Il tentativo di raccogliere ed
esprimere “la” purezza conduce, in realtà, nel momento in cui la purezza
è perseguita all’interno di un orizzonte di sperimentazione, un orizzonte

che dunque si è lasciato alle spalle l‘estetica dell’armonia, all’esaltazione
dell’ambiguità, Che in apparenza è l’opposto della purezza stessa.
Serenus, che ha ascoltato la frase di Adrian « la musica è l’ambigm'tà
come sistema », riferisce questa osservazione al fenomeno che nel corso
della storia della musica si chiama enarmonia, e cioè quel fenomeno per
cui, all’interno della scala temperata, due note che sono armonicamente

distinte, ad esempio il fa diesis e il sol bemolle, sono in realtà la stessa
cosa, coincidono. Questo fenomeno viene utilizzato dai musicisti propn'o

per äpediemi modulativi. Ma il punto è: in una prospettiva teorica, in
una visione, quella in cui qui ci muoviamo, abbiamo due note, () meglio
due entità sonore, che vengono pronunciate dal linguaggio con nomi
diversi e che tuttavia sono in realtà un’unica cosa, cioè esprimono, mani-

festano l’ambiguità per eccellenza.
Quest’idea dell’ambiguità come qualcosa di cui la musica riesce a
fare esperienza in maniera molto diretta, veloce e spontanea, un’idea

tanto inquietante quanto semplice, ci offre la possibilità di riponare le
considerazioni di Thomas Mann a proposito di quelle che sono le età
della musica, naturalmente secondo la ricostruzione che, all’interno dei
Capitoli VIII e IX, viene offerta da Kretzschmar, il maestro di Adrian

Levetkühn. Nell’ambito delle sue conferenze su Beethoven e sul signiﬁcato della forma-sonata, le età in cui la storia della musica viene suddivisa sono, a grandi linee, due. Prima di menzionarle espressamente
occorre però richiamare alla memoria il Collegamento con la questione
’ lbidem.
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dell’ambiguitè e della solitudine. Ne discende, spero, con sufﬁciente chiarezza, che l’origine della musica, l'origine cultuale della musica, lo stretto

rapporto di culto che esisteva nell’età gregoriana-ﬁamminga, viene impli»
citamente presentato come il primo momento ddl’eh'minazione dell’ambiguità, e conseguentemente della solitudine ontologica dell’individuo; la
musica come spontanea lode di Dio è una forma di Zustand autentico e
profondo con cui ha inizio la “prima” fase della storia della musica.
All’interno della seconda fase, quella che da Haendel e Bach ﬁnisce con
Beethoven, quindi “lungo” la cosiddetta musica classica legata alla forma—
sonata, è invece l’idea di armonia a costituire e rappresentare il preciso

tentativo di eliminare ogni ambiguità, e quindi solitudine, nel ricorso a
una costruzione armonica delle forme musicali, che però non ha ora più
il suo fondamento ontologico-esistenziale nell’esperienza del sovrannatu—
rale, ma, e in ciò la radice della sua stessa “corruzione”, nella forma

sonora in quanto tale, cosi come essa viene “creata” dalla musica e dal
compositore.

Dallo Zustand costituito dal tentativo, grazie a un fondamento
oggettivo, teologico, di respingere, allontanare ambiguità e solitudine,
quale è quello presente nella prima fase della storia della musica, l’umanità occidentale “passa” al tentativo di respingere ambiguitä e solitudine
attraverso la costruzione armonica della forma-sonata, per approdare
inﬁne a quello che è il gesto “ﬁnale” di Adrian Leverkühn: ricostruire una
nuova organizzazione musicale (la dodecafonia), che sia (stata) però in
grado di riprendere al proprio interno la dissonanza, quella lontananza
dal divino come presenza o come forma compiuta, che tanto la prima,
quanto la seconda fase della storia della musica avevano in qualche modo
esorcizzato. Eppure, nel momento in cui cerca di far rientrare la dissonanza all’interno dell’orizzonte dodecafonico, Adrian Leverkühn sconta
come non mai il veleno della solitudine: si tratta di quella solitudine ontologica dell’essere umano che non è in grado, neppure nella ﬁgura dell’artista, neppure come opera d’arte, di “esorcizzare” il nulla, il negativo
dell’assenza di Dio. Questo momento, il momento della solitudine e del
“suo” veleno, non coincide tuttavia con l’organizzazione dodecafonica,

che è appunto pur sempre un'organizzaziane; nella lettura che sto qui
cercando di dare, esso consiste invece nella fase della cosiddetta atonalità,

che è un “momento” immediatamente precedente a quello dell’organizzazione dodecafonica: è il momento all’interno del quale ogni distinzione
tra i suoni è eliminata, ogni elemento gerarchico è superato, l’ordine è
sospeso, e il “nulla” è libero. È il momento dell’impatto del dionìsiaco,
se vogliamo usare termini njetzscheani, li dove ogni tipo di regola non

ll—
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solo è sovvenita, ma è pressoché eliminata. La presenza del divino (prìma fase) e la divinità della forma (seconda fase) poggiano su un piano
dell’essere nel quale lo Zustand umano non è primario ma comprimario.
La solitudine ontologica è perciò attenuata. Nella terza fase, dopo il passaggio tremendo attraverso l’atonah'tà, lo Zustand dell’artista pretende per
se' e per la rua opera il prime posto: ma questo è anche il segnale della
“ﬁne”, della ﬁne di “ogni” forma.

Ricapitoliamo: il suono, la musica delle origini, ciò che precede il
sistema tonale e la relazione ordinatrice dell’annonia, viene interpretato
da Thomas Mann, nella sua vixione della storia della musica in quanto
ston'a dello spirito, come una sorta di uni-sonotità spontanea; in un punto

egli lo chiama « una laude liberamente recitante », una vera e propria
dimensione al cui interno la lode di Dio, il culto, è il legame, il collante,
e lo scopo, la ﬁnalità ultima, è ancora una volta il culto stesso; è un culto

che, proprio perché poggiante sull'esperienza: del divino, sulla sua prexenza, è a sua volta in grado di accogliere la pluralità delle voci: e questo
è propriamente il motivo per cui Adrian Leverkühn vuole tornare ad
avvicinare musica e culto illudendosi che il “gesto” dell’artista sia a ciò
sufﬁciente. Ma, per tornare ad avvicinare musica e culto, occorre destmt-

…:.”

turate il sistema tonale-armonico, vale a dire scardinare la tradizione della
cosiddetta musica classica, quella della forma-sonata, che si è formata tra
Haendel, Bach e Beethoven, grazie a un’idea ben precisa di armonia, di
ritmo, di modi, un'idea che, ﬁspetto alla musica delle origini, è un’idea

già umana, e tuttavia, proprio in quanto forma, (ancora?) divina. Né va
dimenticato che il momento del passaggio dalla musica cultuale, quella
delle origini pretonali, alla musica della cultura, della forma-sonata, è
caratterizzato dall’altrettanto contemporaneo ritram' del divino dalla
storia, il cui ordine (superiore), precedentemente presente nella lode, propria del culto, viene sostituito da un ordine e da un’organizzazione gerarchica non solo di tipo musicale, ma anche civile, sociale, “borghese” in
senso ampio, distrutto il quale, owero scomposto il quale, non è possi-

bile automaticamente e semplicemente riattingere l’origine e la sua forza
(qui il nostro discorso si interseca esplicitamente con 1a questione del
mita e del suo “ruolo" tra la ﬁne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento:

la possibilità di riatu'ngere il “tema”, il suono dell’origine come suono
mitico). Nel tentativo di Adrian Leverkühn, inoltre, ad andare perduto

è il cammino di emancipazione che l'umanità ha pur compiuto, secondo
Thomas Mann. Questo processo di emancipazione coincide quasi letteralmente con il processo di secolarizzazione del destino umano, nonché
con il passaggio da culto 3 cultura &: all’esperienza tragica del “disincanto
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del mondo”. Se poi, anche solo per un attimo, volessimo rinunciare al
parallelo tra storia dello spirito e storia della musica, cui qui seguendo

Mann abbiamo invece fatto costante riferimento, potremmo osservare
che all’età della musica delle origini (cultuale) è avvicinabile l’archetipo
“giudaico-cristiano”, mentre a quella della forma-sonata (culturale) è
accostabile il paradigma della “grecìtà”. In tal modo, ma certo senza ‘una’
scansione storica, si ricostituisce il duplice orizzonte della provenienza
dell’Occidente europeo»tedesco.
Introduciamo ora una parola che aiuta a comprendere perché il
“veleno della solitudine” si insinui nel momento dello scardinamento del
sistema tonale: liturgia. Liturgia, ovvero l’organizzazione della parola e
della lode del divino proprie della musica delle origini; essa costituisce,

nella n'costruzione che ne dà Thomas Mann, una sorta di baluardo contro
il veleno della solitudine che è rappresentato dalla storia dell‘allenamemento dell’uomo dal divino. Solo nella misura in cui questa lontananza
tuttavia esiste, e l’uomo decide liberamente di installarvisi, di sperimen»
tarla nel suo Zuxtand, è possibile l’incontro di Adrian Leverkühn con il
demonio. Ci si potrebbe chiedere se, in ﬁn dei conti, il romanzo non sia

tutto impostato, quasi inevitabilmente, alla volta del colloquio che ha
luogo a Palestrina tra il compositore e il diavolo. In parte è cosi. Però,
dalla lettura di quel lungo e importante capitolo, credo si possa dedurre
che in realtà Meﬁstofele compare ad Adrian Leverkühn per sancire qualcosa che è già awenuto da molto tempo; non è l’incontro tra i due a dare
origine a qualcosa di diverso, di radicalmente “nuovo” nella vita del com«
positore, e persino nello sviluppo interno del romanzo. L'incontro sta-

tuisce piuttosto un momento di trasparenza, di consapevolezza, nel e del
destino di una vita d’artista: ma il signiﬁcato e il percorso di quella vita
erano in cammino già da tempo. Proprio allo stesso modo la dodecafonia
è un esito presente già in nuce nell'età “classica” della musica, la quale,
come età “umana”, ha già “commesso" il peccato dell’allontanamento dal

culto e dal divino. L’umaﬂeximo came colpa in musica, potremmo quasi
dire. Il compositore, per poter andare in avanti, & costretto a sperimentare un cammino a ritroso, cioè & tomate all’età del culto, a tornare li

dove la musica aveva un fondamento ontologico forte: tornare all'indietro
per essere proiettati in avanti.

Il passaggio delicato è quello deﬂ’atpnalità. L’atonalità è l’esperienza
del suono come legame tra natura e spirito, del ‚mono come !rarm'to exposto al nulla… Apro una parentesi su questo punto del suono dell’atonalità
come suono al conﬁne tra spirito e natura, come delicato momento di
passaggio, per rammentare quelle che al lettore possono forse essere
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apparse come curiose descrizioni, ma che in realtà sono ﬁnestre estre»

mamente interconnesse con ciò che stiamo dicendo: mi riferisco ai racconti che Thomas Mann fa di alcuni aspetti “estrosi” del padre di Adrian
Leverkühn. Il padre del compositore, fondamentalmente, è un signore
che si diletta a esplorare i fenomeni naturali ambigui, i fenomeni naturali
di “passaggio”, tutti quei momenti e quelle manifestazioni che in natura

costituiscono forme di conﬁne non soltanto tra tipi e tipi (una farfalla con
un’altra farfalla, ad esempio), ma talvolta tra generi e generi o, addirittura, tra specie e specie. È li, dove i conﬁni si fanno sottili (vedi il mime—
tismo), li, dove c’è una dimensione di incertezza e di ambiguità, & non

si capisce se si abbia a che fare con un minerale o un vegetale, ad esempio, & li, che l’attenzione del padre di Adrian è fortemente catalizzata, in

una relazione altrettanto esplicita con le sue letture della Bibbia. Né Va
sottovalutata la reazione di Adrian Leverkühn a quelle visioni ambigue,
una risata molto inquietante, che Serenus ricorda di aver più volte sentito

esplodere dinanzi a quei fenomeni di conﬁne. La ﬁgura del padre di
Adﬁan va perciò messa in relazione con il generale, universale fenomeno
dell’ambivalerzm, e con il fatto che quei prodotti spontanei della natura
hanno a loro volta una connessione con la velenosità della solitudine.
In che senso? È come se la natura, spontaneamente producendo, si provasse in qualcosa di nuovo, e quei fenomeni di conﬁne fossero vere e
proprie solitudini, forme destinate a essere isolate, affette da un veleno

che, appunto, le isola da tutto il resto, le pone in uno status che non è
quello di un regno (animale, vegetale), né del tipo, del genere, e cosi via:
sono gettate in una sorta di isolamento che, come osserva una volta il
padre di Adrian, ha si qualcosa del fenomeno naturale, ma ha anche un

suo fondamento ontologico di velenosa solitudine. La velenosità della
solitudine & anche la molla che spinge al tentativo di riconnessione dei
dodici suoni fra di loroY quindi all’organizzazione dodecafonica intesa in
senso stretto, e che agisce prima però che il tentativo awenga realmente,

li dove I’atonalità regna, e ogni ordine è sospeso “sul” nulla.
La dodecafonia assume cosi l’apparenza di una struttura(zione)

ordinata che tuttavia poggia sul vuoto, e quindi sull’assenza del divino,
una atonalità superata, la quale 0 è ricolma, in assenza del divino, del-

l’oggettività del mondo dei suoni come mondo a sé stante, di suoni
“oggettivi” (e da qui prende l’avvio quel cammino che spesso ha conﬁnato o sconﬁnato nel rumore stesso, nel progetto di riprodurre “oggettivamente” i suoni del mondo), oppure poggia sulla soggettività del genio
creatore dell’artista, il quale, liberando l’organizzazione dei suoni e cosi
manifestandola, sostituisce all'originaria?! del divino l‘originalità del pro-
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pria divino, rende presente il nulla che è in luogo di Dio, del e nel culto
e, cosi, manifesta il deserto, il Carattere disabitato di un suono che non
è più il suono di Dio nel mondo, ma nemmeno è più “forma”. E il com»

positore, che si illude in tutto ciò di mettere in gioco “soltanto” l'animo
[ricordiamo: «non “soltanto" estetica...>>], in realtà “si gioca” l’anima.
Da questo punto di vista, effettivamente, può apparire essenziale

riﬂettere sull’importanza che dal Rinascimento in poi, quindi in una
dimensione “secolarizzante”, in via di secolan'zzazione, i musicisti hanno

progressivamente ascn'tto aﬂ’eﬂetto dei suoni sull’anima umano: si tratta
di un segnale molto preciso che fa capire che la soggettività umana, cosi

“presa di mira", è ormai il terminale del suono, e prende il posto della
lode del divino. Ciò che può essere suscitato nell’animo umano come
effetto, e quindi anche come afelio, può altresi essere (ri)prodotto
secondo “regole”. Si tratta dj una zona della spiritualità singolare, del
singolo, verso cui la musica armonica tende spontaneamente a dirigersi,

e che è caratterizzata in modo non marginale da un’attenzione che mette
i] singolo al centro della musica stessa, in un orizzonte per il quale l’eﬂetto
del suono (ormai difﬁcilmente distinguibile “dal” suono) è percepito e
interpretato come diretto exclusivamente al soggetto, e altrettanto diretto

è l’affetto che dovrebbe scaturire dall’animo cosi colpito, magari attraverso una costruzione o, comunque, una n'produzione matematica di
altezze sonore, di timbri. Il suono, come ciò attorno al quale “metano"

affetto ed effetto, diviene sempre più lo spazio di una individualità singolare che inizia a essere sollecitata senza requie, e che assume l'aspetto
di un cuneo ricco di signiﬁcato nel momento del passaggio da polifonia,
pluralità delle voci e contrappunto, da un lato, a sonata e armonia dal»
l'altro. Questa sollecitazione dell’individualità soggettiva, che non può
non conﬁgurarsi come una centralità più generale dell’individuo, che
diventa il luogo spiritualmente elettivo da cui si irradiano effetti e affetti,
oscura gradualmente il luogo del divino e, per farlo, lo :maten'alz'w, lo

rende sempre più distante dall'essere umano ﬁno, appunto, a svuotarlo
del tutto. Si tratta di uno dei momenti che fanno capire come il singolo
excluda se stesso dal divino radicandosi sempre più in una soggettività
propulsiva di affetti, un fenomeno quest’ultimo che, se pensato in relazione con l’esclusione dell'umano dal divino, si rivela strettamente con»

nesso con la questione della solitudine ontologica dalla quale ho preso
le mosse.
'
H momento dell’atonalità, quello in cui la gerarchia dei suoni (tipica
della forma—sonata) viene sospesa, è allora il momento in cui la solitu—
dine, alla quale lo Zustand del compositore è esposto, emerge comple-
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tamente, “ìnfettandosi” del suo veleno. Non c'è difesa alcuna a proteggere l’anima umana nella solitudine di quel momento, Che è quello del
vorticoso sospendersi dei suoni da qualsiasi forma di gerarchia. È anche
il momento in cui il “sentire”, teatro della libertà umanistica per eccel»
lenza, diviene il campo di battaglia delle forze guidate dal demonio,
poiché il sentire è solo, isolato, e il soggetto si è liberamente escluso dal
divino, nell’illusione che “animo” e “anima” siano la stessa cosa. É un’illusione frutto di una tentazione demoniaca.

La dodecafonia, la serialità, pn'ma parziale poi integrale, la nuova
oggettività, costituiscono invece tutti n'sultati e forme, anche “compiute",
di solitudini che, però, attraverso un’organizzazione pianiﬁcata della vita

dei suoni, che potremmo per brevità deﬁnire estrema e orizzontale, cioè
non più in grado di verticalizzarsi verso un “oltre” dell’umano, hanno
reagito al veleno dell’isolamento. A un “oltre” dell’umano, invece, con»

tinuava ad aspirare Leverkühn, nel tentativo di ricollegare la musica, e il
suo destino, alla sfera cultuale: andare avanti per tornare indietro, una

sperimentazione “religiosa”, che anelava alla verticalità. Ma la sperimentazione, riﬁutando ogni “verticalità”, riﬁuta anche il sentire. Questo fenomeno, la sperimentazione come ricerca di un’oggettività (de)priva(ta) di
“sentimento”, non è soltanto una reazione al preteso sentimentalismo
romantico, è qualcosa di ben più profondo. Se infatti a queste speri»
mentazioni sonore manca programmaticamente la verticalità, c’è invece in
loro, che non possono più aspirare alla sospensione dell'atonalità, come
un “braccio" rivolto verso il basso, verso la sonorità del mondo, un

mondo concepito, alternativamente, come autonomo e indipendente da
qualsiasi tipo di creatore o di demiurgo, oppure come mera espressione

interiore del soggetto umano, a sua volta creatore, autonomo &: indipendente, e tuttavia cosi drammaticamente solo: abbandonato al suo Zustand.

IL PITTORE DEL “REICH”:
DALLA RAPPRESENTAZIONE DEL POTERE
ALLA “DEUTSCH-JÜDISCHE SYMBIOSE”!
di MASSIMO FERRARI ZUMBINI

1. Introduzione: dielrologia di un quadro2
Il termine può sorprendere: non “analisi”, non “interpretazione”,

ma “dietrologia” di un quadro. Eppure, questo è il termine più appro—
priate per esporre subito, assieme ai due temi che compongono il titolo
di questo scritto, anche il procedimento indiziario che cercheremo di
applicare alla singolare storia di un quadro sinora trascurato. Nell’ultimo

paragrafo vedremo poi che Werner può essere deﬁnito il “pittore del
Reicb" non solo per gli stretti rapporti con la corte di Berlino e Pari»
stocrazia politico-militare. Ci sono anche opere commissionate dalla
grande borghesia ebraica — e in particolare dalla famiglia Mosse — che
costituiscono un’importante testimonianza artistica e ideale dell’assimi—
lazione ebraica da un lato e della condanna dell’antisemitismo da parte
di Werner dall’altro.
‘Questo saggio è dedicato alla memoria di George L. Mosse, maestro della storia
culturale, nel ricordo degli incontri privati a Palazzo Rondanini nel novembre 1997 e dei
colloqui sulle “radici del male”. L'edizione originale della sua autobiograﬁa è apparsa in
inglese: G.L. MOSSE, Canfmnting Hixlory: a Memuir, Madison 2000, seguita dall’edizione
tedesca Au: großem Hause: Erinnerungen eines deutxcb—jüdiscben Histoﬁ/eerx, München
2003 e da quella italiana Di frame alla nona, Roma—Bari 2004. Per un inquadramento
della ﬁgura & dell’opera di George L. Mosse, cEr. i saggi a lui dedicati in What History
TelLv: George L. Mone and the Culture of Modem Europe, 3 cura di S.G. Payne ei al..
Madison 2004, e la ricostruzione del suo percorso storiograﬁco di E. GENTILE, Il fumino
del perxeculare. George L. Masse 9 Ia miaxlrofe dell'uomo moderno, Roma 2007, in par-

ticolare il capitolo “Una nuova storia culturale”, p. 25 55.
2I quadri di Werner citati in questo scritto sono tutti riprodotti nel volume Anton
uan Werner, Gexcbicble in Bildern, a cura di D. Bartmann, che contiene il catalogo com-

pleto della produzione di Werner, München 1997 (1993'). Ma si cfr. anche l’indirizzo
http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Wemer,+Amon+von, dove si possono vedere buone

riproduzioni di diverse opere e sopranuuo il dipinto al quale si riferisce la nostra
“dietrologia di un quadro”, esposta nel quarto paragrafo di questo articolo: Kronprinz
Friedrich Wilhelm auf dem Hofball 1878. Altre opere importanti si trovano all’indirizzo
del “Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz”, http://bpkgate.picturemaxx.com/index.php.
Qui c'è anche la riproduzione, purtroppo in un formato piccolo, del quadro analizzato
alla ﬁne di questo scritto: Das Gaslmabl der Familie Masxe.
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&) Il pittore del “Reich”
Anton von Werner (1843—1915) è stato assai più che un “pittore di
corte” e la sua vasta produzione va ben al di là del periodo iniziale del
Reich. L’identiﬁcazione con gli anni della Gründerzeit è in realtà il frutto
di una reductio ad mmm, in senso temporale e tematico. Tutto deriva

dalla grande notorietà della sua opera più famosa, quella Kaiserproklamalion che, riprodotta in tutte le forme possibili (dai libri di scuola alle
cartoline), diventò l’icona della fondazione del nuovo Reich. Ancora oggi
quel quadro, con la scena della proclamazione dell’imperatore a Ver—
sailles il 18 gennaio 1871 è, per chiunque si occupi della Germania
bismarckiana, l’immagine-simbolo della nuova Germania, unita e potente

sotto la guida del “cancelliere di ferro”.
Werner ci appare quindi come il pittore dei trionﬁ militari che portano all’uniﬁcazione tedesca e come il pittore degli anni gloriosi della
collaborazione tra Bismarck e Guglielmo 1. Ma Werner, appunto, è stato
anche molto altro. Dal punto di vista temporale, ha prodotto opere altrettanto importanti per un lungo periodo successivo, che comprende oltre
tre decenni, e sempre in stretta “collaborazione” con il nuovo imperatore, Guglielmo II. Werner è anche il più affermato pittore “ufﬁciale”
del periodo guglielmino e può quindi dawero essere deﬁnito “il pittore
del Reit ”.
Dal punto di vista tematico, la sua produzione successiva supera i

temi militari e non solo quelli legati all’ascesa della Prussia e della Ger—
mania, dalla guerra con la Danimarca & Sedan. Nei suoi quadri Werner
rappresenta e interpreta molti altri aspetti della vita politica e sociale della
élite Che guida la nuova Germania: la corte prussiana e imperiale, i vertici
militari, l'alta aristocrazia, i grandi eventi diplomatici e mondani. Di conseguenza, possiamo dire che Werner ha impersonato al livello più alto la
rappresentazione del potere per tutto il periodo imperiale.

b) La rappresentazione del potere
La rappresentazione del potere è un tema che spesso travalica i con-

ﬁni tradizionali della storia dell’arte, per sconﬁnare in una più ampia
storia sociale delle idee, con al centroylo studio del rapporto tra arte e
politica. Qui infatti si pongono problemi che riguardano soprattutto la
committenza: le varie tipologie delle opere che vengono richieste, i diversi
obiettivi che il committente intende raggiungere e quindi la funzione
delle opere, che spesso è in stretta connessione con la loro destinazione,
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intesa anche in senso letterale, cioè come collocazione all'interno di un

determinato contesto architettonico (non solo museale).
Anche in questo Werner è un perfetto caso di studio, in particolare
attraverso un esempio davvero singolare che dimostra gli effetti delle
diverse destinazioni, persino rispetto a una Siena opera. Le due versioni

principali della famosa Kaisemro/elamation non sono varianti d’artista,
ma, come vedremo più avanti, interpretazioni volutamente diverse dello
stesso tema, in funzione della loro diversa destinazione e del mutare degli
obiettivi dei committenti. Nella Schloßfassung del 1877, la versione commissionata da regnanti anche non prussiani e destinata alla sala del trono

imperiale, l’uniﬁcazione è rappresentata come il prodotto della convergenza politico-militare dei diversi stati tedeschi e al centro c’è la “fratellanza d’armi” (Waﬂenbrüderscbaﬂ) tra eserciti — dalla Baviera alla
Sassonia — che ancora pochi anni prima hanno combattuto contro la
Prussia nella guerra fratricida del 1866. Nella Zeugbamfassung del 1882,
destinata alla Rubmexballe della dinastia prussiana e alle sue glorie militari, il tema della fratellanza d’armi è scomparso e la nascita del nuovo

Reich è interpretata in chiave excluxiuamente prussiana.
Dietro il virtuosismo tecnico e iper-realistico di Werner c’è quindi
una grande ﬂessibilità nella Sinndeutung dei grandi eventi, che vengono
inseriti in una complessa trama di riferimenti storici e politici che sono
mutevoli e comportano, di conseguenza, forti variazioni nelle scelte com-

positive. Questo vale soprattutto per la famosa Kaixemro/elamation, alla
quale infatti sono state dedicate importanti ricerche proprio da questo

punto di vista. Ma la volontà e la capacità di Werner di inserire un mperior xenxux in contesti che ci appaiono come assolutamente realistici è

presente anche in altri quadri. Dietro l’effetto quasi fotograﬁco della rappresentazione fedele e persino minuziosa, si nasconde una interpretazione
storico-ideale che non sempre è cosi evidente come nel monumentale
quadro dedicato alla proclamazione dell’imperatore. Il caso più singolare
riguarda un’opera sinora trascurata e in effetti poco appariscente. Eppure
(o meglio: proprio per questo), diversi elementi indicano che è il caso di

ricorrere alla “dietrologia di un quadro”.
c) Dietrologia di un quadro
Si tratta di un quadro che è l’esatto contrario della Kaiserprokla—
mation, cosi evocativa di un evento epocale della storia tedesca ed europea. Qui invece viene rappresentato un evento mondano e anzi frivolo,
cioè un “ballo a corte”, tanto Che il termine Hoﬂmll compare proprio nel
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titolo del dipinto del 1895: Kronprinz Friedn'cb Wilhelm auf dem Hoﬂmll
1878. Infatti il quadro rappresenta il principe ereditario Federico
Guglielmo che si intrattiene con un gruppo ristretto di persone.
La tesi centrale della nostra indagine è, appunto, che “dietro” al
realismo della scena del ballo si nasconda una complessa serie di rife—
rimenti storico-politici e artistici. Sul piano storico—polìîico c’è il collegamento ideale tra Federico Guglielmo e Federico il Grande, sul piano
artistico c’è il collegamento con Adolph Menzel, il pittore più amato alla
corte degli Hohenzollern per le tante opere dedicate a Federico il Grande
e che è anche il grande modello ideale dello stesso Werner.
Se poi si fanno interagire i due piani, la sinergia ci porta a un ulteriore collegamento, eterodosso ma che rientra nella logica della tesi
centrale: questo Hofball ci appare infatti come il com'speltiuo moderno
della Tafelmnde di Menzel, che rappresenta Federico il Grande mentre

si intrattiene a tavola con un gruppo altrettanto ristretto di persone.
Nel caso di Menzel, i commensali — Algarotti, La Mettrie, Voltaire —
sono cosi noti che risulta tuttora evidente la volontà di rappresentare
l’interpretazione “liberale” di Federico il Grande: non condottiero e conquistatore, ma sovrano illuminato e “ﬁlosofo di Sanssouci”.
Nel caso di Werner, gli interlocutori di Federico Guglielmo sono
oggi meno noti, ma sono anch’essi tra i massimi esponenti della cultura
e della scienza dell’epoca: Curtius, Helmholtz, Virchow. Menzel afﬁanca
a questi personaggi alti esponenti militari, Werner unisce anche l'arpetto
politico, cioè inserisce nel gruppo i rappresentanti della Berlino liberale
e progressista. Sono davvero gli interlocutori privilegiati del principe ere»
ditario, non solo in occasione del “ballo a corte", ma nella realtà politica

di quegli anni. Attendono con ansia la sua ascesa al trono, perché conﬁdano in una svolta liberale del principe che ha sposato la ﬁglia della
regina Vittoria d’Inghilterra e che potrebbe trasformare in realtà un
“gabinetto Gladstone" anche in Germania. Il principe è la grande speranza dei liberali tedeschi, che in lui vedono —— probabilmente con un

eccesso di ottimismo — la possibilità per il nuovo Reich di avviarsi verso
un regime parlamentare in politica interna e verso una stretta cooperazione con il Regno Unito in politica estera.

Ma poi viene il 1888, “l'anno dei tre imperatori”, quando muore
Guglielmo I, il principe ereditario sale ‚al trono con il nome di Federico III ma muore dopo soli 99 giorni e gli succede il ﬁglio Guglielmo 1].
Le speranze diventano rimpianto, perché le tendenze del nuovo impe»
ratore sono ben note e vanno esattamente in direzione contrada rispetto
a quella immaginata dai liberali e impersonata dal padre, verso il quale

W_—
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Guglielmo ha ormai da molti anni un atteggiamento di estrema critica e
pelsino di disprezzo.
Sappiamo che Werner ha iniziato il quadro prima del fatidico 1888,
cioè nella prospettiva di una imminente ascesa al trono del principe ereditario. Cosa è successo dopo il 1888?
Qui inizia il nostro procexxo indiziario. Werner era particolarmente

legato, sul piano personale e su quello politico, a Federico Guglielmo, ma
diventa anche il pittore più affermato alla colte di Guglielmo II. Certo,
non poteva più esporre apertamente una visione ideale che è avversata
dal nuovo imperatore. Appare allora logico pensare che Werner, pur non

volendo rinunciare al quadro dedicato a Federico Guglielmo, abbia man»
tenuto il silenzio sul signiﬁcato storico-ideale che, anche questa volta, è

nascosto dietro il realismo della rappresentazione. Il ricorso alla “dietrologia" offre buoni motivi per sostenere che questo non è uno dei tanti
adempimenti del pittore di corte che deve rappresentare anche eventi
mondani. Il "ballo a corte" può invece essere visto come il ritrutto ideale
di una Germania che ”poteva exxere e non è stata”, ricordo e testimonianza

personale di una costellazione della storia tedesca nel periodo imperiale,
attesa da alcuni e temuta da altri, ma che comunque non si è realizzata.

d) L’assimilazione ebraica e l’antisemitismo

|

Inﬁne Werner con il grande dipinto murale Das Gastmabl der Familie Mosse del 1899 è anche l’autore di una delle più importanti ed efﬁcaci
testimonianze dell'ascesa della grande borghesia ebraica. Werner è stato
un aperto avversario dell’antisemitismo. Anche in ciò è in perfetta sìntonia con Federico Guglielmo e anche in tale opera Werner inserisce una
fitta serie di riferimenti storici e simbolici che questa volta sono però
volutamente messi in primo piano e che possiamo quindi individuare e
decifrare senza ricorrere alla “dietrologia”.
Dopo tante rappresentazioni del potere, dai trionﬁ dinastici alle vittorie militari, Werner, con l’affresco dedicato alla famiglia Mosse, ha
creato il piu' esplicito manifesto dell’emanczpazione ebraica vista come
parte integrante del progresso civile nella Germania imperiale.
2. Werner e il nuovo “Reich”
Il 15 gennaio 1871 Werner riceve a Karlsruhe un telegramma del
principe ereditario Federico Guglielmo, che lo invita a recarsi subito a
Versailles: se arriverà prima del 18 gennaio, potrà assistere a un evento
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«degno del suo pennello »3. Weiner è stupito di questa “chiamata", che
però appare logica alla luce della sua collocazione nel contesto della pittura di quegli anni. Si potrebbe dire che quando nasce il nuovo Reich,
Werner è “pronto”, cioè appare corrispondere perfettamente alle esi—
genze di rappresentazione del potere della dinastia prussiana nel nuovo
contesto imperiale. L’aspetto decisivo è la convergenza tra genere arti—

stico, tecnica e visione storico-ideale: la “monumentale Historienmalerei”
nella quale si realizza “der große Stil der großen Zeit", cioè lo Stile degno
della grandezza dell'epoca, a sua volta interpretata in senso fortemente
dinastico e religioso-protestante.

Alla vigilia della guerra del 1870-1871 Werner ha già dato prova di
questa impostazione, che del resto caratterizza la monumentale Histo-

rienmalerei di tutti i diversi ﬁloni che si distaccano dalla linea tradizionale
che va da Peter Cornelius a Wilhelm von Kaulbach“. Werner risente for—
temente dell’inﬂusso dì Carl Friedrich Lessing e della nuova generazione
della “scuola di Düsseldorf” , che polemizza contro 1a Karton/eumt di Cor-

nelius, per il quale la pittura storico—monumentale doveva essere non
«illustrazione», ma «idea»’. Per la nuova generazione è invece neces—
sario passare dalla concezione romantica e idealizzante della storia alla
rappresentazione realistica del grande evento storico, sino a raggiungere
quella “apoteosi del realismo” che consente allo spettatore di ricostruire
e di rivivere l’avvenimento“.
Questo percorso si può riassumere facilmente ricordando le tappe
fondamentali dell’evoluzione di Werner. Nato a Francoforte sull’Oder nel
’ Per ricostruire la ﬁgura e l'opera di Werner sono tuttora indispensabili la mono»
graﬁa di D… BARTMANN, Anton von Werner. Zur Kumi und KunstpaliIi/e im Deutschen
Kaiserreich, Berlin 1985 e il già citato volume Anton von Werner. Geschichte in Bildern,
a cura dello stesso Hartmann, che raccoglie diversi saggi e il catalogo completo della
produzione di Werner.
‘ Sulla Histan'enmalerei di qusto periodo si veda E. MAI, Nationale Kam“! — Hirte
rienmalerei vor mld nach 1870. Von der Romami/e der Geschichte zur gescbicbtlicben
Wirklicbleeit, in Anton von Werner, Geschicbte in Bildern, cit., p. 19 e ss.

’Per una documentazione sulla Hixtan'enmalerei della “scuola di Düsseldorf"
cfr. Angesichts der Ereignixse. Facetlen der Hixtm-ienmalerei zwixcben 1800 und 1900. Aux

dem Bextand dex Kunslmuxeums Düsseldorf im Ebrenbof, a cura di M. Sitt, Köln-Weimar
1999. Sulla Hislorienmalerei a Monaco, altro grande centro di attrazione accademica, da

Cornelius a Karl von Piloty e Franz Defregger, cfr. 200 ]alyre Kunxtakudemie München,
a cura di N. Gerhart, W. Grasskamp e F. Matzner, München 2008.

‘ Sul graduale distacco di Lessing dal suo maestro Wilhelm Schadow & sul realismo
di Lessing come alternativa alla concezione romantico-nazarena di Schadow si veda
N. WERNER, Dax religiöse Hixtorz'enbild und das realim'xcbe Gexcbicbtxbild der Düssel—

dorfer Malerscbule (P. Cornelius, FW. Scbadow und CF… Lem'ng), in Düsseldod' in der

deulscben Geistexgexcbicblz (1750-1850), a cura di G. Kurz, Düsseldorf 1984, p… 25155.
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1843, Werner studia all’accademia di Berlino e poi dal 1862 & Karlsruhe

con Carl Fn'edrich Lessing. Le esperienze all’estero sono limitate: due
viaggi a Parigi tra il 1865 e il 1867, dove apprezza Ernest Meissonier, e

il tradizionale soggiorno in Italia nel 1868-1869, che però non lascia
tracce importanti nella sua opera.
I suoi principali punti di riferimento sono quindi due: l’esaltazione
eroica dei trionﬁ militari di Napoleone tipica di Meissonier e l’interpre»
tazione della storia tedesca come percorso di liberazione nazionale e religiosa che ispira tutta la Histarienmalerei di Lessing. Il quadro di Werner
Lutero dammi al "Reichstag" di Worms del 1870 è impensabile senza
IA Disputazione ira Lutero ed Ec/e di Lessing del 1867, e altrettanto

diretto è il rapporto tra il quadro di Werner che rafﬁgura Moltke col suo
Stato maggiore davanti a Parigi, del 1873 e quello di Meissonier che rappresenta Napoleone 111 co! mo Stato maggiore :: Solferino, del 18637.
Le prime commesse arrivano dal Governo prussiano a partire dal
1869. Si tratta di celebrare la “germanicitä” dello Schleswig—Holstein, cioè

del territorio che ﬁno al 1866 era stato governato dal regno di Danimarca.
La collocazione è la grande aula della Gelebrtenxcbule di Kiel, e Werner

sceglie per le pareti due temi centrali della visione religiosa e politica della
storia tedesca. Da un lato il citato Luther vor dem Reichstag in Wormx,

cioè il famoso interrogatorio di Lutero del 18 aprile 1521 in presenza di
Carlo V, con l’altrettanto famosa frase «Hier xtebe icb, ich kann nicht
anders». Dall’altro lato Werner rafﬁgura il grande evento della “guerra
di liberazione" contro Napoleone, Die nationale Erhebung von 1813 , esal-

tando il ruolo della dinastia prussiana attraverso la scelta compositiva di
porre al centro del quadro la ﬁgura di Federico Guglielmo 111 mentre
rivolge al popolo il noto appello alle armi del 17 marzo 18133.
Poi viene la guerra del 187041871, che diventa il grande tema della
sua produzione sino al nuovo secolo. Al centro c’è la famosa Kaz'xerproHawaiian, che esamineremo nel prossimo paragrafo. Ma sono molte le
opere, in genere su commissione, nelle quali Werner rappresenta i personaggi e gli eventi principali della guerra che porta all’uniﬁcazione della
Germania sotto l’egida della Prussia: Sedan, Moltke, Bismarck e ovviamente Guglielmo I. Per oltre tre decenni Werner dipinge quadri, sempre
di grandi dimensioni, dedicati a questi soggetti. Helmuth von Moltke
compare in molte varianti, che però sono tutte dconducibilj allo stesso
7 Su questi inﬂussi si veda THW. GAEHTGENS, Anton von Werner und die französische Malerei, in Anton van Werner, Geschichte in Bildern, cit., soprattutto p. 53 e ss.

“D. BARTMANN, Katalog, ivi, p. 232 e ss.
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modello ideale: il grande stratega che ha predisposto tutto il necessario
e che quindi è sempre sereno prima della battaglia e poi quasi distaccato
rispetto all’avverarsi delle previsioni. Perciò il Generalfeldmarxcbal/ dap—
prima osserva dall’alto e con grande calma la battaglia del 1° settembre
1870, poi si staglia sull’orizzonte mentre assiste all’accerchiamento di

Parigi il 19 settembre e inﬁne legge i dispacci dal campo di battaglia
comodamente seduto nel suo salotto a Versailles nel novembre 1870’.
Anche altre opere diventano famose tra i contemporanei, dalla
grande composizione dedicata alle prime trattative per la capitolazione
delle truppe francesi nella notte tra il 1° e il 2 settembre 1870, sino alla
riunione del 6 dicembre 1870 in cui Guglielmo I, Bismarck e Moltke

discutono su come costringere Parigi alla resa 1°.
Werner raggiunge il punto più alto nella sua rappresentazione della
Grande guerra quando gli viene afﬁdata un’opera che supera tutte le precedenti per dimensioni e complessità: un panorama (con tre diorami)

dedicato unicamente alla battaglia di Sedan. L’opera circolare ha un’altezza di 15 metri e una larghezza di 115 metri. Questo enorme Sedan-

Panarama viene collocato sull’Alexanderplatz di Berlino in un ediﬁcio
costruito appositamente e inaugurato dall’imperatore nel settembre 1883.
Mediante una piattaforma rotante è possibile seguire le varie fasi della
battaglia sullo schermo di 1.725 metri quadri e sui tre diorami, che
mostrano gli eventi principali a intervalli di cinque ore, dagli attacchi
della cavalleria francese sino alla consegna della lettera con cui Napoleone III offre la resa a Guglielmo I“.
Tutte queste opere sono ispirate a un estremo realismo, il che comporta un’attenzione maniacale per ogni particolare. Werner esegue una

serie innumerevole di disegni preparatoti, dedicati non solo ai ritratti dei
tanti personaggi che sono realmente identiﬁcabili, spesso mediante tavole
esplicative approntate dallo stesso Werner, ma anche alle uniformi, alle
armi, alle medaglie dei combattenti. Ma al di là di tutto questo, è possibﬂe identiﬁcare il tema centrale dell'interpretazione storico—ideale in cui
"I tre quadri sono Graf Malika in reinem Arbeilxzimmer in Vermilles del 1872,
Moltke bei Sedan del 1884 e Moltke mit seinem Stabe- var Paris del 1873; cfr. D. BARTMANN, Kalalog, cit., rispettivamente p. 294, 268 e 292.

“‘La prima opera, il diorama Die deitulationwerbandlungen in Doncbery (1885),
riproduce la scena notturna storicamente docufuentata, mentre il quadro Der Kriegmzt
in Vermilles (1900) è una composizione ideale che non corrisponde a un episodio speciﬁco: cfr. ivi, p. 282 e 296.

" Ivi, p. 270 ss. Su quest’opera di Werner si veda anche D. STERNBERGER, Panorama
del XIX xemlo, Bologna 1985 (prima ed. tedäca: 1938), p. 29 ss.
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Werner fa convergere i singoli eventi per offrire un signiﬁcato comples-

sivo. Questa guerra non è soltanto la sconﬁtta della Francia di Napo—
leone III: Sedan 1870 vuol dire anche e soprattutto la rivincita deﬁnitiva,

prussiana e tedesca, contro Napoleone, il vincitore di Jena e di Auerstedt
nel 1806, e contro l’egemonia continentale della Francia durante il lungo
ciclo napoleonico che ha umiliato e smembrato la Prussia. Questo è il
Leitmativ epocale che è ben presente agli spettatori dei suoi quadri ed
è fortemente condiviso dai tedeschi tra i quali si diffonde il Sedanlà'cbeln,
la sensazione di trionfo che riscatta le umiliazioni precedenti.
Le indicazioni in questo senso percorrono i quadri di Werner in
modi diversi ma ben identiﬁcabili. Nel quadro Die Kapitulatiomverband—
lungen in Doncbery la scena notturna è illuminata soltanto da una lampada a petrolio e da una candela, che proiettano la luce esattamente verso
l’immagine di Napoleone, il quale dalla parete sovrasta i personaggi che
si fronteggiano: da un lato Moltke e Bismarck, fermi e decisi, dall'altro

il generale francese, sconﬁtto e piegato, anche nell’atteggiamento.
Anche nel quadro del 1900, Der Kriegsrat in Vermillex, i vincitori

sono collocati davanti al quadro di Frangois Gérard del 1805 che raf—
ﬁgura Napoleone in veste di imperatore: Napoléon I" en costume du Sacre.
In forma più criptica, il riferimento a Napoleone si trova anche nel
quadro Moltke mit seinem Stube vor Parix. Davanti a Moltke, il generale
von Podbielsld alza il braccio verso l’orizzonte, per indicare l’obiettivo

ﬁnale dell’avanzata tedesca: la mano punta esattamente la cupola del
Döme des Invalides, a suggellare il prevalere deﬁnitivo della potenza tedesca sulle ambizioni napoleoniche.
Werner riprende anche la tradizione della ﬁgura più mitizzata della
dinastia prussiana in funzione …ti—napoleonica: la regina Luisa, la martire
e l'eroina che vive il dramma delle sconﬁtte prussiane e dei trionﬁ di
Napoleone“. Dopo la catastrofe di Jena e Auerstedt del 14 ottobre 1806
e l’ingresso trionfale di Napoleone a Berlino del 27 ottobre, Federico

Guglielmo e la moglie Luisa fuggono di città in città, sino a Königsberg
e poi a Memel. Nel gennaio 1807 la regina si presta al tentativo di con—
vincere Napoleone a concedere condizioni meno gravose alla Prussia,
accorrendo a Tilsit durante le trattative per la pace nel gennaio 1807: un
tentativo, umiliante quanto inutile, di captatia benevolentz'ae basato anche
"Per una documentazione, letteraria e iconograﬁca, della ﬁgura storica e della sua
mitizzazione cfr. G. DE BRUYN, Preußen; Luixe: Vom Entstehen und Vergehen einer

Legende, Berlin 2004 (2000‘) e ]. THIELE, Geliebte Luixe. Königin von Preußen. Ihr Lebert
in Bildern, Berlin 2003.
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sul fascino personale della giovane regina, che però non ha alcun effetto
su Napoleone, tanto che 1a Prussia è costretta a cedere metà del suo
territorio.
La “Luisememoria” diventa il tema piﬁ sfruttato e più popolare

della martirologia dinastica, dapprima per il fascino del personaggio e poi
per il collegamento con il riscatto prussiano nell’epoca delle grandi
riforme e delle guerre di liberazione anti-napoleoniche. Biograﬁe e poesie,
quadri e sculture convergono nel sentimento collettivo della « Königin
Luise als Integralionsﬁgur der nationalen Bewegung»“. Vi partecipano
Kleist, Arnim e il giovane Körner, ma anche Schadow e Rauch, che

è l’autore del sarcofago marmoreo nel mausoleo del castello di Charlottenburg.
Proprio questo è il riferimento di Werner nel quadro intitolato Am
19. ]ulz' 1870, cioè il giorno in cui l’ambasciatore francese consegna a

Bismarck la dichiarazione di guerra. Questo quadro del 1881 rientra
quindi nella lunga serie dedicata alla guerra del 1870. Ma il 19 luglio è
anche il giorno in cui nel 1810 è morta la regina Luise, ormai venerata
come «preußische Madonnaw‘. Al centro del quadro, ambientato
appunto nel mausoleo, c'è la ﬁgura del re Guglielmo di Prussia, che è
ﬁglio della regina e Che dopo la sconﬁtta della Francia sarà proclamato
“Deutscher Kaiser" nella reggia di Versailles. Nel contrasto tra il bianco
accecante della grande ﬁgura marmorea di Luise e la divisa scura del re
raccolto in preghiera prima di recarsi al fronte, si realizza la trasﬁgurazione ﬁnale della dinastia prussiana, che proprio nel ricordo della regina
umiliata da Napoleone trionfa sulla Francia nel “Racbefeldzug” e diventa

il perno dell’uniﬁcazione nazionale.
3. Con il primo imperatore: "La proclamazione dell’impero”
Werner ha dipinto diverse versioni del quadro Die Proklamiemng
dex Deutxcben Kaixerreicbex (detto anche Die Kaixerproklamation). La prima versione, terminata nel marzo 1877, è nota come Scbloßfanung

(ﬁg. 1), perché era esposta nella sala del trono del castello reale di Berlino. La scena si svolge il 18 gennaio 1871 nella grande “Galleria degli
“ Cfr. i.l paragrafo omonimo in L. SCHORN-SCHÜ'ATE, Königin base. Leben und
Legende, München 2003, p. 85 ss. Per un quadro sintetico del ruolo della regina nelle
vicende politiche prussiane si veda C… CLARK, Preußen. Aufstieg und Niedergang 16001947, München 2007 (prima ed. inglese: 2006), p. 368 ss.
"G. DE BRUYN, ap. m., p. 71 ss.

Fig. 1: ANTON VON WERNER, Die Pru/elamierung dex Deulxc/Jen Kaixerreirbes (Sc'blo/S’fanung, 1877); olio Su tela (434 >< 732 cm )
già a Berlino, Schloß, “Weißer Saal”, distrutto durante la Seconda guerra mondiale
Foto: Hochschule der Künste Berlin, Hochschularchiv
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specchi” della reggia di Versailles. Gli eserciti tedeschi sono alle porte di
Parigi e hanno trasferito il loro quartiere generale da Fertières, dove
occupavano il castello dei Rothschild, a Versailles. Al centro dell'azione
c’è ovviamente Guglielmo I, l’ormai anziano re di Prussia e ora imperatore tedesco. Accanto a lui vi sono il ﬁglio, il principe ereditario Federico Guglielmo e il genero, il granduca del Baden. Federico Guglielmo,
il più liberale degli Hohenzollern, sarà al centro di un lungo, sordo scon«
tro di potere con Bismarck. Il granduca Federico del Baden è il garante
del ruolo di avanguardia che questo stato ha assunto nella storia del liberalismo tedesco. Sono assenti i tre re (di Baviera, della Sassonia e del

Wùrttemberg), ma vi sono i rappresentanti delle altre case regnanti tede—
sche, anch'essi — come l’imperatore — collocati più in alto grazie ad
alcuni gradini. Di fronte e attorno a questo improvvisato podio imperiale

vi è una folla acclamante. Sono i rappresentanti degli eserciti tedeschi
che hanno sconﬁtto i francesi a Wörth, a Mars-la-Tour, a Gravelotte e

soprattutto a Sedan, dove è stato fatto prigioniero Napoleone III. Adesso
le truppe tedesche assediano Parigi, che è sotto bombardamento dal
27 dicembre.
I_n pn'ma ﬁla c’è Bismarck, l’architetto dell’uniﬁcazione nazionale,

che raccoglie i frutti di una strategia annunciata nel suo primo discorso
da cancelliere prussiano. Allora, nel settembre 1862, aveva sﬁdato in Parlamento gli eredi della tradizione nazional—liberale con frasi destinate a
rimanere famose:
La Germania non garda al liberalismo della Prussia, ma alla sua potenza. [...] le

grandi questioni del tempo non si risolvono con i discorsi e le delibere a maggioranza — questo è stato il grande errore del 1848 e del 1849 —, ma con il ferro e
con il sangue ".

Adesso la previsione si è realizzata. Dopo Königgrätz (ovvero Sadowa),
gli Absburgo sono stati espulsi dal processo di uniﬁcazione nazionale.
Dopo Sedan, sono crollati gli ambiziosi progetti dell’imperatore francese,
che è ora custodito dai Toten/eopfbmaren nella fortezza di Wﬂhelmshöhe
(vicino Kassel), che è stata la residenza di Gerolamo Bonaparte, re di
Westfalia. Con una mano, Bismarck sorregge il testo del proclama che
ha appena terminato di leggere, con l'altra mano tiene bene in vista —
come del resto lo stesso imperatore — l’elmo chiodate, il simbolo per
eccellenza della potenza militare prussìana. Tutt’attomo si affollano sol—
" 0. VON BISMARCK, Die großen Reden, a cura di L. Gall, Frankfurt a.M.»Berlin 1984
(19811), p… 62 s.
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dati, ufﬁciali e comandanti tedeschi, che sollevano elmi e sciabole a salutare l’awenuta proclamazione dell’imperatore.
Grande è il fascino che questo quadro esercita sul pubblico tedesco
dell’epoca, sino a diventare un’immagine—simbolo, quasi una “icona della
nazione”, ovvero — secondo Peter Paret — «the most familiar work of

contemporary art for two generations of Germans », riprodotto innumerevoli volte, dai testi scolastici alle cartoline“. L’aspetto più evidente è
il successo militare del momento, quel trionfalismo che produrrà il
Sedanlä'c/aeln, il “sorriso di Sedan”. Su questo presupposto si sviluppa ben
presto una nationabratestantiscbe GescbiCblxtbeolagie che vede la vineria
sulla Francia come prova della superiorità morale e storica del protestantesimo, per cui Wittenberg trionfa su “Parigi-Babilonia" e la fondazione del nuovo Reich diventa il compimento della Riforma.
Ma Werner esprime anche la volontà collettiva di inserire questo
trionfo in un contesto più ampio, per evidenziare ciò che la coscienza
nazionale considera il signiﬁcato storico più profondo degli eventi. Non
a caso il quadro si estende verso l’alto sino al punto da comprendere
esattamente quella parte della volta dove compare il titolo del grande
affresco Passage du Rhin en présence dex ennemix di Charles Le Brun,

l’allievo di Poussin divenuto “premier peintre du Roi”. In questo caso la
scelta compositiva di Werner va ben oltre la nota tecnica dell’“immagine
nell’immagine". Il collegamento tra la gloria militare di Luigi XIV e la
vittoria tedesca che pona alla fondazione del Reich produce infatti un
“gioco di specchi” degno della grande galleria degli specchi in cui si
svolge la scena.
L’insieme costituito dai dipinti sui 75 metri della volta della grande
galleria e poi dai due saloni adiacenti (“della Guerra” e “della Pace”)
rappresenta infatti non soltanto i trionﬁ di Luigi XIV, ma anche il trionfo
della storia sulla mitologia. Inizialmente Le Brun aveva lavorato sul tema
di Ercole. Poi avviene la svolta, raccomandata da Colbert e in conco»

mitanza con i trattati di Nimega, che dall'agosto 1678 pongono ﬁne alla
guerra con l'Olanda e rappresentano l’apogeo della potenza di Luigi XN.
Le Brun decide allora di illustrare gli eventi contemporanei senza ricorrete a ﬁgure storiche o mitologiche”. I contemporanei di Le Brun leg“ D. BARTMANN, Zur Auxxtellung, in Anton von Werner. Gexcbicbte in Bildern, cit.,

p. 9 e P. PARET, Ari as Hirtmy, Episode; in the Culture and Politics o/Nineteentb-Cenlwy
Germany, Princeton 1988, p. 169.

” W. BRASSAT, 'Le: exploit: de Louix ‚ran: qu'en rien tu le: cbangex'. Charles Perrault,
Cbarlex Le Brun und das Hixtoﬁenbild der ‘Modeme', in Bilder der Macht - Marbt der
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gono quindi sulle volte di queste sale di Versailles la propria storia, al di
là di ogni analogia storica o allegoria mitologica. Nel “Salone della
Guerra”, la Francia trionfa sulla Spagna e sull’Olanda, nel “Salone della
Pace”, cioè dopo la “Galleria degli Specchi”, Luigi XIV offre la sua pace
all’Europa.
I contemporanei di Werner, invece, recepiscono “l'immagine nell’immagine” in maniera ben diversa, data dal mutamento dell’orizzonte

storico. La memoria storica tedesca è ora dominata dal ricordo di Napoleone, per cui collega l'attraversamento del Reno soprattutto alle inva-

sioni napoleoniche e alle guerre di liberazione. Ben pochi degli spettatori
del quadro di Werner mettono in primo piano l’attraversamento del
Reno del 12 giugno 1672 e tantomeno pensano all’evento del 334 a.C.
— l’attraversamento del Granico che consente ad Alessandro Magno di
penetrare in Asia — che rimane il principale riferimento storico-epocale
di Le Brun“.
Adesso la visione retrospettiva ha una funzione uniﬁcante, per cui
le vittorie tedesche su Napoleone III annullano, oltre all'espansionismo
di Luigi XIV, il predominio continentale imposto all'Europa da Napoleone Bonaparte, e l’avanzata verso Parigi diventa l’atto conclusivo di un
“passaggio del Reno” in direzione contraria".

L’altro motivo del quadro, che accoglie sentimenti molto diffusi nel
pubblico tedesco, è la Waﬂenbrﬁderxcbaﬂ, la “fratellanza d’armi” che
si è affermata & consolidata nel corso della guerra. Alla campagna di
Francia partecipano infatti anche eserciti — dalla Baviera alla Sassonia —
che ancora nel 1866 hanno combattuto a ﬁanco degli Absburgo contro
la Prussia. Non a caso il comando della III annata, che raccoglie le
truppe degli stati meridionali, è afﬁdato al principe ereditario Federico
Guglielmo, che si è distinto a Königgrätz ma è soprattutto considerato
il più adatto per favorire il processo di fusione tra le truppe meridionali
e quelle prussiane. La guerra contro il comune nemico diventa un nationaler Kreuzzug, una “crociata nazionale” destinata a risanare le ferite del

1866 e anzi a unire saldamente i vecchi awersari in un nuovo patto di
solidarietà nazionale.
Bilder. Zeitgexcbicble in Darxtellungen dex 19. ]abrbunderb, a cura di S. Germer e
M.F. Zimmermann, München-Berlin 1997, p. 125 ss.
"' Sull'analogia tra Luigi XIV e Alessandro Magno, coltivata anche da Le Brun e da
van der Meulen (ambedue dipingono L’atlravermmenta del Granico), cfr. TH. KIRCHNER,

Paradigma der Gegenwà'rlig/eeit. Scblacbtenmalerei als Gattung aime Darxtellungxkonvenliane”, ivi, p. 107 ss.

I"D. BARTMANN, Kutalog, cit., p. 336 s.
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Werner esprime questo motivo in modi diversi. Inserisce molti rappresentanti degli stati meridionali, del Baden e soprattutto della Baviera,
per lo più raggruppati nella parte destra del quadro. Vengono utilizzati

anche i dettagli, per cui un capitano della cavalleria leggera bavarese si
sporge verso lo spettatore in modo da far vedere chiaramente che è stato
decorato con la croce di ferro, cioè con l’onon'ﬁcenza prussiana istituita

nel marzo 1813 per le guerre di liberazione …ti-napoleoniche &: riattivata
proprio per la guerra del 1870. Il legame tra la Germania settentrionale
e quella meridionale è evidente anche nella corrispondenza tra i due lati
del quadro. All'estrema sinistra spiccano in pn'ma ﬁla due corazzieri prussiani con gli elmi chiodati di metallo che riﬂettono la luce, all’estrema
destra _— in perfetta simmetria — la visione panoramica della folla si
conclude con due sottufﬁciali bavaresi che indossano i Raupen/Jelme, i

caratteristici elmi bavaresi che al posto della punta metallica hanno la
cräta di lana (Wollkammw.
Certo, il pubblico non immagina che i rapporti tra 1a Prussia e la
Baviera sono stati favoriti anche da altri eventi, di natura ben diversa.

Dopo lunghe trattative, e per sbloccare gli ultimi ostacoli che il re di
Baviera frappone al riconoscimento del titolo imperiale alla dinastia prus—
siana, Bismarck ha fatto ricorso al Welfenfondx (detto anche Reptilienfonds), il fondo di 16 milioni di talleri sequestrato al re dello Hannover
dopo l’annessione del 1866, che il cancelliere amministra personalmente,
al di fuori di ogni controllo contabile“. In base a questo accordo ﬁnanziario Bismarck si impegna a versare al wagneriano e indebitato costrut
tore di castelli Ludwig ]] contributi ﬁnanziari costanti (che alla morte di
Ludwig avranno superato i 5 mjlioni di marchi, trasmessi discretamente

attraverso banche svizzere). Solo dopo questo accordo Ludwig adempie
allo sgradito compito di offrire la corona imperiale al re di Prussia

mediante il famoso Kaiserbn'eﬁ la “lettera imperiale" recapitata al re di
Prussia a Versailles il 3 dicembre”. L’opinione pubblica tedesca continuerà & ignorare questo retroscena sino alla ﬁne della monarchia e la

discrezione è garantita anche dal fatto che l’intermediario inviato da
mTH.W. GAEHTGENS, Die Pmlelamiemng des Deutschen Kaiseneicbes. Ein Hirn;
rienbild im Wandel preußiscber Politik, Frankfurt mM. 1990, p. 52 s.

“ H.-G. ASCHOFF, Welﬁxcbe Bewegung und politixcber Katholizismus 1866-1918.
Die Deutxcbhannaverscbe Partei und da: Zentrum in der Provinz Hannover während des
Kaiseneicbx, Düsseldorf 1987, p. 34 s.

” Sugli aspetti ﬁnanziari e politici dell'operazione si veda D. ALBRECHT, König
Ludwig II. uan Bayern una' Bismarck, in «Historische Zeitschrift», 270 (2000), p. 39 s.
e in particolare p. 52 ss.
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Ludwig a Versailles —— il conte Holnstein, che oggi deﬁniremmo “aristocratico d’antico stampo" — ottiene a sua volta una quota del 10%”.
Nel complesso il quadro si presenta come la riproduzione fedele
dell’avvenimento e suscita quindi nello spettatore una sensazione di
estremo realismo. In questo grande dipinto (4,34 x 7,32 metri), Werner

raggiunge il suo obiettivo — l’“apoteosi del realismo” e la partecipazione
dello spettatore — ricorrendo a diversi mezzi. Da un lato è portata

all'estremo la ricostruzione “fotograﬁca” dell’evento, dai ritratti dei singoli partecipanti sino ai minimi dettagli delle uniformi, delle bandiere e
delle armi. Werner esegue centinaia di studi preparatori di ritratti e di
molti particolari, compräe le medaglie e gli stivali. Le tabelle esplicative
consentono di identiﬁcare 128 personaggi, da Moltke sino a Louis Stellmacher, l’altrimenti sconosciuto corazziere che sta sull’attemj accanto ai

gradjni e che, evidentemente preoccupato di tramandare ai posteri un
volto senza nome, si fa rilasciare da Werner una dettagliata attestazione.
Per creare un senso di partecipazione nello spettatore Werner uti»

lizza una composizione diagonale che lascia libero uno spazio “all'inizio”
del quadro, in modo da formare un corridoio lungo il quale scorre lo
sguardo dello spettatore. Il percorso inizia con i gradini laterali (inesistenti nella realtà, ma aggiunti da Werner a questo scopo) sui quali si
appoggiano i due corazzieri prussiani con le sciabole sollevate, prosegue
con l’altra macchia di colore bianco dell’uniforme del corazziere Stallmacher, e ﬁnisce esattamente sulla zona dell’altra scalinata dove sta l'im-

peratore. L’impressione della partecipazione diretta è accentuata dalle
ﬁgure dj spalle collocate in primo piano, per cui si crea l’effetto del guardare “da dietro le spalle" della prima ﬁla.
Ma questo realismo non è poi cosi assoluto, dato che subisce modiﬁche anche importanti in nome delle opportunità politiche del momento.
Lo si potrebbe deﬁnire un realismo ﬂessibile, come dimostrano le diverse

versioni di questo dipinto.
Quanto abbiamo detto ﬁnora si riferisce infatti alla prima vemione,
terminata nel marzo 1877. Già nella seconda versione, terminata nel 1882,
” L. GALL, Bimmrck, Il cancelliere di ferro (trad. it. di Bixmartk. Der weiße Reue
lutionà'r, Frankfurt a.M.-Ber1in 1981, 1980“), Milano 1982, p. 427; F. STERN, L'ora del

Reich. Bismarck e i ‚moi banchieri (trad. it. di Gold and Iran. Bismarck, Bleicbröder and
[be Building aflbe German Empire, London-Boston 1981 [1977‘]), Milano 1989, p. 177;
E.R. HUBER, Deutxcbe Verfaxxungxgexcbicble ‚teil 1789, vol. III: Bimmrck und da: Reicb,
Stuttgart-Berljn 1988 (1963‘), p. 740; D. ALBRECHT, Von der Reicbxgrﬁndung bis zum
Ende des Ersten Weltkrieges, in Handbuch der Bayerischen Geschichte, vol. IV: Das Neue
Bayern 1800-1970, a cura di M. Spindler, München 1974, p. 338.
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appaiono diverse modiﬁche, che contraddicono quella esigenza di accuratezza che pure è considerata essenziale dai committenti e dallo stesso
autore. Bismarck indossa ora la giubba bianca (Koller) e non — come
nella prima versione e nella realtà del 18 gennaio 1871 — l'uniforme blu
da battaglia (Wafenroc/e) del VII reggimento dei corazzieri di Magdeburgo, di cui è ufﬁciale è la mite dall’ottobre 1868 “. I] dettaglio ha la
funzione di evidenziare maggiormente il cancelliere, ed è parte di un
obiettivo più ampio. Adesso è ridotta al minimo la presenza dei rap—
presentanti degli stati meridionali, mentre la ﬁgura di Moltke è collocata
in primissimo piano, accanto a Bismarck. Lo stesso evento, di cui nella
prima versione Werner ha sottolineato l’aspetto di fratellanza nazionale,
ora viene reinterpretato in chiave prussiana”.

Il nuovo quadro è infatti destinato alla Rubmexballe nel palazzo dell’Arsenale di Berlino (da cui il nome di Zeugbausfasxung)“. Il quadro di
Werner è inserito in un percorso esclusivamente prussiano. Vi sono le

statue degli Hohenzollern e dei grandi comandanti militari. I dipinti rafﬁgurano le battaglie che hanno segnato l’ascesa della dinastia e sono in
gran parte opere di esponenti della ‘‘scuola di Düsseldorf" , da Wilhelm
Camphausen a Peter Janssen. Il percorso inizia con la Vittoria sugli sve-

desi a Fehxbellin nel 1675 — la battaglia campale che libera il Branda
burgo — e ﬁnisce con la capitolazione di Napoleone III a Sedan”.
Abbondano anche le rafﬁgurazioni allegoriche, con a] centro la Wiederberstellung des Kaixmeicbes di Fdedrich Geselschap, che esalta l’analogia
tra Guglielmo I e Federico Barbarossa, per cui il “Secondo Reich”
diventa appunto la “rifondazione” del Sacro Romano Impero di Nazione
Germanìca.
È in questo contesto che si inserisce la nuova versione del quadro
di Werner. La “prussianizzazione” dell’evento di Versailles è resa ancora
più evidente dalla collocazione del quadro. Esso viene infatti afﬁancato
“V. KÒHLER, Das KzîraxxierRegir/zent von Seydlitz (Magdeburgiscbex) Nr. 7, seine
Gexcbicble. Nach amtlichen Unterlagen und Berichten von Kriegxteilnebmem, Hannover
1935, p. 47. La modiﬁca è peraltro approvata dall’imperatore, il quale conferma che la
divisa realmmte indossata cla Bismarck era sbagiata dal punto di vista del protocollo:
cﬁ'. TH…W. GAEHTGENS, Die Praklamiemng dex Deutschen Kaixeneicbes‚ cit., p. 57 s.
” lui, p. 63 s.

“ La ristrutturazione che trasforma questo palazzo barocco in un museo delle glorie
militari prussiane avviene tra il 1877 e il 1891. Per una visione d’assieme, dalle raccolte
di armi e bandiere francesi nel cortile interno sino alle sculture e ai quadri del piano
supen'ore, cfr. M. ARNDT, Die Ruhmeshalle im Berliner Zeughaus. Eine Selbxtdarxtellung

Preußen; nad; der Reicbxgnîndung, Berlin 1985.
”Ivi, p… 76 ss. e 136 ss.
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da un quadro di dimensioni analoghe (5 x 6 metri) dello stesso Werner,
che gli è stato commissionato proprio allo scopo di creare un pendant.
Vi è rafﬁgurata l’incoronazione di Federico I, con la quale la dinastia de-

gli Hohenzollern acquisisce nel 1701 il titolo reale. Il rapporto speculare
tra i due dipinti racchiude un nesso causale, per cui l’uniﬁcazione nazio-

nale viene riportata nell’alveo storico dell’ascesa prussiana. Il ciclo interpretativo si chiude all'insegna di una continuità Che si è già espressa nella
scelta della data del 18 gennaio. La proclamazione imperiale nella reggia
di Versailles è avvenuta infatti in quel giorno proprio per richiamare l’incoronazione svoltasi nel castello di Königsberg il 18 gennaio 1701.
Werner è quindi un pittore di corte anche nel senso moderno e
negativo del termine, cioè soggetto a limitazioni nel suo lavoro artistico,
non indipendente. Il suo proclamato realismo merita effettivamente l’ironica deﬁnizione — Che circola già tra i contemporanei — di Uniform—
knopfrealismus, il « realismo del bottone dell’uniformeN“. La terza ver-

sione della Kaixerprolelamation — terminata nel 1885 (ﬁg. 2) è l’unica
sopravvissuta alla Seconda guerra mondiale — rappresenta un caso
ancora più evidente”. Su richiami dell’imperatore, Werner deve inserire

nel quadro Albrecht von Roon, il ministro della guerra che a causa di una
malattia non aveva potuto partecipare alla cerimonia del 18 gennaio 1871.
4. Con l'imperatore del' 99 giorni: "Atene sulla Sprea"
Il quadro che abbiamo citato nell’introduzione — al quale quindi
cercheremo di applicare quella “dietrologia” di cui abbiamo parlato —
è intitolato Kaixer Friedrich als Kronprinz auf dem Ho/ball 1878 (ﬁg. 3).

Iniziato nel 1887 e terminato solo nel 1895, è incentrato sulla ﬁgura di
Federico Guglielmo. Si intrecciano quindi tre piani temporali: il tempo

della scena rappresentata, il tempo del pittore quando inizia l'opera
(che determina l’Erwartungsborizant di Werner) e il tempo successivo

al 1888, cioè dopo la morte di Federico Guglielmo, quando Werner
vive il fallimento delle speranze legate all’ascesa al trono di quest’ultimo.
In sintesi:
a) attraverso il riferimento al 1878, Federico Guglielmo, la

“grande speranza dei liberali”, viene rappresentato come principe ere—
ditario proprio nella fase in cui Bismarck attua la svolta anti-liberale e
nell’anno degli attentati a Guglielmo I, che dopo il secondo e piü grave
zaTHW. GAEHTGENS, Die Pm/elamierung dex Deutschen Kaixeneit/Jex, cit., p. 56…
”D. BARTMANN, Katalog, cit., p. 366.
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Fig… 2: ANTON VON WERNER, Die Proklamierung des Deutxcben Kaz'xerreicbes
(Friedricbsmber Fanung, 1885); olio su tela (167 x 202 cm)
Otto-von-BismaICk-Stifnmg, Bismaer-Museum Friedrichsruh
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Fig, }: ANTON VON WERNER, Kronprinz Friedrich auf dem Ha/ba/l 1878 (1895):

olio su tela (118,5 x 94,5 cm)
Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

Foto: K. Göken; copyright: “Foto Scala Firenze" (2009)

F—
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è in condizioni critiche e deve lasciare la conduzione degli affari di Stato
appunto a Federico Gugliehno;
b) nel 1887 è ormai imminente la sua ascesa al trono, succedendo
al padre Guglielmo I, che ha superato gli 80 anni;
c) nel 1888, quando arriva ﬁnalmente il momento della succes-

sione, Federico Guglielmo è ormai nella fase terminale per un carcinoma
laringeo. Sin dal primo giorno dell’ascesa al trono con il nome di Federico III (9 marzo 1888) non è in grado di parlare, tanto che si discute
sulla sua idoneità a regnare. Muore dopo soli 99 giorni di un regno che

in realtà è un’agonia.
Cominciamo dalla scena rappresentata. Siamo nel “Salone bianco”
del castello reale di Berlino. Il quadro riproduce la grande festa da ballo
del 1878 e quindi si inserisce nelle tante rappresentazioni della vita di
corte nei suoi aspetti più brillanti, un genere assai amato dai contemporanei e che comunque rientra nei compiti del pittore di corte. Al centro
della scena vi è un piccolo gruppo che si intrattiene con i] personaggio principale, Federico Guglielmo, nell’uniforme bianca dei corazzieri.
Di fronte a lui vi è Max von Forckenbeck, da poco sindaco di Berlino.
Tra i due spicca, per il rosso acceso della toga, il preside della Facoltà
di medicina, Rudolf Virchow. Del gruppo fanno parte anche altre glorie
dell’Università di Berlino: il ﬁsico e ﬁsiologo Hermann von Helmholtz e
l’archeologo Ernst Curtius.
Ma l'ambientazione mondana è solo la cornice, e diventa il pretesto
per rappresentare una scena che in realtà ha un preciso e alto signiﬁcato

politico. Per ricostruire questo signiﬁcato, è necessario delineare brevemente il contesto politico di quegli anni e il ruolo dei personaggi rappresentati nel quadro.
Tra il 1878 e il 1879 si realizza quella svolta anti-liberale diretta e
poi portata a termine da Bismarck, che sposta su di un piano diverso le
alleanze politiche, economiche e sociali sino ad allora prevalenti. Dopo
oltre un decennio, va in crisi la collaborazione con il Partito nazional-

liberale e si attuano scelte diverse, soprattutto nel campo della politica
economica e della politica interna.
Le opzioni fondamentali che portano alle nuove coalizioni parla»
mentari seguono due direttrici convergenti. Da un lato viene a cadere la
centralità del Partito nazional-libemle, che deve subire, anche al prezzo

’
“

di una scissione, il passaggio al protezionismo. Dall’altro Bismarck inizia
il recupero della collaborazione con il rifondato Partito conservatore,
imposta l'attenuazione del contrasto con il mondo cattolico in vista di
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un accordo dopo la morte di Pio IX nel febbraio 1878, porta agli
estremi lo scontro sistematico con il nuovo avversario socialdemocratico.
Si compie quella che spesso è stata deﬁnita addirittura «la seconda fon»
dazione del Reich bismaxckiano » e che comunque rappresenta sicura-

mente una grande svolta e la ﬁne dell’epoca liberale che ha accompagnato
la nascita e il consolidarsi del nuovo stato.
La contrapposizione più nota e ancora oggi più ricordata è tra

Bismarck e i suoi alleati da un lato e la socialdemocrazia dall’altro, con
le famose leggi antisociaﬁste. Ma 3 Bismarck si contrappongono anche i
liberali progressisti e più radicali che, al di là delle diverse scissioni che
si succederanno, possono essere indicati con il termine “liberali di sinistra”, ovvero “Fortschritt”’“.
Un elemento importante nella strategia di questi liberali è la pro-

spettiva di un cambiamento ai vertici dell’Impero. L’erede al trono, il
principe Federico Guglielmo, è infatti considerato il grande protettore
dei liberali anti-bismarckiani, che con la sua ascesa al trono si trovereb-

bero in una posizione di forza e al centro della scena politica. Quello che
per loro è una speranza, per Bismarck rappresenta una minaccia che biso-

gna contrastare soprattutto mediante la lotta alla sinistra liberale Che va
ridotta ai minimi termini, afﬁnché non possa costituire una base parlamentare sufﬁciente per sostenere le iniziative del futuro imperatore".
Altrimenti potrebbe dawero realizzarsi l’ipotesi più pericolosa, cioè
un “gabinetto Gladstone” in Germania, guidato dal “Partito del principe
ereditario” (Kronprinzenpartei) e nel quale troverebbe espressione politica
l’antica avversione contro Bismarck di Federico Guglielmo e di sua
moglie, che ha grande inﬂuenza su di lui ed è ﬁglia (e omonima) della
regina Vittoria d’Inghilterra. Sarebbe l’esatta inversione della politica
bismarckiana, perché unirebbe il parlamentarismo liberale in politica
interna al deciso olientamento ﬁlo-inglese in politica estera. La prospet’” Sulle diverse forme partitiche (dalla Fortxcbrittxpartei alla Fartxcbrittlicbx Valkspar»
tei passando per la Sezexxian e la Deutxcb-Freùinnige Parte:) in cui, ahemativamente, si
divide e sì n'compone questa "sinistra liberale”, si vedano J.]. SHIEEHAN, Der deutsche
Liberalixmux. Von den Anfängen int 18. ]abrbundeﬁ bir zum Ersten Weltkrieg 17704914,
München 1983 (prima ed. americana: 1978), p. 241 ss. & D. LANGEWIESCHE, Uberalixmu:
in Deutschland, Frankfurt a.M. 1988, p. 150 ss. Il quadro di queste ﬂuttuazioni & ancora
più composito in conseguenza delle rilevanti varietà territoriali: Cfr. Libemlixmux und
Region, Zur Gexcbirbte dex deutschen Liberalixmux im 19. ]abrbundeﬁ a cura di L. Gall
e D… Langewiesche, num. mon. di «Historische Zeitschrift », suppl., 1995, n. 19.
“ Su questo aspetto della lotta di Bismarck contro la sinistra liberale, e quindi sul
ruolo che la prospettiva della successione al trono esercita nella strategia di ambedue i
contendenti, si veda L. GALL, Bismarck. Der weiße Revolutionär, cit., p. 579 ss. e 681 s.
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tiva è cosi preoccupante da inﬂuire anche sulla politica estera, e ìn particolare sull’avvio della politica coloniale bismarckiana in funzione di
“cuneo anti—inglese” per prevenire o comunque limitare gli effetti del

prevedibile nuovo orientamento della politica tedesca dopo la successione al trono”.
La fase in cui questa prospettiva appare più vicina è il 1884, quando
i diversi elementi sembrano ormai integrarsi in una costellazione favo-

revole in vista delle elezioni nazionali. A marzo si compie l'uniﬁcazione
di tutta la sinistra liberale nel nuovo Partito (Deutsche Freisinnige Partei),

al quale Federico Guglielmo esprime pubblicamente il suo appoggio e
che guarda con ottimismo alle imminenti elezioni, dato che con oltre

100 deputati costituisce già il primo gruppo parlamentare nel Reichstag”.
Ma la prospettiva è già chiaramente delineata negli anni della svolta
…ti-liberale di Bismarck, e i politici che nel quadro di Werner sono
accanto a Federico Guglielmo gli sono accanto anche nella realtà politica
di quegli anni. Agiscono già con questo obiettivo strategico, imperniato
sul principe ereditzm'o e in funzione dei rispettivi ruoli. Forckenbeck è
uno dei fondatori del Partito progressista e poi del Pentito nazionalliberale, e percorre un cursux honorum di alto livello: deputato prussiano
e nazionale, presidente del Parlamento prussiano, sindaco di Breslavia e

di Berlino, presidente del Reicbxtag". Nel maggio del 1879 si dimette da
quest’ultima carica proprio per protestare contro la svolta conservatrice,

ami—liberale e protezionista di Bismarck.
Anche il grande patologo e antropologo Rudolf Virchow è uno dei
fondatori del Partito progressista (oltre che della biologia cellulare e della

medicina sociale)” ed è tra gli esponenti più radicali del suo Partito, che
” La “Kronprinzen-These”, cioè l’imerpretazione che vede nel timore di Bismarck
per l’imminente successione al trono un elemento importante per l’avvio della politica
coloniale bismarckiana, si trova già nei lavori di Erich Eyck degli anni della Seconda
guerrg mondiale ed è portata alle estreme conseguenze da A.T.G. RIEH‘L, "Der Tanz um
den Aqualar". Birmarrkr anti—englixcbe Kolonialpoliti/e und die Erwartung dex Tbmnwecbsel; in Deulscblana' 1883 bis 1885, Berlin 1993.
” Sul nuovo gmppo liberale come “Partito del principe ereditario” cfr. ivi, p… 254 ss.
”H. STEINSDORFER, Max uan Forc/eenbecle (1821-1892), Zum 100. Tadexmg des
Abgeordneten, Parlamenn-prà'xidenten, Oberbürgermeixterx von Breslau und Berlin, in

«Historische Mitteilungen», 6 (1993), p. 75 ss.
” Su Virchow si veda C. GOSCHLER, Rudolf Virchow, Mediziner — Anthropolage —
Politiker, Kölaneimar 2002, e Zwixcben Cban'te’ und Reichstag. Rudolf Virrbow: Medi-

ziner, Sammler, Politiker, a cura di G. Saherwala et al., Berlin 2002. Le molteplici attività
di Virchow, politico progressista che attende la successione al trono ma anche patologo
insigne, portano a un intreccio singolare e forse fatale… Infatti a lui viene afﬁdato nel
maggio 1887 l’esame bioptico del principe ereditario, e proprio in base alla sua diagnosi,
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rappresenta nel Consiglio comunale di Berlino, nel Parlamento prussiano
e in quello nazionale. Avversario di Bismarck sin dall’inizio della carriera
politica del futuro cancelliere, si impegna a lungo nella legislazione anticattolica, tanto che a lui si deve la diffusione del termine Kultur/eampf".
Anche il famoso archeologo Ernst Curtius è su posizioni liberali ed è
particolarmente vicino a Federico Guglielmo, poiché è stato suo insegnante privato”.

Il gruppo rappresentato nel quadro si compone quindi di due settori
—— politica e cultura — che ruotano attorno al principe ereditan'o, e il
cerchio si chiude con l’esplicito collegamento tra gli esponenti più noti
del progressismo politico e le glorie dell’Università di Berlino.
Da un lato, è evidente il riferimento ai rapporti tra il principe ere-

ditario e quella costellazione (rappresentata da Forckenbeck e Virchow)
che sembra destinata a indirizzare la politica tedesca in una nuova direzione, cioè in sostanza il “gabinetto Gladstone” di cui abbiamo già par—
lato. Un incubo che porta Bismarck a considerazioni di grande pessimismo, oltre che a uno sprezzante gioco di parole sui nomi dei due avver—
sari. Infatti la nota frase del cancelliere — « Dies Volk kann nicht reiten:
Ich sehe sehr schwarz für Deutschlands Zukunft» — nasce proprio in
relazione ai politici rappresentati nel quadro:
Questo popolo non sa cavalcare: vedo molto nero nel futuro della Germania. Se i
‘Forchow e Wirckenbeck’ [cioè Forckenbeck e Virchow] arrivano al potere e vengono protetti dall’alto, tutto cadrà di nuovo in pezzi“.

Un incubo giustiﬁcato, come dimostra l'epistolario tra Federico
Guglielmo e Vittoria pubblicato da Röhl: nel maggio 1879 la principessa Vittoria individua la funzione di «un grande Partito liberale » nel
che sclude la presenza di un carcinoma, si decide di non procedere all’intervento chirurgico: cfr. J.C.G. RÒHL, Wilhelm II. Die ]ugend de: Kaisers 18594888. München

1993, p. 647.

“’M. VASOLD, Rudolf Virchow, Der große Arzt und Politiker, Stuttgart 1988 e
WD. SMITH, Politics and (be Sciences a] Culture in Germany 1840-1920, New York—
Oxford 1991, p. 51 55.
" H.-CH. KRAUS, Friedrich III, in Preußen: Hemcber. Van den ersten Hohenzollern

bis Wilbelm II, a cura di F.-L. Kroll, München 2001 (2000‘), p. 266 e 283.
” Dax Tagebuch der Baroni): Spitzemberg geb. Freiin v. Vambùler. Auﬁeicbnungen aux
der Hofgexellxc/Jafl de: Hohenzollern Reiche}, a‚cura di R… Vierhaus, Göttingen 1963
(1960'), p. 202 (annotazione del 2 dicembre 1883). Anche il giovane Guglielmo [[ si
esercita nel dileggiare i politici liberali tanto apprezzati dai suoi genitori: cfr. ad esempio
la lettera inedita del 18 aprile 1884 al mdinale Gustav zu Hohenlohe—Schilﬁngsfürst
citata da ].C.G. ROHL, ap. cit., p. 422, nella quale trasforma il nome di Forckenbeck
nell'offensivo “Ferckelbock”.
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porsi sin da ora come «opposizione nel senso inglese», cioè come un
“gabinetto—ombra” che prepari l’alternanza di governo e vede Forcken-

beck come futuro ministro”.
Dall’altro, e più in generale, Werner intende rappresentare l’unione

tra politica e cultura, tra Geist & Macht, esaltando il più liberale degli
Hohenzollern che è attorniato non dalle onnipresenti uniformi militari,
ma dagli esponenti più prestigiosi della cultura. È la versione prussiana

dell'antico ideale del “principe illuminato”, che riprende il tema di Ber»
lino come “Atene sulla Sprea” e capovolge in senso positivo l’accusa
n'volta all’Università di Berlino di costituire il “reggimento intellettuale”
degli Hohenzollern. Certamente alla festa sono presenn' molte uniformi,
ma nel quadro sono ridotte al minimo. Nella sua interezza appare solo
quella del principe stesso, mentre di altre due uniformi si intravedono,

ai margini owero sullo sfondo, appena alcuni particolari.
È una scelta compositiva che colpisce, e che distingue quest’opera
di Werner dall’altro quadro in cui tratta un soggetto analogo — Der erste
Hofball del 1897 — dove le alte uniformi sono di nuovo in primo piano
e circondano l’imperatore. La scelta di Werner è ancora più si

' cativa

se si pensa al regolamento protocollare (Hof—Rang-Reglement) che è
entrato in vigore proprio nel gennaio del 1878 e che rimarrà valido per
tutto il peﬁodo imperiale: l’ordine di priorità, che prevede 62 posizioni,
assegna al sindaco di Berlino il trentanovesimo e ai Rettori delle Università il quarantasettesimo posto“.

Da questo punto di vista il quadro costituisce quindi l’esatta contraria della Kaiserpmklamation di cui abbiamo parlato all’inizio, dove la
scena è completamente dominata dalle uniformi militari e delle spade,
dalle bandiere e dagli elmi levati a salutare l’imperatore.
Ma si può anche andare oltre nell'applicare la dietrologia e suggerire
una ulteriore, piti naxcosla intenzione di Werner. Sulla destra del quadro
appare la ﬁgura di Menzel, che osserva attentamente la scena sollevando

gli occhiali. Anche questo è un elemento del tutto realistico, dato che
l’anziano e celebrato pittore è spesso invitato a corte e proprio nel 1878
dipinge Das Ballxouper, ambientato appunto nel castello reale (e di cui
"" Ivi, p. 410 s,
“Berlin Berlin, Die Aum‘ellung zur Geschichte der Sladt, a cura di G. Korff e R Ru-

rüp, Berlin 1987, p. 256. Per un’analisi politico-sociale della vita di corte, si veda
].C.G. RÒHL, Hof und Hoﬁgexellxcba/t unter Kaiser Wilhelm II. (1985), ora in Kaiser, Haf
und Staat, Wilhelm II. und die deutsche Politik, München 1988 (1987‘), p. 78 ss., Che tra

l’altro riporta l’elenco di tutte le 62 posizioni previste dal regolamento di corte (p. 95 ss.)
e descrive il cerimoniale che regola i balli nel salone bianco.
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Degas esegue una copia nel 1879)". Eppure, la presenza di Menzel

potrebbe avere anche un altro signiﬁcato. Sappiamo della grande stima
che sin da giovane Werner dimostra per l’opera di Menzel, che ha sempre
presente nel corso della sua lunga carriera artistica ". Negli onori e nella
collocazione a corte Werner ha raggiunto una posizione analoga a quella

di Menzel, il quale peraltro conserva un atteggiamento di maggiore
distacco e dj scetticismo in mezzo a tutte le celebrazioni. L’analogia si è

già espressa nei due incarichi piü alti: nel 1871 la Kaixerpm/elamalian di
Versailles per Werner, per Menzel l’incoronazione di Guglielmo I come
re di Prussia a Königsberg nel 1861.
Perché allora non pensare che il “ballo a corte" di Werner sia a
sua volta — nelle intenzioni dell’autore — il pendant di uno dei piu'
fammi quadri di Menzel, la Tafelrunde Friedrich; des Großen in Sanssouci

(cioè la scena conviviale alla tavola di Federico nel castello di Sanssouci
a Potsdam) del 1850 (ﬁg. 4)?
Attorno a Federico il Grande vi sono Voltaire, Algarotti e La Mettrie. Attomo a Federico Guglielmo vi sono Virchow, Curtius e Helm»
holtz. All’esprit dell’illuminismo corrisponde ora, nell’epoca del positi—

vismo, il rigore della scienza moderna in cui eccelle la Germania di ﬁne
secolo. Identico è l’ideale — che appare di imminente realizzazione data

l’età di Guglielmo I — del sovrano illuminato & capace di conversare con
i grandi esponenti della cultura.
Alla tavola di Federico nel castello di Sanssouci non vi è gerarchia
in base al rango e al protocollo: il re è un primus inter purer che ascolta
e conversa amabilmente. Come abbiamo visto, anche nel salone bianco
del castello di Berlino, il protocollo è come annullato mediante la scelta
compositiva del quadro. Le uniformi scompaiono sullo sfondo, mentre in
primo piano vengono esaltati i rappresentanti della scienza moderna con
i quali si intrattiene Federico Guglielmo, il principe ereditario che potrà
guidare una nuova epoca di progresso culturale e civile.
Il titolo originario del quadro di Menzel, con il quale viene esposto
nel 1850 —— Friedrirb der Große unter seinen Freunden und Gesellschaftem — deﬁnisce esattamente il motivo che Werner rappresenta in questo

quadro e che ora viene trasferito nell’ambiente di Federico Guglielmo.
" Si veda il catalogo della mostra dal 1996-1997 3 cum di C. Keisch e M.U. Riemann—
Reyher: Adolph Menzel 18154 905. Dax labyrinth der Wirklichkeit, Köln 1996, p. 299 ss.
" F. FORSTER»HAHN, Die 'fmmende Kraft' historiscber Bilder. Adolph Menzel: und
Anton von Werner: Darxtellungen deutscher Geschicbte, in Anton van Werner. Gescbicbze
in Bildern, cin, p. 80 ss.
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Fig. 4: ADOLPH MENZEL, Tafelmnde Friedrichs des Großen in Sarßmua' (1850);

olio su tela (175 >< 204 cm) già a Berlino, Kaiser-FriedriCh-Museum,
distrutto nel 1945 in seguito a un incendio
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Ciò che Menzel osserva alzando gli occhiali nel quadro di Werner è
quindi, in realtà, la trasﬁgurazione moderna del mo stem) quadro del 1850,
cioè il ripeterxi di una costellazione politica e civile particolarmente favorevole nella storia tedexm. La speranza è che il connubio tra cultura e
potere, tra autorità e progresso alla corte degli Hohenzollern, si rinnovi

in epoca moderna, con la successione al trono del principe ereditario.
L’interpretazione data da Menzel della ﬁgura di Federico H si basa sugli
scritti di storici del Vormà'rz che — dal liberale Friedrich Förster sino al
più radicale Carl Friedrich Koeppen —— proiettano all'indietro i loro
ideali politici e, con visione parziale e anacronistica, vedono in Federico
soltanto il re delle rifonne e della tolleranza religiosa, cioè in sostanza il

precursore di una Germania moderna e liberale".
Qui si realizza l’analogia, perché alla base c’è la convergenza dell’immagine politico—ideale che i due pittori usano come chiave interpretativa per i due protagonisti dei loro quadri, cioè Federico H e Federico
Guglielmo: anche Werner proviene da tradizioni liberali e Federico
Guglielmo è, appunto, la grande speranza dei liberali tedeschi nell’epoca
del Reich.
L’analogia agisce quindi in tutte le direzioni e coinvolge tutti i partecipanti. Se infatti nel quadro Federico Guglielmo svolge il ruolo di
Federico il Grande e gli scienziati moderni corrispondono ai pbilosopbes,
allora anche l’autore del quadro moderno può vedersi collocato accanto
al maestro del 1850. Werner intende suggerire quindi anche la sua equi—
parazione con Menzel, cioè il raggiungimento di uno status artistico di
eguale grandezza, che gli consente di rappresentare Federico Guglielmo
cosi come Menzel ha rappresentato Federico il Grande.
“ F. FORSTER—HAHN, Adolph Menzel} Daguerrealypical Image ofFrederic/e [be Great:
A Liberal Bourgeois Interpretalion of German Hixtwy, in «Art Bulletin», 59 (1977), in
particolare p. 260 e H. KOHLE, Geschichte als Gegenwart. Bemerkungen zu Adolpb
Menzel: FriedrichBildem, in Bilder der Macht — Macht der Bilder. Zeügexcbicble in Darstellungen des 19. ]abrbundem, cit., p. 529 55. In particolare su Koeppen, il cui libro
— uscito nel centenan'o dell'ascesa al trono e dedicato a Marx — costituisce il punto
più alto di rivalutazione di Federico visto come «difensore della sovranità popolare»
(Vertbeidiger der Volkﬂouuenînitﬁt), si veda H.-J. SCHOEPS, Preußen, Geschichte eines
Staates, Frankfurt a.M…vBer|.in 1975 (1966‘), p. 99. A questa interpretazione “politica”
corrisponde, da parte di Menzel, anche la visione “popolare" di Federico Il, visto come
“guter Regent”, sempre disponibile ad ascoltarepexsonalmente le suppliche dei sudditi
più indifesi, saltando le procedure protocollari, L’opera più esplicita di Menzel i.n questo
senso è Der Bilibrief del 1849, con la scelta compositiva di mettere in primo piano non
il re, ma la coppia di contadini che, sul ciglio della strada, attendono timorosi di sot-

toporre la supplica al sovrano. Su questo quadro, acquistato nel dicembre 2007 dalla
Stiftung Preußixrber Kulmrberitz, si veda Adolph Menzel 1815-1905, cit., p. 141.
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5. Con l’ultimo imperatore: il potere e l’emancipazione
Nel lungo periodo guglielmino i termini usati per il titolo di questo
scritto — “la rappresentazione del potere” —— assumono per Werner un
nuovo e diverso signiﬁcato. Con Guglielmo II, infami, Werner “rappre-

senta il potere” in senso letterale, cioè diventa il più inﬂuente rappre—
sentante del potere nel campo della pittura. Giustamente Röhl ha deﬁnito
in questo modo il ruolo decisivo giocato da Werner nei confronti del»
l’imperatore:
[er] hörte […] vor allem auf den Rat Anton von Wemars, der schon unter seinem
Großvater und seinen Eltern eine bedeutende Rolle als Hofmaler gespielt hatte, aber
unter Wilhelm II. ohne Zweifel zum mächtigsten Mann der ofﬁziellen Kunstpolitik
avancierte “.

La carriera di Werner si consolida e raggiunge il vertice. Già nel
1874, a soli 31 anni, entra nella Berliner Akademie der Künste e da! 1875
dirige la scuola annessa all’Accademia, la Kòm'glicbe Akademische Horbxcbule für die bildenden Künste di Berlino. Manterrà questa carica per
tutta la vita, cioè sino al 1915, per cui esercita un inﬂusso determinante

sulla politica artistica di Berlino e della Prussia per oltre 40 anni. Inoltre,
e tra l’altro, è Vom'lzender del Verein Berliner Künstler, l'associazione che

coordina e tutela gli interessi della corporazione artistica, Hauptuom't—
zender della Allgemeine Deutsche Kunstgenassemcbaﬂ, ed esercita con
autorevolezza tutte le prerogative legate agli acquisti pubblici di opere
d’arte in quanto membro della Preußische Landeskunst/eommission".
L’imperatore gli conferisce una lunga serie di onoriﬁcenze, sino al prestigioso titolo di Wirklich Gebeimer Rat mil dem Prädikat Exzellenz nel
1910. Comprensibilmente Werner Compare molte volte nelle vignette del
«Simplicissimus» e la più nota è proprio quella che lo rappresenta
mentre, curvo sotto il peso delle onoriﬁcenze, osserva soddisfatto il tavolo
sul quale sono accumulate altre medaglie“.
Al centre di tutto questo c’è il rapporto, stretto, solido e costante,
con l’imperatore. Sappiamo del grande interesse, e anzi dell'interventismo
“J.C.G. RÒHL, Wilhelm II. Der Aufbau der perxönlicben Monarchie 1888-1900,
München 2001, p. 1014.

" Sulla lunga carriera pubblica di Werner cfr. Anlan von Werner, Akademiedire/etar.
Dokumenle zur Tätigkeit des ersten Direktors der Königlichen Akademischen Hochxrhule
ﬁir die bildenden Künste zu Berlin, 187î-1915, a cura di D. Schenk, Berlin 1993 e in

particolare l’Introduzione dello stesso Schenk, p. 7 ss.
“’ La vignetta del 1904 di Olaf Gulbransson è intitolata Orden verpﬂichten ed & riprodotta iui, p. 26.
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di Guglielmo II in campo artistico. Gli interventi sono innumerevoli e
riguardano i settori piü diversi, ma non sono solo il frutto dell’iperattivismo caratteriale dell’imperatore, che tende a occuparsi di tutto, spesso
in maniera episodica. Per il nuovo imperatore, 1a Kunstpolz'tik rientra a
pieno titolo nel progetto strategico di grandezza imperiale che considera
il settore culturale e artistico parte integrante, assieme alla potenza mili-

tare (in particolare navale) e alla potenza industriale, dell’ascesa della
Germania guidata dalla dinastia prussiana".
In estrema sintesi si può dire che in questa visione storica di

Guglielmo II la grandezza e la missione degli Hohenzollern sono basate
soprattutto su tre grandi pilastri: Federico il Grande in quanto arteﬁce
della potenza prussiana, Guglielmo I in quanto arteﬁce della Germania
come potenza europea, mentre a se stesso Guglielmo II assegna la Weltpolitik, cioè il compito storico-epocale di affermare definitivamente il
nuovo Reich tra le potenze mondiali.
Quando Guglielmo si vede come Kunxterzieber der Nation non
ritiene di aggiungere un interessante ma secondan'o adempimento ai tanti
compiti imperiali, ma di dedicarsi a un compito indispensabile per garantire il progresso complessivo del Reich, che proprio in campo culturale
e artistico deve confermare i valori etici, religiosi e dinastìci che, assieme
alla potenza militare e industriale, sono il fondamento della sua ascesa,
della sua attuale grandezza e della sua necessaria espansione mondiale in
tutti i settori ". In sostanza è la versione, sempliﬁcata e usa funzionale
alla visione dinastica, della teoria sulla «Geistgeburt der deutschen

Staatlichkeit », che percorre l’epoca dell’uniﬁcazione tedesca e verrà usata
poi come argomento centrale per legittimare il ruolo della Gemania
nella Prima guerra mondiale attraverso l’equazione tra « superiorità culturale » e « supremazia politico-militaxe» coltivata dagli autori delle «idee
del 1914 » ".
In questa prospettiva vanno inseriti i tanti interverm' di Guglielmo H nei vari settori della produzione artistica come committente, come
" In questo senso Guglielmo collega "Kunstverstà'ndnis", gloriﬁcazione dinastica e la
sua visione della modernità: cfr. W. KÒNIG, Wilhelm II und die Moderne. Der Kaiser

und die tecbnixcb-indmtrielle Well, Paderbom-München 2007, in particolare p. 137 ss.
(su]l’architettura) e 255 ss. (su «Technik als Ahnenkult»).
‘“ Per un ampio esame dell’argomento, si veda ].C.G. RÒHL, Wilhelm II. Der Aufbau
der persönlichen Monarchie, cit., p. 984 ss.

”U. KÖSTER, Die ideale Deutung der Reicbxgründung und [br Funklianxwandel im
Kaiserreich, in Literatur und Nation. Die Gründung des Deutschen Reiche; 1871 in der
deutscbxpracbigen literatur, a cura di K. Amann e K. Wagner, Wien-Köln 1996, p. 49 s.

Il pittore del “Reich”

309

acquirente o come “supervisore”. Per la pittura si pensi, ad esempio, alla

sala centrale della Nationalgalerie di Berlino, dove sono esposti molti
quadri che gloriﬁcano le imprese militari degli Hohenzollern, dalle
Guerre di liberazione sino alle grandi vittorie del 1870-1871. Nel 1907
Guglielmo segue con attenzione la nuova sistemazione della sala, quando
il posto centrale viene occupato dal grande dipinto che rappresenta l’im—
peratore a cavallo nell’uniforme dei Leibgardeanuxaren. Ma i quadri di
argomento militare sono rigorosamente alternati con i ritratti delle glorie

culturali della nazione, dal matematico Karl Weierstrass allo storico Leopold von Ranke”.
Per la scultura un esempio analogo riguarda la Siegemllee, il grande
viale di Berlino che Guglielmo trasforma nella via triumphalis degli
Hohenzollern. Tra il 1898 e il 1901 vengono collocati 16 gruppi di statue
dedicati alla dinastia, dalle origini sino a Guglielmo I. Ma anche qui alle
statue dei regnanti si afﬁancano i busti delle glorie culturali, da Bach a

Kant e poi sino ad Alexander von Humboldt".
Per l’architettura il caso più noto è la costruzione del Reicbxtag,
terminato nel 1894 dopo dieci anni di lavori e di controversie che portano
alla ironica deﬁnizione di “Wallottsteins Lager". Già dal gennaio 1889
Guglielmo interferisce spesso e con decisione nei lavati diretti dall’architetto Paul Wallott, e nel febbraio 1893 deﬁnisce il nuovo ediﬁcio

« Gipfel der Geschmacklosigkeit » ”.
Ma l’attività di Guglielmo in questi settori è praticamente ininterrotta, perché al suo personale interventismo, rivolto agli obiettivi che abbiamo appena üposto, si afﬁancano due circostanze favorevoli: il grande
numero di opere pubbliche (ediﬁci e monumenti) che vengono realizzate
in quei decenni e le prerogative a lui riservate in quanto re di Prussia,
;ummux episcopux della chiesa evangelica in Prussia e imperatore tedesco.
Una statistica che arriva solo al 1904 indica che Guglielmo partecipa attivamente alla progettazione di 163 ediﬁci pubblici, di 58 chiese, di 60 sedi
delle Poste e di diverse stazioni ferroviarie”. Per ricordare solo le imprese
più importanti: il nuovo duomo di Berlino, inaugurato nel febbraio 1905,

che Guglielmo (con la collaborazione di Werner) concepisce come
” B. PAUL, “Preußen; Gloria”. Deutycbe Geschichte in der Nationalgalerie zu Berlin,
in Bilder der Macht — Macht der Bilder, cit., p. 558 ss.
" U… LEHNERT, Der Kaiser und die Siegemllee. Réclame Royale, Berlin 1998.
” Sui contrasti tra Wallott e l’imperatore, si veda M.S. CULLEN, Der Reichstag, Par

lame”! Denkmal Symbol, Berlin 1999, p. 124 ss.
”].C.G. Ro…, Wilhelm H. Der Aufbau der persönlichen Monarchie, cit., p. 992…
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« Zentralkirche für den gesamten deutschen Protestantismus », 1a Kaiser—
Wilbelm-Gedà'chtnùkircbe (settembre 1895) dedicata a Guglielmo I, il
castello imperiale a Posen (1908) con la scultura di Carlo Magno che ha
le sembianze di Guglielmo 1], le grandi ambasciate che il nuovo Reich
apre nelle capitali degli altri imperi, Vienna, Costantinopoli, San Pietroburgo".

Sino al 1918 vengono inoltre eretti 324 monumenti a Guglielmo I
e 127 a Federico ]]]. Spesso l'iniziativa non è dinastica, perché proviene
da Vereine di orientamento conservatore (: nazionalliberale, ma tutti

devono essere approvati dall'imperatore, che molte volte esercita un
attento controllo”. Per i monumenti dedicati ai suoi predecessori c’è un
ulteriore, speciﬁco motivo che spinge Guglielmo a promuoverne la diffusione: la concorrenza con il mito di Bismarck, che rischia di oscurare

il ruolo della dinastia.
La ﬁgura del grande cancelliere, licenziato proprio dal giovane
imperatore che non vuole concorrenti nell’azione politica, ritorna ora
nella valutazione storico-epocale, nella trasﬁgurazione che assume nel
mito collettivo e in fondo anche nella realtà della politica, perché diventa
punto di raccolta delle critiche della “nationale Opposition" nei confronti
dell’imperatore. Una volta distaccata dalle polemiche del suo tempo, cioè
proprio in quanto uscita dalla storia, la ﬁgura imponente di Bismarck si
presta come unità di misura per criticare l’azione dell’imperatore. Il fenomeno è evidente già durante le celebrazioni del 1895 per l’ottantesimo
compleanno e si consolida deﬁnitivamente con l’ascesa nel Pantheon
nazionale dopo la morte avvenuta nel luglio 1898 ". Vi sono sacche signiﬁcative di resistenza: il Parlamento, il Consiglio comunale di Berlino,

soprattutto il movimento socialista, ma la tendenza è inarrestabile e
Bismarck diventa l’idolo onnipresente cui guarda gran parte della nuova
generazione, che non ha vissuto le polemiche del passato e risente invece
" G. HOFFMANN, Architektur ﬁir die Nation? Der Reichstag und die Staatxbaulen des
Deutschen Kaiserreich: 1871-1918, Köln 2000, p. 197 ss.

”]. LUH, "Gescbirbtsxcbreibung in Stein und Erz". Die [(hier-Denkmäler im Deutxc/Jen Reich, in Die Kaim und die Macht der Medien, a cura di F. Windt, ]. Luh e

c. Dilba, Berlin 2005, p. 39.

” Sull‘uso politico del mito di Bismarck in epoca guglielmina, cfr. TH. GRÄFE, Der
Bismarck-Mytbo: in der poliliscben Kultur dex wilbelminixcben Kaiserreich. Die kultixcbe
Verehrung des “Reicbsgründers' durch die Parteien und Verbände dex nationalen lager:
1890-1914, München 2007, in particolare il capitolo dedicato ai monumenti, p. 24 ss.;

R. GERWARTH, Der Bixmarc/e-Mylbox. Die Deutxcben und der Eiserne Kanzler, Berlin 2007,
p. 21 ss. e RE. FRANKEL, Bismarck’s Shadow: Tbe Cult of Leaderxbip und [be Transformation a/ [be German Right, 1898-1945, Oxford—New York 2005, p. 33 ss.

Il pittore del "Reich”

311

della travolgente mitizzazione in tutti i campi, dell’iconograﬁa ufﬁciale
alla pubblicità comerciale”.
In questo caleidoscopio bismarckiano si mischiano le piazze e le
strade, i quadri di Lenbach e le statue, le biciclette e le ﬁgurine della

Liebig. I monumenn' & Bismarck sembrano concorrere con quelli dedicati
agli Hohenzollern, dal più grande in assoluto (34 metri: “der größte
Bismarck der Welt") inaugurato nel giugno 1906 ad Amburgo”, sino a
quello di Brema del luglio 1910 che, riprendendo il monumento equestre

al Colleoni a Venezia, rafﬁgura addirittura Bismarck a cavallo, sﬁdando
la tradizione che riserva questa tipologia ai regnanti”.
Particolarmente insidioso per il predominio dinastico nella coscienza collettiva è un modello particolare di monumento a Bismarck, il cosid-

detto Bixmardeturm, con numerose variazioni che mantengono però l’impianto originario: un’unica, possente struttura cilindrica () cubica, in

genere a cupola e su base rialzata, ispirata al mausoleo di Teodorico a
Ravenna “’. Questa è una delle forme più popolari di monumento nazio—
nale dell’epoca gugliehnina. Questi monumenti sono intesi non come

celebrazione dinastica (le tante statue degli Hohenzollern), né come rap—
presentazione dell'identità storico-culturale (dal Walhalla ad Arminio),

ma come esaltazione della “nationale Konzentration" “.
Nell’architettura essenziale di questa tipologia si realizza 1a forma
estrema della mitizzazione di Bismarck, che da arteﬁce dell’unìﬁcazione

nazionale si trasforma in simbolo, garante e tramite di un processo di
identiﬁcazione metastatica che scavalca i secoli collegando antichità germanica e attualità politica. Nel dicembre del 1898 l’associazione degli
” Su questi aspetti della mitizzazione di Bismarck cfr. L. KOSCHNIK, Mythos zu Lgb»
zeilen — Bismarck als nationale Kultﬁgur, nel catalogo della mostra del 1990 a cura del
“Deutschs Historisches Museum", Bismarck. Preußen, Deutxcblaml und Europa, Berlin
1990, in particolare p. 470 s., :: H-W. HEDINGER, Bismarck—Den/emäler um] Bismarck-

Verebmng, in Kunstverwalmng, Bau- und Denkmal-Politi/e im Kaixeneicb, :. cum di E. Mai
e S. Waetzold, Berlin 1981, p. 277 ss., che dedica un paragrafo alla Sakralixiemng di
Bismarck (p. 296 ss.).
" Per un’analisi dettagliata della progettazione e della costruzione si veda ]. SCHILLING, "Distanz halten”. Dax Hamburger Bixmarckden/emal und die Monumentaliia"! der
Moderne, Göttingen 2006, in particolare p. 99 55.
” R. SCHIFFER, Das Bixmarcle—Den/emal in Bremen — ein Sonderfall?‚ in Bismarck und
der deutxcbe Nalionalmytbos, a cura di L. Machtan, Bremen 1994, p… 94 ss.
1"’Sui monumenti a Bismarck, e in particolare sulle “torri di Bismarck”, si veda
S. SEELE, Lexikon der Bixmurck—Denkmà‘ler, Türme, Standbilder, Buxlen, Gedenktafel",
Petersberg 2005, con l’elenco degli oltre 750 monumenti.

“ Per un quadro delle diverse tipologie cfr. K. BEMMANN, Deutsche Nationaldenkmäler und Symbole im Wandel der Zeiten, Göttingen 2007.
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studenti tedeschi rivolge un “appello al popolo tedesco” per promuovere
l’iniziativa. Le torri diventano santuari nazionali, oggetto di pellegrinaggi
e ﬁaccolate da parte delle organizzazioni studentesche che — soprattutto
in occasione del solstizio d’estate — marciano verso le colline su cui si

ergono le torri & loro volta illuminate dalle ﬁamme collocate sulla som—
mità, facendo rivivere le antiche feste germaniche e il mito delle “montagne sacre”. Fino al 1914 Vengono progettati oltre 750 monumenti a
Bismarck: ne vengono realizzati circa 500, in gran parte ﬁnanziati da enti

locali e da associazioni private, che sono espressione di tendenze realmente presenti nella popolazione tedesca“.

Guglielmo è quindi convinto di dover lottare su due fronti, assai
diversi, ma che trovano un punto di intersezione tra arte e politica.

Da un lato contro le lunghe ombre del passato che la grande ﬁgura di
Bismarck proietta sul nuovo Reich, sino a minacciare il predominio della
dinastia nella visione storica e nella memoria popolare. Dall’altro, come
abbiamo visto e più in generale, contro le tendenze dell’arte contempo-

ranea, ritenute negative in quanto immorali e nocive per il popolo tede—
sco, Che viene distolto da quegli obiettivi di grandezza che l’imperatore
intende raggiungere coniugando gli strumenti della modernità industriale
con la tradizione rappresentata in primo luogo dalle glorie della dinastia.
Werner è il pdncipale collaboratore dell’imperatore su tutti e due
i fronti e in ambedue i ruoli: come pittore e come inﬂuente stratega della
politica artistica. Due quadri illustrano con particolare efﬁcacia come

Werner intende realizzare l’esaltazione del ruolo storico di Guglielmo H.
H riferimento storico, simbolico e artistico è sempre l'uniﬁcazione nazio—

nale. Il pittore della Kﬂixerpro/elamation ritorna cioè all'evento epocale e
fondante del nuovo Reich, l’Urerlebm'x della nuova coscienza nazionale,

ormai condiviso dalla grandissima maggioranza della popolazione per l’in»
debolirsi nel tempo delle polemiche politiche che avevano accompagnato
l’uniﬁcazione (cattolici, socialisti e “Partikularismus” dinastico o regionale, da Amburgo alla Baviera)“.
Su questo sfondo Werner inserisce Guglielmo II. Il pittore di corte
non si limita quindi a rappresentare le grandi cerimonie nelle quali l’im»
peratore è ovviamente al centro della scena, ma, in pieno accordo con
“Cfr. il catalogo della mostra a cura del “Deutsches Historisches Museum",
Bismarck, cit., p. 472 s.

"’ Sui processi di integrazione nella prima fase imperiale si veda S, WEICHLEIN,
Nation und Region. Integratiompmzexxe im Bixmarckreicb, Düsseldorf 2004, p 371 ss.

Il pittore del ”Reich”

313

l'imperatore, si dedica soprattutto a eventi che siano in rapporto con la

fondazione del Reich.
Il primo esempio si riferisce al 1890, l’anno decisivo nel quale il
nuovo imperatore si libera di Bismarck. A marzo Bismarck è costretto alle

dimissioni, a ottobre Werner coglie l’occasione più adatta per dimostrare
che, anche senza Bismarck, vi è continuità tra le glorie dell’uniﬁcazìone

nazionale e le nuove glorie di Guglielmo II. 11 26 ottobre compie 90 anni
il Generalfeldmarscball Helmut von Moltke, l’arteﬁce militare della vit-

toria sulla Francia nella guerra del 1870-1871. Werner contribuisce a rendere particolarmente solenne la celebrazione di questa ricorrenza, perché

non si limita a rappresentarla in pittura, ma interviene prima che accada:
autorizzato dall'imperatore, si intromette nel protocollo e “costruisce” la
scena, cioè ﬁssa le posizioni e le azioni dei partecipanti. Al centro del

quadro e in primo piano vediamo l'anziano stratega che, inchinandosi,
stringe la mano di Guglielmo. Attorno e sullo sfondo vi sono non aiutanti
e dignitari, come in altre grandi cerimonie di corte, ma proprio le rappresentanze dei militari e delle case regnanti che erano presenti a Versailles il 18 gennaio 1871 e che infatti comparivano nel dipinto di

Werner. Il grande assente è Bismarck, che è “uscito dalla scena” in tutti
i sensi, politico e pittorico. Come nella Kaiserproklamation anche qui i
presenti levano in alto gli elmi nel momento cruciale, Che in questo caso
è l'incontro tra Moltke e l’imperatore “.

Come si vede, il simbolismo della scena supera di gran lunga la
celebrazione di un compleanno, per quanto importante. Si potrebbe quasi
dire che qui c’è un’altra Pro/elamatimz dedicata al giovane imperatore,
riconosciuto dal più alto rappresentante della generazione che ha trionfato a Sedan come garante e continuatore di quanto la Germania ha rag-

giunto nella generazione precedente. Il messaggio è chiaro: il Reich
guidato da Guglielmo non ha bisogno di Bismarck, l’imperatore è il
garante di nuove glorie, militari e dinastiche.
Nel Jecando esempio è ancora più evidente il richiamo alla Kaixeﬁ
pro/elamation. Il quadro rappresenta l’inaugurazione della sessione straor-

dinaria del Reichstag, convocata da Guglielmo per il 25 giugno 1888.
La situazione creatasi nel Reicb nell’anno dei tre imperatori suscita dubbi
all’interno e, soprattutto, all’estero: a marzo è scomparso l’esperto ed
equilibrato Guglielmo I, il 15 giugno è morto il successore, Federico III,
“D. BARTMANN, Katalog, cit., p. 414 s. Il quadro, terminato nel 1896 e intitolato

Moltke; 90. Geburmag, è andato perduto nella Seconda guerra mondiale, ma & riprodotto a p. 415.
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ora le sorti della Germania sono afﬁdate a un Hohenzollern di appena
29 anni, del quale si conosce più che altro il carattere difﬁcile, per cui
si dubita che accetîi & lungo la cogestione con Bismarck, il grande cam
celliere abituato a comandare in Prussia e nel Reich. Perciò la cerimonia
viene organizzata nel modo più solenne e politicamente signiﬁcativo.
Sono invitati non solo i deputati (esclusi i socialdemocratici), ma anche
i rappresentanti di tutti gli stati che costituiscono il Reich, dai regni di
Baviera e Sassonia sino ai granducati e alle Città'stato anseatiche.
La scena si svolge nel “Salone bianco” del castello reale, cioè lo
stesso dove era ambientato il quadro con al centro il futuro “impera—
tore dei 99 giorni” che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente.
Qui si svolgono però non solo i grandi ricevimenti mondani, ma anche

le cerimonie di inaugurazione delle sessioni del Reichstag che, in base
all’art. 12 della Costituzione, non ha il potere di autoconvocazione”,

Dalla tabella esplicativa che appare sulla stampa dell'epoca possiamo
identiﬁcare 128 personaggi, tra cui l’onnipreseme Helmut von Moltke“.
Al centro, Guglielmo in piedi legge il discorso politico-programmatico
dall’alto dei gradini che conducono al baldacchino con le insegne del
lutto per la scomparsa dei due imperatori. In basso, Canuto e ricurvo, c’è
l’anziano cancelliere, collocato in posizione tale da lasciare libero lo

sguardo delle spettatore verso il punto di fuga rappresentato da Guglielmo, che ha accanto i sedili dorati su cui poggiano la corona e lo scettro.
Qui la rappresentazione del potere è al culmine e la scena è molto di più
che l’apertura di una normale sessione del Parlamento. In questa Germania che è federale ma non ha una forma di governo parlamentare, e
in questa scena che vede uniti tutti gli stati del Reich, assistiamo davvero
“All’inizio la scelta del castello reale è giustiﬁcata in quanto il Reicbxtag non ha
una sede propria, tanto che utilizza il palazzo Hardenberg, sede della Camera Bassa
del Parlamento prussiano… Poi il Reichxtag si trasferisce nella sede “provvisoria" (ricavata
dalla ristrutturazione della Königliche Porzellan-Manu/aletur), dove però rimane per ben
23 mni. Sulle sedi provvisorie del Reichstag cfr. M…S. CULLEN, Der Reichstag. Parlament
Denkmal Symbol, Berlin 1999, p. 25 ss. Ma la cerimonia continuerà a svolgersi nel Weißer
Saal del castello reale anche quando, dopo 10 anni di lavori, diventa disponibile il grande
ediﬁcio di Paul Wallot accanto alla Porta di Brandeburgo. Om la scelta acquista un
evidente signiﬁcato politico, dato che nel nuovo ediﬁcio vi è un “Salone imperiale” desti.
nato proprio a questo scopo. Eppure Guglielmo II vi si reca solo due volte in tutto il
suo regno: nel dicembre 1894 per l’inaugurazione & nell’aprile 1906 in occasione di un
malore del suo cancelliere preferito, Bernhard van Bülow.

°° Il quadro, commissionato a Werner dallo stesso imperatore & terminata nel 1893,
è intitolato Die Eròﬁ'mmg dex Reicbxtagr durch Wilhelm II. Sui personaggi rappresentati
e per una riproduzione & colori (anche di immagini di dennglio) si veda D. BARTMANN,
Katalog, cit., p, 407 ss. e F… WINDT, "Preußixcb, aber zugleich wahrhaft deutxcb”. Herrscbeyporlräzs und Zeremanienbilder, in Die Kaixer und die Macht der Medien, cit., p… 58 s.
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a una nuova Kaiserproklamatìan. I due dipinti, tra l’altro di dimensioni

analoghe (3,9 x 6,4 metri), ci presentano il rapporto speculare tra due
eventi, che vengono messi in parallelo perché visti ambedue come fondanti della storia prussiana e tedesca: dopo i tragici eventi del 1888, la
Germania riprende il cammino della grandezza e i rappresentanti di tutti
gli stati rinnovano, nei confronti del nuovo imperatore, quel patto che fu
stretto nella reggia di Versailles il 18 gennaio 1871.
Per Guglielmo Werner esercita un ruolo determinante non solo
come pittore, ma anche come principale collaboratore nel contrastare le
tendenze “antinazionali”, moderniste e ftancesizzanti nella pittura. Il rapporto è reciproco: l'imperatore sostiene Werner in tutte le sedi e forme

possibili, Werner interviene pubblicamente a favore delle scelte e delle
indicazioni di Guglielmo. Ambedue condividono l’avversione per le
nuove tendenze, che si diffondono anche in Germania con la Sezem'on

guidata a Berlino da Max Liebermann e fortemente inﬂuenzata dall’impressionismo francese“.

Tre sono le tappe principali di questa “kunstpoh'tische Debatte” in
cui è decisivo l’intervento di Werner. Nel novembre 1892 quest’ultimo
appoggia la richiesta di chiudere la mostra dj Edvard Munch, che ha
suscitato grandi contrasti nel “Verein Berliner Künstler”, l'associazione
privata di cui Werner è presidente, con conseguente Kampfabxtimmung
vinta di stretta misura (120 contro 105) dagli oppositori della mostra“.
Si crea una prima scissione nell’associazione, che poi porta alla costitu-

zione formale della “Secession” nel maggio 1898.
Tra il 1903 e il 1904 si svolge un complesso e acceso dibattito tra
i sostenitori delle due tendenze, che riguarda una scelta molto concreta,

cioè quali quadri debbano essere esposti nel Padiglione tedesco dell’Esposizione universale del 1904 a St. Louis, negli Stati Uniti.
Nel 1908, inﬁne, giungono al culmine le polemiche sulle politiche
di acquisizione del direttore della Nationalgalerie di Berlino, Hugo von
Tschudi. Sin dalla sua nomina, nel 1896, Tschudi ha dimostrato di appoggiare gli impressionisti e acquista dipinti di Manet, Monet, Degas e
"7 Sui contrasti con Werner e con l’imperatore cfr. P. PARET, Die Berliner Secem'an.
Moderne Kunst und ihre Feinde im kaiserlichen Deutxrbland, Berlin 1983 (ed… originale

inglese: 1980), p. 91 55. Per un‘analisi del contrasto in genere tra "Salonmalerei" e le varie
forme di “Sezession” nel contato della storia sociale della Germania di ﬁne secolo si veda
TH. NIPPERDEY, Deutsche Gexcbicbte 1866-1918, vol. I: Arbeitxwell und Bürgergeixl, Mün-

chen 1990, p. 709 ss.
“ D. BARTMANN, Amon von Werner. Zur Kunst und Kunstpoliti/e im Deutschen Kaixeneitb, cit., p. 187 ss.
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Cezanne. Già nell’aprile del 1899 Guglielmo, accompagnato da Werner,
si dedica a una accurata “ispezione” per controllare il carattere di vaterländiscbe Bildermmmlung della Königlicb Preußische Nationalgalerie.
Nel marzo 1908 Tschudi delibera ulteriori acquisti senza garantirsi
prima l’effettiva disponibilità contabile di alcune somme e Guglielmo
coglie l’occasione per spingerlo alle dimissioni, nominando dapprima
Werner direttore ad interim e poi Ludwig Justi, che resterà in can'ca
sino al 1933”.
In diversi casi queste polemiche acquistano una particolare n'levanza
perché assumono un valore politico generale. Le discussioni sui rapporti
tra alte e politica diventano un’occasione per criticare il Governo e,

soprattutto, lo stesso imperatore. L’esempio più evidente è il dibattito
sulle vicende legate all’Esposizione universale negli Stati Uniti, che impegna il Reichstag per due giorni nel febbraio 1904. Le critiche arrivano non
solo da liberali e socialdemocratici, ma anche dal capo della “Freikon—

servative Partei”, Wilhelm von Kardoff, il cui ﬁglio è uno dei pittori della
Secession berlinese”. Sia nel Parlamento che sulla stampa nazionale viene
fatto esplicitamente il collegamento tra Werner e l’imperatore. Le polemiche su questi argomenti conﬂuiscono quindi nel più ampio e decisivo

dibattito sulle competenze dell’imperatore in Prussia e nel Reich e contribuiscono agli attacchi contro il persönlicher Regiment di Guglielmo H,
che è il vero argomento politico-istituzionale su cui ruotano le grandi
polemiche politico-mediatiche di questi anni. Per di più Guglielmo è un
Medienmanarcb, forse dawero «il primo monarca mediatico», come lo
deﬁnische Christopher Clark“, e gli scandali che ruotano attorno alla sua

persona sono l'altra faccia del suo presenzialismo mediatico”.
Anche da questo punto di vista si conferma il ruolo centrale di
Werner come pittore del Reid) e non solo come “pittore di corte”. Il suo
ruolo infatti va ben oltre quello dell’artista che deve rappresentare i
grandi eventi e quello di consigliere dell’imperatore, inﬂuente, ma che
sglui, p. 194 ss. sull’esposizione di St… Louis e p. 213 ss. su Tschudi, che viene perö
chiamato a dirigere le “Staatliche Galerien” di Monaco.
mP. PARET, Die Berliner Secenion, cit., p. 202 ss.
" C. CLARK, Preußen, dt., p. 672.

72Sugli scandali più noti, anche per il forte impatto politico — dai processi per
omosessualità contro la “Kamarilla” dell’imperatore, che si svolgono tra il 1907 e il

1908, alle polemiche per l’intervista al «Daily Telegraph» nell’ottobre 1909 — si veda
M. KOHLRAUSCH, Der Monarch im Skandal Die Logik der Massenmedien und die Tranxv
formation der wilbelminixcben Monarchie, Berlin 2005. Per una ricostruzione storica più
analitica cfr… ].C.G. RÒHL, Wilhelm H. Der Weg in den Abgrund 1900-1941, München
2008, p. 588 55. e 70955.

Il pittore del "Reich”

317

agisce nel mondo chiuso della corte. Werner si trova in un punto critico
di intersezione tra l’interventismo a tutto Campo dell'imperatore e le
nuove forme di comunicazione di massa in cui si articola l’opinione pubblica della società guglielmina, per cui deve e vuole esporsi nel dibattito
pubblico e nella polemica politica per sostenere l’imperatore & per difendere la tradizione artistica di cui si sente crede e continuatore.
6. Un'altra rappresentazione: Masse e la "deutscb-jüdixcbe Symbiose”
Dopo tante rappresentazioni del potere dinastico e militare Werner
si dedica anche a un settore assai diverse della società berlinese. Tra il
1885 e il 1899 esegue, infatti, alcuni dipinti commissionati da esponenti
della grande borghesia berlinese. La cosa non stupisce e, anzi, queste
opere si potrebbero deﬁnire di “normale amministrazione” per un pittore al vertice della fama al quale si rivolgono esponenti dell’industria e
della ﬁnanza che possono permettersi di ingaggiare il pittore della corte

imperiale.
Ma un dipinto spicca su tutti, per due motivi: da un lato Werner
riesce a sintetizzare un grande tema che, al di là delle persone rappresentate, è di interesse generale già per i contemporanei; dall’altro questo
tema è destinato poi ad assumere un’importanza tragicamente epocale.
Il tema è quello della “questione ebraica in Germania”, intesa come Ver-

bürgerlicbung, cioè il grande ideale borghese che unisce Bildung e Besitz,
e il dipinto è intitolato Das Gaxtmabl der Familie Mone, terminato nel

1899 (ﬁg. 5). Il committente è Rudolf Mosse, il magnate della stampa che,
cresciuto in una modesta famiglia ebraica della provincia di Posen, è riuscito a creare a Berlino un impero editoriale basato su giornali (tra cui
il « Berliner Tageblatt », dal gennaio 1872), riviste, pubblicazioni ufﬁciali
(tra cui il Deutsches Reicbs-Adreßbucb, dal 1898) e sulla gestione cen-

tralizzata a livello nazionale del mercato delle inserzioni commerciali e
pubblicitarie“.
Werner riceve l’incarico di decorare la sala da pranzo dell’imponente e lussuoso palazzo, inaugurato nel 1885, che Mosse si è fatto

costruire nel centro di Berlino, vicino al palazzo della famiglia Pfingsheim, nel quale lo stesso Werner nel 1872 aveva realizzato un grande
ciclo di mosaici & fondo dorato.
”Sulla carriera di Rudolf Mosse e sulla creazione del suo impero editoriale cfr.
E. KRAUS, Die Familie Mone. Dealsrbj'üdixcbex Bürgertum im 19. und 20. ]abrbundeft,

München 1999, p. 157 ss.

Fig. 5: ANTON VON WERNER, Dax Gaslmabl der Familie Mone (1899); dipinto murale

Foto: Hochschule der Künste Berlin, Hochschularchiv

già a Berlino, nella sala da pranzo di Villa Mosse sul Leipziger Platz, distrutto durante la Seconda guerra mondiale
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Per Mosse Werner crea un grande dipinto murale (Wandgemà'lde)
in cui compaiono molti personaggi, radunati attorno a un grande tavolo

con al centro Rudolf Messe". È una scena conviviale e 1a struttura compositiva è ispirata a Paolo Veronese, soprattutto a Le Nozze di Cana del

museo di Dresda. Ma l’abbigliamento dei personaggi e tutta l'ambientazione (anche dello sfondo) indicano chiaramente che il riferimento prin—
cipale è la pittura olandese del XVII secolo. Come per il quadro Un ballo
a corte, anche qui bisogna decifrare i riferimenti storico—politici e i

richiami ideali e simbolici sui quali è costruito l’intero dipinto. In questo
caso i livelli sono due: si tratta cioè di comprendere da un lato la funzione
dei personaggi rappresentati (ovviamente al di là di quelli della famiglia
Mosse) & dall’altro il signiﬁcato dell'ambientazione, che va oltre l’altret—
tanto ovvio riferimento stilistico al grande, splendido “secolo d’oro" della

pittura olandese.
Per ricostruire i riferimenti speciﬁci e il signiﬁcato complessivo che
Werner ha immo realizzare nel dipinto è necessario ricordare in primo

luogo che proprio con il nuovo Reich nascono i primi movimenti ufﬁcialmente antisemiti e organizzati su base permanente. Le varie fasi si
susseguono in tempi brevi a partire dal 1879 e possono essere còlte quasi
passo dopo passo, per cosi dire “al tallentatore", nelle numerose e stupite

testimonianze dei contemporanei.
A marzo il giornalista radicale Wilhelm Marr, laico e di estrazione
socialista, proclama “la vittoria dell’ebraismo sul germanesimo” e diffonde da Amburgo il neologismo Antisemitismu: per indicare la nuova
forma di ]udenfeindxcbaft, laica e razziale. A settembre ancora Marr regi»
stra presso la polizia di Berlino una nuova, piccola associazione con il
nome di “Lega antisemita”, e nella campagna elettorale dello stesso mese
il “Partito crisdano-sociale dei lavoratori”, fondato dal pastore della corte

di Berlino (Hofprediger) Adolf Stoecker, collega ufﬁcialmente “questione

sociale" e “questione ebraica”. Poco prima, nel 1878, è apparsa l’edizione
delle Deutsche Scbn'ften di Paul de Lagarde, le cui tesi esercitano un

inﬂusso decisivo”. A metà novembre Heinrich von Treitschke, il famoso
storico dell’Università di Berlino, pubblica il suo primo articolo sull’argo7‘Su questo dipinto si veda P. SPRINGER, Geschichte als Dekor. Anton von Werner als Dekoratiommaler und Zeitzeuge, ìn Anton von Werner. Geschichte in Bildern,

cit., p, 129 ss., con la riproduzione fotograﬁca del dipinto, distrutto in guerra assieme
al palazzo.
" Sul ruolo di Lagarde nella fase costitutiva dei movimenti antisemiti cfr. U. SIEG,

Deutschland; Prophet. Paul de laganle und die Ursprünge dex modernen Antisemilismus,
München 2007, in particolare p. 161 ss.
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mento nel quale usa il nuovo termine, anche se solo una volta. Il 28 novembre appare, sulla << Vossische Zeitung », l’inserzione di un “ristorante
antisemita”, che è in assoluto il primo esempio di pubblicità antiebraica.
Nel giugno 1880 inizia 1a raccolta di ﬁrme per la “petizione anti-

semita” promossa dal wagneriano Bernhard Förster e indirizzata al
Reichstag e a Bismarck, in cui si chiede al Governo di limitare i diritti
civili degli ebrei: essa raccoglie circa 250.000 ﬁrme e contribuisce quindi

a diffondere il termine. A novembre la petizione viene discussa nel Parlamento prussiano in un acceso dibattito che attira l’attenzione di tutta
la stampa, e alla ﬁne dello stesso mese appare lo scritto Auch ein War!

über unser ]udentum, in cui il grande storico Theodor Mommsen
risponde a Treitschke.
Prima della ﬁne del 1880, e cioè in poco più di un anno, il termine
è diventato di uso comune: già Mommsen lo impiega correntemente e in

diverse combinazioni lessicali. Nel 1881 poi escono diversi libri che
recano il nuovo termine come titolo, e nel 1884 addirittura la prima storia
del “movimento antisemita” in Germania con al centro proprio il “movi»

mento berlinese” nelle due varianti: quella collegata a Marr e al ﬁlosofo
Eugen Dühring, anch’egli di estrazione socialista, che si deﬁnisce «laica,
razziale e democratico-progressista », :: quella guidata da Stoecker, che si
dichiara << religiosa, nazionale e sociale»“.

Si avvia un lungo, complesso e drammatico percorso, e oggi sap»
piamo che gli amisemiti raggiungono due risultati destinati a diventare

tragicamente decisivi. Da un lato si parla di nuovo della “questione
ebraica”, un tema discusso nel XVIII secolo e che ha trovato la sua for-

mulazione classica nel 1781 con la pubblicazione del primo volume della
fondamentale opera di Christian Wilhelm Dohm, Ueber die bürgerliche
Verbesserung der Juden. ]] tema sembrava deﬁnitivamente superato nel
contesto moderno del nuovo Reich, la cui Costituzione ha proclamato

l'eguaglianza di tutte le confessioni religiose. Dall’altro, la nascita della
nuova concezione laica e razziale apre la strada alla conﬂuenza tra teorie
razziali e antisemitismo in conseguenza dell’espulsione dell’elemento reli—
gioso come criterio identiﬁcativo dell’ebraismo, ed è al tempo stesso la
premessa per 1a radicalizzazione assoluta del progetto antisemita”.
“’Sulla nascita del termine e sulle prime fasi dell‘amisemitismo organizzato in
Germania cfr, M. FERRARI ZUMBINI, Le radici del male, L’anlisemitismo in Germania:
da Bismarck a Hitler, Bologna 2002 (2001'), p. 211 ss.
" G.L… MOSSE, Die vòlleixcbe Revolution. Über die geirtigen Wurzeln dex Nationalmzialixmux, Frankfurt :LM. 1991 (prima ed. inglese 1964), p. 99 s. e Rasxixmux. Ein
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Ma in questi anni il movimento antisemita è del tutto minoritario.
Questo vale ancora di più per Berlino, dove questi piccoli gruppi fanno

molto scalpore proprio perché considerati “scandalosi”. Berlino è un…isola progressista” (Fartscbrittxinsel) sin dalla nascita del Partito progressista
nel 1861, e in tutti i tipi di elezioni: per il Parlamento nazionale, per il
Parlamento prussiano e per il Comune. In tutte queste elezioni predomina
il liberalismo di sinistra, radicale, antigovemativo e anübismarckiano della
Fomcbrittxpartei, dalla cui fusione con i “secessionisti” del Partito nazionalliberale nasce nel 1884 1a Deutsche Freixinnige Partei.

Sino al 1881 tutti i 6 deputati nazionali eletti a Berlino sono del
Partito progressista. Nel Parlamento prussiano, con il sistema elettorale

distinto per classi, il predominio liberal-progressista è ancora più evidente
e rimane incontrastato sino al nuovo secolo, quando cioè inizia la con—
correnza dei socialisti. La stessa maggioranza controlla il Consiglio comu-

nale, nonostante anche qui i socialisti si affermino gradualmente tra gli
elettori della terza classe. Bismarck esprime pubblicamente la sua irri—
tazione nei confronti del Fortscbrz'ttxring (anello progressista) che controlla BerlinO, tanto che nel marzo 1881 dichiara al Reichstag di non

escludere l’ipotesi dj spostare in un’altra città la sede del Governo federale e di quello prussiano“.
Questi rappresentanti, & vario livello, della Berlino liberal-progres—
sista sono gli avversaxi più decisi dei nuovi movimenti antisemiti, che
cercano di ottenere l’attenzione dell’opinione pubblica e di entrare nelle
assemblee elettive per arrivare poi a convergere in un Partito nazionale
in grado di imporre una legislazione antisemita.

Nel novembre 1880 il dibattito nel Parlamento prussiano (Ham der
Abgeordneten, cioè la Camera Bassa) sulla peu'zione antisemita di Bem-

hard Förster, che si prolunga per due giorni, è dominato dagli interventi
dei liberal-progressisti, guidati dal deputato Albert Hinel”. Deputati
prussiani e deputati nazionali del Partito progressista, da Albert Traeger
Kmnkbeitxxymptom in der europäischen Gexrbirbte dex 19. und 20. ]abrbunderix, Königstein 1978 (mad, ted. di Towards the Final Solution, New York 1978), p. 107 ss.
“ R. GLAT’ZER, Berlin wird Kaiserstadt. Panorama einer Melropale 1871-1890, Berlin

1993, p. 55 s. L'ipotesi, che Bismarck ha già espresso nel 1873 e nel 1874 con riferimento
a Potsdam, è resa possibile dal silenzio della Costituzione in materia. L’art. 12 non indica

la sede del Parlamento, ma attribuisce all’imperatore il potere di convocare, aprire e
chiudere i lavori del Reichxtag,
“’ Per lo scalpore suscitato sulla stampa il racconto stenograﬁco del dibattito venne
pubblicato anche in forma autonoma: Die ]udenfrage im Preußixcben Abgeordnetenbaure.
Wärtlicber Abdruck der stenagrapbixtben Berichte vom 20. und 22. November 1880,
Breslau 1880. Il tasto dell’intervento di Hänel è a p. 3.
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a Heinrich Rickert (padre del ﬁlosofo), intervengono nelle varie sedi per
contrastare gli attacchi antisemiti del pastore Stoecker, del laico Matt e
del nazionalista Tteitschke “. Nello stesso mese di novembre appare sulla

stampa un “appello alla tolleranza” ﬁrmato da 75 autorevoli berlinesi, da]
sindaco al Rettore (e quindi deﬁnito Notabeln-Er/elà‘rung). ]] contributo
principale è di Mommsen, lo storico che è anche politico liberale: ha preparato il testo, ha raccolto le ﬁrme tra i colleghi e ha diffuso l’appello“.
Virchow, lo scienziato e politico liberal»progressista di cui abbiamo
già parlato, è addirittura onnipresente nella controffensiva, dato che
affronta il problema da tutte le posizioni che occupa. Firma l'appello in
quanto collega universitario di Mommsen, collabora alla mozione dj con-

danna approvata dal Consiglio comunale, interviene nel dibattito sulla
petizione al Parlamente prussiano al quale appartiene dal 1862, e nelle
elezioni per il Reichstag sconﬁgge per due volte Stoecker, che si presenta

proprio nello stesso collegio elettorale di Berlino.
Adesso possiamo rispondere alla domanda: chi sono i personaggi
che compaiono attorno alla grande tavola imbandita nel dipinto dedicato
alla famiglia Mosse? Ai margini del dipinto, cioè a sinistra e a destra del
tavolo a ferro di cavallo, ci sono le donne della famiglia: la suocera di

Rudolf, la moglie Emilie e la giovane ﬁglia adottiva Felicia (poi madre
dello storico George L. Mosse). Al centro, davanti al tavolo, c’è una

ﬁgura imponente che alza una coppa per il brindisi. Non è il capofamiglia, ma il deputato liberal-progressista Albert Traeger. Rudolf Mosse
si è collocato in secondo piano, ma accanto al personaggio più prestigioso, Rudolf Virchow, che versa del Vino al suo vicino. Ben visibili sono

anche il deputato che ha guidato i liberal-progressisti nel dibattito sulla
petizione antisemita, Albert Hänel, e il filosofo Heinrich Ricken“. Sono

tutti personaggi che abbiamo già incontrato e sono tutti legati a Rudolf
Mosse, a sua volta membro del Partito che sostiene anche con donazioni

e con i suoi organi di stampa, tutti collocati su posizioni liberali”.
“’ Per una documentazione del dibattito sull'anu'semirismo che si svolge a Berlino in
questo periodo si veda la raccolta Der Berliner Antixemitixmuntreit, a cura di W. Boehlich, Frankfurt a.M. 1988 (1965‘).
“ S. REBENICH, Theodor Mommsen. Eine Biographie, München 2002, p. 170 ss. e

CH. HOFFMANN, ]uden und ]udentum im Werk deutscher Altbixtori/eer del 19. und
20. ]abrbundem, Leiden 1988, p. 87 ss.

" Per l'identiﬁcazione dei personaggi cfr. E. KRAUS, Die Familie Mone, Deutschjüa'ixtbex Bürgertum im 19. und 20, ]abrbzmdeﬂ, cit., p. 476 ss.
” Su questo gruppo di liberali berlinesi, sui collegamenti con Mosse e sulla comune
battaglia contro l’antisemitismo si veda C. GOSCHLER, Rudolf Virchow, cit., p. 130 ss.
6 267 ss.
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]] dipinto è quindi un “quadro di famiglia” anche in senso politico,
con il quale il committente e l’autore hanno voluto rappresentare posi»
zioni ideali e concretamente politiche, liberali, progressiste e di impegno
contro il nuovo antisemitismo.

Questo intento spiega anche la “messa in scena” olandese. Tutti
sono vestiti nello stile che conosciamo dei dipinti olandesi & ﬁamminghi
del XVII secolo. Sullo sfondo non appare l’antica residenza aristocratica
(Rittergut) che Mosse ha acquistato nel 1896, seguendo l’esempio di altre
grandi famiglie ebraiche, da Rathenau che compra il castello imperiale di
Freienwalde, a Bleichröder, che acquista le proprietà del feldmaresciallo
von Room. Anche il panorama sullo sfondo è tipicamente olandese e
rinvia di nuovo a precise scelte storico-ideali presenti nella minoranza

ebraica dell’epoca e condivise da Mosse. Non si tratta soltanto dell’immagine prototipica dell’ascesa sociale ed economica della borghesia attraverso il commercio e la ﬁnanza, contrapposta alle ricchezze dei latifondi
della grande aristocrazia. L’Olanda del XVII secolo viene axyunta come
prototipo di una xacietà tollerante, in particolare nei confronti della comu»
nità ebraica.
L'ideale coltivato dall’ebraismo tedesco assimilato viene comunemente riassunto con la formula della “simbiosi ebraico-tedesca”. Sebbene
assai meno noto, è però frequente anche il richiamo all’Olanda, vista
come luogo storico in cui l’ideale sì è già avverato: l’Olanda come società

dei liberi e del libero commercio, l’ascesa della borghesia come modello
di società aperta ai meritevoli, l’accoglienza dei sefarditi perseguitati come
modello di tolleranza. Amsterdam è la “Gerusalemme del Nord”, con un
quartiere ebraico che non è un ghetto e dove nelle sinagoghe avvengono
incontri tra visitatori cristiani e fedeli ebrei durante le funzioni religiose,

come dimostrano i quadri di de Witte“. Sono immagini in parte idealizzate, ma che servono soprattutto a dimostrare che l’obiettivo dell’integrazione è realistico, e proprio a questo scopo vengono diffuse in

Germania dalla stampa ebraica già nel primo Ottocento”.
Ma il richiamo al modello olandese porta 3 collegamenti più antichi
e, anzi, alle origini stesse dei percorsi dell'emancipazione ebraica, non
solo in Germania. Nel dibattito sulla “questione ebraica” che accompagna la pubblicazione dell’opera di Dohm (1781) che abbiamo già ticor»
“‘ Y. KAPLAN, Far Wbom did Emanuel de Witte Paint bis Three Pictures of the

Sephardic Synagogue in Amsterdam?, in «Studia Rosenthaliana », 32 (1998), p. 133 ss.
” TH. KOLLA’IZ, Faszination und Discomfort: Tbe Ambivalent Image of the Netherland: in the ]ewisb-German Prem in the 1830; und 18401“, ivi, p. 43 ss.
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dato, Ueber die bürgerlicbe Verben'erung der ]uden, interviene anche
Moses Mendelssohn. Nell'aprile 1782 Mendelssohn pubblica la tradu-

zione di uno scritto del grande rabbino di Amsterdam, Manasseh Ben
Israel, apparsa in edizione originale a Londra nel 1656 °°. Qui l’esaltazione
del paradigma olandese ha già trovato formulazione deﬁnitiva. Il vero
motivo che ha portato alla trasformazione di “paludi desolate” (ò'den
Sumpf) in un nuovo Eden (Garten Gottes) è da ricercare nella tolleranza con cui l’Olanda ha accolto le diverse religioni, opinioni, costumi

e tradizioni:
Nqu’altro che libertà, clemenza del governo, equità delle leggi e le braccia aperte
con cui accolgono, difendono e lasciano operare gli uomini di tutti i tipi e abbi-

gliamento, opinione, costume, usanza e religione; null'altro che questi meriti hanno
prodotto in Olanda la fortuna quasi eccessiva, la pienezza del bene per cui è
tanto invidiata".

Contra questo modello ideale di società aperta, liberale e tolkrante,

combatte l’mtixemitixmo organizzato del periodo imperiale, L’antisemitismo organizzato ha come primo e principale avversario il liberalismo, che
— al contrario del movimento socialista — è già una forza di governo,
ha dimostrato di poter imporre l’emancipazione ebraica ed è visto come
il principale responsabile della dissoluzione dei valori. Certo, le situazioni
cambiano in relazione alle epoche politiche, il campo degli avversari si
modiﬁca e si estende in relazione al contesto politico generale: dapprima
con il declino del liberalismo, poi con l’ascesa del movimento socialista
già alla vigilia della Prima guerra mondiale, inﬁne in modo radicale con
il nuovo contesto che segue alla rivoluzione bolscevica.
Ma in quesu' anni il grande avversario, che sta sullo sfondo e di cui
gli ebrei sono accusati di essere l’espressione peggiore, è il sistema liberale’. La lotta è contro la concezione individualista, l’economia di mercato

che sta travolgendo i legami tradizionali, il liberismo che annulla il senso
della solidarietà. Tutti gli antisemiti concordano su questo punto, dai
primi interventi del pastore Stoecker e del wagneriano Bernhard Förster
sino ai razzisti laici e radicali come Matt e Dühring. Stoecker nel 1879
tuona contro il culto del denaro che annulla ogni vincolo di solidarietà
e contro l’economia senza regole Che trasforma il lavoro in merce e l’ope»
A6Sul signiﬁcato storico di quest’opera (Vindidae ]ua'aeomm) e sulla posizione di
Mendelssohn cfr. l’introduzione e il commento di A. ALTMAN. in M. MENDELSSOHN,

Gesammelte Schriften. ]ubiläummuxgabe, vol. 8, Stuttgart 1983, p. XI ss.
“ M. MENDELSSOHN, Vorrede : RABBI MANASSEH BEN ISRAEL, Retiung der Juden,
ivi, p. 11.
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mio in schiavo del capitale. ]] liberalismo è la teoria che « tra le libertà,
comprende anche quella di soffrire la fame » e che attraverso l’esaltazione
dell’egoismo e dell’individualismo opprime i ceti più deboli e non pro—
tetti. Förster nel 1881 chiarisce che la lotta contro gli ebrei nasce dall’urgenza di distruggere il capitalismo, « prima che il capitalismo distrug-

ga noi». L’Antixemiten-Brevier del 1883 propone di deﬁnire l’antisemitismo organizzato non come « anüsemitische Bewegung», ma come
« anrimaterialistische Bewegung», perché si rivolge soprattutto contro

«il materialismo di oggi». “Gli ebrei” diventano la metafora nagatiua
della modernità, l’antisemitismo si pone soprattutto come antimodemL
smo e nega in radice quel percorso dell’emancipazione ebraica che è storicamente collegato all’affermarsi della concezione liberale e che viene
bollato come « Verjudung » ".
In conclusione possiamo quindi identiﬁcare i nessi ideali e compositivi che collegano le varie opere di Werner alle quali abbiamo fatto
riferimento. Alla luce della “dietrologia di un quadro" la scena rappresentata in Kronprinz Friedrich Wilhelm auf dem Haﬂmll 1878 ci appare
come la celebrazione, venata di rimpianto, di una svolta liberale nel
Governo del Reicb che purtroppo non si è realizzata. Questa celebrazione

rinvia, nella nostra ipotesi interpretativa, alla Tafelrunde di Menzel. I riferimenti ideali di progresso, di tolleranza e di “civile conversazione” Che
accomunano questi due quadri n'mandano direttamente al Gaytmabl della
famiglia Mosse, che a sua volta riprende il tema della cerchia borghese
e liberale di cui è di nuovo espressione il gruppo rappresentato con al
centro Virchow, il grande scienziato e politico liberale che ora è accanto
a Mosse, come era accanto a Federico Guglielmo nell'altro quadro.
Anche il tema della lotta contro l’antisemitismo collega i due dipinti.
Abbiamo ricordato l’azione politica in questo senso dei pelsonaggi che,
attorno a Mosse, celebrano “l'ideale olandese”. Ma anche l’awersione del

principe ereditario è nota ai contemporanei &: si esprime in gesti pubblici
Che Federico Guglielmo compie con accurata scelta dei tempi e contro

il parere dei consiglien', che lo invitano a rimanere “al di sopra delle
parti”. Nel gennaio 1880, cioè al culmine della polemica tra Mommsen
e Treitschke, partecipa alla funzione religiosa nella sinagoga di Berlino.
Poco dopo dichiara pubblicamente che il movimento antisemita «è una
vergogna dei nostri tempi». Quando è annunciato il dibattito sulla petizione nel Parlamento prussiano, si trova & Wiesbaden: due giorni prima
“ Per un quadro più ampio e per le citazioni delle fonti cfr. M. FERRARI ZUMBINI,
Le radiri del male, cit., p. 908 ss.
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dell’inizio del dibattito visita la sinagoga assieme alla moglie Vittoria

« per dimostrare, per quanto possibile, come la pensiamo»?
Il cerchio si Chiude con la costatazione che queste posizioni sono
condivise dallo stesso Werner, che è un deciso awersario dell’antisemi-

tismo. Werner deﬁnisce il << movimento berlinese » un movimento « ripugnante » e blocca la circolazione della petizione tra gli studenti dell’Accademia d’arte di cui è presidente”.
L’ultimo collegamento, anche questo reciproco, è tra il primo e l’ultimo dipinto che abbiamo esaminato. Abbiamo detto che la KaiserproHawaiian è diventata l’immagine—simbolo, l’icona della nuova Germania,
unita e potente sotto la guida del “cancelliere di ferro”. Ma non
potremmo dire che anche con il Gartmahl der Familie Masse il “pittore
del Reich" ha realizzato l’immagine-simbolo, l’icona del carattere paradigman'co dell’avventura ebraica nella Germania imperiale? Certo, il
quadro dedicato alla fondazione del nuovo Reich si colloca su di un piano
storico, anzi epocale, con il quale non poteva competere il dipinto dedicato a una famiglia ebraico-borghese di Berlino, per quanto grande e

inﬂuente. Eppure, nella retrospettiva storica di oggi forse i piani si sono
avvicinati. Ambedue i dipinti sono scomparsi sotto le bombe che incendiano e distruggono Berlino e la Germania. Ben prima dei dipinti sono
scomparsi i riferimenti ideali rappresentati da Werner in queste due

opere che il nostro “pittore del Reich" (assieme alla quasi totalità dell’ebraismo tedesco, dove infatti il sionismo sarà del tutto minoritario) rite-

neva compatibili e, anzi, convergenti: la Germania imperiale e la deutschjüdiscbe Symbian.
I mutamenti politici e sociali, del resto, hanno colpito nel frattempo
lo stesso Werner. Nel 1904 viene abbattuto, “per mancanza di pubblico”,

l’ediﬁcio dove per vent’anni era stata esposta la sua opera più imponente,
il “panorama” con i “diorami” dedicati alla battaglia di Sedan. Nel 1913
gli viene di fatto impedito di esporre i suoi quadri che celebrano le vittorie militari del Reid; sulla Francia in occasione della ]ubilà'umxauxstellung dedicata alla celebrazione dei 25 anni di regno di Guglielmo II.
Una doppia, amara sconﬁtta: da un lato questi quadri di aperto trionfalismo militare non attirano più il grande pubblico, dall’altro il pittore
tanto vicino all'imperatore è ora “tradito” da Guglielmo II, che non
vuole rischiare un incidente diplomaticolperché teme di offrire ulteriore
sg].C.G. RÖHL, Wilhelm II. Die ]ugend dex Kaixers 1859-1888, cit., p. 4145…
” A. VON WERNER, Erlebnixse und Eindn'itlee, 1870-1 890, Berlin 1913, p. 270 s. Sulle
opinioni politiche di Werner cfr. P. PARET, Die Berliner Secem'an, cit., p. 29 s.
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motivo di tensione con la Francia in occasione di questa esposizione

internazionale 91.
Werner muore nel gennaio 1915, durante quella guerra mondiale

Che porta alla fuga dell’ultimo imperatore e alla scomparsa della Germania imperiale. L’avvento del nazismo conduce alla dissoluzione della

famiglia Mosse: alcuni sono vittime del genocidio, quasi tutti (con l’unica
eccezione di Martha Mosse, che resta in Germania) si disperdono in una
diaspora intercontinentale ”.

Dopo la “deutsche Katastrophe”, di Werner rimane non la visione
imperiale con i suoi trionﬁ militari e dinastici, ma l’ideale di convivenza
civile, borghese e liberale, che abbiamo cercato di ripercorrere a partire
dalla “dietrologia di un quadro”.
Lo stesso ideale di convivenza civile, borghese e liberale, che ispira

anche il quadro dedicato alla famiglia Mosse e che poi, interpretato con
visione critica, metodo interdisciplinate e costante equilibrio, tornerà
nelle opere di George L. Mosse.

" Sui motivi dell’esclusione di Werner da questa esposizione cfr, D. BARTMANN,
Anton von Werner. Zur Kunst und Kunxtpolitile im Deutxrben szixeneicb, cit., p… 249 ss.

‘” E. KRAUS. Die Familie Mone. Deulxcb-jtîdixcbex Bürgeﬁum im 19, und 20. ]abrbundert, cit., p. 596 ss.

I CONTRIBUTI DI PLANCK E DI EINSTEIN
ALLA RIFLESSIONE CRITICA SULLA FISICA TEORICA*
di SALVO D'AGOSTINO

Il compito di gran lunga piu' diﬁcile e di primaria
importanza per la ragione umana è quello di comprendere razionalmente le proprie limitazioni.
F.A. VON HAYEK‘

1. Introduzione: la ﬁsica teorica xcienza europea

Il dibattito sulla ﬁsica teorica che si svolse nei paesi di lingua tedesca
nella prima metà del Novecento rappresenta un fenomeno culturale al
quale parteciparono ﬁsici che erano stati formati nella loro Carriera universitaria anche attraverso studi ﬁlosoﬁci, con la conseguenza che i temi
del dibattito diedero esito a una particolare forma di elaborazione ﬁlosoﬁca della conoscenza scientiﬁca, una Erleenntnislebre, alla quale contribui—

rono oltre agli stessi scienziati anche ﬁlosoﬁ neo-kantiani e neopositivistiz.
È di questo tema che mi occupo in questa ricerca, limitandomi ai
contributi dei ﬁsici e senza mancare di far notare che la vastità dell’argomento merita di essere trattato in ricerche più estese e particolareggiate’.

Per distinguere il signiﬁcato qui attribuito a “ﬁsica teorica” dal
signiﬁcato più generale oggi dato allo stesso termine nel linguaggio della
ﬁsica, mi limiterò in questa sede a indicarne una particolare accezione,

le ricerche nella ﬁsica di lingua gennanica comprese fra i contributi di
Max Planck e le teorie dj meccanica ondulatoria di Schroedinger, che
* Quam saggio è già apparso sulla rivista «Nuova Civiltà delle Macchine », XXVI
(2008), n. 4, pp. 143-154. Ringrazio la prof.ssa Stefania Borgo per i pregevoli consigli
culturali e redazionali.
‘F.A. VON HAYEK, Studies in Pbilompby, Politics and Economics, Chicago 1967.

’ M. F…, Il neocrittäsmu [edema e la teoria della relatività, in «Rivista di Filosoﬁa », 1984, n. 2, pp. 239281; S. D'AGOSTINO, la relatività generale nel dibatlito degli
armi Ventifm neo—kantiani ed empirixti ng'a', Annatau'oni su recenti studi eimteiniani, in
«Physis. Rivista internazionale di storia della scienza», n.s., 1997, n. }, pp. 643-658.

’Cfr. C. JUNGN‘ICKEL - R. MCCORMMACH, Intellectual Maxim o/ Nature, vol. 1:
The Torch of Mathematicx 1800-1870; vol. 2: The Now Mighty Tbenretical Physics 18701925, Chicago 1986.
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costituiscono per il loro carattere e la loro speciﬁcità un ambito sufﬁcientemente delimitato‘.
È signiﬁcativo a questo proposito che nel suo sviluppo storico la

“ﬁsica teorica” (in seguito TP) non si affermò senza contrasti e incomprensioni: se è vero che nella situazione della ricerca in fisica nei
secoli XVIII e XIX la divisione del lavoro scientiﬁco fra attività teoriche
e sperimentali era stata comune a varie scienze, fra le quali la ﬁsica,
occorre però constatare che soltanto nella ﬁsica di ﬁne Ottocento e, in
modo speciale, nella ﬁsica di lingua germanica, la ricerca e l’insegnamento
teorico divennero una specialità a sé stante’. Ma non fu facile persino ai
ﬁsici che connibuirono al suo affermarsi rendersi pienamente conto del
nuovo tipo di ricerca: Ludwig Boltzmann, il grande ﬁsico teorico
austriaco, affermava nel 1895 che «persino la comprensione di questo

concetto [quello di ﬁsico teorico] non è del tutto facile>>°.

I ﬁsici teorici della prima generazione aspiravano veramente a una

teotia unitaria della realtà ﬁsica come viene confermato dall'apologo di
Max von Laue: « la ﬁsica teorica nasce dalla necessità di rendere perfetta
l'immagine scientiﬁca del mondo facendole raggiungere l'unità »7. Ma pur
confrontandosi con queste aspirazioni a una perfezione della teoda, molti
ﬁsici di ﬁne Ottocento esprimono la consapevolezza di una crisi nei fondamenti stessi di questa scienza. Come nota acutamente Ernst Cassirer,
mentre dai tempi di Galileo e di Newton, pur nella loro diversità, il riferimento ontologico delle teorie non era messo in discussione, cioè, si

sapeva di che cosa e di quali oggetti naturali si stesse parlando, alla ﬁne
del XIX secolo la nuova ﬁsica, seguita alle teorie del campo elettromagnetico di Maxwell e di Hertz, mise in discussione proprio questo

aspetto. I ﬁsici furono quasi costretti dallo sviluppo della loro disciplina
a prendere in considerazione i suoi fondamenti e, ciò facendo, dovettero

confrontarsi con il pensiero ﬁlosoﬁco. Cassirer parla di un reﬂective m'tia'sm, una “riﬂessione critica" della ﬁsica su se stessa che, se pure non

‘ S. D'AGOSTINO, A History of [be Ideas af Tbearetical Physics, Dordrecht-BostonLondon 2000 (“Boston Studies in the Philosophy uf Science", vol. 213).
’ Cfr. W. WIEN, Ziele und Melboden der tbeoretircben Physik, in «Jahrbuch der
Rclan'vitèit und Elektronik », 1915, pp. 241-259, in particolare 1). 241; anche in C. JUNGNICKEL - R MCCORMMACH, op. cit., vol. 1, p. ‘XVIH.
ÈL. BOLnMANN, Populäre Scbnﬂen, Leipzig 1905, p. 94; anche in C. JUNGNICKEL
» R. MCCORMMACH, ap. dt,, vol. 1: Preface, p. XV.
7JL. HEILBRON, The Dilemma; af an Upright Man. Max Planck as Spokesman far

German Science, Berkeley (Ca) 1986; trad, it.: I dilemmi di Max Planck, portavoce delù
m'enza ledem, Torino 1988, p. 18 ss., 37 e 55.

__?
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del tutto assente nel passato, ebbe sviluppi considerevoli nel periodo in
questione, in ispecie nella TP tedesca“.
Se è vero che questa ﬁsica si affermò principalmente in Germania
e ivi ricevette per prima riconoscimenti istituzionali, occorre riconoscere

che ﬁsici di altri paesi europei ebbero pani importanti nella sua affermazione. Sin dall’inizio dell’Ottocento in Francia e in Italia ﬁsici-

matematici come Ampère e Fourier, Betti e Mossotti, prepararono

attraverso la “ﬁsica matematica” gli strumenti analitici per la nuova disciplina, Lamé, Poisson e Cauchy perfezionarono l’analisi inﬁnitesimale e il
calcolo attraverso i tentativi di costruire modelli elastici di un etere adatto
a sostenere le teorie ondulatorie dell’ottica? In Inghilterra Maxwell e i
maxwelliani‘” diedero particolare contributi all’elettromagnetismo, e
Henri Poincaré in Francia sviluppò importanti ricerche nella meccanica
razionale e nella ﬂsica—matematica“. Nella seconda metà dell’Ottocento,
in Italia ﬁori una importante scuola di matematici e ﬁsici-matetnatici fra
i quali menzionerò qui soltanto Ricci-Curbastro e Levi Civita, i cui con-

\
L
:
L
‘

tributi alle matematiche del calcolo differenziale assoluto afferirono alla
relatività generale di Einstein.
È quindi giustiﬁcato affermare che date le caratteristiche del dibat-

\

tito e dell’ampia letteratura che ne seguì, centrate su una disciplina come

\

la TP che aspirava ad essere una concezione del mondo, si può parlare
di un fenomeno culturale al quale non è improprio attribuire il carattere
di una scienza europea.
Ma a differenza di quanto avveniva in Italia e in altri paesi europei,
al movimento delle idee si accompagnò in Germania sin dagli inizi una
riforma delle istituzioni universitarie di ricerca. Per affermare l’idea che
la conoscenza ﬁsica si potesse ottenere a tavolino, senza l’ausilio del
"E. CASSIRER, Tbe Problem of Knowledge, Philosophy, Science and History xince

Hegel, Yale 1950, p. 82 e 84…
9È interessante osservare che la costruzione degli strumenti matematici, principalmente l’analisi tensoriale e vettoriale, per gli sviluppi della nozione di spazio astratto
avvenne attraverso lo studio di problemi che riguardavano l’ottica e l’elastici . Attraverso
il capovolgimento di prospettive a cui si è accennato dianzi, questi strumenti, inizialmente
di ricerca ﬁsica, diventarono in seguito fondamentali strumenti analitici per lo studio delle
proprietà intrinseche degli spazi astratti. A tale capovolgimento contribuì decisamente
l’uso della geometria di Riemann.
‘“ S. D’AGOSTINO, On the Dxﬂiculliex of tbe Transilian from Maxwell': and Hertz'x

Pure-Fiel Theorie: to Lorentz's Electron, in «Physics in Perspective», 2000, n. 2,

pp. 398410.
" Cfr. M. CASTELLANA, Razionalixmi senza dogmi Per un'epistemnlagia della ﬁxinmatermzlim, Cosenza 2004.
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costoso e prestigioso laboratorio sperimentale, Che, in Germania, era nelle
mani dei professori ordinari, occorse una non facile evoluzione dell’idea

di ricerca in ﬁsica che si può inquadrare nella seconda metà dell’Otto—
cento fra le opere di Hermann von Helmholtz e di Max Planck. Nello
stesso tempo nelle università tedesche si era prodotta una richiesta di
modiﬁche strutturali da parte di Privaldozenten e categorie afﬁni, ten-

dente & ufﬁcializzare insegnamenti di ﬁsica non-sperimentali, e Spedali
condizioni istituzionali consentirono che tale processo evolutivo ricevesse
una sanzione accademica mediante la creazione delle prime cattedre di
TP che furono tenute da Gustav Kirchhoff a Berlino, da Heinrich Hertz
nel 1891 e poi da Max Planck a Bonn nel 1894 ”.
Il movimento verso la nuova ﬁsica assunse cosi nei paesi di lingua
tedesca una sua caratteristica culturale Che giustiﬁca il particolare interesse storico ed epistemologico. Da notare che le premesse erano già nel—
l’opera degli scienziati dell’Ottocento, valga per esempio l’opera di

Hermann von Helmholtz (1821—1894), che pur partecipando alla grande
alla ricerca scientiﬁca, si considerava un continuatore in senso migliora-

tivo del ctiticismo kantiano”. I contributi ﬁlosoﬁci di Heinrich Hertz
(1857-1894), un allievo di Helmholtz, che nei suoi Prinzipien der Mecham'le in neuem Zusammenbange dargestellt enunciò un a-priori normativo
nella scelta delle teorie come esigenza inderogabile di una buona teo—
rizzazione, diedero incremento al dibattito sul kantismo nella scienza

tedesca “. Come risultato si produssero trasformazioni non solo nelle teorie ma nei fondamenti stessi e nei metodi della ﬁsica, fra i quali un allentamento del tradizionale rapporto tra teoria ed esperimento — rinuncia
cioè all’idea di crucialità nella veriﬁca sperimentale" — e un riconoscimento della possibilità di più teorie per lo stesso campo fenomenico.

IZCfr. C. JUNGNICKEL - R. MCCORMMACH, The Creation af Extraordinary mees—
‚varxbip for Tbeoretiazl Pbyxicx, in C. JUNGNICICEL — R. MCCORMMACH, op. cit., vol. 2,

cap. 15, pp… 33-58.

” Cfr. S. D’AGOSTINO, A Comidemtion an tbe Rixe af Theoretical Physics in Eumpe
and itx Interaction with the Philompbical Tradition, in Hixtory of Pbysz'cx in Eumpe in the
19th and 201}; Centuries, a cura di F. Bevilacqua, Bologna 1993, pp. 5-28.
“Cfr. S. D’AGOSTINO, Hertz': Rexearcbex and tbeir Place in Nineteentb Cenlmy
Tbearelical Pbyﬂ'tx, in «Centaurus », 1993, n. 36, pp. 46-82.
" Cfr. S. D'AGOSTINO, The End of lbe Crucial Experiment: A Neglecled Theme in
[be Hixtary ad tbe Turn-of—tbe—Cenzury Theoretical Physics, ìn Canreptual Tool: far Under::ana'ing Nature (“Proceedings of the Second International Symposium", Urùvexsità di
Trieste, 23-25 settembre 1992), a cura di G. Costa, G. Calucci e M. Giorgi, Singapore»
London 1995, pp. 48-64.
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2. Max Planck: la condlz'azione fm tradizione e innovazione come problema

della nuova ﬁsica teorica

Nell’evolversi della conoscenza ﬁsica vi sono svolte fondamentali il
cui interesse epistemologico e storiograﬁco verrebbe comprovato, fra
l'altro, dal caso di Max Planck (1858—1947). Intendo riferirmi in parti-

colare alle reazioni di Planck davanti a quella richiesta che una teoria
della emissione di radiazione‘" gli poneva, per cosi dire, fra le mani, nel
1899. Per spiegare il fenomeno egli doveva introdurre nella teoria un
“quanto di azione” nel conn'nuo della teoria del campo elettromagnetico,
ma questa richiesta risultava per lui tanto più inopportuna quanto più in
controfase rispetto al suo programma iniziale di una teoria unica del con«
Linuo ﬁsico Che comprendesse l’elettromagnetismo e la termodinamica.

Infatti, della sua introduzione del “quanto di azione” nella formula della
radiazione si è parlato come di un suo atto di disperazione, quasi una

forzatura alle sue idee sulla ﬁsica, a cui egli cercherà varie volte di rimediare nel corso del suo successivo lavoro”. Si può quindi interpretare il
caso del “quanto” di Planck come un conﬂitto fra un elemento di necessità, presumibilmente attribuito alla “natura”, e le più radicate idee di un
grande teorico e pensatore, che a quella necessità pensava di doversi
opporre. Contraddicendo il vieto adagio che alla ‘natura’ si comanda
obbedendo, il teorico Planck non si piegò ad essa ma cercò di farla sua
alleata in quello che egli concepì come un grande atto di conciliazione

fra la vecchia e la nuova ﬁsica teorica, che perö trasformava i fondamenti

concettuali della vecchia scienza“.
La profusione di interventi dello scienziato tedesco nel campo della
ﬁlosoﬁa e della storia della ﬁsica, oggi inconcepibile negli scrim' dei ﬁsici,
trova cosi la sua giustiﬁcazione e assieme si presenta come un pregevole
elemento di comprensione del processo che condusse alla sua stessa scoperta. Non a caso l’interesse degli storici, fra cui alcuni nomi di spicco,
si è rivolto in questi ultimi decenni a ricerche sulla cosiddetta svolta
planckiana". Nella ricerca di una sua originale immagine unitaria della
“Cfr. T.S. KUHN, BlarlevBody Tbeary and the Quantum Di::onlinuity 1894-1912,
Oxford 1978. I ﬁsici parlano dell’“emissione di corpo nero”, cioè della radiazione proveniente da una spedale cavità che rappresenta le condizioni ideali di missione della
radiazione elettromagnetica…
" Cfr. ]. HEILBRON, ap. di,, p. 18 s. e 26 s.
“ Cfr. M. PLANCK, la conascenzn del mando ﬁxico, Torino 1993; M. BADINO, L’epistemologia di Planck nel mo wntexto xton'm, Roma 2000.
“ Si veda T.S. KUHN, op… til, Ho presentato il “caso Planck" sotto un aspetto che
giustiﬁca un “atto di disperazione”, di cui parla lo storico, e che rappresenta in effetti
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ﬁsica Planck non poté evitare il confronto con il suo antico maestro Ernst
Mach, quest’ultimo cosi preoccupato di salvare i fenomeni a discapito

delle foni teorie, palesemente in opposizione alla drammatica scelta planckiana di rovesciare la teoria classica, pur recuperando una fondamentale
continuità nello sviluppo delle idee della ﬁsica”. Ciò che più radicalmente li divideva, davanti al tumultuoso sviluppo di nuove teorie e nuovi
esperimenti, era il modo diverso di concepire l’uniﬁcazione delle teorie

ﬁsiche alla quale entrambi aspiravano. Nel loro tempo si era in effetti
realizzata una uniﬁcazione di ottica, acustica e teoria del calore sotto
l’egida meccanica, mentre dal quadro restava ancora escluso l’elettromagnetismo, che già inglobava molta parte dell’ottica. Mentre Planck propendeva per un’inclusione di tutto nell’elettrodinamica, affermando
peraltro che la vera profonda divisione era fra fenomeni reversibili e irreversibili“, Mach puntava ancora su una meccanica fenomenologica

appoggiata all’idea che la sola realtà fosse quella delle sensazioni, con«
trastando cosi l’atomismo come unica base uniﬁcante sostenuto alla ﬁne
da Planck. L’um'ﬁcazione planckiana si basava inoltre sul ruolo deter—
minante delle costanti fondamentali”, un tema caro alla elettrodinamica
tedesca nella tradizione di Wilhelm Weber“.
Si può pensare che i risultati delle nuove misure e i grandi mutamenti teorici del tempo, con l’adattabilità delle teorie alle basi empiriche,
favorissero un tema implicito nell’economicismo machiano, e contraddi-

cessero l’aspirazione di Planck a una superiore uniﬁcazione teorica consistente con l’idea di un’unica realtà sottostante i fenomeni. La polemica

si acuî con le accuse roventi di Planck a Mach dj rovinare con le suc idee
lo spirito della scienza". Ma, nell'affermare che la sua immagine del
mondo sempre più astratta si avvicinava asintoticamente al mondo reale,
Planck si contrapponeva non soltanto a Mach, ma a tutta la tradizione
della fenomenologia tedesca, a partire da Helmholtz e in specie da
Gustav Kirchhoff, il quale nel 1875 aveva affermato che «la meccanica
lo stacco che nella nuova ﬁsica teorica veniva rappresentato dal quanto d'azione rispetto
all’immagine della scienza dalla quale partiva Planck.
2° M. PLANCK, Zur macbxcben Theorie der pbysicalixcben Erkenntnixs; Eine Erwide—

rang, in «Physikalische Zeitschrift », 1910, n. 11, pp. 118641190; trad it. in M. PLANCK,
Scienza, ﬁlaxoﬁa e religione, Firenze 1973, pp. 84—92.
“ Cfr. J. HEILBRON, op. cit., p. 47‚

” M. PLANCK, Vom Relativen zum Absolute", Leipzig 1925; trad. franc; Initiah'an:

à la Pbyxique, Paris 1993, pp. 129-145.
” Cfr. S. D’AGOSTINO, A History of the Idea; o] Tbeoreticul Physics, cit., pp. 17-33.
1‘Ct'1-.J, HEILBRON, op. cit., p. 51 s.
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analitica, modello della ﬁsica esatta, non mirava a cercare la verità della

natura bensi unicamente alla descrizione dei fenomeni>>”.
La convinzione planckiana della stabilità del pensiero ﬁsico, pur nel
mutamento di concetu' e teorie, si basava sulla critica di una ﬁlosoﬁa

fondazionalista, presente per Planck sia nel pensiero di Mach, che la

considerava una forma di positivismo, sia nell'assolutismo meccanicisﬂco

dei ﬁsici pedissequi epigoni di Boltzmann 15, perché ambedue pretende-

vano dj fondare su basi ﬁlosoﬁche, cioè su un terreno che considerava

la giustiﬁcazione delle teorie scientiﬁche esterna all’operare della scienza”. È quindi su una tesi anti—fondazionalista che Planck trova una rispo—

sta coerente al precedente dilemma: il corso della scienza non può essere
predeterminato perché consiste in una continua scoperta, () di fatti
nuovi, o di conferme dei precedenti risultati?“.

Il riﬁuto del fondamentalismo poneva però Planck davanti al problema di dare una sua spiegazione delle innovazioni richieste alla teoria
dai risultati pressanti degli esperimenti, in particolare il rilevamento dello
“spettro del corpo nero”, la cui interpretazione teorica richiedeva la sconvolgente introduzione del “quanto di azione”, cioè di una discontinuità
nell’ideale di una teoria continua dei campi.
In assenza di basi fondazionaliste, pur di salvare il linearismo nello
sviluppo della ﬁsica, il grande teorico si avvaleva di una particolare
visione del rapporto fra nuove e vecchie teorie: le nuove teorie non

negano i concetti delle teorie confermate, ma introducono principi più
generali, rispetto ai quali i vecchi concetti appaiono come casi particolari,

cioè ristretti al valore limitato di alcuni parametri ben scelti”. È con
questo tipo di considerazioni che Planck vuole spiegare il superamento
” Ivi, p. 55.

“’ Per Planck, sia il pensiero di Mach, che egli inquadrava in una forma di relativismo
epistemologico, sia l’assoluu'smo meccanicistico che attribuiva a Boltzmann, sarebbero
state posizioni insostenibili, perché ambedue componerebbem, sotto la forma di un
“fondamentalismo”, un salto nella metaﬁsica. Infatti, l’idea di una “natura in sé” indi-

pendente dalla nostra conoscenza (l’assolutismo dei post-boltzmanniani) non potrebbe
essere mai oggetto di veriﬁca e non lo sarebbe neppure la pretesa (Mach) che esistano
dei criteri per adamuvi in modo ottimale le nostre immagini. Cfr. M. PLANCK, Neue
Bahnen der pbysilealixzben Erleenlnisx, Leipzig 1914; trad. it.: Nuovi orizzonti della ﬁxica,
in M. PLANCK, IA canascenm del mondo ﬁsico, di.
”Cfr. M. PLANCK, Vom Relativen zum Absolute", cit., p. 76 ss.
2”Ibidem. Cfr. inoltre M. BADINO, op. cit., p. 239 ss.
” Ne] caso della relatività di Einstein, la variabilità della massa relativistica con la
velocità non contraddirebbe quindi per Planck il concetto di massa newtoniana costante,

in quanto per piccole velocità rispetto alla velocità della luce la massa relativistica Con»
vetgerebbe verso la costante massa newtoniana.
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delle vecchie teorie, senza che ciò comporti un loro discredito. Egli introduce qui in sostanza quello che sarà chiamato poi da Niels Bohr il “prim
cipio di corrispondenza”, l’affermazione cioè Che, pur nello sviluppo
sorprendente di nuovi concetti, non si possa mai parlare di un vero contrasto fra teorie scientiﬁche, nel senso di una sconﬁtta della validità scien-

tiﬁca della teoria precedente nello stesso ambito di ricerca — principio
su cui si fonderebbe l’idea stessa di una unità della ﬁsica. È proprio sul
modo della conferma della vecchia teoria nell’ambito del “principio di
corrispondenza”, che Planck gioca quella prospettiva continuista, il suo

“linearismo teoretico” che egli ritiene essenziale alla sua idea di effettiva
conoscenza scientiﬁca”.
3. Eimtein: la relatività generale come nuova forma di teoria

La validità del principio di corrispondenza doveva proporsi in modo
più problematico con le nuove teorie relativistiche di Albert Einstein.
Il loro rapporto con le ormai classiche teorie della meccanica newtoniana
e laplaciana riportava in primo piano il problema planckiano di una continuità di metodo e di contenuti, ed era problematico inoltre anche il

passaggio dalla teoria ristretta (RR) alla teoria generale della relatività
(GR). Einstein prevedeva di giungere a costruire una GR nelle cui leggi
fossero contenute quelle della R, ma la teoria che gli cresceva fra le mani
puntualmente smentiva tale presupposto. Lo stesso concreto procedimento della sua costruzione procedeva in modo diverso dalla sua “generalizzazione”, cioè mediante l’inaspettato apparire di nuovi concetti,
ottenuti spesso per via analogica, oppure semplicemente logica per via
deduttiva da nuovi postulati". Einstein cominciò ad accorgersi di questo
aspetto nel como della costruzione della teoria, com’è provato da suoi
frequenti commenti ad opera compiuta, quando la GR gli si presenterà
come “teoria tensoriale metrica”” ben diversa da come l’aveva inizial’" M, PLANCK, Verbaeltm'x der Theorien zueinander, in Die Kultur der Gegenwart,
3. Teil, 3. Abt.: Physik, a cura di E. Warburg, Icipzig-Berlin 1915; und. it.: Scienza,
ﬁlosoﬁa, religione, Firenze 1965, pp. 93—105.
“ S. D’AGOSTINO, A Contraverxial Ralefar Correspandence in Theoretical Pbyxic: and
Quantum Mechanics, in The Foundation af Quantum Mechanic; (Atti del Congmso
di Lecce, 1998), a cura di G. Gamla e A. Rossi, Singapore—Londou-Hong Kong 2000,
pp. 151-166.

” A. EINSTEIN, Enlwwf einer verallgemeinerten Relaﬁuititstbean'e und einer Theorie
der Gravitation (Leipzìg-Berlin 1913), in Tbe Collecta! Paper: of Albert Einxlein. Tbe

Swix: Years… Wriling: 1912-1914, a cura di M.]. Klein et al., vol. 4, Princeton 1995,
pp. }03—343.
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mente preﬁgurata, non soltanto una nuova teoria, ma una “nuova forma
di moda””.
Un’indicazione signiﬁcativa per questo importante aspetto della epistemologia einsteiniana può venire dalla lettura del saggio Geometrie und
Erfahrung“ del 1921, uno dei più vicini agli anni della costruzione della
teoria generale della relatività. Einstein richiedeva & una teoria ﬁsica che,

per «predicare sul comportamento degli oggetti della realtà», essa
dovesse essere fondata su un doppio ordine di postulati, geometrici e
ﬁsici. Come conseguenza di questo assunto, la conferma empirica non è
sufﬁciente a comprovaxe la teoria. Ad esempio, per comprovare la tela»
tività generale (GR) non è sufﬁciente confermare la geometria di Riemann, perché la GR è il risultato di una doppia posizione fondazionale,
il principio di relatività (che non è geometrico), e la geometria di Rie-

mann. Nel criterio della scelta dei doppi postulati si inserisce l’elemento
a priori sul quale Einstein elaborerà in seguito la sua adesione al neokamismo”.
La sua matura adesione a una ﬁlosoﬁa neokantiana è esplicitamente
ammessa nel saggio Reply to Criticism, uno degli ultimi suoi contributi,
apparso nel volume collettaneo del 1949: Einstein. Pbilompber—Scientixt“.
Rispetto a Kant, aderendo a posizioni che la cultura tedesca aveva elaborato sin dai tempi di Helmholtz, egli sostiene che non esistono << forme

determinate dell’intuizione», non si possono deﬁnire tabelle delle categorie e non è quindi possibile una «estetica trascendentale» nel senso
kantiano”.
” Cfr. S. D’AGOSTINO, A Contravem'al Role for Carrexpondence in Theoretical
Pbyxics and Quantum Mechanics, dt., p. 154.
"A. EINSTEIN, Geometrie und Erfahrung, in «Preussische Akademie der Wissen-

schaften. Sitzungsberichte », pt. 1, pp. 123-130; trad. it.: Geometria ed experienza,

in A. ElNSTEIN, Idee ed Opinioni, a cura di F. Fortini e C. Losurdo, Milano 1957,
pp. 220—232.
”Cfr. A. ROSSI, Kantixm, Pbenornenalism, Reductianixm and lbs Emergence of

Tbeorelical Physics in the 19th Century, in History o/ Pbyxicx in Eumpe ir; the 191!) and

20th Centuries, a cura di F. Bevilacqua, Bologna 1993, pp. 270-279.
"’ Cfr. Alber! Einxtein Philosopher Szientixt, a cura di P.A. SCHILPP, New York 1959,

2 voll., vol. 2, pp. 662-693 e 279 ss.
” Ve ne è una chiara aﬁfennazione in A. EINSTEIN, Replay ta Criticism, ivi, p. 114.
Ecco il passo: «I did not grow up in the Kantian tradition, but came to undelstand the
truly valuable which is to be found in this doctrine, alongside of errors which today are
quite obvious, only quite late, It is contained in the sentence: “the real is not given to
us, but put to us (aufgeben) (by way of a riddle)". This obviously means: There is such
a think as a conceptual construction for the grasping of the inter-personal, the authority
of which lies purely in its validation. This conceptual construction refers precisely to the
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A conferma dell’importanza di questo assunto nel complesso della
sua ﬁlosoﬁa, Ci si può riferire a una ripresa e precisazione del tema in
un passo di Reply to Criticism. Vi si immagina un dibattito con Hans
Reichenbach, il ﬁlosofo neopositivista, il quale affermava che una con—
ferma della «vera geometria della realtà» è data dalla predizione che i
regoli di misura obbediscono alla geometria euclidea”. Ma Einstein ribatteva che per veriﬁcarlo occorreva presupporre l’esistenza di aste indeformabili (rigide), ma il controllo dell’indeformabìlità si può effettuare
solo mediante quelle leggi ﬁsiche (costanza della temperatura, modulo di
elasticità, ecc.) che hanno bisogno proprio della geometria che si vuol

veriﬁcare. Ogni predizione teorica si riporta quindi al complessivo
accordo fra ﬁsica e geometria”.
Nelle note conclusive di Reply to Criticixm, il tema si allarga con
signiﬁcative affermazioni sulla differenza fra teoria ﬁsica e teoria matematica. L’idea einsteiniana di teoria ﬁsica non si identiﬁca certamente
con le posizioni dell’empiﬁsmo e del positivismo ottocenteschi ma nello
stesso tempo non si identiﬁca con la scuola di Göttingen e di Hilbert,
non accetta una posizione di completa matematizzazione della teoria”.
Einstein esprime cosi una sua convinzione sul ‘nuovo modo’ di fare
teorie, indicandole con il nome di “teorie dei pn'ncipi” e contrapponen—
dole alle teorie ottocentesche qualiﬁcate come “teorie costruttive", nel
senso dj teorie costruite partendo da presupposti dati empirici. Nella sua
ricerca di “teorie dei principi” si inseriscono i suoi sforzi pluriennali per

costruire “teorie uniﬁcate del Campo” (UFT), cioè teorie dedotte da equazioni differenziali, implicanti ipotesi ﬁsiche tali da derivare gravitazione
ed elettromagnetismo da equazioni differenziali uniche“.
Nella sua classiﬁcazione di “teorie costruttive” come teorie incomplete sarebbe stata inclusa la meccanica quantistica di Bohr e Heisenberg
e la sua interpretazione nella ﬁlosoﬁa cosiddetta di Copenhagen.
“real” (by deﬁnition), and every further question concerning the “nature of the real"
appears empty».

…Più precisamente, in un “riferimento in quiete” i regoli si comportano come la
geometria pseudo-eudidea.
”A. EINSTEIN, Reply to Critirism, cit., p. 678.
M’Cfl'. S. D’AGOSTlNO, Complete… e muradeteminazion le temi? di campo nella
ﬁlaxoﬁa di Einylein in ‘ﬂutabiagmpbical Nole!" e ”Replay to Criticixm", in «Il Protagum »,

2007, n. 9, pp. 101-113.

“ S. BERGIA, Tbe fate of Weil‘x Uniﬁed Theory of 1918, in Fim Europ. Pbyx.
Soc. Conference on History of Physik; in Europe in the 19:11 and 201]; Centuriex, cit.,
pp. 185—193.
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4. Uno sguardo d’iﬂxieme a una grande imprexa: la costruzione della
"ﬁsica teorica"

Si può dire che proprio agli inizi delle grandi affermazioni dalla TP
i suoi addetti abbiano perso la ﬁducia ottocentesca in una oggettività
garantita dalle stesse idee fondamentali, principalmente dalla scientiﬁcità
dei procedimenti induttivi. Infatti, Planck ammette che il riferimento a
una fondazione assoluta, basata su una struttura logica e concettuale non

è un presupposto della scienza. Per lui, il primo grande ﬁsico teorico, al
posto di un’oggettività garantita si pone invece la ﬁducia, convalidata dal
passato, che un punto di vista condiviso da tutta la Comunità scientiﬁca
sia raggiungibile e che questo punto di vista n'specchi la realtà del mon»
do". Questa posizione rappresenta in deﬁnitiva una forte caratterizza-

zione del “nuovo spirito” della TP.
Ma è chiaro che il tema della garanzia data dalla comunità scientiﬁca
sposta il criterio dell’oggettività verso una intersoggettività ponendo cosi
un formidabile compito sulle spalle della comunità degli scienziati, che
rimanda al problema delle caratteristiche che essa debba possedere per
essere scientiﬁca. Queste sono riassunte nella disponibilità a discutere
teorie diverse dalle proprie, pur non disperando di poter fare accettare
da tutti ]a propria teoria. Lo spirito della democrazia, già rafﬁgurato nei
ﬁlosoﬁ illuministi del Settecento, sarebbe cosi ereditato dalla scienza, e
la comunità degli scienziati ne sarebbe stata la garante. Ma, tutto all'op-

posto, l’ideale di una ﬁsica illuminista fu perseguitato nella Germania
nazista, e Planck dovette drammaticamente sperimentare sulla sua stessa
persona il fallimento delle sue convinzioni anche attraverso l’ostilità dei
ﬁsici nazisti e le tragiche vicende della sua famiglia”.
Queste drammatiche vicende colpirono, com’è noto, lo stesso Ein—
stein, che però abbandonò la Germania, dove le sue origini ebraiche e

la sua posizione eminente nella ﬁsica tedesca lo esponevano in prima ﬁla
a persecuzioni e violenze anche da parte di ﬁsici e scienziati ossequienti
al regime nazista“.
“ M. PLANCK, Sinn und Grenzen der exakten Wisxemcbaﬁ, Leipzig 1942; trad it, in
M, PLANCK, 11 mnoxcenza del mondo ﬁxim, cit., pp. 354-376.
" Fu molto diversa la tragica storia alla quale dovette essere testimone lo stesso

Planck: un conﬂitto, non sempre giustiﬁcato da ideali scientiﬁci, fra appartenenti alla

stessa comunità degli scienziati, alcuni dei quali propensi ad accettare il nazismo come
garante di una “ﬁsica tedesca"! Uno dei suoi ﬁgli mori in guerra e un altro fu condannato
a morte da Hitler per aver partedpato al complotto della “Weiße Rose".
“Tanto più gravi e deprecabili ci appaiono oggi queste tragiche vicende storiche

quanto più è oggi accettato che, fra i ﬁsici che Planck chiamò a Berlino, Einstein, sia per
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Se è vero che dopo le sue pubblicazioni sugli «Annalen der
Physik», la rivista uﬁciale della scienza tedesca, egli entrò nella sfera

intellettuale del planckismo e che, in ispecie durante gli anni berlinesi,
la sua ﬁlosoﬁa fu inﬂuenzata dalla grande personalità e dal prestigio scientiﬁco & istituzionale di Planck, occorre anche rilevare che egli cercò di
elaborare una concezione del realismo" nella quale l'idea di oggettività
interpersonale di Planck viene accettata solo perché sostenuta a monte
dalla forza concettuale della costruzione teorica. Per Einstein, infatti è la

“costruzione concettuale” che garantisce il carattere interpersonale dell’oggettività &: non viceversa: « there is such a think as & conceptual construction for the grasping of the inter-personal »“.
Pur nelle differenze non lievi che distinguono le loro idee, quello

che li accomunava era un interesse verso i problemi conoscitivi della loro
scienza che si concretizzò in una vasta serie di pubblicazioni, un interesse

che, caratteristico anche della scienza nella loro epoca, non ebbe più a
riprodursi nelle generazioni di ﬁsici che seguirono il Secondo conﬂitto
mondiale.
È questa distanza che ci consente oggi di guardare alle vicende della
TP sotto il grand’angolo degli sviluppi di una scienza europea. Possiamo
cosi porci la domanda se si trattò di una conﬂuenza della TP con la
grande tradizione della ﬁsica-matematica — con la sua apoteosi nella
scuola di Göttingen _ come se la ﬁsica teorica otto-novecentesca, con

Einstein e gli einsteiniani, tentasse di convergere in un quadro di grande
movimento di idee, verso una grandiosa sintesi con la grande tradizione
della ﬁsica-matematica, rappresentata in Germania eminentemente dalla
scuola di Göttingen con David Hilbert e Hermann Weyl. Questa sintesi

si sarebbe realizzata attraverso gli sviluppi della GR nelle teorie del
campo uniﬁcato (UFT). Ma i pensieri ﬁnali di Einstein nel 1949 e anche
quelli di Schrödinger (: di Weyl, sembrano voler concludere che, nel loro
pensiero almeno, la sintesi si considerava fallita. Su questo importante
aspetto della storia degli epigoni della TP mi piace citare a conferma le
parole con cui lo storico Vizgin conclude il suo rilevante saggio sulla
conclusione delle teorie di campo uniﬁcato (UFT), le ultime ricerche nel-

l’ambito della TP:
i suoi contributi alle teorie rclativistiche che alle iniziali teorie quantistiche, rappraentava
il più grande ﬁsico della TP.
"Cfr. V.G. HOLTON, Mach, Einstein, and the Search for Realily, in D)., Thematic

Origin; of Scientific Tbougbt. Kepler Io Einstein, Harvard 1988, pp. 237-278.
“A. EINSTEIN, Replay la Criticism, cit., p. 114.
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Until the emergence of Quantum Physics, the great theoretical penetration and

the mathematical perfection of the geometrie UFT program were seen as genuine

advantages, notwithstanding their exceedingly weak connection with experience.

[...] But after the emetgence of Quantum Mechanics [...] the shortcomjngs of the
geometrical UFT program (its classical character, its abstractness and its isolation
from experiments) become even clearer… in 1950... the majority of the leading
theoriticians of this period were of the view that the geometrical UFT program had

come to a dead end [...] it plaid no further essential role in the development of

twentieth-century physics”.

Quando si vuol negare la tesi dell’insuccesso ﬁnale della TP, si controbatte affermando che alcuni assiomi delle teorie uniﬁcate in seguito
all’innesto delle teorie quantistiche si rivelarono fecondi di risultati sperimentali e teorici. Ma l'innesto delle teorie quantistiche mutò radical—
mente il contesto teorico della precedente teoria per cui non è fondato
insistere su una continuità lineare di sviluppi“.
I_n deﬁnitiva si deve considerare che una teoria della sintesi fra
ﬁsica teorica e ﬁsica-matematica, attraverso gli assiomi costitutivi di una
UFT, rappresentati da equazioni diﬁerenziali, si era conclusa con un
insuccesso, come viene ammesso negli stessi ultimi scritti di Einstein e
anche sostenuto da parte di alcuni dei suoi collaboratori e colleghi,
fra i quali notevolmente lo stesso Weyl”. Il grande dibattito ﬁlosoﬁco sul quale si sono soffermate le pagine precedenti si esaurì e il
dialogo seguente fra i grandi scienziati si spense sia a causa delle
vicende politiche sia per un afﬁevolirsi ed estinguersi della stessa
« fecondità euristica delle teorie»SD (Lakatos) e non per la loro “confutazione” da parte degli esperimenti. Nello stesso tempo gli esperimenti
e le teorie sviluppatesi nell’ambito della nuova meccanica quantistica
si facevano largo con la prepotenza delle nuove idee. Ma lo storico
riesce a notare che, pur nella messe di nuove teorie e rilevanti risultati

sperimentali, il quadro concettuale dei fondamenti della nuova ﬁsica ne
risultò indebolito.

" V.P. VIZGIN, Einstein, Hilbert, and Weyl: ibe Genesis of tbe "Geometria! Uniﬁed
Field Theory Programm", in Einstein und [be History 0/ General Relativity, & cura di
D. Howard e J… Stachel, Bostonßasel-Betlin 1986, pp. 306-309 (“Einstein Studies”,
vol. 1).
" Cfr. S. KICHENASSAMY, Dirac Equation; in Curved Space-Time, in Studies in tbe
History of General Relativity. cit., pp. 383-392.
"Cfr. S. D'AGOSTINO, Completezza e sauradeterminazione: le teorie di campo nella
ﬁlosoﬁa di Einstein, in Autobiograpbiacl Note; e Reply to Critia'xm, cit.
’“ Critica e crescita della mnoxcenza, a cura di I. Lakatos e A. Musgrave, Milano 1976,
pp. 164276.
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Alla storiograﬁa si pone allora i] problema dj comprendere come ai
successi teorici delle teode relativistiche, principalmente einsteiniane,
ma anche di Weyl & di Hilbert, si sia contrapposto, in un quadro concettuale dﬁutato da Einstein, il successo impellente delle nuove idee e
degli esperimenti che facevano capo ai ﬁsici rappresentanti della nuova
teoria dei quanti.

note — rassegne — proﬁli

PER PIERGIUSEPPE SCARDIGLI (19332008)

GIOVANNA PRLNCI BRACCINI

Una carriera universitaria lunga quaranta anni quella di Piergiu»

seppe Scardigli, da assistente volontario presso la cattedra di Glottologia
della Facoltà di Lettere di Firenze (1956) ﬁno al titolare della cattedra di
Filologia germanica nella stessa Facoltà (dal 1969 al 1996). Allievo di
Vittorio Santoli e di Giacomo Devoto, laureatosi con Devoto con una
tesi sulle Tavole Eugubìne, le sue prime pubblicazioni sono di argomento
indoeuropeistico (lingue italiche ma anche greco e armeno), ﬁno alla
svolta germanistica che inizia con la pubblicazione nel 1964 dei due fortunati manuali sansoniani, dedicato l’uno a una introduzione alla Filo-

logia germanica e l’altro alla lingua e storia dei Goti. La Filologia
germanica, agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso, stava muovendo i suoi primi passi istituzionali nelle università italiane per divenire,

specie con il diffondersi dei corsi di laurea in Lingue e Letterature straniere, passaggio obbligato per molti dopo essere stata materia di élite, in
genere procedente ﬁanco a ﬁanco alla Glottologia anche nel senso che
l’insegnamento della Filologia germanica era riserva dei glottologi, i quali
non potevano non marcarla con i limiti della loro specializzazione. C’era
bisogno in Italia di chiarire il campo d’azione della disciplina, ed è un
merito di Scardigli l’avere avviato il processo inteso a tagliare il cordone

ombelicale della Filologia germanica dalla Glottologia: argomento, quello
dell’autonomia della disciplina, che sarà oggetto della sua prolusione
presso l’Università di Bari in occasione della “chiamata” come cattedratico‘, di una conferenza presso l’Univexsità dì Urbinoz, oltre che di un
contributo per « Studi Gennanici»’. I_l suo personale cammino verso l’auISulla ﬁlologia germanica in Italia, in «Rivista di Letterature moderne e comparate »,

XIX (1966), pp. 5-17.

1Filologia germanica, perche', in «Cultura e scuola», XLIH (1972), pp, 85-90.
’ Problemi e speranze della ﬁlologia germania, in «Studi Gcrmanici», n.5., 3. VIII
(1970), n. 1, pp… 89—94.
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tonomia sarebbe stato tuttavia piuttosto lungo e travagliato, e anzi non
mancano, per cosi dire, risorgenze carsiche del glottologo (esibite anche,
talora, con una sorta di malcelata compiacimento). Penso a certe rico—
struzioni, di ispirazione soprattutto devotiana, di ambienti e culture pro-

tostorici‘, a certi studi panoramici spazianti dalla letterarizzazione delle
lingue germaniche5 alla cristianizzazione, che è alla letterarizzazione collegata", ai rapporti fra Goti e Romani7 o fra Goti e Longobardi e popolazioni italiche“. Il glottologo allo stato puro emerge invece in Der ger—
maniscbe Anteil am indogermaniscben Wortxcbatz und anderes”, che fa

quasi da ideale pendant a quegli Elementi non indeuropei del germanico
con cui Scardiglì esordi nel 1960 nella sua attenzione per le lingue germaniche”, in prima istanza considerate nella loro posizione all’interno
della vasta famiglia; per proseguire con il volume, di quasi quattrocento
paghe, e di taglio propedeutico—divulgativo, Der Weg zur deutschen Sprache, dal rivelatore sottotitolo Van der indogermam'xcben bis zur Merowingerzez't“; e sempre concepito come strumento di consultazione prope»
deutica è ['Avviamento all'etimologia inglexe e tedesca, compilato insieme
‘ Cfr. I Germani come pmblema storico, in Ricercbe storicbe ed economicbe in MEMO—
via di Canada Barbagallo, a cura di L. De Rosa, Napoli 1970, vol. 1], pp. 24—49 (rist. in
Goti e Longobardi. Studi di ﬁlologia germanica, Roma 1987, pp. 3-32); Der Begnf des

Germanixcben. Einleitende Bemerkungen, in «Jahrbuch für Internationale Germanistik »,

VH (1975), n. 1, pp. 106-112; U cultum germanica, +/— da! II sec. &C, alla canverxiane,
in La Spazio lelleran'o del Medioevo. 1. Medioevo latina, vol… I: la produzione del testo,
tomo I, Roma 1992, pp. 45—79.

’Axpelti della letterarizzazione delle lingue germanitbe, in «L’Europa dei recall" XI
e XII fra novita‘ e tradizione: xvz'luppi di una cultura». Atti della decima xeltimuna internazionale di :Iudia (Mendola, 25—29 agosto 1986), Milano 1989, pp. 239-250; Dalla
cultura orale alla mltura scritta, in I Longobardi, a cura di GC. Menis, catalogo della
mostra (Cividale del Friuli - Passariano, 2 giugno-30 settembre 1990), Milano 1990,
pp. 152463.
“Cfr. la lezione del titolo la conversione dei Goti al m'xtianesima, tenuta alla
XIV Settimana spolelina del 1976, in IA amvem'one al aixtianesima nell'Europa dell’alta
medioevo, Spoleto 1967 pp. 47—86 (rist. in Goti e Longabardi, cit., pp. 5797); Die Cbri—
:tiam'siemng Italien: in der Sich! eine: Altgemanixlen, in «Neuphilolog'sche Mitteilun—
gen», CI (2000), PP. 347-348.
7Rapporti fra Goti e Ranzani nel III e IV xemlo, in «Romanobarbarica», I (1976),

pp. 261-295 (in collaborazione con B. SCARDIGLI).
'All’on'gine dei longobardixmi in italiano, in Spracblicbe Inteﬁ'erenz. Festscbnﬂ ﬁ'ir
Werner Belz zum 65. Gebumtag, Tübingen 1977, pp. 335-354 (rist. in Goti e Longobardi,
cit., pp. 169-293).
’ In Studien zum indogermaniscben Wortsc/Jatz, :; cura di W. Meid, Innsbruck 1987,
pp. 219-226.

"’In «Arti e Memorie dell’Accademia toscana di Scienze e Lettere "La Colomba-

ria" », HV (1960), pp. 155-216.
" Bem 1994 (“Germanistische Lehrbuchsammlung", 2).
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& Teresa Gervasi, che reca come sottotitolo Dizionario comparativo dell’elemento germanico comune ad entrambe le lingue”.
C’è poi naturalmente la produzione più propriamente ﬁlologica di
Scardigli, che inizia con il gotico e sul gotico si concentrerà durante tutto
il corso delle sue ricerche. Saranno infatti gli interventi sul gotico il leitmotiv dell’attività scientiﬁca di Scardigli, a cui faranno da completamente, a partire dal 1970, gli studi longobardi a cominciare dal contri«
buto nel volume commemorativo delle mille sedute del “Circolo Lin-

guistico Fiorentino” “, per poi proseguire con il più ampio e non privo
di interessanti spunti (quale il tentativo di ravvisare successive fasi nella

lingua longobarda) Appunti longobardi, in Filologia e critica. Studi in
onore di Vittorio Santoli“, e con il panoramico Stand und Aufgaben der
langobardenfarscbung. Einleitende Bemerkungen", ﬁno alla presa di co—
scienza di un grosso problema, che aspetta ancora di essere risolto, quello
della costituzione del testo “genuino” dell’Editto di Rotari in Le parole
longobarde per l’ecdatica dell’Editto di Rotari“.
Né mancano incursioni in campo nordico e tedesco. Notabile il
saggio introduttivo all’edizione italiana dell’Edda tradotta con Marcello
Meli per Garzanti nel 1982, che, dopo il pionieristico Canti dell’Edda di

Olga Gogala Leesthal del 193917 e dopo L’Edda. Cami eddici dj Carlo

Alberto Mastrelli'ß, e le due traduzioni dell’Edda di Snorri per la cura di

Gianna Chiesa Isnardi e Giorgio Delﬁni (uscite in contemporanea nel
1975 presso Rusconi e Adelphi), dà in qualche modo l’avvio a una ripresa
(in cui si cimenteranno ben presto alcuni suoi allievi) del tentativo di
rendere familiari anche in Italia i testi più signiﬁcativi della tradizione
medievale scandinava, specie le saghe.
Il conm'buto di Scardigli nel campo dell’antico tedesco sta nella
riconsiderazione di punti discussi del Carme di Ildebrando”, di un testi]’Firenze 1978, con fist, nel 1980 e nel 1990.

" Farnaccar o forzmcarP, in Mille: I dibam'ti del Circolo linguistico Fiorentino, 1945—

1970, Firenze 1970, pp. 209-217 (n'st. in Goti e Lungobardi, cit., pp. 295-302).
“Vol. I, Roma 1976, pp. 91-131 (rist. in Goti e Longobardi, cit… pp… 191-246).
"In «Jahrbuch für Intemationale Germanistik», X (1978), n. 2, pp. 5662 e X1
(1979), pp. 57-110 (rist. in Goti e longobardi, dt,, pp… 179-190).
“’In «Medioevo e Rinascimento», I (1987), pp… 53-74 (rist. in Gati e Longobardi,

cit., pp. 303-329).

” UTET, Torino 1939.
" Sansoni, Firenze 1951.
“ 'Hildebmndxlied' 37, in «Studi Germanici», n.s., X (1972), n. 2, pp. 325542

(rist. in Goti :- Longobardi, cit., pp. 247-267); "Carme d'Ildebrandn” 10b-11a, in Lingui-
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mone dello Heliandz“, del lessico nibelungico“, e nell’edizione diplomatica delle glosse in antico altotedesco delle carte ﬁnali (1403-142a) del
Codice Laurenziano, Plut. XV5, restituite alla loro coerenza (: unitarietà

dopo che Elias von Steinmeyer le aveva edite sezionandole in non meno
di ventuno batcbes secondo il principio delle « enthaltene Sachen»?
Ma è stato il gotico il terreno su cui si è principalmente misurata l’operosità ecdotica di Scardigli, riconosciutagli del testo anche allorché gli fu
afﬁdata la Cura della ristampa di quell’edizione della Bibbia vulﬁliana di
Wilhelm Streitberg su cui si sono esercitate generazioni di studiosi, che

andava rivista alla luce del testo del nuovo foglio del Codex Argenteux”.
Ed è in particolare sul foglio del Codex Upsaliemix ritrovato nel duomo
di Spira dal Damvi/ear Franz Haffner che tale operosità ha avuto modo
di realizzarsi. L’articolo dal suggestivo titolo Unum redivivum folium“
doveva fare i conti con una ancora parziale documentazione sul ritto»
vamente, e viene poi ampliato, in collaborazione con Haffner, nella versione tedesca pubblicata in Die Goten. Sprache und Kultur”. Qui, a un
dettagliato resoconto sulla scoperta del frammento spirense (non privo di
qualche accenno di disputa sui tempismi di altri colleghi precipitatisi &
trattame), e sul suo impatto negli studi del gotico, segue l’edizione delle
due facce contenenti Marco 16.12 55. (il verso è alquanto mal ridotto
e in gran parte mal leggibile) accompagnata da un ampio commento.
Ma nell’attesa di un facsimile del verso del foglio che tardava ad arrivare
nelle sue mani, ecco, in Un esperimento ﬁlologica 16, quello che potrebbe
sembrare un “divertissement" dove Scardigli tenta una sorta di ricostru»
zione del testo mancante « sulla base del testo greco e col sussidio dei
‚clio Method. Essay; in Honor of H. Penz], L’Aia 1979 Uanua Linguamm, S. maior, 79),

pp. 363-368.

’” Un nuovo testimone per lo “Heliand”, in «Romanobarbarica», ]Il (1978), pp.

271-289.

“ Considerazioni ‚ml [enim nibelungim, in Colloquio italtrgzrmanim “I Nibelungbi’
(Atti del convegno dei Lincei, Roma, 1415 maggio 1973), Roma 1974, pp. 79—94.
ZZDie altborbdeutscben Gleisen in der Bibliotheca Laurentiana, in Althocbdeutxcb.

Rudol/Scbützeicbel zum 60. Geburlxmg am 20. Mai 1987 gewidmet. I. Grammatik, Closset:
und Texte, a cum di R… Bergmann, H. Tiefenbach et al., Heidelberg 1987, pp. 586599

(rist. in Germania: Flarentirm e qltre core, Trieste 2002, pp… 16-30).

” W. STREITBERG, Die Galiscbe Bibel, ]. Bd.: Text, 7. Auﬂage mit einem Nachtrag

(Neuentder/cte gotische Sprachrexte) vou P. Scardjgli, pp. 500522, mit 8 Tafeln; 2. Bd.:

Wörlerbucb, 6. Auﬂage, um zwei neue Wörter ergänzt von PS., Heidelberg 2000.
"In «Studi Germanid», n.s., IX (1971), nn. 1-2, pp. 5-19.

z’München 1973, pp. 302-380 (rist. iu Cali e Longobardi, cit., pp. 99458).
“ In Scritti in onore di Giuliano Banfante, Brescia 1976, vol. 11, pp… 957-971 (rist. in
Goti e langobnrdi, cit., pp, 159-175).
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molti eccellenti strumenti che possediamo per lo studio della lingua di
Vulﬁla »; un esercizio in cui peraltro « si sono cimentati anche gli olandesi
de Tollenaere e de Bont e gli italiani Anna e Elio Durante» (e che, ricordiamo, vanta analoghi illustri precedenti come quello di Willy Krogmann
in Da: Hildebrandxlied in der langobardixcben Urfasxzmg hergestellt)”.
Scardiglj aderisce all'operazione nel dichiarato proposito di trarne una
lezione di ﬁlologia sperimentale, sempre con quel convinto entusiasmo
che intende comunicarci la sua prosa distesa e bilingue.

MARIA FANCELLI

Ripensare la ﬁgura di Piergiuseppe Scardigli signiﬁca per me, prima
di tutto, ripensare molti anni di vicinanza e di amicizia nella Facoltà di

Lettere e Filosoﬁa dell'Università degli Studi di Firenze, dove egli è stato
titolare della cattedra di Filologia germanica dal 1969 al 1996. Signiﬁca
prendere atto della scomparsa di una persona che si è avuta collega per
un lungo tratto di vita, di cui non si riesce ﬁno in fondo a elaborare il
lutto e la perdita, e verso la quale si sente ]a propria inadeguatezza a
parlarne. Tanto particolare è stata la sua presenza nella vita istituzionale
e nelle relazioni umane: l’impegno nell’istituzione, infatti, si accompagnava in lui a forme di profonda insofferenza verso i precipitosi mutamenti della vita universitaria, per la quale mostrava insieme partecipazione e distacco, passione e ironia, intransigenza e ascolto. Le sue dimissioni dall’insegnamento, nel 1996, dovute pﬁma di tutto al desiderio di

raccogliere le proprie forze e di concentrarsi nel lavoro, erano certamente
legate anche alla sua idiosincrasia nei riguardi della progressiva disgre—
gazione del suo modello di università. Scardigli aveva una personalità
indubbiamente complessa, capace di rotture irrevocabili e di duri scontri,
ma in lui c'era davvero sempre una nascosta partecipazione alle cose e
una segreta generosità verso gli altri, come ha ben scritto, di recente, con

misurate parole, Massimo Fanfani sulle pagine dj «Lingua nostra».
Ripensare Scardigli signiﬁca anche ripensare una toscanità che la
morte rende più chiara, e che traluce bene dai suoi scritti; scritti che non
hanno sfumature e riserve, né compiacimenti retorici, ma piuttosto sintesi

rapide e talora perentorie. Per non dire della sua singolare ironia, com'è
” Berlin 1959.
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nel divertente saggio postumo Im Westen nichts Neues. Riflessioni sul"
‘barbari' nell'attualità (italiana), nel quale Scardigli fa a pezzi due libri
italiani recenti pubblicati da importanti editori, ma con scarsa base scientifica e fondate sull’enfasi della equivalenza tra barbari e germani‘.
Signiﬁca ripensare anche la dignità con la quale ha convissuto e, si
potrebbe paradossalmente dire, sconﬁtto, la malattia che lo ha accompagnato per tutta la vita. Ricordare questo aspetto può sembrare un tra—
dimento verso la sua memoria, perché Scardigli non amava parlare dei

problemi che riguardassero la sua salute ﬁsica. Mai una parola in merito
è giunta agli amici e tanto meno ai colleghi, mai un'allusione o un

lamento. Se mi permetto di ricordarlo è perché davvero la sua è stata una
lezione di cui non conosco altri esempi e perché uno studioso, credo, si
misura anche dalla sua capacità di prendere in mano il proprio destino
e di dominare e di organizzare la propria giornata di Vita, di lavoro e
di studio.
Una giornata senza vuoti, scandita con regolarità e metodo, quasi

interamente dedicata allo studio e alla ricerca, ma nella quale c’è stato

pur sempre un piccolo spazio per letture talora stravaganti, per non rari
incontri con amici e allievi, per qualche viaggio. La sua partecipazione
alle manifestazioni pubbliche era ridottissima e negli ultimi anni inesistente; ma Scardigli leggeva, ascoltava molto la radio e nelle discussioni
si mostrava informato di particolari talora minimi della vita sociale e
politica.
Avevo avuto modo di conoscerlo in occasione della sua laurea
(1956) quando, ancora liceale, ero venuta a Firenze per mia cugina Anna
Ballerini che, nella vecchia sede di San Marco, discuteva la tesi nello

stesso giorno con lo stesso Doktoruater Giacomo Devoto. La sua strada
pareva allora quella della glonologia, ma già nel 1959 era incaricato di
Filologia germanica a Roma, dal 1965 ordinario a Bari; quando, nel 1969,
rientrò deﬁnitivamente a Firenze, il suo distacco dalla casa madre si era
consumato da tempo ed egli era ormai un ﬁlologo germanico con un
proprio deciso (: autonomo proﬁlo.
Non posso parlare certo con la benché minima competenza dello
Scardigli studioso di ﬁlologia, ma posso dire forse qualcosa del docente
che, nella mia stessa Facoltà, è stato per ventisette anni titolare della disciplina più vicina alla Letteratura tedesca. In questo senso posso dire
senz’altro che egli ha formato molte generazioni di studenti e di studiosi,
IIn Van den Lege; Barbaromm bis zum im barlmrum des Nationalmzialixmus.
Feslscbn'fl für Hermann Neblxen, Köln-Weimar-Wien 2008, pp. 560-566.
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come pochi docenti possono vantare; e che nella Facoltà di Lettere e

Filosoﬁa di Firenze egli ha consolidato e rifondato la Filologia germanica
alla quale, proprio dalla sede di Firenze, ha dato autonomia e respiro
internazionale.
Posso parlare di questi anni di vita accademica perché essi hanno

coinciso con una fase certo non ripetibile dell’università e della germa-

nisu'ca ﬁorentina. Nei primi anni Settanta, infatti, quando, nel 1971, arrivarono all’università le prime generazioni della scuola media unica
(avviata nel 1963) e iniziò l’espansione del corso di laurea in Lingue e
Letterature Straniere Moderne, gli studenti di Lingua e Letteratura tede—
sca (cosi come tutte le altre letterature ‘germaniche’) dovevano conoscere
bene la ‘relativa’ ﬁlologia e sostenere due esami, si direbbe oggi, di vecchio tipo. È stato in quegli anni che si è intessuto un rapporto non facile,

ma certamente fecondo, di collaborazione, di riﬂessione, di confronto tra
le nostre discipline.
Ricordo bene le nostre riﬂessioni &: inﬁnite discussioni in merito.
Per tante ragioni, ma soprattutto perché Mazzino Montinari, in quanto
curatore dell’edizione critica delle opere di Nietzsche, era di noi ‘letterati’

il piﬁ ﬁlologicameme attrezzato, Scardigli ebbe con lui un rapporto senza
dubbio privilegiato; ma fu sinceramente legato anche a Giuseppe Bevi-

lacqua e a me; per lungo tempo anche a Luciano Zagari, suo grande

amico ﬁn dai tempi di Bari.
Anzi, si deve dire, nonostante la sua convinzione profonda Che la
Filologia germanica fosse disciplina superior e madre di tutte le letterature

germaniche, aveva una sona di inibita attrazione per la nostra materia e
per le nostre letture. Del resto nel 1964 aveva cominciato a scrivere nella
« Rivista di Letterature Moderne e Comparate » le sue Considerazioni sul

linguaggio degli espressionixti, mostrando subito il suo peccato originale,

accusando gli espressionisti di atteggiamenti antilinguisticì e auspicando

per la scrittura letteraria una molto improbabile moderazione nei confronti del linguaggio.

Nell’insieme una forma di antico moralismo accademico lo rendeva

difﬁdente verso quello che lui chiamava il lato estetico delle opere letterarie e gli impediva di godere e di ammettere la minima inclinazione.
Forse un riﬂesso di questa difﬁdenza c’è perﬁno nel suo lavoro Il ‘metro’
germanico delle origini (1995), laddove afferma la legittimità di « sganciare

l’allitterazione da valori estetici»l, ritenendola un fatto e un accorgimento
zIn P. SCARDIGLI, Germania ﬁorentina, Trieste 2002, p. 95.
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puramente tecnico. In ogni caso, nemmeno la sua forte curiosità e la sua

inespressa relazione con la nostra disciplina lo fece smuovere di un cen—
timetro dalla sua concezione assolutamente ﬁlologicocentrica della cultura
germanica e tedesca. Perﬁno nella bella introduzione al Canzoniere
eddico, dove non può non ammettere di trovarsi di fronte a un'opera di
poesia, ci tiene a precisare che « nella traduzione la lingua italiana usata
è moderatamente letteraria»’. Nella stessa introduzione omette di dirci
perché ha scelto di dare all’Edda il titolo cosi connotato sul piano storicoletterario come Canzoniere; eppure, chiamare canzoniere e “canzoni”

quelle Che conoscevamo come “carmi” era una scelta non da poco e pur
sempre una svolta nella ricezione italiana.

Se ci chiediamo ora che cosa produssero, più precisamente, quegli
anni d’oro per la germanistica ﬁorentina, per gli studenti e per noi, devo

dire che i frutti non furono pochi se pensiamo che ci fu una grande
apertura alla cultura germanica e nordica, alla quale Scardiglj dette un
contributo decisivo. Vi fu in particolare il consolidamento dell’insegnamento di Lingue e Letterature scandinave, attivo dal 1968 come Lingue
e Letterature nordiche, con i Lettorati di danese, svedese e successivamente norvegese; erano attivi anche i corsi di Lingua olandese, allora

molto vicini all’insegnamento di Letteratura tedesca. Ma soprattutto
c’erano concrete prove di dialogo e di intesa, nell’interesse degli studenti
e degli studi.
Certo a Firenze c’erano tutte le premesse per quella evoluzione e
effettuazione che, in un certo senso, portava a compimento il disegno del
nostro comune maestro Vittorio Santoli; il quale, su sollecitazione di Giu»
seppe Gabetti, a suo tempo aveva interrotto l’incan'co di Lingua e Let—
teratura tedesca al Magistero di Firenze per assumere il primo Lettorato
di italiano a Stoccolma e a Uppsala, dove era rimasto dal 1931 al 1934.

È ben noto che si deve & Santoli il recupero del termine ‘norreno’ per
indicare l’antico nordico, oweto « la lingua e la letteratura del Norvegese
sia della madrepatria sia nelle colonie d’occidente, massima tra queste

l’Islanda..»H. Ma si deve a Scardigli la deﬁnitiva apertura del cantiere
nordico e, per esempio, la progressiva focalizzazione della letteratura norrena e della “eccezione” islandese, come frutto unico al mondo (sono sue

parole) del furor xcribendz' di un piccolo popolo di rifugiati che, nel basso
medioevo, poté scrivere e lasciarci più di settecento manoscritti.
’ Introduzione a Il canzoniere eddim, trad. it… di P. Scardigli e M. Meli, Milano 2004,
p. XXXV.
4Fm Germania e Italia, Firenze 1962, p. 29.
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Non solo. Si deve ricordare sempre che a Firenze, già nel 1951, era

uscita presso l’editore Sansoni la prima traduzione integrale e condotta
sul testo originale dell’Edda. Carmi nonem', a cura di un altro allievo di
Devoto, l’allora giovanissimo Carlo Alberto Mastrelli. Quella versione

dell’Edda, pur uscita in una collana dei “Classici della religione", indicava
con chiarezza la direzione e la ﬁnalità storica e ﬁlologica, e mostrava concretamente che si stava ormai aprendo un orizzonte nuovo di studi.
Ebbene, si può dire che Piergiuseppe Scardigli, sia direttamente che
indirettamente, attraverso allievi e colleghi, ha raccolto tutte quelle sol-

lecitazioni e si è molto impegnato nel consolidamento di questi studi, sia
sul piano scientiﬁco che su quello didattico. Ha trasmesso interesse e
passione a molti suoi allievi, e in particolare a Fabrizio Raschellà, il cui

primo lavoro riguardava proprio la grammatica dell’islandese. Ma voglio
ricordare anche Marcello Meli, curatore del volume Anlicbe ‚mgbe nordicbe’ e in particolare della Saga dei Volsungbi; nonché traduttore del
Canzoniere edifica. Ma penso anche & Nicoletta Francovich con i suoi
studi sullo Hildebrandxlied. L'istituzione di una cattedra di Lingue e Letterature scandinave ha segnato forse il punto di massima espansione accademica degli studi germanico-nordici a Firenze. Probabilmente Scardigli
non apprezzò molto la svolta letteraria che sia Brigitte Ottoson Pinna che
Merete Kiéller Ritzu impressero all’insegnamento di Lingue e Letterature
scandinave, ma anche quella fu un’apertura signiﬁcativa e una risposta a
una domanda di formazione che in quegli anni si a]]argava proprio in
tante direzioni e, in particolare, in direzione della grande drammaturgia
scandinava tra Otto e Novecento.

In quei due decenni molti qualiﬁcati giovani furono nostri allievi
comuni ai quali, credo, arrivavano senza spirito di concorrenza le so]-

lecitazioni di ambito letterario e quelle di ambito ﬁlologico. Tra le tante
tesi di laurea discusse o preparate in parallelo ricordo in modo particolare
quelle di Marialuisa Caparrini su un Manuale di tedexco per Italiani del
XV .recolo: lo “Spracbbucb” di Meister ]örg°‚ e di Sara Menici sul Regenx
ludi francofortese.
In quel clima di collaborazione arrivava, e pareva quasi realizzata,
l’idea di quella complessa unità del mondo germanico, emersa con ritardo
dalla comunità scientiﬁca, nella quale era stata sempre dominante l’at-

tenzione per la ﬁlologia romanza e per la grande compagine linguistica
e letteraria uscita dalla dissoluzione del mondo romano.
’ Milano 1997.
“Poi pubblicato in Germania, Kümmerle 2001.
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Di quel ritardo, almeno nei miei ricordi, niente appare più signi—
ﬁcativo delle mancate Origini delle lingue germaniche mai scritte da Carlo
Tagliavini, e che lo stesso avrebbe voluto scn'vere sul modello delle sue

Origini delle Lingue Neolatine’. Scardigli, molto impegnato ﬁn dagli
inizi della sua carriera nello sforzo di mostrare l’organicità del mondo
germanico, con i suoi studi e con l’insegnamento ha dato probabilmente
il contributo più importante al superamento di quel ritardo, non sol—
tanto italiano.
Credo, infatti, che il clima degli anni Settanta e anche degli anni

Ottanta, con le comuni riﬂessioni e con tutti i problemi che emergevano
dalla organizzazione didattica e scientiﬁca delle nostre discipline, abbia
lasciato molti segni anche in quella parte della sua attività dj ricerca più

ﬁnalizzata alla didattica.
Penso prima di tutto a una serie di scritti della raccolta Germania:
ﬁorentina e, in particolare, al contributo sugli Amati della lettemrizzw
zione delle lingue germaniche. Questo studio è una rappresentazione chia»
rissima di come e perché nel mondo germanico si sono avuti diversi esiti
e diversi processi di letterarizzazione; di come il passaggio dalla oralità
alla scrittura, data la supremazia assoluta del latino, sia stato traumatico

per le popolazioni germaniche.
Penso anche a Der Weg zur deutxcben Sprache”, ma penso soprattutto all’Auviamento all'etimologia inglese e tedexca’, curato insieme &
Teresa Gervasi, « per ovviare alle insufﬁcienti esperienze di etimologia e

di storia linguistica», uscito nel 1978 e giunto rapidamente alla terza
ristampa; cosi come penso a tanti semi isolati o dispersi nei suoi mol-

teplici scritti, che rispondono alla necessità di creare da qualche parte
raccordi pur minimi tra l’ambito ﬁlologico, quello linguistico e quello
letterario, e di dare strumenti agli studenti delle lingue e delle letterature

germaniche.
Se ci chiediamo, inﬁne, qual è il ﬁlo che ha unito tutti i suoi lavori

e quale la spinta più profonda e più segreta, questo è stato, a mio avviso,
lo sforzo di mostrare una visione organica del mondo germanico e di
liberare l’idea della ‘germanicità’ e il termine ‘germani' da tutte le stratiﬁcazioni improprie, non soltanto italiane. Questo intento mi pare che
si veda con particolare evidenza nell'arco di tempo che va dal volume
Germani in Italia, pubblicato insieme a Barbara Scardigli per il Consiglio
7 Cfr. la Prefazione alla Slavia della Filologia germanica, Bologna 1968.
' Bern 1994.

”Firenze 1978.
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Nazionale delle Ricerche 1°, ﬁno all’ultimo e già citato studio Im Westen
nichts Neues.
Ripensando tutti questi anni trascorsi nella Facoltà di Lettere e Filosoﬁa, emergono molti ricordi sparsi e diversi, di tante e talora singolari
esperienze vissute negli stessi luoghi di piazza San Marco e di piazza Bru»

nelleschi. Uno è per me particolanneme nitido: ricordo benissimo il mio
personale entusiasmo di dilettante, quando lessi su «Der Spiegel», nel
maggio del 1971, la notizia della scoperta del frammento del Codex
Argenteus; di come ritagliai quell’articolo divulgativo che riportava, tra i
primi, la foto della pagina ﬁnale del codice. Solo l’amicizia fece si che
osassi mostrare al ﬁlologo Scardigli, davanti alla porta dell’Istituto di
Glottologia, il ritaglio di quel settimanale e parlare di una notizia che lui,

ovviamente, già conosceva. Ricordo che quelle prime notizie, che erano

state date poche settimane prima direttamente dallo scopritore del foglio,

il vicario del Duomo di Spira, andarono ad animare il seminario di Filo»

logia germanica dell’anno accademico 1970-1971 dedicato agli “Studi
sulla civiltà dei Goti”. I cui risultati furono subito pubblicati da Fabrizio
Raschellä nella tipograﬁa della Clusf; successivamente, vide la luce il già
citato articolo di Scardigli su « Studi germanici » Unum redivivum folium,
che ricostruisce l’intera vicenda del ritrovamento.
Rileggendo oggi quell’articolo mi colpisce moltissimo lo spirito
oggettivo e sobrio; di fronte a questo ritrovamento eccezionale, al pre-

zioso frammento dell’opera che egli avrebbe studiato ﬁno alla morte, la
Bibbia di Vulﬁla, Scardiglj non lascia intravedere nessun moto dell’animo;

dice soltanto che esso è degno della massima attenzione e si limita a
ricostruire con essenziale semplicità i dati allora conosciuti. Solo nel bel
titolo Unum rediuivum folium vibra quella passione ‘gotica’ che ne ha
fatto uno dei maggiori espetîi della civiltà dei Goti.
Mi sia inﬁne consentito di dire che, se vivo è il rimpianto dei ﬁlologi

germanici per l’opera non ﬁnita della Introduzione alla Bibbia di Vulﬁla,
per i docenti di letteratura è legittimo sperare che non si spenga la visione
unitaria degli studi germanici che è stata di Scardigli e della sua generazione, e che il fecondo dialogo della Filologia Germanica con le sue

letterature continui a lungo, pur tra tanti ostacoli e contro 10 spirito

dei tempi.

“' Roma 1994.
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RIPENSANDO WEIMAR
di LUCIO VILLARI

1. C'è una insidia intellettuale e ideologica nel riaprire il discorso
storico sulla Repubblica di Weimar. È l’insidia del suo “paciﬁco" tramonto (non è stata infatti abbattuta né da una rivoluzione, né da un
colpo dj Stato) avvenuto tra faticose crisi politiche, frequenti ricorsi alle
urne, insanabili contrasti tra i partiri della sinistra (una socialdemocrazia
forte, riformatrice e autorevole e un Partito comunista, piccolo, estre-

mista, in attesa della rivoluzione) e mentre djlagavano una destra reazionaria e un centro moderato sostenuti dall’estensione &: variabilità

sociale delle loro componenti: i ricchi dell’industria, delle ﬁnanze e delle
grandi proprietà terriere, alcuni milioni di disoccupati provocati dalla
crisi economica, le alte gerarchie cattoliche o protestanti, i militari l'evan-

scisti, gli intellettuali inquieti e falliti, i “benpensanti” e giovani nazionalisti impazienti che volevano vendicare la sconﬁtta subita nella Grande
guerra. Un fronte ampio e deciso, saldato dal riﬁuto dei trattati di pace
di Versailles: trattati, per la verità, politicamente ciechi e ingiusti nei confronti del popolo tedesco.
Un tramonto, dunque, che affascina con insistenza politologi, giornalisti e naturalmente gli storici; costretti, questi ultimi, a suggerire nuove
interpretazioni di una storia ormai ben conosciuta e forse senza piü
grandi misteri nascosti. Ed ecco i tanti libri e articoli dedicati a Weimar,

ai suoi protagonisti (con preferenza, in fondo, per quelli di destra, da
Heidegger a Jünger a Carl Schmitt) e ai suoi scenari della politica e
della cultura. L’interesse degli storici è tuttavia meno contingente e strumentale di quello dei politologi e dei giornalisti ed è prevalentemente
indirizzato al racconto della vita di quella repubblica più che alla descrizione delle sue malattie e della sua forse non inevitabile morte. Risiede,
in deﬁnitiva, nell’intenzione di inscrivere la storia di Weimar in quella
dell’attuale democrazia tedesca, ritrovando gli elementi attivi di una con—
tinuità e di una tradizione culturale e artistica, e il lascito della verità e

dignità dell’agire politico, più che considerarla il prologo del dramma del

Reich nazista.

È anche vero però che la risonanza che da sempre ha la storia dei
quattordici anni di democrazia vissuti dalla Germania dal 1919 all’av-
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vento di Hitler si avverte con più forza ogni volta che nelle democrazie
dell’Occidente (soprattutto in Italia) afﬁorano malesseri sociali e il tor»
mento delle instabilità politiche. Infatti il pensiero va subito a quell’esperienza tedesca e scattano meccanismi di esorcizzazione, mescolati però

all’ammirazione di quanti hanno capito quel che è accaduto in un tempo
della politica e della vita civile della Germania che fu comunque positivo

e creativo. Ammirazione per una democrazia originale, spezimentata per
la prima volta nel Novecento in uno dei luoghi dell’Europa più degni e
mentre irrompeva nel vecchio continente la società di massa, anzi la

“rivoluzione delle masse" (o anche l’“uomo-massa" e “Metropolis”, per
dirla in linguaggio weimariano), la loro modernizzazione, la loro americanizzazione. E a questo proposito è interessante e inquietante la deﬁnizione che nel 1930 aveva dato Thomas Mann del nazionalsocialismo:
« Una ondata gigantesca di barbarie eccentrica e di ﬁera delle vanità
democratiche di massa».
Weimar non può essere perciò un comodo e neutrale metro sociologico 0, come avrebbe detto uno dei suoi fondatori, Max Weber, un
Ideal Typus della democrazia moderna. È piuttosto un insieme di pro—
blemi, la cui lettura scientiﬁca, cioè storica, è necessaria per correggere

le deformazioni ideologiche della storia tedesca del Novecento (rinchiusa
ormai nei media televisivi e cinematograﬁci i cui orizzonti sono soltanto
quelli del nazismo) e certe approssimazioni della stessa storiograﬁa contemporanea, per lo più non tedesca, poiché per fonuna i tedeschi sono
stati più bravi di noi nell’elaborare il lutto del loro fascismo. E poi per
scoprire, se è possibile, le ragioni di questa stessa storia, per dare un

signiﬁcato meno spettrale all’intrecciarsi di eventi (le crisi economiche e
sociali, la socialdemocrazia e il comunismo, la razionalizzazione capitalistica, il formarsi del nazionalsocialismo, il teatro, il cinema, la musica,

gli spettacoli, i poeti di Weimar, la “cultura di Weimar”) che fanno di
quella repubblica il laboratorio di una transizione a una modernità globale interrotta bruscamente nel 1933 e poi posta per un decennio al servizio di idee politiche e programmi di azione completamente opposti.
Sappiamo bene quali possono essere i rischi di una ricostruzione a
tesi della storia di Weimar. Weimar stessa si è presentata sotto una lente

d'ingrandimento; come se gran parte delle cose avvenute in quegli anni
siano state più grandi e “meravigliose" del normale. Forse per questo gli
storici tedeschi hanno atteso ﬁno al 1973, a un convegno storico inter—
nazionale tenuto a Bochum, per avviare una indagine & tutto campo su

di essa. E ricordiamo pure che in quel periodo la Germania era divisa
in due Stati, vi era il muro di Berlino e incombeva la guerra fredda.

Ripenmndo Weimar
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Non è escluso quindi che anche il ricordo e la riﬂessione su Weimar

possano essere stati un piccolo contributo alla caduta di quel muro e alla

riuniﬁcazione politica e culturale del popolo tedesco.
Al tempo della Repubblica di Weimar altre divisioni penetravano in
Germania e nella sua nascente democrazia: la presenza in Europa del

comunismo sovietico, le tensioni sociali, la lotta di classe (allora i “bor-

ghesi" e i “proletari” erano delle realtà ben visibili), un’economia capitalistica nella quale convivevano l'organizzazione, la razionalizzazione e la
depressione. La Germania di Weimar ha sopportato infatti il peso di due
grandi crisi economiche. La prima, dovuta alla sconﬁtta nella Prima

guerra mondiale: la terribile inﬂazione dei primi anni Venti Che ne segui

fu in gran pane indotta dalle potenze vincitrici, Francia e Gran Bretagna,

con la richiesta di esose riparazioni dei “danni di guerra" non si sa se
per punire una Germania imperiale (responsabile quanto loro della Prima
guerra mondiale) che comunque non esisteva più, o per rallentare l’evoluzione istituzionale della repubblica tedesca verso un inedito modello di
democrazia progressiva e socialmente più giusta. Almeno settecentomila

tedeschi morirono di fame e di stenti in quegli anni. La seconda crisi,

proveniente dal crollo di Wall Street del 1929, investì la ancora debole

razionalizzazione industriale, ﬁnanziaria e commerciale cominciata cinque
anni prima grazie al Piano Dawes, cioè grazie ai dollari di società e
banche statunitensi.
Nel primo caso il capitalismo tedesco si riprese dell’inﬂazione grazie
alle strategie monetarie del banchiere Hjalmar Schacht (che rivalutò il
marco strappandolo all’abisso in cui era caduto nel 1923, quando un

pezzo di pane costava miliardi), alla ﬁducia da lui cercata nei circoli
ﬁnanziari inglesi e ai crediti del Piano Dawex, ma gli imprenditori s’im—
pegnarono, in cambio, a evitare lo svolgimento della democrazia tedesca
verso uno “Stato sociale" ante litteram… Fu la prima grande difﬁcoltà
creata al Partito socialdemocratico al governo e alla sua guida teorica,
l’economista marxista Rudolf Hilferding.
Nel secondo caso l’avvento del nazismo distrusse le basi istituzionali
e formali della repubblica, anche se, è necessario ripeterlo, Hitler giunse
al potere nel rispetto delle forme weimatiane. E non si trattava comunque
di “forme vuote", come le statue colossali della decadenza imperiale
romana, e come fece credere il giornale conservatore inglese «Times »
(ecco una prova dell’immagine negativa che dà l’instabilità della democrazia) che salutò nel governo di Hitler, che aveva la maggioranza al
Reichstag, «il ritorno a un corretto sistema parlamentare ». Paradosso per
paradosso, si può ben dire infatti che la Repubblica di Weimar ﬁni ideal-
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mente per mano di coloro che avrebbero dovuto sostenerla, i liberali, i
cattolici del Zentrum anzitutto, e che invece si piegarono al grande capi-

tale e al populismo revanscista del nazismo che sigillò il tutto. In questo
quadro (a parte l’utopia rivoluzionaria dei comunisti) resta ovviamente
aperto il problema del ruolo giocato dal Partito socialdemocratico tedesco al quale Rudolf Hilferding avrebbe voluto invece, tra difﬁcoltà e

incomprensioni, afﬁdare il compito di preparare una pianiﬁcazione generale dell’economia capitalistica nell’ambito però degli istituti della democrazia; una prospettiva di lungo periodo che fu awersata, tra gli altri,
anche dagli interessi corporativi e di breve periodo dei sindacati.
2. ]] punto di non ritorno non fu soltanto il 1933; la data esatta

sarebbe il 1930, quando fu eletto cancelliere il cattolico liberale Heinrich
Brüning. Il suo metodo di governo fu accusato di presidenzialismo, di
abuso di decreti legge e di scarsa convinzione sul ruolo dei partiti dentro
le istituzioni. In verità il governo Brüning (al quale comunque non parteciparono i socialdemocratici) fu l’ultima carta giocata dalla repubblica
per salvarsi dalla Destra, dai nazionalsocialisti, dai comunisti e dalla crisi
importata dall'America.

Penso che i due anni del governo Brüning siano stati la chiave di
volta politica dell’indebolimento “involontario” della democrazia di
Weimar. Sarebbe interessante, in proposito, rileggere la testimonianza
dello stesso Briining (le Sue Memorien 1918-1934, pubblicate a Stuttgart
nel 1970, sono un documento prezioso che andrebbe tradotto in italiano).
Non mi risulta che gli storici italiani (tranne Enzo Colletti che ha, tra
l’altro, recensito le Memorien nel 1971) abbiano prestato eccessiva atten-

zione al cancellierato di questo cristiano-democratico e all’impostazione
particolare che egli intendeva date al sistema democratico di Weimar e
soprattutto al suo tentativo di fornire al governo della repubblica strumenti di decisionismo che, in quelle circostanze, sarebbero stati quanto

mai utili non solo per fronteggiare la crisi economica e sociale ma soprattutto per contrastare l’illegalità invadente della Destra eversiva e l’impotenza irresponsabile e “rivoluzionaria" dei comunisti. Su questo punto
gli storici, 10 so bene, non sono concordi. Molti hanno pensato che il
governo Brüning, più che essere stato l'ultima trincea della democrazia
tedesca, rappresentò il momento fatale ‚del suo sgretolamento, proprio
per le novità introdotte in campo legislativo (l'uso frequente dei decretilegge, ad esempio, che parve indebolire la centralità del Parlamento
rispetto al potere esecutivo) () in quelle strettamente economiche. Briining

governò infatti la crisi adottando tecniche di deﬂazione che sono armi a
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doppio taglio (controllo dei prezzi, riduzioni dei salari, intervento sul
mercato, ma anche riduzione dei consumi, diminuzione dei prodotti e

quindi della circolazione del denaro) puntando su un efﬁciente presidenzialismo e, come si è detto, rafforzando il potere esecutivo.

Riﬂettendo su questo aspetto particolare noi sappiamo oggi che una
delle chiavi di volta del sistema statuale delle democrazie occidentali è
sempre più nella corretta individuazione e nell’uso efﬁciente e responsabile dei poteri dell’esecutivo. Soprattutto quando si è in presenza (come

è stato negli anni di Weimar) di un’altro potere “autonomo” che si
esprime nell’egemonia sociale e politica esercitata dai liberi meccanismi
del capitalismo. E in proposito occorre dire che gran parte degli errori
della socialdemocrazia tedesca (per non parlare dei comunisti) e delle
loro organizzazioni sindacali è consistito essenzialmente nella sottovalutazione del problema dei ruoli istituzionali. Con ciò non voglio certo
sostenere che l’azione del governo Brüning fosse esterna agli interessi
della razionalizzazione capitalistica (che dominò gli anni 1924-1933) e
quindi alle servitù che questo esigeva, ma solo che la via dei decreti-legge
per una soluzione pianiﬁcata e programmata di particolati e importanti
questioni economiche e sociali non poteva che essere inevitabile anche se
alla ﬁne deteriorerà un sistema pluralistico che, nato come emblema della
Costituzione di Weimar, sarà progressivamente egemonizzato dalle

potenti forze del capitalismo e dal supporto politico eversive che esse
ebbero dal movimento nazionalsocialista. Nel progetto, per cosi dire,
autoritario di Briining c’erano però, almeno, degli obiettivi positivi e precisi: bloccare la militarizzazione del paese e l'arroganza del nazionalso—
cialismo (era stato deciso lo scioglimento delle formazioni paramilitari
naziste, ma anche comuniste), e impegnare tutte le energie della Germania per affrontare la depressione economica con iniziative e controlli

pubblici (come di li a poco farà Roosevelt con il New Deal in America,
e come farà dal 1933 in poi lo stesso Hitler con la pianiﬁcazione e l’economia di guerra) e per fermare la pressione francese e inglese sulle ripa»
razioni dei danni di guerra (si trattava di decine di milioni di marchi-oro
che la Germania avrebbe dovuto pagare ﬁno al 1952).
Dai paesi vincitori era stata concessa, per la verità, una moratoria

sulle rate dei pagamenti, ma in quel momento drammatico per l’economia
tedesca (i disoccupati erano sei milioni) erano indispensabili, appunto,
atti democratici fortemente impegnativi: una politica, a questo punto inevitabile, di controllo deﬂattivo dei prezzi contro gli speculatori, l’aumento
delle tasse ai più abbienti, “piani di lavoro” per la disoccupazione; intervento diretto dello Stato sulla produzione industriale. Erano strategie,
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discusse () criticate anche nell’ambito dei sindacati e del Partito social—
democratico, ma la Destra e i comunisti attaccarono frontalmente e duramente Brüning che nel maggio 1932 diede le dimissioni. Fu sostituito,
dopo un tentativo paciﬁcatore del generale von Schleicher, da un cattolico più gradito ai consewatori, Franz von Papen. Ed ecco infatti la sua

prima dichiarazione in Parlamento: «Il govemo ha di mira il ritorno ai
principi dell'economia di mercato ». Il cerchio, dunque, si chiudeva per—
fettamente e riceveva la legittimazione delle libere consultazioni elettorali
sul ﬁnire del 1932. La nascita della democrazia tedesca era stato un parto
laborioso, la sua morte un esito formalmente tranquillo nel nome di un
“ritorno ai principi” e alla stabilità della tradizione e della conservazione.
Rimarrà in piedi solo la forma repubblicana dello Stato, ma il fatto sarà
ininﬂuente sia per i tradizionalisti che per i conservatori. Soprattutto lo
sarà per chi questo Stato lo trasformerà dalle fondamenta.
3. Come si vede, ho parlato della crisi ﬁnale della Repubblica di
Weimar più che della sua storia. Nella quale vi furono forme e momenti
felici, divertenti, meno drammatici di quanto non sembri. Di questi
aspetti si occupa tra l’altro la ricerca più recente di Eric D. Weitz, uno

storico americano dell’Università del Minnesota. È il volume [a Germa—
nia di Weimar. Utopia & tragedia‘.
Weitz disegna la cultura di Weimar e immette il lettore nei luoghi
e nelle atmosfere dove le arti ﬁgurative, il cinema, le architetture, la let—

teratura, la musica, i Kabarett sprigionavano i linguaggi delle avanguardie,
della sperimentazione, deu’inconsueto. ]] cuore è Berlino, la città che pare
rinnovata con la felicità e 1a leggerezza di Parigi e di Londra. Il capitolo
Camminando per la citta‘ (comincia con «Weimar era Berlino; Berlino

Weimar») è proprio il racconto affascinante di una città dove tutto ha
il segno della vitalità. È il momento in cui i berlinesi scoprono il jazz,
la musica negra e americana che spezza convenzioni e schemi tradizionali
e senza la quale, dice Weitz, né Kurt Weill né Brecht avrebbero imposto

il loro stile agli spettacoli che li resero famosi. La Weimar raccontata da
Weitz è anche il teatro della liberazione della donna tedesca. Il capitolo
molto suggestivo “Corpi e sesso" spiega bene, ad esempio, la scoperta
della sessualità disinibita che è simmetrica della modernizzazione accelerata, tecnologica, socializzata che la società di massa comincia a gustare
per tutti gli anni Venti. Il cinema, i dièchi, la moda sportiva, la fotograﬁa,

gli oggetti “Novecento”, l’intraprendenza femminile, il nudo e la purezza
‘Trad. it. di P. Arlorio, Torino 2008, 438 p.
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della bellezza (peccato che Weitz non ricordi il contributo che, prima del
nazismo, a questa immagine della ﬁgura umana come dei paesaggi naturali diede l’attrice e regista Leni Riefenstahl) sono nel libro di Weitz i
contrappunti di una analisi storica e di un giudizio politico e morale sulla
Repubblica di Weimar assolutamente condivisibili. Tornano alla ribalta la
rivoluzione architettonica di Gropius, Mendelsohn, Bruno Taut, le analisi

ﬁlosoﬁche di Heidegger, Kracauer, Bloch, i pittori e i registi cinematograﬁci dell’espressionismo, i romanzi e i presagi di Jünger, Joseph Roth,

Benjamin... Insomma, l’Utapz'a di cui parla il titolo del libro. Un “tempo
moderno” che la tragedia del 1933 farà sparire dalla Germania ma che
continuerà a vivere altrove, soprattutto negli Stati Uniti; un mondo che

il racconto di Weitz restituisce alle verità relative e immodiﬁcabili di una
storia del Novecento.
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CHRISTA BERTELSMEIER-KIERST, Kommunikation und Herrschaft. Zum volle:spracblicben Verxcbnftlicbungrpmzeß dex Rerbtx im 13. ]abrbunderr, Stuttgart,
S. Hinel Verlag, 2008, 250 S., € 42,00.
Die Untersuchung, deren Schwerpunkt der Untertitel hervorhebt, geht im Kern
auf eine Habilitationsschrift zurück, die im Wintersemester 1997-1998 von der Philipps-Um'versität Marburg angenommen wurde. Auf dieser Grundlage ist das Thema
in mehrjähriger Forschungsarbeit beträchtlich erweitert worden, was vor allem aus

den rund 500 Titeln im Anhang ersichtlich ist, wozu noch 97 Zeugnisse aus
Urkundenregesten kommen, neben der handschriftlichen Dokumentation der Über-

lieferung bis 1300. Mit Recht wird in der Einleitung darauf hingewiesen, daß « kein
anderes Gebiet von der Literaturgeschichte so sehr vernachlässigt wurde» wie Joa-

chim Bumke in seiner Gexcbicbte der deutschen Literatur im hoben Mittelalter‘
bemerkte, woraus das Zitat übernommen wurde. Hatte doch schon Gustav Ehrismann im Schlußband seiner Literaturgesdüchte festgestellt, daß «mit dem 13. Jahrhundert eine neue deutsche juristische Literatur ins Leben trat»), und vorzussehend
hinzugefügt daß der Sachsenspz‘egel «zugleich für die deutsche Sprache von bahnweisender Bedeutung» ist.
Am Beginn der volkssprachlichen Verschrifdichung des Rechts stehen ìn erster
Linie Eide, Schiedssprüche und Gerichtsbriefe, die unmittelbar auf gerichtliche,

(gh. mündliche Rechtshandlungen zun'ickgehen’. Neben den Eiden zählt dann die
Uberlieferungsgmppe Urbar (Güterverzeichnisse) zu den ältesten volkssprachlichen
Rechtstexten, wozu bereits zahlreiche Einzelpublikatjonen vorliegen, deren Ergeb»

nisse irn Hixtariscben Südwextdeutscben Spracbatlax‘ zusammengefaßt wurden. Man
beachtexe aber kaum die Liefgreifenden Auswirkungen, die sich aus dem Wechsel
von der mündlichen zur schäftgestützten Rechtstradition ergeben, Daher konzentrieren sich die nun unremommenen Nachforschungen hauptsächlich darauf, welche
Aspekle ﬁir die Gesellschaftskulmr jener Zeit zutage treten im Zusammenhang mit

den neuen staatlichen Strukturen und dem Ausbau territorialer Landesherrschaﬁ.
Hier zeigt sich eine ungewöhnlich starke Beteiligung der adligen Laiengesellschaﬁ,
insbesondere der kleineren weltlichen Grundherrschaften, deren Streben nach
Rechtssicherung durch urbariale Aufzeichnung deutlich zu erkennen ist. Demge-

genüber ist der Anteil der Klöster und Hochstifte, also der eigentlichen Träger der
'München 1990, S. 357.
1 G. EHRISMANN, Gexcbx'cble der deutschen Literalur bis zum Ausgang dex Mitlelalters
(1935), Nachdruck München 1966, S… 439,
’Wir möchten hier duran erinnern, daß bereits ein paar Jahrhunderte früher das

älteste schriftliche Zeugnis der italienischen Sprache, das pladtum (Gerichtsbachluﬂ) von
Capua vom Jahre 960 («Sao ko kelle terre […]) aus demselben Anlaß hervorging.
‘ München 1979.
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lateinischen Schriftkultur, relativ gering, was als wichtiges Teilresultat der Untersuchung zu vermerken ist. Im Hinblick darauf läßt sich vermuten, daß die Einzel»
berichte der mündlichen Erhebung zuerst lateinisch redigiert wurden und erst später
ihre Fassung in deutscher Sprache erhielten auf der Grundlage von älteren lateinischen und deutschen Vorlagen.

Sehr eingehend befaßt sich die Schrift mit dem im östlichen D.;cutschland ent
standenen Sacbxenxpiegel, von dem sich noch heute etwa 460 Uberlieferungszeugnisse nachweisen lassen. So existieren bereits über Eike von Repgow umfangreiche Voruntersuchungen, besonders über die sechs in den Jahren zwischen 1209
und 1233 verfaßten Urkunden, aus denen hervorgeht, daß er in einer besonderen

Vertrauensstellung zum erzbischöﬂichen Hof gestanden haben muß. Neu erarbeitet
(S. 74—86) ist dagegen die Herausstellung der Verbindungen mit dem Grafen Hoyer
von Falkenstein. Zu weiteren neuen Erkenntnissen führten die Untersuchungen über

die älteste Überlieferung woraus sich der wohlbegründete Schluß ziehen läßt, daß
das von Karl August Eckhardt im Jahre 1956 vorgelegte Modell der Tegtgense des
Sachsenrpiegels nicht mehr gültig ist. Als wichtigstes Ergebnis dieser Überprüfung

erscheint uns der Nachweis, daß die sog. “Langfassung” keine äitere Stufe als Vorform voraussetzt. Wir müssen dagegen schon in der ältesten Uberlieferungsphase
mit konkurrierenden Textfassungen rechnen. Bemerkenswert ist außerdem die
Erkenntnis, daß die Textzeugm der Langfassung einen ungewöhnlich stabilen Text

aufweisen, was für die Rezepüonsbedingungen entscheidend ist, die in einer wei—
teren Teilstudie (S. 108-123) analysiert werden. Erst vor diesem Hintergrund tritt
das ‘geistige Proﬁl’ Eike von Repgows in Erscheinung: «juristische und theologische
Gelehrsamkeit, Rechtspraxis und «tätigkeit im Dienste städtischer Herrschaft ».
Bei der Betrachtung des Schwabenrpiegels war von einer schwierigen Überlieferungssituation auszugehen, cla es eine « fast unübexsehbare Flut von Fassungen

und Untergruppen» gibt. Problematisch bleibt vor allem das Verhältnis zum
Deutxcbempiegel, der nach dem Ergebnis_ der neu durchgeführten Untersuchungen

nicht der Ausgangspunkt der gesamten Überlieferung sein kann. Eine nochmalige
genaue Überprüfung der ältesten drei Handschriften des Scbwabempiegelx (Codex
Ebner, Züricher Codex, Codex Laßberg) führte darüber hinaus Zu wichtigen
Erkenntnissen über den sozialen Kontext, wie die Verbindungen zum Herrschaftsgebiet der Habsburg-Kyburger im Züricher Codex vom Jahre 1287, der zudem das

älteste datierte deutsche Rechtsbuch ist.
Als hervorragendes Ergebnis der Untersuchungen insgaamt betrachten wir den

Nachweis enger und bisher übersehener Verbindungen zwischen "neuer Staatlich
keit" und volkssptachlicher Schriftlid1keit, die vor allem in den Städten als Kodi-

ﬁzienmg des Rechts in Erscheinung tritt. Damit sind die Voraussetzungen geschaf—
fen, die künftige Forschungen über die deutsche Rechtsprosa ermöglichen.
CLAUS RIESSNER
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GABRIELLA CATALANO, Musei invisibili. [dm e forma della collezione nell’opera di
Goethe, Roma, Artemide, 2007, 287 p., € 20,00.
La prima riﬂessione sulla struttura del romanzo Wilhelm Meister; Wanderjabre
che possa essere utile alla comprensione del carattere ibrido di questo testo, ma

anche del dialogo ininterrotto che Goethe instaura nel corso della sua vita tra poesia

e verità, natura e arte, proviene da una lettera inviata a Johann Friedrich Rochlitz
il 28 luglio 1829, in cui scrive:
Eine Arbeit wie diese, die sich selbst als collectiv ankündiget, indem sie gewissermaßen

nur zum Verband der disparatäten Einzelnheiteu unternommen zu seyn scheint, erlaubt,
ja fordert mehr als eine andere daß jeder sich zueigne was ihm gemäß ist, was in seiner
Lage zur Behenigung aufrief und sich harmonisch wohlthätig erweisen mochte‘.

“Collectiv” e “Verband der disparatesten Einzelheiten" sono due espressioni

che non rinviano direttamente a un mondo delle cose, ma piuttosto a uno dei segni,
il quale viene espresso nella struttura dell’opera stessa e, in relazione alla seconda

parte dell’enunciato non solo suggen'sce, ma richiede che il lettore interagisca con
essa, traendone un beneﬁcio etico-morale e un vantaggio intellettuale, nonché piacere estetico. Scrive Gabriella Catalano:

Un’affennazione del genere, che sembra legim'mare la realtà frammentaria del romanzo
intende nello stesso tempo suggerire la corrispondenza fra la lettura come spazio della
libertà individuale e la scrittura quale disposizione simbolica degli eventi (p. 228).
Sulle ragioni della struttura e sulla complessità di questo romanzo si sono arrovellate diverse generazioni di germanisti, non da ultimo per la difﬁcoltà di deﬁnirne

la natura in una formula. Dalla scelta di Waltraud Meierhofer di imitolarlo "Wilhelm

Meister: Wanderj'abre" und der Roman des Nebeneinandeﬂ, andando a ritroso nel
tempo, si trova l’indicazione di un carattere ciclico dell’opera nel titolo di Jane
K. Brown, Gaetbes Cytlical Narrativa “Die Unterbaltungen deutscher Ausgewander-

ten" und ”Wilhelm Meixters Wanderjabre”’ (: l'allusione alla fase tardiva della pro-

duzione goethiana, che si riﬂette sul progetto letterario con ”Wilhelm Meister;

Wanderjahre” oder die Kunst des Mittelbaren‘ di Manfred Kamick. Peraltro l’opera

di Hannelore Schlaffer, che è stata assai informativa per gli studiosi del lavoro goethiano al Meister, indica nel titolo Wilhelm Meister. Das Ende der Kumi und die
Wieder/eebf de: Mytbox’.
Proprio da qui si potrebbe partire per ricostruire il percorso che nel lavoro di

Gabriella Catalano evidenzia un impegno di Goethe a prolungare il suo confronto

‘ Goethe: Werke, “Weimarer Ausgabe", herausgegeben im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen, sez. 4: Goethes Briefe, vol. 46 Uuli 1829 - März 1830), Weimar

1908, p. 26À

2W. MEIERHOFER, ”Wilhelm Meixtm Wandeﬁabre" und der Roman dex Nebeneinander, Bielefeld 1990.
’].K. BROWN, Goethe; Cyclical Nurratiuex "Die Unlerbultungert deutscher Ausgenomdenen” and 'Wilbelm Meisters Wanderjabre”, Chapel Hill 1975.

‘M, KARNICK, "Wilhelm Meixters Wanderjahre" oder die Kunst dex Miltelbaren:
Studien zum Problem der Verxtà'ndigung in Goethes Altem’pocbe, Freiburg 1966.
’ H. SCHLAFFER, Wilhelm Meister. Dax Ende der Kunst und die Wiederkehr des
Mytbax, Stuttgart 1980.
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con il tema dell’arte nella prospettiva di un viaggio del dilettante (il “Wanderer”
Wilhelm Meister), il quale è giunto ad assumere la riﬂessione sulla propria identità
in rapporto con la dimensione estetica acquisita nel contesto di un mondo costituito
da una gigantesca "collezione" di esperienze.
Non paia, dunque, strana la scelta di prendere le masse dal VI capitolo dello
studio della germanista, cioè quello conclusivo, perché proprio in esso diventa visibile il punto di partenza per una concezione del romanzo che risponde al tempo
storico, a un XIX secolo ormai inoltrato, in cui la totalità intesa hegelianamente

compulsa spazio e tempo in unico progetto del presente. Qui si mostrano contemporaneamente e in successione i singoli momenti da cui è costituito. In questo studio

assai complesso della Catalano diventa nitida la trama che unisce la mai sopita esi—
genza di Goethe di rapportarsi al mondo antico e la consapevolezza del mutamento

storico in atto. In questa trama matura l’interesse di Goethe per il collezionismo e
la sua partecipazione alla creazione di musei, mentre si fa largo dalla fase tarda del
classicismo il problema della conservazione. Rendere pubblico il momento della fmi»
zione dell’opera artistica, preservando nella narrazione la vitalità dell’incontro tra
origine storica del manufatto e sua destinazione d'uso, è possibile non solo nello
spazio del museo, ma anche ricostruendo l’invisibile paesaggio che ha ispirato la
mano dell’artista, scoprendo cioè un incontro tra stili passati e presenti.

Il collezionismo, dunque, è un problema centrale tanto dei Lebrjahre quanto
dei Wanderjabre goethiani, avendo esso lo scopo di segnam i personaggi e ]a loro
relazione con il mondo come una sorta di metalinguaggio che si fa carico delle
strutture profonde della narrazione.
Una delle intuizioni più interessanti di Mm‘ei invisibili è rappresentata dall’attenzione alla costruzione delle trame generazionali secondo i parametri della “con»
servazione" e della “dispersione", laddove la Catalano mostra con forza che la prima
conquista di Wilhelm di una maturità di giudizio (Lebrjabre), seguita da quella dj
un’utilità sociale (Wandetjabre), è pagata con il prezzo di una forzata espunzìone di

se stesso dai vincoli spazio-temporali. Direttamente nella direzione opposta andrebbero le ricerche dei personaggi delle novelle e dei racconti dei Wanderjabrc: ricostruire una parte mancante della loro storia famigliare, nel tentativo di compattare
le immagini sparse dell’imen'orità soggettiva (p. 249). Pertanto:
Il dettato della rinuncia insito nel progetto della peregrinazione, incline a porre in primo
piano più che lo spazio del percorso la temporalità dell’azione. identiﬁca l’attività del
viandante come un atto ripetuto di abbandono che contiene in sé la formula narrativa
dell’isolamento delle parti. Diversamente. i] collezionista è colui al quale è afﬁdato l'inca—
rico di preservare nella durata ciò che il pellegrino è costretto di continuo a lasciare nella
forma incompiuta di un approdo rigidamente circoscritto sul piano temporale (p. 245).
La ricerca di una Dauer im Werbsel assume cosi le valenze piü eterogenee:
dall'emulazione dell’iconograﬁa agiograﬁca nella vita reale da parte di Sankt Joseph
der Zweite, alla raccolta di busti e di ritratti di persone note e ignote da parte dello

zio di Hersilie.
'
L’A. si muove da tempo nell’ambito dell’esperienza della collettivizzazione del
discorso estetico nel passaggio tra Settecento e Ottocento e del problema del
collezionismo, che ha seguito ﬁno a una lettura del Nacbxommer di Stifter condotta alla luce della doppia valenza di continuità : discontinuità rispetto al mondo
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antico“. Anche la cum dell'importante saggio-racconto del 1799, Der Sammler und
die Seinigen’, e un contributo sul ruolo della memoria nel contesto istituzionalizzato
del museo“ indicano già una coerenza progettuale riferita alla presente monograﬁa.
La lezione di Krzysztof Pomian, che usa la deﬁnizione di semioforo come la

funzione che svolge l’oggetto museale nel «coniugare la visibilità ﬁsica con l’invisibilità del contenuto storico, testimoniale ed esretico»°‚ viene applicata anche nello

studio su Goethe.
Immaginare l’arte e scrivere la storia è il processo inaugurato da Winckelmann
per includere l’opera d'arte nell‘evento che l’ha generata e che, una volta che essa
sia collocata nello spazio museale, esige da parte di chi la contempla l'attivazione
di una coscienza estetica pronta a integrare il visibile con l’invisibile. Dalla parola,

l’attenzione ekfrastica si sposta sull’oggetto, cosi che la descrizinne del Torm del
Belvedere, per esempio, evocatrice di paesaggi dell‘anima, una volta consolidatasi in
forma sensibile ritorni a pretendere il contributo dell'immaginazione.
L'A. si è cosi pazientemente dedicata a documentare come già prima del Settecento cataloghi di collezioni e di musei stampati in Europa abbiano “messo in
scena” l’opera d’arte con un ricorso alla dimensione teatrale”. Anche nei titoli
delle opere di Anton Prenner e Franz von Stampart, Prudromus Seu Praeambulare
Lumen Remati Partenlome Magniﬁcentiae Tbeatri... del 1735 o, andando a ritroso

nel tempo, nel Tbealmm Mundi di Athanasius Kircher, questa operazione risulta
chiaramente esplicitata: «Il problema è rappresentare nello stesso tempo il credo

universale dell’arte e le caratteristiche spettacolari che ne consacrano il rito» (p. 28).
L’analisi della rappresentazione dell’oggetto artistico in un contesto di interazione con altre opere d’arte rappresentate in immagini sottolinea il progressivo spo—

stamento del concetto di Kunxtbexchreibung a una Kunxterzà'blung e allarga l'orizzonte di interesse per i cicli pittorici, dalle tele illustrate su pagine a stampa nel
Tbealrum Mundi agli affreschi parietali, di cui tratta diffusamente Jacob Burckhardt
nelle sue analisi sulla Historienmulerei".
"Il saggio di G. CATALANO dal titolo Griechische Spuren in Slifters Nacbxammer è
in corso di stampa per il volume Klam'ztlvlixcbvmmantixche Kunst(t)räumz. Imagination…
im Europa des 19. ]abrbunderts um! ihr Beitrag zur kulturellen Identità'tsﬁndung, a cura
di G. Heß, E. Agazzi ed E. Décukot, Berlin 2009.
"]‚W. GOE’I’HE. Il collezionixla e la ma cerchia, a cura di G. Catalano, Napoli 2000.
" G. CATALANO, La memoria del mmeo, in Memoria e mpen‘. Perroni tramdixciplzl
nari, a cura di E. Agazzi e V. Fortunati, Roma 2007, pp. 359—372.

9lui, pp. 364565.
'”«L‘immaginario realizza dunque un’inclinazione proiettiva che ripensa l’esistente
in tutte le sue potenzialità e in cui si esprime anche una volontà di ricostruzione facendo
parte di quella stessa istanza a realizzare ciò che non esiste, eppure può essere descritto
come Èlﬂusibﬂe se solo all’ambito della realtà si afﬁanca quello del pensiero e della fantasia.
questo il modo in cui l’immagine entra nel campo dell’immaginazione sconﬁnando nel piano della vinualità» (p. 29).
" Si rinvia in modo particolare a ung delle lezioni di Burckhardt dedicata alla
erzà'hlende Malerei. Cfr. ]. BURCKHARDT, Uber enà'hlende Malerei, in Jacob Burckhardt
Werke. Kritische Gemmtausgabe, vol. 13: Vorträge (1870-1892), München-Basel 2003,
pp. 446-459…
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A questo punto del XIX secolo, però, la partecipazione collettiva all’evento
am'stico si è già trasformata da fruizione sociale pubblica al bisogno di una messa

in scena di sé da parte del popolo, che celebra nei cieli degli affreschi i miti di
fondazione e perpetua nel presente la grandezza storica, riconoscibile in grandi

eventi collem'vi nazionali e in signiﬁcative esperienze locali.

Negli anni Settanta dell’Ottocento Burckhardt può afﬁdarsi a una diagnosi
comparativa tra il secolo passato e l‘attuale, sottolineando la diffusa urgenza di una
vicinanza al reale:
Diesem Allem [Verherrlichung von Dynastien und Corporationeu, theils in Gobelins,
theils in umfangreichen Gewölbefresken] stellt das XlX Jahrhundert gegenüber eine
Gesammtleistung, welche in Masse und Character nicht nur von diaer sondem von jener
Vergangenheit ganz wesentlich abweicht und oft die größten künstlerischen Kräfte der
Zeit in ihrem Dienst hatte und noch hat. Es sind nicht mehr die gewòlbten Decken
sondern die Wände, es ist nicht mehr ein allegorischer Olymp sondem &: ist Thalsìch'
lichkeit, es sind weniger die Dynastieu welche dargestellt werden als vielmehr Momente
aus den Geschichten der Völker".

Il problema del rapporto fra opera d‘arte e museo o diverso luogo di conservazione può essere naturalmente affrontato prioritariamente da] punto di vista

della strategia con la quale la scelta dello spazio espositivo esorta a onorare i ricordi
come valori. In questo caso lo spostamento dell'attenzione di Goethe dalla collezione
di tele del nonno di Wilhelm ai cicli degli affreschi parietali che illustrano L'; Völker.
Wanderung d’Israele nel tempio della saggezza della Pzîdagogixcbe Provinz indica

l’importanza educativa di un soggetto iconico che non è legato a uno speciﬁco tempo
storico, ma all’istituzione che lo ospita. Lo spazio architettonico & cioè la misura
artistica di una diversa forma d’arte che non è dipendente da mode o da rivolgimenti epocali.
L’armonia che si instaura in questo modo nell’affresco tra spazio dell’acco-

glienza e testimonianza storica elude la minaccia della perdita e della defamiliarizzazione. Questi due traumi si ingeuerano quando il manufatto artistico viene
trasferito in un’altra realtà, come avvenne nel 1797 con il trasporto dei tesori vaticani da Roma a Parigi, segnando l’inizio del declino del culto dell’antichità classica.
Il fare storia (e analogamente, il processo di museiﬁcazione) come processo culturale
funziona anche come strumento di estraniazione del passato rispetto al presente.

Lo scopo dichiarato del libro di Gabriella Catalano & quello di indagare con—
temporaneamente la portata del pensiero museale nell’opera di Goethe, a partire dal
Viaggio in Italia, attraverso la redazione di un catalogo dell’arte e della scienza in
Germania (Ueber Kumi und Altertum in den Rhein und Mayr; Gegenden, 1816) ﬁno
ai Wandery'abren, e le reazioni alla creazione dei musei che vari intellettuali e artisti
hanno espresso nel corso del tempo. Per esempio quella di Paul Valéry, che per—
cepisce lo “strano disordine organizzato” degli allestimenti museali ottocenteschi e

lascia in eredità ad Adorno il compito di sciogliere il nodo di questo disagio (p. 60).
L’indagine si sofferma attentamente sugli ambienti, sui laboratori e sugli atelier

in cui vengono approntate le copie dei capolavori pittorici e scultorei, e sulla valutazione dell’impatto sociale e artistico che il problema dell’imitazione presenta.

Quest'ultimo aspetto si intreccia con numerosi rinvii a testi letterari del romanti‘2 Ivi, p. 446.
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cismo tedesco, in cui la questione della merciﬁcazione dell’arte diviene urgente. Si
pensi ad esempio 3 Die Gemälde di Ludwig Tieck o al racconto di Achim von
Arnim, Raphael und ‚reine Nacbbarinnen.

L’utile epilogo con cui la germanista chiude il suo lavoro pone l'accento sui

principali quesiti che hanno guidato la sua ricerca, tra i quali prevale il seguente:

in che senso la collezione può essere identiﬁcata non con ciò che si raccoglie, l’og-

getto in sé, ma con ciò che si perde, e in che misura la letteratura dà spazio a questo
lato oscuro? (p. 257 5.)
In effetti, perché qualcosa si trasformi in oggetto della storia è necessaria la

percezione, reale o minacciosa, della sua perdita. Questa perdita può essere intesa
alla lettera, ma anche metaforicamente, come estraniazione.

Gli studiosi della memoria culturale, infatti, indagano oggi come sia possibile

lavorare intorno ai concetti di “reliquie”, “reperti" e “monumenti” per ricostruire
i] circolo virtuoso che dal passaggio dalla familiarità all’estraniazione conduce alla
ricostruzione del culto supermdo il trauma della desacralizzazione. Questo pro—
blema è centrale anche per una riattivazione della coscienza storica del passato.
ELENA AGAZZI

ROBERT WALSER, Il Brigante, trad. it. di Margherita Belardeni, Milano, Adelphi,
2008, 179 p., € l7,00*.

Il Brigante (1925) è l'ultimo lavoro di ampio respiro scritto da Walser negli
ultimi anni della sua attività letteraria. La stesura originale “micrograﬁca”, tracciata
a matita in caratteri minutissimi, è stata decifrata per la prima volta da Martin
Jürgens per l'edizione Kossodo del 1972, e poi completamente rivista dagli editori

della successiva edizione Suhrkamp. Il titolo originale contiene un‘allusione ai
Räuber di Schiller, che la traduzione italiana lascia — inevitabilmente —— nell’ombra:
infatti il pubblico italiano conosce questo dramma soprattutto grazie al libretto

d’opera per la musica di Verdi (1847) a cui Andrea Maffei diede il titolo ottocentesco I Mammiferi. Il richiamo a Schiller è legato a un momento importante nella
vita di Walser, quando ancora giovanissimo si era riproposto di diventare attore;

fu però ben presto costretto a desistere perché un celebre attore lo giudicò “privo

della scintilla divina”. In un acquerello del 1894 il fratello Karl, di un anno più
vecchio di lui e destinato a una buona notorietà come pittore, lo ritrasse “dal vero”
abbigliato da Karl Moor, il protagonista dei Räuber. Appunto da questo acquerello

(riprodotto in copertina) prende vita l’intero romanzo, deﬁnito dall'autore come

«una grande, grande glassa, ridicola e abissale. Un piccolo acquerello, dipinto da
un giovane pittore appena oltre la soglia della fanciullezza, ci forni il pretesto per
tutte queste righe culturali » (p. 167). E del resto l’abbigliamento da masnadiero
*Titolo originale Der Räuber, in Aus dem Bleistiftgebiei, vol. 3, a cura di B… Echte

e W. Morlzng, Frankfurt a.M. 1986; prima pubblicazione in Das Gemmtwer/e Bd. XTI/l,

a cura di ]. Greven con la collaborazione di M. Jürgens, Genève-Hamburg 1972…
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ricorre anche in altri passi walseriani: per esempio in un pezzo in prosa del 1909
compare un adolescente dagli evidenti tratti autobiograﬁci, che dopo aver assistito
a una rappresentazione dei Riuber decide di intraprendere la carriera di attore e
scrive una lettera a un ricco banchiere locale chiedendogli un ﬁnanziamento:
La lettera & spedita. Nel frattempo s’impara a memoria le parti. Tutto allegro il ragazzo
si addobba con un pancione di velluto che suo padre ha indossato ai matrimoni. Sulle
spalle getta il vecchio mantello di uno zio, acquistato in una città sul Mississippi, e attorno
ai ﬁﬂnchi si cinge d‘una fusciacca glamnese, La (esta riceve una copertura adeguata, vale
a dire una pignatta di feltro adorna d’una piuma di anatra selvatica. La mano ha saputo
procacdarsi una terribile pistola, mentre sulle gambe si calzano un paio di stiqu da
guardaboschi. In quell’amese prova il personaggio di Karl‘.

A distanza di quasi vent’anni il costume da Brigante tema a rivivere in un
contesto del tutto diverso, con toni che non hanno più le caratteristiche di quel—

l’episodio ma cercano di dare vita alla ﬁgurina ﬁssata tanto tempo prima sulla carta:
«Lui pareva la creazione di u.n acquerellista» (p. 20). E questo è un esempio con-

vincente di come l’autore intenda trasporre nella sua opera i dati della propria esperienza autobiograﬁca: i fatti e le persone sono a ben guardare riconoscibili, però
velati e trasﬁgurati da una tecnica di scrittura “decorativa" (per riprendere il titolo
di un pezzo in prosa del 1928-1929, Irb schreibe hier dekorativ):
Divago in questo modo allo scopo di riempire il tempo, visto che debbo pur mettere
insieme un libro di una certa mole, se non voglio essere dispreuam più di quanto già
non lo sia (1). 94).
Una penna, piuttosto che fermalsi anche un attimo solo, parla volentieri dj case che non
stanno né in cielo né in terra. Ecco uno dei possibili segreti della scrittura di rango,
intendo dire: bisogna che una certa impulsività irmmpa nella scrivere. Se ru non ci segui
appieno, non ha nessuna importanza (p. 71).

È sempre stato problematico per la critica mettere d’accordo i dati fattuali della
biograﬁa di Walser con gli accenni autobiograﬁci contenuti nella sua opera: infatti

il raccontare storie e il raccontare la propria storia sono due momenti che l'autore
tiene ben separati dentro di sé, ma che di fronte al lettore preferisce rimßcolare e
arabescare in modo da risultare oscuro: « ci sono cose, in queste pagine, che ancora
parmrmo misteriose al lettore — il che, per cosi dire, è nostro auspicio » (p. 56).

E di questo si trova conferma anche nella sua più recente biograﬁa illustrata:
è stato appena pubblicato il volume Robert Waker. Sein Leben in Bildern und Texten’, a cura di Bernard Echte, che insieme a Werner Morlang ha a suo tempo deci—
frato e trascritto i microgrammi walseriani. Il libro presenta visivamente i luoghi in
cui l'autore ha vissuto, le persone che ha incontrato e i documenti che ci sono

rimasti riguardo alla sua vita, senza illudersi però di poter «rendere visibile il nucleo
essenziale della sua esistenza». La documentazione ci aiuta effettivamente a inten»
dere accenni e allusioni, ma al massimo può gettare luce sul modo che Walser di

volta in volta sceglie per presentare al lettore il suo onnipresente personaggio autobiograﬁco: colui che pur collocandosi al di fuori dell’opera scritta intende anche

poterne fare parte integrante.
‘Wenzel, trad. it… di M. Gregorio, in Storie, Milano 1982, p. 110.
2Frankfm‘t a.M. 2008.
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Anche in questo senso & problematico leggere Il Brigante come un vero e pro—

prio romanzo: per un verso infatti Walser utilizza tutte le convenzioni tipiche del
genere — convenzioni di cui anche il semplice lettore è consapevole —, ma lo fa
in maniera cosi dichiarata e ostentata da stravolgere la credibilità del suo stesso testo.

Un esempio è costituito proprio dalle due lapidaria affermazioni che costituiscono
l’incipit, diventato ormai un riferimento ﬁsso nella critica walseriana: « Edith lo ama.
Ulteriori ragguagli in seguito». Sembra afﬁorare in questo inizio un io narrante
distaccato e onnisciente, che parla in prima persona (per 10 più come “io”, ma tal»
volta anche come “noi"), sottolinea il proprio distacco rispetto al Brigante (« io sono
io, e lui è lui», p. 169) e gli rinfaccia «a muso duro le sue mancanze» (p. 29);

in realtà l’io narrante condivide con lui molte caratteristiche, e dichiara inoltre di
averlo utilizzato come aiutante nella stesura del suo romanzo. Un altro espediente
narrativo, quello della cosiddetta mrrectio, viene usato in modo inconsueto, intro-

ducendo dapprima un certo termine e subito dopo una diversa versione, apparentemente più adeguata: «A un cene punto, punto a cui noi siamo ancora ben
lungi dall’arrivare, Edith e Wanda ebbero un abboccamento che io mi prenderò la

briga di illustrarvi. ‘l]lustrare’ non sarebbe la parola giusta: meglio (rappresentante,»
(p. 52). Lo stesso espediente viene poi usato in modo ancora più radicale: del personaggio di Wanda si dice a un certo punto che «i suoi genitori la tenevano sotto
strettissima sorveglianza perché [...] reputavano un’onta non da poco che la loro
ﬁglioletta prestasse ascolto a un brigante sulla pubblica via. [...] E adesso, ogni
settimana, lei si buscava per punizione una vergata» (pp. 140—141); poche pagine
dopo si legge invece:
La faccenda delle vergata che Wanda si sarebbe buscate è uno scherzo, benché forse n

qualche ragazza un po’ di vergate, ai giorni nostri, non guasterebbero di certo. Ma che
debba asere io « dargliele non mi sta affatto bene (p. 144).

Un altro elemento che contribuisce a minare la credibilità del racconto è la
stesura stessa del romanzo, in quanto il momento della Scrittura e il variare degli

stati d'animo dell'io narrante entrano di prepotenza nella pagina, insieme a un’altra
presenza introdotta in modo assolutamente non convenzionale, vale a dire il lettore

(«Come mi tremavano mani e gambe stamattina, solo al fuggevole pensiero di
dovewi presentare un vìllanzone. Presentare a chi? », pp. 68-69). Si tratta, in questo
come in molti altri casi, di consapevoli infrazioni al galateo letterario, nel tentan'vo

di abolire quel particolare tipo di ﬁnzione che è implicito nella forma scritta del
linguaggio. È stato osservato che la scrittura di Walser presuppone un ascoltatore

piuttosto che un lettore, e cerca di recuperare attraverso la fauna dell’oralità la
dimensione di una realtà in divenire. Sul piano psicologico si potrebbe inoltre ricordare che allo scritto si collegano implicazioni diﬁerenti rispetto a quelle dell’orale:
secondo Freud il linguaggio del sogno somiglia più a una scrittura che a un discorso,
e più a una scrittura ideogrammatica o gerogliﬁca che a una scrittura fonetica,
mentre puramente orale è la tecnica della cura, L’intrusione dell’oralità in mezzo alla
pagina di scrittura può dunque essere intesa come un mezzo per trovare un ascol-

tatore grazie al quale poter affrontare i propri problemi più celati; in altre parole,
per ritrovare la compiutaza della propria personalità attraverso l’interazione dia—
logica. Signiﬁcativa in qusto senso è la scena in cui il Brigante chiede consiglio a

un dottore, il quale ascolta la sua lunga esposizione e ﬁnisce per concludere:
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«a quanto pare lei si conosce a meraviglia, e viene meravigliosamente a patti can
se stesso» (p. 130).
Una menzione particolare merita la traduzione, che sa affrontare nel modo

migliore le difﬁcoltà non indiﬁeremi di questo testo. L'andamento imprevedibile, gli

sbalzi di registro e le intrusioni di ogni genere nella trama narrativa si assommano
a una quantità incredibile di termini non consueti, spesso creati ex novo compo-

nendo elementi linguistici disparati, come se l'autore intendesse sollecitare anche qui

una partecipazione del lettere alla loro decifrazione. La traduzione segue il testo
passo passo cercando di identiﬁcame di volta in volta le varie intenzioni, e trovando

spesso un eccellente equivalente italiano (anche se dal punto di vista lessicale si può
non concordare con alcuni termini dialettali non giustiﬁcati, come il piemontese
xvzrxi per mißgextimmt, tambunare per Beiibmnklopfen, o il milanese pica'nina per
Läuferin): scelte particolarmente felici sono per esempio i termini mammaletta e

mammaleggiare che riescono a riprodurre accanto al sostantivo Batkﬁscb anche il

verbo del tutto inventato badeﬁxbeln; I’esdamazione con cui una donna scongiura

il marito di non aggredire il Brigante (<< Um Gotteswillen, Willi! ») viene riprodotta
conservando l'allitterazione e sostituendo opportunamente il nome («Per Giove,

Giovanni! »); mentre per un termine particolarissimo come lerorlprinzeln (illustrato

subito dopo come «saltare per gioco da una pietra all‘altra») si trova il neolo-

gismo delﬁnare, in cui viene reso con Delﬁna il principe ereditario dell’originale.

E dawero una fortuna che tra le ormai numerose edizioni italiane di Walser proprio

questo testo abbia conosciuto una traduzione particolarmente riuscita. Infatti il Bri»
game è il più compiuto e maturo fra i tanti personaggi nei quali l’autore — a suo
modo — si rispecchia & si descrive, pur senza dimenticare l’assioma che sembra
sempre accompagnare la sua espressione artistica: « Nessuno ha il diritto di com—
portami con me come se mi conoscesse»’.
RENATA Buzzo MARGARI

ANDREA BENEDETTI, Rivoluzione comeruam'ce e faxrina ambiguo della tecnica, Ems!
]iinger nella Germania weimariana: 1920-1932, Bologna, Edizioni Pendragon,

2008, 360 p., € 18,00.

Un personaggio tanto sfaccettato e ricco di implicazioni anche extraletterarie
come Ernst Jünger, che ha attraversato interamente il XX secolo in tutte le sue più
drammatiche implicazioni politiche, sociali e culturali, ha avuto una altrettanto varie»
gata Wirkungxgexcbicble, che benjnteso non si è dispiegata solo sul piano stretta-

mente :ekundà'rlitemn'xcb della sua ricezione. In particolare, e per ovvü motivi, il

periodo più delicato, per cosi dire, della sua vita intellettuale, ossia quello della sua
attività durante la fase della Repubblica di Weimar, è stato esposto agli strali della
critica, come anche alle ortodosse difese a oltranza: il fatto cioè che il reduce dalla
guerra mondiale del 1914—1918, l’autore di successo di In Stublgewittern, si dedi1Il bambino, trad. it… di Anna Bianco, in la ram, Milano 1992, p. 110.
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casse, a partire dai primi anni Venti, a una instancabile attività pubblicistica e politica tra le schiere di quel fenomeno complesso e articolato noto come Konservative
Revolution era un farm che non poteva non sfuggire a detrattori e ammiratori,
benché _ o forse proprio perché — lo stesso Jünger, retrospettivamente, ebbe cura
di sorvolare su questo periodo e sulla sua produzione, non a caso espunta dai Similicbe Werke pubblicati lui vivente e con la sua supervisione. E difatti la critica, anche
quella più avvertita, derubricö rapidamente quel tipo di produzione — che apparentemente di letterario aveva ben poco — a “incidente di gioventù”, () a controprova dell’irreprimibile “fascismo” jüngeriano: in entrambi i casi, dunque, sostan—
zialmente sorvolando sul carattere speciﬁco di quegli scritti ed eludendo un confronto critico con essi.
La situazione è radicalmente cambiata, come spesso accade, quando si è trattato
di toccare concretamente con mano quegli articoli e recensioni altrimenti difﬁcilmente repen'bili: nel 2001 Sven Olaf Berggötz ha infatti raccolto in un ingente

volume pubblicato da Klett-Cotta (che è anche l’editore dei Sämtliche Werke) la
Politische Publizixtik jüngeriana, che successivamente è stata anche tradotta in ita-

liano in un’edizione in tre tomi non priva di inesattezze Lradunive (ma è un peccato
veniale in un’operazione tanto estesa). La pubblicazione di quegli scritti, prima in
tedesco e poi in italiano, ha fatto insomma ‘toccare con mano’ la produzione dello
Jünger attivista politico tra il 1919 e il 1933, permettendo anche una collocazione
più precisa di essa — e non solo di quella più strettamente tagexpalitisch. Questo
evento editoriale ha consentito cioè non solo di situare più esattamente Ernst Jünger
all‘interno della galassia rivoluzionario—conservatrice weimariana, ma anche di illu-

minare di luce nuova quel periodo della sua produzione intellettuale complessiva che
all'ingrosso va dei diari di guerra di In Stablgewitlem al testo cifratamente antinazista
di Auf den Marmarklippen.
Ad aggiungete nuova linfa a questa che potremmo deﬁnire una nuova fase,
necessariamente “politica", della ricezione degli scritti jüngeriani, giunge ora un
denso e articolato lavoro di Andrea Benedetti, vòlto a lumeggiare proprio questo
periodo della sua vita. L'A. —— va detto subito -— si dedica al compito con grande
acribia ﬁlologica, analizzando non soltanto Particolato e completo panorama offerto
dalla Politische Publizistik in senso stretto, ma anche misurandosi con grande passione e accuratezza con i testi ancora inediti contenuti nel Nachlaß. Inoltre si muove
con grande precisione nel paesaggio assai frastagliato della ]üngerAFarxt/Jung, & se un
appunto gli va fatto in rapporto alla Sekundà'rlitemtur, è quello di aver trascurato
l’apporto fondamentale — in termini critici, ﬁlosoﬁci e politici — di Ferruccio

Masini, che nello studio non viene mai citato. Se infatti in generale uno dei meriti
di questo lavoro è di essere, sostanzialmente, il frutto di una tesi di dottorato che
per respiro e stile si presenta come una Doktordissertation tedesca, ciò implica anche

un confronto meno serrato con i risultati italiani della ricerca in argomento.
L’intenzione che muove Benedetti è ben sintetizzata in apertura, quando sot-

tolinea
come l’opera del primo Jünger, cosi fortemente contraddisLìnta dall’babilux della durezza,
dell‘inﬂasibilità, dell’estrema (auto)disciplina e dal patbox della distanza, si faccia espres-

sione artistica di un caratteristico e radicale modo di sentire modemo che, pur nell’originalità dei suoi accenti, viene giustamente accostato a quell’idea della volontaria e
ﬁmziormle “:trumentaliwzione" del soggetto nel quadro collettivo dell’accelemta moder-
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nità temicovsciemiﬁca presente in tanta parte dell'avanguardismo della Neue Sacblicbkeit
tra gh' anni Venti e Trenta, sino ai Lebrstù'c/ee brechtiani (pp. 20-21).

In questo senso il libro non è solo un — ottimo — lavoro scientiﬁco dedicato a
Ernst Jünger e indirizzato prima di tutto agli studiosi del settore, ma anche un’opera

che intende pensare — in tutte le sue implicazioni politiche, culturali e antropologiche — un’epoca come quella della prima metà del )O( secolo, per molti veni

cruciale nella deﬁnizione concettuale del suo e del nostro tempo. Va dunque sottolineata prima di tutto la capacità dello studio, esplicitata dalla citazione appma
riportata, di riconsiderare i risultati inerenti la ﬁgura di Jünger in un'ottica più generale, in consonanza del resto con i settori più avvertiti della critica tedesca. Sostenere, in altri termini, come fa Benedetti, che la prestazione intellettuale di Jünger
vada compresa all’interno della “modernità tecnico-scientiﬁca” tipica della neue
Sacblicbkeit in tutte le sue implicazioni politico-ideologiche (che all’ingrosso potreb-

bero andare da Spengler a Brecht) signiﬁca allora conferire una dimensione sostanzialmente nuova agli scritti politico-pubblìcistici di Jünger, per inserirli nel contesto
che potremmo deﬁnire, riprendendo un dibattito attuale in Germania, della Klaxsische Moderne. Il termine è stato variamente utilizzato, sia in ambito storico—axtistico

(da cui odginarim‘nente proviene) che storiograﬁco in senso stretto, che inﬁne storicoletterario (recentemente è uscito ad esempio un corposo volume di saggi, curato
da Uwe Hebekus e Ingo Stòckmann, intitolato appunto Die Souveränität der Literatur. Zum Totalità'ren der Klassischen Moderne 1900-1933 ‘, e dedicato a una panoplia di autori che vanno da Gottfried Benn a Kafka, da Thomas Mann a Brecht,

da Hermann Broch allo stesso Jünger), e sta a indicare appunto quel plesso con—
cettuale e ideologico che è frutto di un progetto völto a] recupero di una totalità
vitale alle prese con la modernità razionalistico-temologica distruttiva e parcelliz-

zatrice. Jünger ne fa integralmente parte, proprio perché nella sua opera tematizza
esplicitamente la necessità «di una soluzione [non] solo lettemria della propria
crisi » (p. 28), come ricorda l’A. — e dunque si apre consapevolmente alla com—
prensione della dimensione politica della Klam'scbe Moderne, Una dimensione poli-

tica, tuttavia » l’A. lo sottolinea a più riprese, e da molteplici punti di vista — che
non abiura aﬁfatto alla sua originaria vocazione Ietteralia: è proprio per linee goe—
thiane di …to—individuazione del genio letteran'o, cioè, che si esibisce in Jünger ]a

dimensione poliLiCO—culturale più generale.
Tuttavia, a Benedetti preme sottolineare come la formazione politico—culturale
di Jünger sia sottoposta a profonda modiﬁcazione, una sorta di torsione a patire

dell’iniziale posizione di «giacobinismo letterario» che informa la sua primissima
produzione, e in cui «si scorge invero più il carattere impolitico, purista ed ideale
[…] del suo radicalismo che la testimonianza di un chiaro programa palilim, ove
l’aggettivo politim indichi l’arte della mediazione quale fulcro dell’agone istituzio»
nale» (p. 90, nota 117). Naturalmente non si può che consentire con questa interpretazione qualora essa intenda rinviare esclusivamente a una Parteipolitik dj stampo
istituzionale; nondimeno, occorre qui en passant segnalare come ciò non possa ren»
dere del tutto giustizia al concetto del ‘polipico’ leomervativ-reualutionà‘r (che tra
l’altro occhieggia, anche in forma sufﬁcientemente micolata, sin dalle prime versioni

di In Stablgewitlem) e che non era assolutamente riconducibile in maniera esclusiva
' München 2008…
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a] gioco parlamentare proprio della politique politicienne, e dunque neppure riesca

a spiegare il “giacobim'smo letterario” del primo Jünger (che, come ogni giacobinismo, intrattiene un rapporto etico»radimle con la politica, ma non intende liquidarla). Certamente questo speciﬁco tratto dell’argomentazione dell’A. vale a mettere
in rilievo le caratteristiche propriamente letterarie della sua formazione, tra espressionismo e idealismo; ma comporta appunto anche un relativo oscuramento delle sue
prese di posizione più strettamente politiche, come ad esempio l’accento posto sulla

“comunità combattente" formata dai reduci, che accompagna le sue riﬂessioni in
margine alle varie versioni per la stampa di In Siablgewittem. Una reinterpretazione

più ﬂessibile dello Jünger ‘politico’, tra l’altro, presenta il vantaggio di rendere
più coerente il passaggio alla fase successiva della sua produzione, che Benedetti

giustamente sottolinea nei suoi addentellatì con il fascino numinoso della tecnica:
«è proprio il fascino sercitato dalle potenzialità e dai pericoli della tecnica sul
primo Jünger a costituire il movente decisivo della sua ricerca intellettuale anchem
ambito più strettamente politico» (pp. 101 102). È solo, in alm termini, da una idea
troppo angusta della politica, concepita essenzialmente come “Parteipolitik”, che
discende il peraltro moderato disaccordo con questo singolo tratto dell’interprete—

zione data dall’A… quando ad esempio afferma: «Anche là dove Jünger si misura
con la realtà quotidiana della mediazione politica, caratterizzata per sua natura dal

metodo del mmpromexxo, la sua posizione rimane sempre quella "massimalista",
del tutto intellettuale e in questo senso speciﬁco, intimamente impoljtica» (p. 162).

Certameme l’A. coglie qui un tratto essenziale de]]"impoliîico’ tedesco tra le due
guerre, quel suo carattere di macbtgescbützle Innerlirb/eeit, per dirla con il Thomas

Mann del saggio su Wagner: ma ﬁnisce però, con la sua concezione sostanzialmente
‘parlamentaristica' della politica, per oscurame il carattere di costitutiva ambiguità,
proprio fondato sul rapporto ambivalente con la Macht.
Quello che comunque appare davvero centrale in questo lavoro è l’accentuazione posta sul nesso molto forte che in Jünger si instaura « tra uomo, macchina e

(volontà di) potenza » (p. 71), che si accompagna un’attitudine intellettuale, fortemente esibita, all’insegna del «“resistete a dispetto di tutto” come pum gesto»
(p. 75). È proprio questo nietzschianaimo tecnocratico e aristocratico—spìrituale la
chiave di volta per comprendere la prestazione intellettuale jüngeriana, e che porta
lo scrittore a una concezione della tecnica fortemente spiritualizzata e “renatura—
lizzata”. Da una “volontà di potenza”, che molto spesso ﬁnisce per irrigidirsi 'm
una “volontà di volontà” decisionisticameme intasa e letteralmente ﬁne a se stessa
(si vedano in merito le conclusioni dell'A. a p. 328), scaturisce dunque il “primato
del politico”, che guida i fratelli Jünger, in particolare negli anni Venti, a intra-

premiere la strada dell’impegno nell’arena della lotta politica segnata proprio da
questa am'tudine, da questa mistica del “fatto", della Tatî, in cui Benedetti riconosce
la disponibilità da parte di Jünger ad « accogliere il tratto performante, prameteica

della tecnica. È difatti proprio in nome di una palingenesi vera e propria dell’uomo
come tipo, totalmente alternativa sia a] modello“americano” che a quello della pia»

niﬁcazione “bolscevica” che Jünger intende la sua approvazione della Leistung nel
2 Su cui si sofferma anche una recente e interessante monograﬁa, ad opera del giovane germanista DANIEL MORAT, Von der Tar zur Gelanenbeit. Konxematiﬂes Denken bei

Martin Heidegger, Emy! ]ünger und Friedrich Georg jünger 192a1960, Göttingen 2007.
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presente quale espressione della forma, della Gewalt speciﬁcamente tedesca in grado
di fondere mito e modernità» (p. 325, nota 127; si potrebbe a questo proposito
dubitare della perfetta equidistanza diJünger da America liberale e Russia bolscevica
— si pensi alle pagine di ammirazione che nell'Arbez'ter egli riserva al modello leninista; ma anche qui si tratta, in fondo, dj una relativa diversità di accenti circa uno
speciﬁco aspetto del suo pensiero).
Da questo modello interpretativo generale discende l'accurata ricostruzione che

Andrea Benedetti offre del pensiero jùngerìano, sia xicordandone i tratti distintivi

più generali _ Nietzsche, la Komeruative Revalulion, la Neue Sacblichkeit —, sia
approfondendone i legami con amici (: sodali — dai più noti Schmitt e Heidegger
agli attivisti e teorici konservativ—revolutionär più legati alla sua speciﬁca dimensione
biograﬁca: tra gli altri Niekìsch e Hielscher, il fratello Friedrich Georg e il ﬁlosofo
Hugo Fischer, sostanzialmente trascurato dalla ]ünger—Farxcbung e giustamente da

Benedetti ricordato invece in maniera approfondita.

Quest’opera insomma si segnala come un fondamentale capitolo che si pone

alla base di una nuova epoca della Wirkungxgexcbicbte jüngedma (in particolare di

quella italiana), in cui al centro è una visione complessiva della sua prestazione intellettuale, che tenga insieme cioè politica, antropologia, letteratura e ﬁlosoﬁa e riesca
a considerare Ernst Jünger come una ﬁgura politico—letteraria a tutto tondo, con luci
e ombre, ma sine ira ac xludia.
GABRIELE GUERRA

THOMAS WEITIN, Notwendige Gewalt. Die Moderne Ems! ]üngers und Heiner MillIerx, Freiburg im Breisgau, Rombach, 2003, 421 p., € 35,00.

La questione centrale, senza dubbio, di quel “secolo breve” che è stato quello
da poco trascorso, è il nesso decisivo che ha legato sistematicamente la guerra al
plesso concettuale della Gewalt, “violenza" e “potere istituzionale" a un tempo; e
dunque a un concetto assai sistematico. In effetti non si può non sottolineare come
la presenza nel Novecento di ben due guerre che per ampiezza temporale e spaziale

si deﬁniscono “mondiali” è destinata a trasformare radicalmente ogni esperienza

estetica del proprio tempo, tanto più se ciò avviene in contesto letterario. Guerra
e Gewalt, insomma, sono destinate non solo a modiﬁcare una volta per tutte la

percezione del tempo e dello spazio, quella della collettività, e anche quella della

soglia deﬁnitiva per eccellenza, la morte; ma anche, per quel che qui interessa, la
letteratura. Naturalmente sono innumerevoli i tentativi di declinare il naso, e una
possibile parabola — per quanto azzardata in termini estetici e politici — è quella

che si fonna unendo i nomi di Ernst Jünger e Heiner Müller. Ma l’azzardo riceve
una nuova luce se si colloca tale parabola — come fa [’A. subito in apertura di
questo libro, originariamente una dissertazion'e presentata nel 2002 alla “Humboldb
Universität" di Berlino — nell’orizzonte prospettico del « carattere distruttivo del
Moderno tecnico» (p. 9). In quest’ottica pienamente benjanﬁniana, allora, diventa

perspicua la linea che unisce l’autore delle Tempextz d'acciaio con il drammaturgo
berlinese: quella di una analisi stringente e mai anodìna di quella stessa technische
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Moderne che abbia sempre come obiettivo la sua prestazione più importante, la
creazione di un “uomo nuovo” nel gorgo tempestoso della Materialxcblacbt. Naturalmente all’interno di questa ottica sono per Weitin altrettanto patenti le direttrici

ideologiche e concettuali che divaricano le due parabole mtellettuali:
Während Jünger sein Verfahren zur Resrjtution von Innerlichkeit zugunsten radikal
kühler Entfremdungsafﬁrmation aufgibt, geht es bei Müller um den Zusammenhang von
Ersetzbarkeit und Essmlialismus, um die dialektische Beziehung, in der beide ideologisch
miteinander verbunden sind (p. 374 s.).
E tuttavia tutto il libro oscilla permanentemente e inevitabilmente tra Ia necessità di mamme le divergenze dei due letterati (già palese nella stessa struttura del
saggio, che a una prima parte dedicata a Jünger ne contrappone un’altra incentrata
su Heiner Müller), e la tentazione di individuarne le afﬁnità (che si concentra sostarr
zialmente nelle pagine introduttive e soprattutto nelle conclusioni). Tale Spannung,
beninteso, non va intesa necessariamente come un limite, di per sé costitutivo per

un lavoro che decide di confrontare due ﬁgure tanto diverse, e neppure interpretata

semplicemente come un capitolo di una Kulturgeschichte del totalitarismo novecentesco, che vedrebbe opposte ma specularmente afﬁni le tentazioni fasciste e comuniste di rendere univoca e identitaria la percezione letteraria del reale (e reale della
letteratura). Al contrade, il saggio di Weitin evita elegantemente questa possibile

ipoteca ideologica, proprio nella misura in cui sottolinea le divaricazioni che intervengono nei paesaggi politico-concettuali di Jünger e di Müller, ma pur all‘interno

di un catalogo di opzioni ﬁlosoﬁche e politiche sorprendentemente afﬁni:
Denkt Jünger ‘Macht’ als ‘Hertschaft der Gmalt' in der Art ihrer Identität reproduzierenden Repräsentation und beschreibt damit letztlich die Macht der vom anderen
befreiten, reinen Identität, ﬁndet Müller gerade in dem, was nicht mit sich identisch ist,
einen Schauplatz der Widerständigkeit gegenüber den Machtfmmaüonen, die seine
Stücke in verschiedenen historischen Epochen und politischen Kontexten, stets aber mit
der Formationsgewalt im Fokus thematisieren (p. 378).

Se in altri termini l’Arbeiter jüngeriano, còlto qui come “pars pro tato” ﬁlosoﬁca
di questo autore, esibisce la sua aspirazione alla Macbt — nella forma di una totalitarizzazione dell'identità — per Müller si tratta invece con la sua Hamletmaxcbine
(anche qui coglibile nel carattere paradigmatico della sua estetica politica) di ricapitolare la stoxia del socialismo come una dialettica di resistenza e rivolta contro i
processi in atto che hanno portato a una istituzionaljzzazione della rivoluzione
(ibidem). Con ciò Weitin riesce a mostrare con suﬁciente chiarezza in quale senso
ﬁlosoﬁco-politico le divaricanti prestazioni ideologiche jüngeriane e mülleriane possano essere interpretate: come cioè una aspirazione alla totalità, da un lato, e una
alla divelsità, dall'altro.
E tuttavia il saggio intende anche dare conto di una sorta di pietra d’inciampo
morale che si para dinanzi alle studioso interessato a comparare Jünger e Heiner

Müller: il fatto cioè che quest’ultimo si sia occupato intensamente del primo, specie
in tarda età, può stupire un osservatore superﬁciale. La critica mülleriana, del resto,
ha già posto l’accento sulla «Gewallfaszinan'on und -heroisierung» (p. 12), che
troppo spesso è stata interpretata in chiave semplicemente moralistica, a partire cioè
da una certa vis polemica del drammaturgo berlinese con una funzione primaria-

mente provocatoria. In realtà il pregio principale del volume di Weitin risiede proprio nella capacità di mostrare come tale fascinazione mülleriana per la violenza
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risalga proprio alla sua ricezione dala “mobilitazione totale” jilngen'ana, che gli per—
mette di leggere sotto una nuova prospettiva la rivoluzione leninista. Se il comu-

nismo non è un sogno, come afferma il protagonista di Zement alla ﬁne del dramma,
ma un lavoro, ciò comporta per Müller in prima istanza l’accentuazione del carattere
logico-scientiﬁco della rivoluzione leninista ma anche i.l rinvio implicito al concetto
jüngeriano della mobilitazione totale dell’Arbez'ter.
In chiave più strettamente ﬁlosoﬁca, inoltre, l’autore sottolinea come la
«ontoty'pologische Idee der "Selbstgestaltwerdung”» (p. 161), che caratterizza tra
l’altro anche il pensiero heideggeriano, connota fortemente anche quello di Jünger
— e costituisce in ultima analisi una utile ixsue per interpretare le concezioni mül—
leriane. Infatti: «die Onto-Typolcgie ist die Gmndstruktur einer Denkhaltung, die
sich zum Ungewissen, Unsceten und Fragwürdigen eindeutig zu positionieren sucht»
(p. 163). Se in tale chiave l"‘ontotipologia” va interpretata, letteralmente, come dot—

trina dell‘essere di un tipo, ciò compona non solo una speciﬁca ricaduta —- del tutto
evidente — sulle concettualizzazioni jiìngeriane, ma anche su quelle di Heiner
Müller, almeno nella misura in cui anch’esse appaiono debitn'ci a una concezione
della storia come dialettica tra individuo e totalità. D’altra parte, però, aggiunge
giustamente Weitin, la benjaminiana Dialektik im Stillxtand che fa capolino dalle

idee di Müller gli evita qualsiasi ipostatizzazione autoritaria dell’impianto tipologicosoggettivistìco jüngeriano, senza per questo rinunciare a una applicazione della
Gewalt al psicogramma novecentesco del soggetto e dell’individuo.
La costruzione dell’uomo nuovo, insomma, quale emerge dai paesaggi apoca»
littici prodotti dalla Mateﬁalxcblacbt, se da un lato si presenta come concettualizzazione ideologica conforme “al giorno e all’ora”, dall’altro pare destinata a
connotare due autori che in fondo è possibile aggiungere a quel catalogo di “estremisti ﬁlosoﬁci”, che Norbert Bulz in un suo fortunato studio del 1989‘ aveva raccolto; e se quel saggio si soﬁfermava sul periodo compreso tra Prima e Seconda
guerra mondiale, pare allora che questo lavoro di Weiîin ne tragga ulteriori, e più
epocali, conclusioni. Proprio nella misura in cui nelle pagine ﬁnali del lavoro Weitìn
si dedica alla coppia Darstellung von Gewalt/Gewalt mm Darstellung, esibisce una
categoria letteraria e metapolitica che permette di apparentzre ancora una volta, e
su un piano convincente ancorché assai poco omogeneo, Jünger e Müller, e ancor

più le loro concezioni di una scrittura letteraria sempre rischiosa, ma proprio per
quasto necessaria e inevitabile: «Die Gewalt der Scbnﬂ, die Jüngers Innerlichkeits—

paradigma ausblendet, treiben Müllers Umbrüche in der theatmlen Repräsentation
hervor» (p. 385).
GABRIELE GUERRA

‘ N. BOLZ, Auszug am der entmuberten Welt, Pbiloxopbiscber Extremismus zwischen
den Weltleriegen, München 1989.
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