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LESSING E L’ILLUMINISMO

di ALESSANDRO PELLEGRINI

Alla chiusa del poema del Milton, Adamo ed Eva, cacciati

dal Paradiso terrestre, versano lagrime, che subito rasciugano:

The World Was all before them, where to choose

Thir place of rest, and Providence thir guide:

They hand in hand With wandrìug steps and slow,

Through Eden took thir solitarie way.

La prima coppia umana, cui si apriva dinanzi il mondo,
uscita dall’Eden si avviava, tenendosi per mano, serena per il

suo solitario cammino, e la Provvidenza le sarebbe stata guida.
Il poeta sino dal 1644 aveva affermato nella Areopagitica, « un
discorso a difesa della libertà di stampa», che il peccato era
stato il modo dj conoscere il bene attraverso il male; e il pec-
cato era quindi giustificato. Il confronto fra l’immagine di Ada-
mo ed Eva dipinta dal Masaccio, umiliati e lagrimosi, curve le

spalle e in fuga, e la serena rappresentazione del Milton, vale a
dimostrarci che il Paradim Perduta è il poema di una rivoluzione.
E dalla rivoluzione inglese, religiosa e politica, aveva principio
quel rinnovamento degli spiriti, cui concorreva l’ascesa di un
nuovo ceto sociale: quindi un nuovo periodo del pensiero e
delle lettere, l’illum'mismo, che concludeva ad una rivoluzione

letteraria in Germania, lo Sturm und Drang, e alla rivoluzione
politica in Francia.

Ma il peccato, che inquinò la natura umana, era sentito e
sofferto non soltanto dal puritanesimo inglese e dagli esuli, che

 



 

 

6 Alessandro Pellegrini

al di là dell’oceano cercavano una nuova patria, anche, e non

meno intensamente, dal giansenismo in Francia e dal pietismo
diffuso in Germania. Oltre un secolo dopo il poema del Milton,
un filosofo tedesco dava del peccato originale la più ardita
interpretazione. Immanuel Kant precisava il significato filosofico
della leggenda biblica secondo i principî dell’illuminismo, e del
problema teologico enunciava una soluzione razionale, che però
dissolveva il mito. Il peccato era la prova dell’autonomia della
ragione, che s’induceva alla disobbedienza mediante un atto di
volontà. Nel paradiso terrestre Adamo ed Eva erano soggetti
all’istinto; e il peccato dimostrava la capacità dell’uomo di esser
signore della propria sorte. Perciò con l’uscita dal paradiso ter-
restre aveva inizio la storia del genere umano. In un brano dove

la parola del filosofo assume un afflato lirico, Kant parlava del—
l’angoscia, che nell’uomo si accompagnava alla scoperta del suo
privilegio di libertà e al dubbio come usarne: « Egli stava, per
così dire, sull’orlo di un abisso, perché in luogo dei pochi oggetti

dei suoi desideri, sin allora indicatigli dall’istinto, se ne offrivano

a lui un numero infinito tra i quali non sapeva come scegliere;

e però, se ormai aveva gustato questa esistenza nella libertà, gli
era per sempre impossibile ritornare a un’esistenza di servitù

sotto la signoria dell’ist'mto ».

L’intero secolo, che trascorre da Milton a Kant, fu dedi—

cato a definire l’ambito del mondo propriamente umano. Il pec-
cato aveva segnato l’avvento di quella libertà, della quale Kant

ancora diceva ch’essa consiste in quanto nessun limite le è dato;
e quale redenzione poteva esser necessaria ormai, se non con-

cessa dalla facoltà principe dell’uomo? la ragione: Sapere nude!
Ne] breve saggio del 1784, Was ist Aufklärung, Kant diceva

ch’essa era propriamente l’uscita dell’uomo dalla minorità: l’uo-

mo doveva assumere il coraggio di far uso aperto e pubblico

della sua ragione in tutti i campi, sottoponendo qualunque fatto,
ipotesi @ tradizione e fede, al suo giudizio, & servirsi del suo in-
telletto, rifiutando la guida altrui. L’affermazione della supre-

mazia dell’intelletto era il raggiungimento e il significato del-
I’Auf/eläruflg.



 

   

  

ù_u-ing : l’illuminismo

Una profonda trasformazione delle scienze e delle lettere
era in corso nel secolo XVIII. La ragione non era più intesa
come l’ambito delle verità eterne e via ad esse, ma come lo

strumento per l’interpretazione dell’esperienza, e in nome della
ragione s’instaurava un processo non soltanto al cristianesimo

in quanto rivelazione, ma a Dio. Voltaire affermava che il piano
della Provvidenza era incoerente, Diderot postulava che la reli-
gione aveva oscurato la vita, Pietro Giannone trasferiva il pro-

cesso a Dio in un processo alla Chiesa, nel Triregno. L’Europa
concordava nel processo contro ogni chiesa, come se queste non
fossero depositarie di verità eterne, ma un impedimento a ginn—
gere alla nozione pura di Dio. Si configurava il mito di una reli-
gione naturale, esente da superstizioni e in accordo con la ra-
gione umana; la divinità eta immaginata propizia, dispensatrìce
di felicità; e il piacere, secondo Voltaire, era prova dell’esisten-

za di Dio.
La nuova visione dell’universo data dalle scienze dimostrava

che il cosmo ubbidiva a leggi comprensibili e constatabilì; il
sistema di Newton si sostituiva alla metafisica. Il saggio sul-
l’Intendimento ammo di John Locke, edito nel 1690, si atte—

neva ad un preciso empirismo, rifiutando ogni idea innata; il
Tolland, il Collins, il Tindal, esplicavano dall’idea di una reli-

gione naturale, il deismo; e furono i maestri di Voltaire. La ra-

gione scopriva le leggi della natura e l’ordine del cosmo, e si
potevano dunque negare quei principi di autorità, che avevano
sin allora dominato l’ordinamento politico e religioso.

L’Inghilterra, ove dapprima il processo di disintegrazione
della società antica s’era annunciato, vedeva formarsi una nuova

letteratura. L’importanza assunta dall’esperienza empirica sug-
geriva che l’arte non consiste nell’applicazione di regole e pre-
cetti, ma nell’esprimere l’attività dell’animo e le reazioni dell’io
soggettivo alla realtà; e lo Sterne perciò poteva dire di aver
appreso soltanto dalla natura e dalla filosofia del Locke. Sorgeva
in Inghilterra il giornalismo moderno con l’opera della Steele e
dell’Addison e le riviste Tatler e Spectator, imitate in tutt’Euro-

pa: così Il Caffè dei nostri Verri, e così in Germania quelle in-

numeri riviste, che furono il primo tentativo di manifestare
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l’animo della borghesia tedesca. E fioriva il romanzo inglese del
Defoe e del Fielding e del Richardson, nella cui opera si espri—
meva una sensibilità, che trovò una eco vastissima in Europa,
sino al Werther goethiano.

Il maggior poeta inglese dell’epoca, il Pope, scriveva un
E:.my an Man, poema didattico, del quale tema e idee gli erano
suggeriti da un grande aristocratico e uomo politico, cosmopolita,
libertino, filosofo, amico dei poeti, il visconte Henry St. John
Lord Bolingbroke. Il titolo del poema dichiarava il tema: ]a
vita dell’uomo era l’unica verità, in coerenza con la natura,

questa ordinata secondo leggi, che sono garanzia dell’esistenza
di un creatore. Il deismo, religione senza chiesa né culto, pro-

fessione di una fede illuministica valevole per l’epoca intera,
diveniva poesia.

Sappiamo dalle ultime ricerche che Lord Bolingbroke, nella
sua permanenza a Parigi, fu l’iniziatore di Voltaire al nuovo
pensiero filosofico, come risulta da una lettera del 1724, ove

il nobile lord incoraggiava il giovane amico a tralasciare la let-
tura di La recherche de la vérité del Malebranche, « le plus beau
galimatias du monde! » diceva, (: a leggere invece Newton e
Locke. Nel 1726, in seguito alla vertenza con il cavaliere de
Rohan, che ritenutosì insultato da quel « rimailleur » aveva
mandato un servitore a bastonarlo, aveva riso della sfida cavalle-

resca del borghese Arouet, e per tutta risposta lo aveva fatto
inviare alla Bastiglia e poi rilasciare, a condizione però che se
ne andasse di Francia, — Voltaire, com’è noto, dovette esiliar—

si; e cercò rifugio in Inghilterra.

Vi rimase tre anni, conobbe uomini di lettere, anche il

Pope, filosofi e uomini politici, frequentò le sette religiose,
intese l’importanza dei commerci per il fiorire della ricchezza
e del benessere di un paese, constatò l’autorità pubblica dei
grandi mercanti, che potevano diventare ambasciatori e influire
sul governo, e vide che ad ogni inglese, senza differenza di
ceto e condizione, era riconosciuto il diritto e il rispetto della
sua libertà. Perciò di ritorno in patria esaltò il paese d’esilio
come terra di libertà, in polemica con la vita francese; ma le
Lettre: sur les Anglais, ou Lettrex Pbilosop/yiques, pubblicate
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dapprima a Londra nel 1733 e l’anno dopo in Francia, furono
quivi condannate dal Parlamento al rogo. L’autore dovette lascia-
re Parigi e nascondersi in provincia per evitare un altro sog-
giorno alla Bastiglia.

La battaglia iniziata nella giovinezza non fu da Voltaire
più tralasciata, e oltre vent’anni dopo, quando per opera anche
di Madame du Chatel, l’amica dj Voltaire, si diffuse in Francia

la Teodicea del Leibniz e l’idea di un Dio che nella sua infinita
bontà aveva creato il migliore dei mondi possibili, egli rispose a
codesti teologismi con un’altra fra le requisitorie dell’epoca con-

tro Dio; il Candida. Il terremoto di Lisbona del 1755 aveva

suscitato un’onda di orrore e smentiva qualunque ottimismo:

« Si c’est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc
les autres? » — chiedeva Candide. Ma Pangloss rispondeva:
« Tout ceci est pour le mieux, car s’il _v a un volcan à Lisbonne
il ne pouvait étre ailleurs. Car il est impossible que les choses
ne soient pas où alles sont. Car tout est bien [. . .] ». Candide
opponeva: «Mon cher Pangloss, quand vous avez été pendu,
disséqué. roué de coups, et que vous avez rame' aux galères, —

avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? ».

E Pangloss: « Je suis toujours de mon premier sentiment, car

enfin je suis philosophe; il ne me convient pas de me dédire,
Leibniz ne pouvant avoir tort et I’harmonie préétablie étant
d’ailleurs 1a plus belle chose du monde ». Il pirronista Martin,
a sua volta, interveniva: « Travaillons sans raisonner, c’est
le seul moyen pour rendre la vie supportable » e più saggiamente,
con un’affermazione coraggiosa dell’attività umana al di là di
ogni dubbio, Candide poneva termine al dibattito e al roman-

zo: « Il faut cultiver notre jardin ».

Non occorre dire che Voltaire non comprese Leibniz; ne]
Candide la sua polemica si volgeva piuttosto contro la tradi-
zionale visione teologica del Bossuet. E del giardino, che non
è l’Eden ma la terra, dove non importa che l’uomo immagini me-
tafisiche, esplorando misteri impenetrabili, ma che costruisca
la sua vita secondo tolleranza e giustizia, Voltaire volle anche
tracciare la storia nell’Exsai sur les Moeurx et l’Exprit des
Nations. L’opera segna un momento essenziale nella storiografia;
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essa pone termine alla visione teocenttica della storia, affermata

ancora dal Bossuet nel Discount mr l’Hixtaire Universelle. Vol—
taire non cominciava la sua storia dalla creazione del mondo e
dalla leggenda di Adamo ed Eva, ma con un capitolo: De la Cbine,
de son antiquité et de sex rciencex; e la cronologia dell’impero
cinese smentiva la Bibbia. Nei capitoli seguenti parlava del
Giappone e delle Indie, delle religioni persiane, dell’Arabia e
dell’Islam, e nell’ebraismo, come nel sorgere del cristianesimo,

vedeva soltanto un momento della civiltà umana. L’allievo, un

tempo, dei gesuiti nel Collegio Louis le Grand, che gli avevano
vantato le glorie delle loro missioni nell’estremo Oriente, nar-

rava ora la storia dell’uomo e dei suoi costumi come una succes—
sione di civiltà; la storia si ampliava allo sguardo oltre il bacino
mediterraneo e diveniva veramente universale. Ogni interpreta—
zione medioevalistica e scolastica era ormai respinta e sì pre-

sentava invece attuale il problema di un adeguarsi della vita e
della società umana alla ragione, in un indeterminato progresso,
e di una educazione e di una cultura, che dovevano valere per
l’intero genere umano. E sarà questo il problema di Lessing.

Un’individualità ìn sé conclusa come una monade leibniziana
e che al modo stesso abbracciava e rifletteva il mondo; una vo—

lontà tesa verso l’avvenire e indifferente alla fortuna; e visse

« in einer so erbärmlichen Zeit >>, in un’epoca miserabile, al dire
di Goethe. Il peso del governo autocratico dei principi nella
Germania divisa in molti Stati, la mancanza di una civiltà let-

teraria, che permettesse le aùdacie dell’illuminismo inglese e
francese, persuadevano letterati e poeti tedeschi dell’Auf/elärung
a scegliere temi sicuramente leciti: l’esaltazione della gloria
di Dio manifesta nel creato, per la poesia religiosa; un anacreon-
tismo di maniera, per la poesia profana. L’aspetto idillico di
codesta letteratura era il segno di una fuga dal reale, e Lessing
la considerö con il suo sguardo chiaro e veritiero e ne diede
giudizio; Heine diceva che Lessing era pronto a tutto per la
verità, eccetto che a mentire. La sua polemica non fu soltanto con

Pieri o con i contemporanei, ma con il domani, non soltanto con
Gottsched, che nella Kritische Dicbt/eunst del 1730, l’anno dopo

la nascita di Lessing, proponeva a norma per la letteratura tede-
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sca, avviata a nuova fioritura, 1a poetica del classicismo francese,

cioè gli schemi di una letteratura di corte per manifestare l’animo,
le ambizioni e il dramma di un nuovo ceto, ma inoltre 1a pole-
mica fu contro il teatro delle Sturm und Drang, del quale Lessing
disapprovò l’esaltazione torbida degli impulsi irrazionali. Gli di-
spiacque anche il Werther, per la compiacenza del protagonista
al suo stesso—male; il genio era per Lessing ordine morale e
luce d’intelletto. Fu estraneo ad ogni sentimentalismo, ribelle

ad ogni soggaione: primo, diede esempio in Germania di uno
scrittore indipendente da ogni autorità, libero da ogni mecena-
tismo. Ebbe cara qualche amicizia virile: Ewald von Kleist,
poeta e soldato, caduto nel 1759 durante la guerra dei Sette
Anni; Moses Mendelssohn, il filosofo ebreo di Berlino; e l’uno

gli fu modello al maggiore TeHheim nella Minna von Bambelm,
l’altro alla mirabile immagine di Nathan der Weise. La sua genev
rosità lo portava, per la stima che faceva dell’amico e contro i
radicati pregiudizi di religione e di razza, ad esaltare l’ebraismo
come religione superiore, uguale in dignità al cristianesimo. Pro—
fondamente europeo‚- riteneva l’amor patrio, al più, un’eroica
debolezza, ma come scrittore testimoniava già una coscienza na-

zionale tedesca laddove non vi era ancora nazione. Nella piena
maturità conobbe una tremenda sventura: la morte del figlio
neonato e della moglie, dopo un matrimonio durato soltanto due
anni. « Ich wollte es so gut haben Wie andere Menschen; aber
es ist mir schlecht bekommen». L’accettazione del dolore illu-
minava le ultime opere, che ne segnano l’apogeo; la sua vita,
iniziatasi nel 1729, chiusa a cinquantadue anni, nel 1781, ricorda

lo svolgimento lineare e ascendente di un tema di Bach.
Fu pronto a mutare abitudini e città, se gli pareva che

vita e intelletto ristagnassero: Lipsia, centro delle lettere, dove
la Neuberin, la maggiore attrice del tempo, tentava un rinno-

vamento del teatro e rappresentava una delle sue prime comme-
die, ancora studente universitario; Berlino, città residenziale di

Federico il Grande, il re illuminista, che secondo l’aspra giudizio

di Lessing ‘ si circondava di una corte di scrittori e filosofi fran-

cesi, Voltaire, Maupermis, La Mettrie, per divertimento, quasi

1 Nell’abbozzo all’ode a Mecenate, del 1754.
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giullari: « Nimmermehr werde ich mich fähig fühlen, eine so
niedrige Rolle zu spielen [. . .] » — scriveva. A Berlino cono-
sceva Voltaire del quale più volte severamente criticò l’opera tea-

trale e poetica, e ne fu, nel secolo XVIII, il maggiore e più
acuto avversario. La cosiddetta filosofia popolate era in auge
a Berlino, una volgarizzazione dell’illuminismo francese e inglese
con suggestioni del Wolff. Lessing, poco incline a riconoscere il
valore del Locke, sorrideva se si parlava del Pope come di un
filosofo e diceva il Wolff autore di un sistema, «che senza

dubbio non sarebbe stato quello del Leibniz » 2. Il suo studio
dei classici s’integrava con una vasta conoscenza delle letterature
moderne, e per il tramite dei contemporanei inglesi risaliva allo
Shakespeare, che diceva più affine allo spirito tedesco di quanto
non lo fossero i tragici del classicismo francese. Da Lessing ebbe
quindi inizio quella influenza di Shakespeare sulla letteratura te-
desca, che si esplicava nello Sturm und Drang e nella classicità,
nell’opera di Goethe e di Schiller, e riverberava sull’intero roman-

ticismo europeo ed anche sul Manzoni.
Il problema del teatro era allora preminente: il teatro per-

metteva di esprimere in un’adunanza pubblica e solenne persua-
sioni e aneliti coerenti alla nuova società che si andava formando
ed era un modo di educazione del popolo. Ma il nuovo teatro
doveva anche aver radici nel popolo e perciò Lessing, in una
delle sue Briefe, die neuexfe Literatur betreffend, proponeva un
tema da gran tempo Caro ai tedeschi, la leggenda di Faust; e
lavorò a un dramma, del quale ci giunsero soltanto una scena e
referti di amici, che ne avevano udito pariare o letto scene oggi
perdute. Faust, secondo la leggenda, era dannato, ma Lessing lo
immaginò salvo, redento da quella libido xciendì, quell’anelito
a conoscere il bene e il male, per cui Adamo ed Eva erano stati
cacciati dall’Eden; una voce dal cielo, al termine del dramma,

diceva che Dio non diede all’uomo il desiderio della conoscenza
per renderlo in eterno infelice. Così, nella vicenda multisecolare
di Faust, Lessing precorreva Goethe; ma nell’ultima evoluzione,
nel romanzo di Thomas Mann, Faust sarà di nuovo dannato,
non per il suo amore alla conoscenza, ma per essersi abbandonato,

? LESSING, VII; p. 559, a cura di Rum, 1956.
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come il mago del primo Rinascimento, alla tentazione della po-
tenza, stravolgendo ragione e volontà per fame strumento di
selvaggio dominio.

Durante la guerra dei Sette Anni Lessing, dal 1760 al 1765,

fu segretario del generaîe Tauentzien, governatore di Breslavia e
conobbe davvicino i metodi di guerra e di estorsione di Federico
di Prussia. Il re, che suscitava un nuovo orgoglio germanico nel
paese per le sue vittorie contro gli eserciti dj Francia, Austria,
Svezia, Russia, imponeva gravissimi tributi di guerra alle pro-
vince invase dalle sue truppe; e i suoi ufficiali dovevano esserne
gli esattori. Codesti metodi, la protesta di ufficiali, che prefe-
rivano intervenire con le proprie sostanze piuttosto che dissan-
guare i vinti, e suscitavano quindi sospetti e accuse da parte

del Comando, — simili episodi ispirarono a Lessing l’intreccio
della sua commedia, Minna uan Bambelm. Goethe ebbe a dire

che Federico II aveva dato un nuovo contenuto alla letteratura
tedesca, e che Lessing n’era stato interprete e voce. Ma Lessing
più volte annotava che il re non aveva né capito né giovato a
formare l’età cui diede il nome, e nel 1769, scrivendo a Nicolai,

diceva cosa pensasse della famosa e acclamata libertà berlinese:
essa si riduceva al permesso di schemire la religione, il che
ripugnava all’uomo onesto, e ciò a condizione di non occuparsi né
dei diritti dei sudditi ne' degli eccessi del despotismo: la Prussia
gli pareva il paese più schiavo dell’intera Europa.

Dopo 1a pace, di ritorno a Berlino, pubblicava il Laokoon,
dove, contro la concezione platonica del Winckelmann e negando
valore alla massima tradizionale, Ut Pittura Poesix, sovvertiva

il pensiero estetico dell’illuminismo. La poesia doveva evitare il
didattismo, le descrizioni idilliche della natura care all’Aufklärung,
il ciarpame delle rievocazioni e allusioni mitologiche; e Lessing
spezzava così il cerchio e i limiti dell’illuminismo, accennando
nuovi sconfinati orizzonti alla poesia. Nella sua vecchiaia Goethe
ricorderà quale suggestione il Laoleoorz avesse esercitato sulla
giovinezza dell’epoca, traendola da un ambito chiuso e ristretto
ai liberi campi del pensiero.

Nel 1767 si trasferiva ad Amburgo (sino al 1770) consi—
gliere e ‘drammatmgo> del nuovo teatro cittadino. Die Hambur-
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giscbe Dramaturgie, raccolta di studi e di critiche di quei tre
anni, segna una data nella storia del teatro, inteso come istitu-
zione civile, arte della recitazione e della scena, e ad un tempo

letteratura. Egli cercava nell’esempio degli antichi e in una nuova
interpretazione di Aristotele i principî e le forme per il nuovo
teatro: non l’unità di luogo, ma di azione e di tempo, ritmo e
organicità della vicenda, erano essenziali alla tragedia; e perciò
equipatava i tragici antichi e Shakespeare. La tragedia piut—
tosto che terrore doveva suscitare una compartecipe pietà negli
spettatori, più viva se i personaggi della scena non erano eroi
e re di tempi lontani, ma uomini d’oggi, nei quali gli spetta-
tori potevano ritrovare se stessi: Lessing, seguendo le sugge—
stioni del suo grande maestro Diderot, formulava la teoria del
dramma moderno. Nell’Epz'logo alla Dramaturgie dovette am-
mettere che quel prime tentativo era fallito, ma dichiarava di
non rinunciare alla speranza di veder sorgere un teatro, che
potesse dirsi nazionale non già in senso politico, bensì, cosa che
gli pareva di maggior rilievo, in senso morale.

Nella Dramaturgie diceva non esser vero che la critica
soffochi il genio, se anzi doveva alla critica di aver ottenuto
da sé qualcosa di molto simile al genio, pur non avendo qualità
spontanee di poeta. Noi possiamo dire che la sua ispirazione
è tutta intellettuale e riflessa; l’incontro e la fusione di un pre-
ciso calcolo e della poesia è il miracolo, che si avvera nel suo
teatro: e ne proviene un linguaggio vivo, scarno e denso di
significati, metallico e vibrante, che tende alla chiarezza logica
più che a commuovere. Lessing credeva ad una tecnica teatrale
e alle norme del genere letterario, tragico o comico, secondo sche-
mi, che nel suo teatro perdono rigidità e assumono vita da un
nuovo afflato. La commedia o il dramma si animavano dei pro-
blemi e contrasti dell’epoca, sofferti da individualità che agiscono
secondo la loro profonda natura, caratteri complessi e contraddit-
tori, in una semplicità lineare dell’intrigo; e con sorpresa con—
statiamo che i suoi problemi, a distanza di secoli, sono tuttora

i nostri.  
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II protagonista della Minna von Barnbelm, maggiore von

TeHheim, che ha tentato di alleviare la situazione ai vinti, 2

guerra finita è accusato di essersi lasciato corrompere, il suo
onore è leso, i suoi beni confiscati. Può egli, nella miseria

materiale e morale, far propria la donna amata, nobile e ricca,
se costei gli ricorda la promessa? Ne sorge un contrasto di di-
gnità e di orgoglio, nel quale i due amanti disvelano la violenza
della passione, che li conduce al limite della catastrofe. Minna

ha l’audacia del secolo nell’aperta confessione dei sentimenti,
donna per 1a sua tenerezza, coraggiosa ed energica, pronta anche
al duello con l’uomo, che la respinge e pur sempre l’ama. Ella
riesce a condurre l’amato al di là del risentimento per l’onore
offeso e sino ad affermare l’indipendenza dell’amore, sufficiente

esso a dar ragione della vita: tesi, che sembra romantica, se non

fosse il lucido intelletto di questi amanti, che ad ogni istante
spiegano e giustificano la passione, ma la vogliono dominare.
Tellheim, per molti aspetti simile al Misantropo moliéresco, e
d’altronde già figura preromantica, è da Minna ricondotto al—
l’amore, all’accettazione della realtà e alla misura.

La commedia, nella quale il soldato di Federico II, inva-

sore, s’impietosiva dei vinti e attirava perciò l’amore della sas-
sone Minna, celebrava il superamento delle inimicizie fra tede-

schi causate dalla guerra. Il giudizio, che la commedia dà di Fe-
derico di Prussia, implica un rimprovero, ma ne ammette la

grandezza e 1a giustizia; nell’opera d’arte anche la polemica di
Lessing trovava equilibrio e misura. Minna von Bambelm, questa
commedia attuale oggi più che mai nella Germania lacerata e
divisa, rimane nella storia della letteratura tedesca un’opera
per se', unica. Il contrasto fra innamorati, che conclude al matri—

monio, parallelamente l’amore e il matrimonio dei servi, non

più Arlecchino e Colombina, ma la cameriera di Minna, Fran»

zìska, e il sergente Werner; il padre nobile, che interviene a

benedire gli sposi; la decisione del re, Deus ex macbirza, che

risolve l’intrigo; tutto ciò è tradizionale e risovviene a noi
Molière e Goldoni ed anche il più aristocratico dei drammaturghi
francesi dell’epoca, il Marivaux, con i suoi sottili contrasti

d'amore e d’orgoglio; ma tutto ciò è possentemente individuato
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e l’azione è percorsa da un soffio epico sullo sfondo di guerre,
miserie e vittorie: per la prima volta la Germania si ricono-

sceva nazione nella commedia di Lessing.

Nella Emilia Galetti, di cui Federico Schlegel diceva che

è «un buon esempio d’algebra drammatica», Lessing ripren-
deva il dramma borghese dell’illuminismo europeo, situazioni
già note nel teatro e nel romanzo, come il tentativo di seduzione

della bella innocente da parte del principe e il suo rapimento.
La struttura del dramma, ricco di contrasti violenti, servirà

di esempio a Schiller per il suo teatro, sarà usata nel dramma
romantico europeo e dai suoi epigoni sino all’inizio di questo
secolo; ma dal meccanicismo esula la poesia. Nondimeno vi erano
nella Emilia Galetti elementi nuovi per il teatro tedesco: la
satira violenta della corte e il rilievo del limite posto alla
volontà del principe dalla decisione del suddito di difendere
1a propria vita privata, erano temi d’inconsueta audacia; e

l’immagine della fanciulla innocente, sedotta e sacrificata, che

si trasfigurerä, immortale, nella Margherita goethiana, sarà il

motivo più ricco d’intensità drammatica e poetica e di critica
sociale del teatro dello Sturm und Drang.

Quando scrisse Emilia Galetti Lessing era dal 1770 bi-
bliotecario a Wolfenbüttel, nel principato di Braunschweig, a
contatto di quella corte; e vi rimase per undici anni, sino alla

morte. Il dramma, rappresentato a Braunschweig nel 1772,
significava il contrasto fra principato e borghesia, esaltando la
virtù di Emilia; ma il tema proveniva dal teatro umanistico,

è ancora lo stesso tema di Virginia uccisa dal padre. Ma il
dramma di Emilia vi aggiunge un essenziale motivo poetico:
ella conosce il limite della sua virtù, teme la seduzione, perché

forse l’animo è già preso ed i sensi potrebbero concedervi; il
suo sguardo chiaro, la sua volontà ferma esigono da lei una
scelta eroica per salvarsi dalla corruzione e dall’assetvimento;
e perciò chiede al padre la morte.

Lessing volle dare esempio di vari modi del teatro: la
commedia sentimentale, Minna von Bambelm, la tragedia bor-

ghese, Emilia Galetti, il poema drammatico in versi, Nathan

der Weise. Quest’ultima opera sembra un avvertimento, due  
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secoli or sono, alla Germania, ed è fiaba orientale e viva espe-

rienza, secondo Hofmannsthal la più arguta commedia della
letteratura tedesca, gioco intellettuale, dove anche il sentimento

si traveste da ragione. L’arte del dire con serena lievità le intui-

zioni più profonde, trasformando la tragedia in fiaba, e d’infan-

dere alla fiaba dei tre anelli, di cui il Boccaccio novellava, la

verità di un’esperienza, non è risultato di abilità tecnica, ma

di spontanea ispirazione, limpida poesia; e 1a saggezza di Nathan

è anch’essa un’arte, l’arte socratica della ricerca del vero e di

contrastare il destino, assumendolo in una libera accettazione

della sventura, per riaffermare il valore positivo della vita.

Lessing, nel poema di Nathan, accennava temi ripresi poi

da Kant nello scritto sulla Religione, da Herder nel suo concetto

di umanità, da Schiller nel Don Carlos e in tutta la sua opera;

e la gentile immagine di Recha, nella quale le diverse religioni,

ebraismo & cristianesimo ed islamismo, sembrano unirsi e fon—

dersi & formare la nobile purezza di un animo, troverà una

sorella regale nella Ifigenia goethiana.

Al modo come Faust era salvo per il suo anelito costante

alla verità suprema, in una ricerca non mai intermessa, così

Nathan, che in ogni religione vede un aspetto della verità
divina, vince la disperazione e va oltre l’odio contro chi per

fanatismo gli uccise moglie e figli. La ragione interviene a sug-
gerirgli che se quell'errore fu permesso da Dio, occorre da Lui
implorar aiuto per trasformare anche il male in attiva volontà

di bene. E gli portano la bimba altrui, figlia di un nemico e

orfana, ed egli l’accetta da Dio invece dei figli, che gli fu-
rono tolti.

Quando il monaco, cui Nathan racconta la tremenda vicen-

da, gli grida: « Ihr seid ein Christ! » —- Nathan risponde:
« ...was mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mit

zum Juden! ». Lessing esprimeva qui la sua più intima espe-
rienza, il dolore per la morte del figlio e della moglie, e quel-
l’accettazione della volontà divina, per cui anche la dispera-
zione si converte in fede. Ma Nathan, che grida contro Dio
la sua protesta per la morte inflitta dai cristiani a tutti gli
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ebrei in Gath parla il nostro linguaggio di oggi, di ieri: perché
il supplizio e la morte degli innocenti? perché le vittime dei
campi di concentramento? perché la strage immensa, donné e
bambini? Il suo richiamo alla ragione vale a conferma che le
cause immediate, vicine e umane, della strage, si riassumono

in una sola: l’abbandono all’impulso delittuosa suscitato dai
pregiudizi e dalla menzogna, il tinnegamento di ciò che fa la
dignità dell’uomo: il pensiero.

Il poema drammatico di Nathan fu escluso dal repertorio
teatrale durante la dittatura nazionalsocialista tedesca. E un
critico tedesco diceva ieri che se in questi anni dopo la guerra
i] Nathan è ripreso ciò avviene perché: « Eine Nathan-Auffüh—
rung wirkt heute als nationales Schuldbekenntnis, als Versuch,

von begangener Unmenschlichkeit ein geringes abzutragen und
durch dìchterische Feier Sühnung zu erlangen»? L’opera di
Lessing, vivente contraddizione degli errori tedeschi, appare
come un rimprovero e un monito al suo popolo.— Al termine
dell’illuminismo, egli fu il primo nel tempo fra i classici tede-
schi e in lui risorgeva dal Rinascimento italiano e dagli antichi
la nozione di bumam‘tas, al di là di ogni separazione di popoli,
di ogni distinzione di ceti o di razza, di paesi e nazione e fede,

quell’ideale, che fu quindi gloria del classicismo tedesco af-
fermare nell’opera dei suoi maggiori poeti. E la Germania
dovrà tornarvi, se vuole ritrovare la sua verità umana.

Quando Voltaire pubblicò dapprima l’Exsaz' sur lex Moeurs,
Lessing lo recensì, nel 1753, con alti elogi, osservando che lo

studio dell’uomo singolo può deludere, ma quello del genere
umano aiuta a constatarne la grandezza e l’origine divina. Vol-
taire aveva per primo assunto a tema la disamina delle civiltà,
delle leggi e dell'operosità dell’uomo nei vari momenti della
sua storia; risaliva dai fatti alle leggi storiche come Newton
alle leggi generali della natura, e aveva aperto nuovi orizzonti.
Possiamo dire che Lessing esplorò quegli orizzonti sino a tra-

3 Adalber? Elschenbmich: iu - G. E. LESSING: Minna von Bamhelm,
Emzlm Galata, Nalban der Weise - mit einem Essay «zum Verständnis der
Werke» (Rowohlts-Klassiker der Literatur und Wissenschaft, 1962).  
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sformare la storia dei costumi in una storia della religiosità,

intesa come via all’educazione del genere umano.

Dflthey nel suo studio su Lessing osservava che tutta la
cultura tedesca del settecento era teologica. E infatti l’illumi»
nismo in Germania ebbe principio nell’ambito della teologia,
per opera del Leibniz, che tentava nella sua filosofia una con»
ciliazione fra il cristianesimo e la nuova visione scientifica del-
l’universo, più modestamente per opera di quegli studiosi te-
deschi — Ernesti, maestro di Lessing a Lipsia, Michaelis, pro-
fessore di teologia a Tubinga, Sigmund Jacob Baumgarten,
professore all'Università di Halle —— che applicarono ai testi
sacri la critica filologica come ad un classico greco o latino,

escludendo ogni senso allegorico, attenendosi alla lettera, inda-

gando l’autenticità dei Vangeli, le contraddizioni fra l’uno e

l’altro e la loro diversa formazione. Quella indagine significava
il decadimento di un’ortodossia.

Nel 1774, 1777 e 1778 Lessing pubblicava i Fragmente
eine: Ungenannten, scelti fra gli scritti inediti del pastore Rei-
marus, affidati a lui dagli eredi. Nei frammenti s’imputava la
Bibbia d’immoralità, si diceva assurda la dottrina luterana della

salvazione per fede e la credenza nel peccato originale, si affer»
mava che la teologia aveva deviato dalla verità la spontanea
esigenza religiosa dell’uomo. L’edizione dj quei frammenti su—
scitò scandalo e una violentissima polemica, da Lessing di pro-
posito voluta. Ma per sollecitazione delle autorità della chiesa
luterana, il principe di Braunschweig intervenne a proibire a
Le’ssing di proseguire nella polemica; & il poeta ricorse allora
ad un altro modo di esprimersi, e scrisse Nathan der Weise.

In quegli stessi anni, gli ultimi della sua Vita, formulò anche
teoreticameme il suo pensiero religioso in un saggio filosofico,
terminato nel 1780, ch’egli affidò come testamento all’avve—

nire. La polemica teologica lo condusse a risultati valevoli
anche per noi; egli riuscì a distinguere esperienza religiosa e
teologia.

Le pagine su Die Erziehung der Menschengexcblecbts, fra
le più alte mai scritte sul problema religioso, accogliendo le
premesse del deismo inglese e dell’enciclopedismo e la fiducia
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di Rousseau nella bontà della natura umana, si riprendevano &

Leibniz, rilevandone anche le affinità implicite con il pensiero
di Spinoza. Lessing andava così oltre l’illuminismo e già oltre
il criticismo kantiano. E perciò quelle pagine ebbero echi e
sviluppi in tutto il classicismo tedesco e poi nell’opera dei tre
giovani sodali del collegio di Tubinga: Hegel, Schelling e
H'òlderlin.

Lessing considera la religione come una profonda esigenza
dello spirito, non al modo di Voltaire come impostura e men-
zogna; la fede è anteriore ad ogni teologia, non sentimento, ma
coscienza viva in noi di una ragione universale ed eterna, che

è la stessa presenza di Dio; e la morale è testimonianza della
fede. L’indeterminato progresso, che Voltaire aveva postulato
nella storia dell’uomo, diveniva per Lessing coscienza della
storia, tramite per l’educazione, secondo un adeguarsi dell’uomo
alla verità: la rivelazione di Dio non ha limiti nel tempo, essa

è eternità aperta all’uomo.

Mi sia lecito dire, contro la maggior parte dei commenta—
tori, che Lessing rifiutava il deismo illuminista e accennava sin
d’allora quella reinterpretazione del cristianesimo, che fu prose-
guita dallo Schleiermacher, dalla filosofia religiosa del romanti-
cismo, e dalla meditazione moderna: donde l’anelito oggi di
tutti gli uomini di buona volontà a trascendere i limiti delle
separazioni religiose e delle sette. Lessing enunciava l’idea di
uno svolgimento dell’umanità dallo stadio primitivo sino ad un
limite all’infinito; e nelle religioni storiche, dal politeismo alle

religioni superiori, vedeva un momento dell’educazione umana,
secondo un ideale di perfezionamento, che trova indicazioni e

aiuto nei grandi testi religiosi, siano la Bibbia o, in un’epoca
più progredita, i Vangeli. La tolleranza di Lessing non era in-
differenza, ma uno sguardo di amore e intelligenza ad ogni

manifestazione religiosa, che e via al progresso morale.

Nathan diceva che se ciascuno crede l’anello affidatogli dal
padre essere il vero, ne deve dimostrare il potere di suscitare
e diffondere amore. Perciò contro ogni facile quietismo, contro

l'asservimento degli spiriti, che in vario modo in questo nostro
secolo si è tentato d’imporre, la parola di Lessing si eleva ad
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ammonire di non rinunciare alla fede nell’uomo, che è anche

fiducia in Dio. Qualora si chieda se Cristo è risorto, alla do-

manda fondamentale per il cristianesimo, Lessing risponde:
« Das Christentum... ist da »; il processo è risolto dalla storia,

il cristianesimo è realtà viva e presente. E Lessing dice ancora
che Cristo informava parola ed opera alla certezza dell’immor-
talità, cosa ben diversa da una speculazione filosofica, e predi-

cava, unico e primo, la purità del cuore non per timore di

punizioni o speranza di premi, ma unicamente per il regno

di Dio; e i discepoli ne diffusero l’insegnamento nel mondo.

Possiamo richiamarci all’esempio dì Lessing per appren—
derne lo sguardo acuto e limpido, il rigore del pensiero, capace
di discernere fra verità e menzogna, l’anelito perenne al vero,
la tolleranza piena di amore, la modestia di riconoscere che la
nostra verità è sempre relativa e umana. La verità assoluta
appartiene a Dio.



 

     

MIGNON DA GOETHE A HAUPTMANN

dì LAVINlA MAZZUCCHETTI

Nel momento in cui — per la prima e verosimilmente per
l'ultima volta — accetto l'ospitalità di questa severa rivista
che è risorta dopo lungo sonno per merito di Bonaventura Tec-
chi, eccezionale germanista della quasi—vecchia guardia, ma grazie

anche alla vivace e tenace operosità delle nuovissime reclute,

credo sarà lecito, anzi doveroso, a me, superstite decana ed

in pari tempo pigrissima fuoruscita della germanistica universi-
taria italiana, di avanzare una premessa. Ormai io, in segno di

beneaugurante solidarietà per la rinascita degli « Studi Germa-
nici », posso scrivere alcune pagine personali di rievocazione,
di divagazione o di meditazione intorno ad un argomento che
mi accompagnò tutta la vita e mi rimase sempre carissimo, ma

non posso oflrire un dotto contributo con utili novità per la
solenne Goetbe-Forxcbung, non aspirare alla completezza filolo-
gica, né tanto meno affrontare con ampia disamina estetica i
complessi problemi che il personaggio di Mignon potrebbe ancor
oggi suggerire.

La Mignon di Goethe conta quasi duecento anni di vita,
se vogliamo aderire, benché non sia del tutto dimostrabile, alla

ipotesi che la primissima concezione del grande romanzo sia
di parecchio anteriore al 1777, data ufficiale per l’inizio della
prima stesura. L’ultimo mezzo secolo della vita poetica di Mi-
gnon, quello cioè che seguì l’insperato ritrovamento del vecchio  
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testo intitolato La Misxione teatrale di Guglielmo Meister, è
anche senza dubbio il più interessante.

Alla fine del secolo scorso la suggestiva ma sconcertante
figura di Mignon appariva ormai umiliata dal più ingenuo e dal
più goffo epigonismo romantico ottocentesco. Al tempo delle
oleografie in serie e del melodramma di Ambroise Thomas, essa
male sopravviveva sia nella letteratura che nelle arti: Mignon
era stata enucleata dalla sua matrice organica, staccata dal mas-

siccio grandioso e opprimente di un capolavoro universale, cele-
berrimo ma anche sempre meno letto da cima a fondo nella
sua stessa patria teutonica.

Ed ecco che nel 1910 di colpo rinasce l’affascinante zinga—
tella, la tragica vittima angelicata di un misterioso destino: si

ripresenta al suo pubblico internazionale, riaccende tutte le cu-
riosità, ripropone vecchi enigmi a lettori nuovi, che in lei non
cercano più un amoroso personaggio di piacevole invenzione,

ma il centro enigmatico di un celebre mito poetico.
Tutti i devoti a Goethe, all’annuncio dell’insperata scoperta

di seicento paginette manoscritte ed inedite, ingiallite ma ordi-
nate e intatte, spetarono di ritrovate in quella trascrizione af-

fettuosa ed illecita dell’amica zurighese Barbara Schulthess, i
lineamenti autentici ed originari del caro volto misterioso.

I competenti filologi avevano da sempre deplotato la totale
distruzione, il probabile rogo, inflitto da Goethe stesso alla sua

Tbealralixcbe Sendung. Si sapeva infatti che il Meister è il mas-
simo documento e strumento per chi voglia scandagliare ed
intendere il primo decennio, esaltante e torturante, che il Poeta

aveva vissuto a Weimar. Sembrava valida allora la supposi—
zione di un primo getto del tutto diverso dalla redazione suc—
cessiva. Si immaginava che la materia del romanzo giovanile
fosse andata combusta e rifusa negli Anni di Naviziato scritti
da Goethe dopo l’Italia, intorno al 1795, per rigida autodi-
sciplina, con tenace diligenza, ma anche con frigido e quasi
ostile distacco. Ed ecco che l’Urmeister, al pari deH’Urfaust,

ritorna alla luce, testimonianza preziosa dell’estrema e discreta

devozione dì un’ammìtatrice intelligente. Avvenimento davvero
inaudito!
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La prima persona che, in quella stessa alba del 1910,
sulle notizie dei giornali, mi parlò dell’eccitante scoperta fatta
da Gustavo Billeter a Zurigo fu il caro maestro, a me già pa-

terno e prezioso amico, Sigismondo Friedmann. Ero allora stu-
dente di terzo anno nella Facoltà di Lettere milanese, cioè nella

polverosa ma gloriosa Accademia Scientifico—Letteraria di via
Borgonuovo. Subito, da matricola, mi ero buttata ad imparare
a tempo di record l’indispensabile tedesco, così da non sentirmi

troppo ignorante ed avvih'ta seguendo i corsi kantiani di Piero
Martinetti. Il professor Friedmann prediligeva noi pochi, osti—
natissimi ed ancora inetti scalatori delle aspre rocce germaniche.
In quei tempi ancor privi di aiuti, di lettori od assistenti, ma
forse più ricchi di modesti professori ordinari sempre in cat-
tedra, Friedmann si prodigava con tutto il _suo ruvido impeto
per sedurci alla germanistica seria, cioè alla glottologia, al gotico
e al medio-alto—tedesco, ostentando la sua diffidenza () almeno
indifferenza per le ‘chiacchiere’ della metafisica, della critica
astratta e persino della normale storia letteraria. Egli non era
però un docente vanitoso od accaparratore: ci permetteva sen-
z’altro di librarci nei cieli metafisici, ben prevedendo con la sua
arguta furbizia che molti studenti e molte studentesse, mal
resistenti al volo ma non abbastanza rassegnati per gradire le
lande sassose delle materie d’obbligo di stretta erudizione, avreb-
bero alla fine rifiutato i più aridi argomenti di laurea (L’uso di
ut in Tacito, La forma della scudo nei poemi di Omero, oppure
Il colore dei mantelli delle Madonne nelle pale d’altare di un
dato secolo) e avrebbero chiesto asilo e conforto nei porti ospi-

tali delle letterature straniere o comparate. II bravo maestro
allargava e favoriva intanto il nostro fresco amore per la grande
epoca classica tedesca: ci lanciava, pur sapendoci ancora pessimi
nuotatori, nel mare magnum delle opere goethiane, senza ri—
sparmiarci né il Secondo Faust né i Wander/‘abre, non la No-
vella ne' Pandora. Pet mero caso proprio in quell’anno accade—
mico 1909—1910 bisognava preparare un esame sull’intero Meister
col quale anch’io avevo quindi già stretto cordiale amicizia.

Ricordo come fosse oggi il fervore venato d’ironia col
quale il caro maestro, durante una delle privatissime lezioni   
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supplementari che soleva regalarmi quando io, famula zelante,
lo accompagnava a casa traversando i nostri bei Giardini Pub—
blici, mi raccontò la vicenda della Missione teatrale ed insieme

dello cboc da lui subito un quarto di secolo prima, nel 1887,
quando Erich Schmidt, {fugando fra le carte della cara gobbina
di Corte, la Göchhausen, aveva rintracciato l’Urfaust. Insom—

ma: Friedmann riuscì a contagiarmi della sua ansiosa curiosità,
e a farmi prenotare nella nota libreria tedesca di Milano il
testo già preannunziato dalla veneranda casa editrice Cotta di
Stoccarda.

Non so se gli universitari di oggi sarebbero ancora emo-

zionabili per eventi del genere e possano quindi capirmi. In
quel nostro ritardato ed estremo crepuscolo dell’Ottocento-era-
vamo ancora sensibili a simili faccende. Parecchi miei compagni
universitari anziani erano tuttora immersi nello studio delle
Carte Napoletane & dello Zibaldone, recente materiale di ap-
proccio alla personalità del Leopardi, mentre altri, in base a
recentissimi documenti, tentavano di varcare le ben custodite

soglie della biografia e dell’opera manzoniana. L’ in e d i t @, vo—
glio dire, a quel tempo dei nostri vent’anni aveva già perduto la
cattiva fama di angusta pedantetia, era anzi considerato, e pro—
prio da giovani aperti e persino ribelli ma non ancora saliti fra
le nuvole di una critica tutta teorica, un’occasione desiderabile,

un provvido ponte per arrivare alla chiara indipendenza di un
proprio solido e individuale giudizio. Non credo insomma di
dovermi vergognare se ammetto di avere salutata la resurrezione
del manoscritto goethiano e il ritorno di Mignon con calore pari
a quello del mio vecchio professore. Comunque, fu senza dub-
bio tale remoto Erlebnis che valse a suscitare, e che mantiene

vivo ancor oggi in me, un particolare rapporto interiore con

quel tema o con quel libro.

Soltanto nell’autunno del 1911 mi mrivò il sospirato volu-
me di Stoccarda: Wilhelm Meisters tbeatralixcbe Sendung con
lo scudetto settecentesco sul cartone della modesta legatura.

Naturalmente non avevo prenotato la edizione bibliofila con—
temporanea e destinata ai ricchi, e confesso pure di non aver
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forse mai consultata la pubblicazione ufficiale che presto seguì,
cioè i volumi 51 e 52 della famosa Sophien-Ausgabe.

Si avvicinava per me il giorno di discussione pubblica della
laurea, alla quale bisognava unite tre «tesine» vertenti su
« piccole questioni controverse ». Fui felice di sfoggiare l’ultimo
grido della moda filologica di Germania e di lanciarmi con im—
pertinente ardore contro alcuni aspetti vulnerabili della nuova
pubblicazione, soprattutto contro le conclusioni intorno a Mignon
del professore svizzero Harry Maync, il curatore della nuova
Sendung, nel suo saggio introduttivo.

Come non scandalizzarsi — a vent’anni! —- di tanta pe

danteria e flemma accademica? La Missione teatrale, romanzo

nuovo di uno scrittore giovane, si presentò a noi lettori giovani
come una divertente rivelazione, un’importante conquista. Era

tanto più viva, più diretta, più fresca, più ricca che non i solenni
Lebrìabre! Non ci fu dubbio per noi che i bravi signori tedeschi
in toga accademica, quelli almeno dell’ultimo cinquantennio,
avessero ben poco capito del nostro immenso Goethe,
avessero anzi fatto da schermo ottenebrante e non da guida
illuminante lungo il nostro cammino. La nuova, meno larvata,

confessione autobiografica ci lasciava intravvedere meglio che
in passato la complessità di quel decennio iniziale di Weimar
incautamente descrittoci come una serena ascesa verso la calma
e la gloria. Intuivamo meglio la cupa tortura interiore dell’artista
geniale e demoniaco, isolato e segregato in un tempo e in un
ambiente a lui non conforme. Per di più I’Urmeister ci prodigava
deliziosi ricordi dell’infanzia goethiana, sconosciuti frammenti
di opere giovanili. Insomma: un caso fortunato disseppelliva un
messaggio che Goethe, giovane ma già artisticamente maturo,
aveva affidato alle voci liriche di alcune delle sue creature più
rivelatrici. Perché i custodi del tempio, i filologi specializzati,
venivano a rimpicciolixci l‘evento, a discutere con la consueta

sicumera soltanto particolari trascurabili, a gingillarsi fra le
varianti formali?

La delusione si affiancava all’entusiasmo. Da un lato poté
divertirci il cogliere in fallo, sulla base del nuovo testo zuri-
ghese, numerosi e presuntuosi fabbricatori di ipotesi non con—  
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trollate. Potevamo anche con piacere riabilitare l’opinione di
Herder, il quale quando lesse i Lebrjabre definitivi, rimpiangeva
la prima versione a lui nota in manoscritto, tanto più « organica
e vera ».

Ma d’altro canto ci irritava la scarsa reazione estetica di
fronte al primo testo. Gli specialisti goethiani, critici e profes—
sori, mì sembrarono tonti, sordi, ciechi, giacché non si eran messi

ad urlare di gioia, a osannaxe di meraviglia al vedersi dinanzi,
per vero miracolo, simili a dissepolte intatte statue di un’era
scomparsa, i personaggi ed i Canti del vecchio arpista e della
povera saltimbanca, due figure dunque già sostanzialmente per-
fette nell’ora della nascita, poco prima del 1785. Come soppor-
tare le molte parole del signor Herausgeber intorno a molte qui—
squilie? Perché si ramman'cava tanto di non possedere il vero
manoscritto originale, e non si mostrava grato abbastanza del—
I’aflettuosa e diligente copia clandestina?

Già dopo una prima lettura si poté intuire l’importanza di
un problema centrale. Ci avevano sempre insegnato come verità
dogmatica che esisteva un Goethe ‘prima‘ e un Goethe ‘dopo’
la fuga in Italia, e che la famosa metamorfosi, 1a purificazione
ed ascensione agli armoniosi equilibri del classicismo, era inco-
minciata oltre Brennero. A proposito di Mignon e del vecchio
cantore, ci avevano spiegato inoltre che senza la evasione del
1786 verso il sole non sarebbero sbocciati i sublimi Lieder,

quelli della nostalgia, del segreto fatale, della superna maledi-
zione, e non ci sarebbero stati i bagliori delle arance d’oro né
i candoti delle statue marmoree.

Ora potevamo leggere invece tutti quei canti creati prima

dei quarant’anni da un Goethe ancora senza sole, ma non irri-

gidito se anche chiuso nella sua solitudine, incatenato e dila-
niato in un suo destino prometeico. Ci stavano dinanzi tutte

le sue splendide gemme, adagiate su leggiadrissimi sfondi di
natura e di giovinezza.

Per me, studente novizia, non sorretta, ma neppure ap-
pesantita, dalle zavorre della erudizione, sembrava ovvio e lam-

pante che studiando il Meister quasi tutti i ricercatori avessero
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perso e fatto perdere tempo. Tuttavia, per ragionevole modestia
e disciplina, mi credetti obbligata a sciupare a mia volta un

sacco di tempo informandomi su tutto quanto l’ultimo ventennio
aveva scritto intorno al problema di Mignon.

Alcune fra le ipotesi erano state evidentemente spazzate
via dal testo zurighese, il quale spostava la numerazione dei
singoli libri e con Ciò le date di certe allusioni e riferimenti.
Un Goethe del 1777-85 non poteva certo inventare Mignon
prendendo a modello una piccola mendicante da lui accolta dieci
anni dopo nella sua carrozza sulle vie del Trentino. Niente in
compenso ostacolava la eventuale reminiscenza delle romanze
che un certo Schiebiler, un commilitone di Goethe all’Univer-

sità di Lipsia, aveva dedicato intorno al 1765 alla «Signora
Petronella bellissima Virtuosa nell’arte del ballare », ma bru-
talmente maltrattata dal truce sfrmtatore signor Caratta.

Ma perché propinare, nel 1900, le fantasie di un signor
A. Matthes, che ricercava l’originale di Mignon nella infelice e
depressa figliola del famoso medico filosofo Zimmermann?

E perché date importanza all’ancor più tortuosa proposta
di Eugen Wolff, ostinato a scorgere nella trovatella goethjana lo
sdoppiamento morboso di due figure, la allora molto celebre
cantante Mara e il suo pervertitissimo consorte Schmeh'ng?

Ancora più vane ed inadeguate sembravano le indagini che
a Mignon aveva dedicato la scuola psichiatrica lombrosiana di
fin di secolo, e che a noi, in pieno fiorire dell’idealismo antiposi-
tivista, apparivano addirittura risibili. Mi rimane nella memoria
la cartella medica tracciata per la povera Mignon da Moebius
nel 1898, dove figura deficienza, cretinismo, alienazione men—

tale ereditaria, ecc. ecc.

Non ripercorsi tutte le strade già percorse, non volli cioè
addentrarmi nella selva dei lontani antenati letterari, ma credo

che fra i tanti eventuali ispiratori come Wieland o Gellert la
sola fonte interessante fosse quella additata da Hermann Grimm
in una novella del Cervantes. Peccato non ci testi il minimo
appiglio per sapere se mai Goethe ne ha almeno sentito parlare!

In complesso mi pareva che l’accoglienza della Germania
all’Urmeixter fosse male impostata. La critica autorizzata, di  
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cui Maync era il maggior esponente, minimizzava le differenze
pur notevolissime fra le due redazioni, manteneva la vecchia
frattura in due tronchi. Tutti inoltre sembravano dimenticare
in quei primi commenti che il ritrovamento di Zurigo non era
affatto completo. Della stesura preitaliana non avevamo ricupe-
rati che i primi sei libri, non cioè gli ulteriori due che sappiamo
scritti entro il 1785, non il piano abbozzato e predisposto dei
libri successivi. Come dunque, con questo materiale ridotto, af»
fermare che 1a preistoria dei personaggi, la Maxcbinerìe, Ia com—
plicata incestuosa vicenda di Agostino e Sperata, proveniva inte-
ramente dagli anni postitaliani? Questa ipotesi era sostenibile

sin dove i Lieder del romanzo, che nessuno ancora conosceva

nel primo testo, potevano sembrare (come sembrarono infatti a

Körner!) nati in Italia o dopo il viaggio. Ma come rimanere fede—
li a quell’idea dopo il ritrovamento di Zurigo? In quei sublimi
canti non è già implicita, se anche pur 5010 in vago abbozzo, la
sorte tragica, la linea di vita dei due surreali ma realistici perso-
naggi? Come concepire che le più segrete sorgenti liriche di un
grande poeta fossero sgorgate senza che in lui vivessero complete
quelle creature? Come pensare che Goethe avesse ideata la sua
dilettissima Mignon, perno e fulcro dell’intero poema epico, la
figura per la quale egli disse di aver scritta tutta l’opera, e che
l’avesse anzi già concretata nelle prime tappe essenziali della
Missione teatrale, senza aver ideato già l’origine e la fine?

In quei primi sei libri, è vero, non si puö seguire ancora lo

sviluppo totale del sìngolarissìmo rapporto affettivo fra Mignon e
Guglielmo, dalla prima dedizione filiale, subconscia e puerìle, si-

no al chiaro ardore di una donna maturata nella gelosia. Ma per-
ché nella prima parte del romanzo avrebbe dovuto esser già chia-
ra la fine? Perché l’autore avrebbe dovuto inserirvi premature
allusioni, aiutando subito il lettore a indovinare lo scioglimento?

E come d’altra parte Goethe avrebbe fatto cantate da Mi-
gnon la seconda strofa del Kennst du das Land... senza che nella
sua mente, nel suo cuore, vi fosse, almeno in nuce, il rac-

conto finale?

Come non presumere l’intrecciarsi del destino di Mignon
con quello del vecchio, quando è chiara la immediata affinità



 

 

   

30 Lavinia Mazzucchetti

che sorge tra i due personaggi? Come spiegare, senza 1a ficelle

romanzesca, il Mein Geheimnis ixt mir Pflicht dell’alta conce-

zione lirica?
Quanto più rileggevo e rimormotavo quei canti, tanto più

mi irritavo con i commentatori.

Nonostante la ribellione antifilologica cercavo di non cadere
a mia volta in ipotesi mal fondate. Non era certo necessario tì—
tenere già predisposto nella mente di Goethe, o negli appunti a
noi sconosciuti che si era portati anche in Italia, ogni particolare
dell’intrigo romanzesco. Rimaneva discutibile, per esempio, -—-
e non importante! — quale dovesse essere per l’autore l’eventua-
le scenario di uno sfondo italiano. I ponzamenti documentari su]
tema: « Ha Goethe veduto il Lago Maggiore? » sono non meno
rispettabili che trascurabili, e così potrebbe dirsi per molte altre
precisazioni minori. Blasfema mi sembrava allora (e in sostanza
mi sembra ancor oggi!) la pervicacìa e la temerità di una critica
che pretende tracciare il completo diagramma di una perfetta
Entxtehungsgescbichte senza il timore di cadere nell’arbitrio
deformante.

C’era da temere, leggendo i primi commenti eruditi al nuovo
Meister, che gli addetti alla produzione in serie di Vor- e Narb-

worte, di Einleitungen e di Erläuterungen, avrebbero continuato

a gingillarsi, a spostare virgole e compilare tabelle di varianti,
oppure a lanciare spiegazioni esilaranti, come quella che attri-
buisce la lezione « Geliebter » invece che « Gebieter » nel
Kennst du das Lami ad un errore di stampa sfuggito al distrat-
to autorello!

Rimuginavo i testi e coniavo il motto antiprofessomle: « La
pedanteria applicata all’ignoto genera l’assurdo! ».

Solo pochi mesi fa, e per mero caso, ho ritrovato il grosso
pacchetto di appunti buttati giù in quell'autunno per la discussio—
ne orale della tesina. Vi avevo profuso la mia estasiata ma in-
sieme indignata emozione dopo la prima lettura dell’Urmeister
e dopo il primo studio della labirintica Mignon-Literatur ottocen-
tesca. Per fortuna quei fogliem', causa la grafia troppa concitata,
sono oggi in gran parte indecifrabili anche all’autrice e possono
restarsene ben tranquilli, sicuri di rimanere inediti. Sfogliandoli, 
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e rievocando quella vigilia del Natale 1911 per me memoranda,
ho tuttavia compreso perché mai, allorché io, lancia in resta,

gonfia di sacro zelo nonché di schede bibliografiche, sfoggiai la
mia aggiornatissima disputa goethiana, mi accorsi che se ne di—
vertiva un mondo il mio caro Friedmann, uomo sempre giovane
e di umori heiniani, ma non poco se ne scandalizzava invece il

nostro Preside di Facoltà Francesco Novati, benemerito esempio
di critica equilibrata e ponderata, che non amava certo lo Sturm
und Drang dei suoi studenti immaturi.

Come abbiamo veduto, già durante l’Ottocento, primo se—

colo della loro gloria, si erano abbattute, sui' Lebr/abre, quasi

con lo stesso impeto che sul Werther (: sul Faust, valanghe e
cascate di quei commenti critici di cui io mi ero rimpìnzata fino
alla nausea. Temevo che al manoscritto giovanile toccassero nel
Novecento analoghe sorti, e non mi accingevo certo ad arruo-
Iarmi tra le formiche operaie della filologia tedesca.

Invece la inattesa MiniOne teatrale impresse a quell’edificio
erudito una scossa che non rimase senza efficacia e senza conse-
guenze. Vivevamo dovunque anni culturalmente ricchi di fer—
menti. Durante i miei primi prolungati soggiorni di studio in
terra germanica ed in ambienti universitari (corsi internazionali

a Freiburg nel 1912 e 1913, due semestri nella Alma Mater di
Monaco dal ’13 al ’14) mi parve che, anche per il tema Goethe,
l’atmosfera andasse mutando. Non credo di esagerare affermando
che fu in pane la sorprendente presenza del Goethe giovane nel
suo primo Meister a riproporre certi problemi e ad imporre nuo-
vi orientamenti. Non per nulla a Monaco (leggevano) per noi,

accanto ai vecchi e ben quotati professori ordinari, docenti di
nuovi indirizzi, quali Unger o Kutscher () Strich. Comunque, un
fatto è certo: Goethe non rimaneva più per la nostra generazione
una statua lontana e solenne; era vicino a noi non meno di

quanto lo fossero, sia pure su piani diversi, alla svolta del se—
colo, Nietzsche o Strindberg, George 0 Rilke: oggetto di amore
e di polemica,_ non soltanto di fredda cultura.

Quante discussioni senza fine, ma non senza un loro filo

conduttore, in quelle nostre brigate internazionali! Fra i cari
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amici tedeschi di quegli anni io avevo finito per diventare famo-

sa coi miei allegri paradossi, rivolti sempre & minimizzare la

metamorfosi subita da Goethe in Italia. La nostalgia dell’Italia,

affermavo, cristallizzata nel canto di Mignon, è il sintomo di

una evoluzione già attuata. Promettevo scherzando di redigere

di lì a poco una pedantesca ed eretica dissertazione per rovescia-

re un grande dogma della critica ufficiosa.

Per fortuna erano tutte chiacchiere sballare, propositi che

non duravano più che le nostre gite domenicali o i nostri dibat-
titi serali nei caffe' letterari. Mentre infatti quella generazione si

lanciava all’assalto di ogni mentalità fflistea, alcune parte erano

già sfondate. Sorgevano e andavano affermandosi in ogni paese

germanisti di nuova leva, i quali, senza trascurare, anzi mettendo

in valore ogni seria documentazione, si liberavano dalle rigide

impalcature e dalle rotaie fisse di un recente passato.

Benché ancora immersa in un lavoro schilleriano, mantennì

anche dopo la laurea in lettere il mio interessamento per le sor—

ti passate e presenti del Meixter.

Proprio nel 1912 Carabba di Lanciano, l’editore tanto caro

e provvido ai giovani affamati di novità supemazionali —— ad
un 3 lira il volumetto! — una volta tanto si lasciò mal consi-

gliare: permise ad un incauto e del tutto incompetente letterato

abruzzese, Domenico Ciampolì, di ristampare, come se si trattas-

se di versione diretta da testo tedesco redatta da Giovanni Ber-

chet, gli Anni di noviziato di Alfredo Meister. Sbagliò tutto.

Credette alla data del 1835, non si accorse che l’attribuzione al

Berchet risaliva alla prima stampa del 1809, ma era evidente—
mente fasulla, negata infatti da tutti gli studiosi del Berchet,

dal Cusani in poi. Neppure si accorse — benché bastasse leg—

gerne poche pagine! —— di avere tra le mani un penoso ricalco

da un testo francese, cioè dal ben noto rifacimento parigino di

C. S. Sevelinges, Alfred ou lex années d’apprentinage de Wilhelm

Meister.

Il Ciampoli, arruffone ma non sciocco, sapeva bensì di ri-

pubblicare, come disse egli stesso, un « fior di idiotaggine », ma
lo ritenne un peccato del celebre Berchet e quindi ghiotta curio—
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sità da riesumare. Per questa strana via una delle massime opere
goethiane arrivava per la prima volta in Italia con le stronca-
ture, omissioni e contaminazioni di un antico, dimenticatissimo

pasticcio di Francia.

Un triestino dimorante a Berlino, universitario o giornalista,
fresco senza dubbio della lettura della Sendung, un debuttante
credo ancor più giovane e certamente più sfacciato di me, Alberto
Spaini, il quale inviava allora brillanti ed eclettici articoli a
« La Voce », « vide il caso e s’indignò ». Si scagliò, nel « Bollet—
tino Bibliografico » del 30 gennaio 1913, contro la « imbecille

porcheria » di una inutile ristampa con relativa pessima introdu—
zione. Non senza imbrogliare la matassa con nuove inesattezze.
Ero allora ferratissìma nella uexata quaextio delle traduzioni ber-
chettiane vere o false. Mi fu facile, nel Bollettino de « La Voce »

del 27 marzo successivo, associarmi quindi alla difesa del tradutto-

re incolpevole e soprattutto dell’amor più innocente editore.

L’intervento di Alberto Spaini, pugnace goethiano ed esper-
to amico del Meister, mi riuscì graditissimo. Nello stesso 1913
uscivano poi presso Laterza di Bari Le esperienze di Guglielmo
Meister, tradotte integralmente da R. Pisaneschi e Alberto Spaini.
Il saggio introduttivo di quella prima versione integrale :: digni—
tosa era di Spaini e comparve con pochi ampliamenti nei numeri
3 e 5 della nuova «Voce » di De Robertis, recando 1a data

1914 ed il titolo La Moderfiità di Goetbe.

Si trattava di un grosso saggio impegnativo di circa ses—
santa pagine, non scevro di qualche squilibrio ed eccesso,
ma tutto sprizzante originalità e indipendenza di idee. Non lo
lessi subito, perche' in quell’estate tragica, insieme alla guerra,
mi erano piombata addosso gravissime sventure; ma quando a
fine d’anno dovetti riallacciarmi agli studi perché nominata let-
trice di tedesco alla nostra Facoltà milanese, scopersi con viva
simpatia che Spaini aveva proprio messo in carta quel che noi
avevamo affidato al vento. A Berlino 0 a Monaco, 3. Roma o a

Milano: era la nostra generazione inquieta che rileggeva e ri-
pensava Goethe a modo suo. Alberto Spaini respingeva la for-
mula di un Goethe che « va tutto bianco in Italia e ne torna
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perfettamente nero » e cercava lui pure di rintracciare nella
Tbeatralixcbe Sendung « il gradino dj ascensione, la strada per—

corsa fra Werther e Guglielmo Meister ».

Non so se I’autore, che mai ebbi l’occasione di conoscere;

abbia più tardi ristampato o rimanipolato quel saggio che a
me sembra tanto sintomatico per la crisi degli studi goethiani.
Basta comunque il modesto quadernetto vociano ad allineare

la critica nostra a quella del resto d’Europa, dove pure, dopo
l’Urmeisler, ci si allontanò dagli schemi tradizionali, denun-

ciando con baldanzosa esagerazione che tutto in Goethe era
ancora da scoprire.

Temo però che appunto contro Alberto Spaini fosse diretta
la ruvida zampata del Maestro napoletano, là dove passa in ras-
segna la critica goethiana in Italia. Il Goethe del Croce, uscito
prima a tappe nella « Critica » e poi in volume nel 1918, am-
monisce infatti i presuntuosi che denunciano la scoperta di un
Goethe incompreso. Non va del testo assolto dal peccato di
« biografismo @ di psicologismo » neppure Gundelf, la cui mas—
siccia opera esegetica era maturata negli stessi anni della pri-
ma guerra e che già incantava i lettori di ogm’ paese.

Per fortuna io ero un trascurabilissimo soldato semplice,
ben felice di tenermi fuor della mischia. Avevo capito sin da
allora che con Goethe è bellissimo vivere in fervida intimità,
ma che di lui è prudente ed altrettanto bello tacere in pubblico
(<< Wer darf ihn nennen?... »). Leggevo Croce e mi consolavo di

consentire spontaneamente nella sua ripugnanza per certa cri-

tica « enfatica, sofistica & superficiale » da lui additata al pub-
blico ludibrio. Però dovevo riconoscermi ormai inguaribilmente
affetta da psicologismo e da biografismo, e non riuscivo sempre
a condividere i suoi pur motivati giudizi sulle singole opere.
Arrivavo persino a nutrire — gli dèi me lo perdonino! —— una
involontaria compassione per il grande Maestro impassibile, il
quale aveva letto l’Urmeixter « non senza fatica e imbarazzo »

e non riusciva a simpatizzare con la « popolare ma non perfet-
ta Mignon ».  
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Senza freno ne' vergogna, proprio mentre intuivo che quel
dopo-guerra degli ‘anni venti> stava portandoci una ripresa po—
lemica in tutti i campi, mentre io stessa mi lasciavo sedurre e
irretire dall’avventurosa scoperta di rivolgimenti letterari attua-
lissimi, quando si trattava di Goethe dimenticavo tutti i doveri
di aggiornamento. Strinsi con Goethe una sotterranea amicizia

solo a base di documenti; dìvoravo senza ordine e senza calma

tutto quanto mi capitava sottomano: memorie, colloqui, episto-

lari, carteggi e diari, verità, poesia e pettegolezzo, sino a vivere
con maniaca insaziabilità nel suo ambiente e nella sua atmosfera.
I problemi critici spiccioli riguardanti singole opere mi divenne—
ro indifferenti, o almeno cercavo di farmeli spiegare soltanto
dall’autore medesimo e mi guardavo dal discuterne con estranei.
Anche in quell’intenso decennio postbellico non si spezzò il 1e-
game sottile e sotterraneo con il Meister. Nella inarginata, colos-
sale opera del Gundolf, verbosa ma anche appassionante ed il-
luminante, andammo subito a studiare il capitolo sull’immenso
romanzo, uno, del resto, dei meno fumosi e complicati, lieti di

trovarvi lumi e conforto.

In quel tempo naturalmente 1a dotta Germania non rinun-
ciava ad occuparsi anche in modo specifico della enigmatica Mi—
gnon. Rammento anzitutto, un poco confusamente, perché non
sono certo pagine sulle quali si tomi senza obbligo dopo decen-
ni, un saggio da spaccacapellì di F. R. Lachmann, Goethes
Mignon - Entstehung, Name, Gestaltung, del 1927. Ivi, credo
per la prima volta, si fermava l’attenzione sul nome « Der Mi—
gnon », cioè sul nomignolo imposto dall’autore alla sua creatura,
sul carattere incerto ed ambiguo di un vocabolo francese già
degenerato non solo in Francia da aggettivo a epiteto sostanti—
vato per designare un beniamino, un favorito, un compiacente
efebo, un Luxtkrmbe « qui se ptéte à la lubricité d’un autre

homme ». Al tempo delle prime follie del giovane Goethe con
un ancor più giovane Carlo Augusto, il vocabolo era una moneta
in pieno corso, e a Weimar, nella piccola Corte che scimmiottava

il mondo di Versailles, Goethe non poteva ignorame il valore.
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Perché mai lo volle tuttavia imporre alla sua beniamìna?

Volle suscitare ambigue curiosità e dimostrare insieme la sua

potenza nel saperle superare ed annullare? E quanto al giuoco
dei pronomi bivalenti della Sendüng, Chi oserebbe minimizzat-
ne il significato ed il peso psicologico? Er, sie, es si alternano
nel primo getto, ma nel romanzo definitivo vengono riuniti in

un femminile. E chi può negare che, accanto allo zwitterbay‘tes
Gescböpfl vivesse già ben presto nel cuore del Poeta das teure
Pfand, das geliebte Phantom dì Fritz von Stein?

Arrivò poi, nei << Germanische Studien » del 1929, l’asfis-

siante ed impeccabile studio della Dr. Dorothea Flasher, dove
proprio non ci sono mai lacune, non nel titolo (Significato, wi-
luppo ed influxso letterario della figura di Mignon) e non nei
dodici capitoli, nelle inesorabili pagine della bibliografia, le
quali spingono purtroppo ogni lettore coscienzìoso a perseguire

la progenie spuria di Mignon nel primo, nel secondo, nell’ulti-
mo romanticismo.

Vogliamo ristabilire, in ordine alfabetico, l’elenco dei prin-
cipali fabbricatori di fanciulli maschi o femmine nati dal model-
lo di Mignon? Ecco: Arnim, Brentano, Eichendorff, Hoffmann,

Immermann, Kerner, Mörike, Novalis, Schlegel, Spielhagen,
Stifter, Tieck. E questi sono soltanto i tedeschi, si rinuncia

cioè al più aperto ‘derivatote’ straniero, a Walter Scott con la

sua Fanella nel Poveri! of the Peak.

E’ davvero una penosa e grandiosa partita di caccia non
alle streghe, ma alle adolescenti zingarelle o trovatelle, esperte
di danze o di acrobazie, brune e ricciolute, con calzoncini a

sbuffi () giubbetti spagnoli, quasi sempre munite di un qualsiasi
strumento da scuotere o da pizzicate; sono fanciulle spesso in-

clini a magic e sortilegi, volentieri affette da isterismo, che, an-
che quando poi sono autentici maschietti, conservano i medesimi
‘requisiti> teatrali.

Davvero conviene ammirare e compassionare la dottoressa
F1ashar, che ha tutto letto, catalogato, messo a confronto, discus—
so a fondo. Quanta nordica prolissità, quanto sentimentalismo
dolciastro, ed anche quanto ciarpame da palcoscenico, quale pe-
sante noia specie tra i narratori del tardo Ottocento! Persino  
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le figurine che da Mignon hanno derivato Hoffmann o Stifter non
mi parvero oasi di conforto. E della narrativa di Immermann ()
di Spielhagen mi è rimasto nella memoria il vago incubo delle vaste
‘secche’ attraversate con pena per raggiungere l’episodio, il per—
sonaggio, la scena cercata, 1a promessa <filiazione> da Goethe.

Forse chi si sia mai sottoposto alla prova di simili inutili
letture, si salva poi dal leggere letteratura mediocre per tutta
una vita, e preferisce rileggere Goethe fino alla morte. Comun-
que posso testimoniare che è tempo sciupato stare a spiegare

perché mai nessuna di quelle avventurose creature di seconda
mano meriti sul serio di essere accostata alla proava Mignon.

Chamisso, se ben ricordo a proposito di una derivazione di Bren«
tano, disse con adeguata malignità: << Sta al Wilhelm Meister
come un mosto non fetmentato può stare a un lacbryma Christi ».

Non si sa talvolta se ridere o ìmmalìnconirsi fra tante pro-
fanazioni. Per noi esse hanno ormai mero valore di curiosità
storica, ma all’autore, all’unico legittimo padre dell’unica legit—
tima Mignon, venivano le lagrime agli occhi se contemplava
tanto scempio.

Rileggiamo il non dimenticabile lungo colloquio di Goethe
con la saggia ed arguta Adele Schopenhauer. Essa quel giorno,
il 21 novembre 1821, è «ìmpazzita » al punto da osare un
dibattito e sostenere un contradditorio con il venerato Amico
sul problema del romanzo.

Ascolta Goethe che discute Walter Scott, invidiando allo

scrittore inglese la grande eredità della sua letteratura, 1a ric-
chezza insita nelle tre distinte nazionalità di quel paese; poi è
lei stessa che denuncia l’inettitudine dei tedeschi, incapaci di
derivare il nuovo dal passato senza cadere in un’imitazìone pe-
dissequa e gli ricorda «i suoi così detti ventiquattro figli ». Al
che Goethe replica con grande indulgenza che « quasi sempre
una messe è tarda a spuntare ». Quando però il discorso tocca
Mignon, il Poeta si commuove considerando tanta incòmprcn—
sione. « Er rührte sich selbst unbeschreiblich, indem er mir die

Fehlgriffe der Nachahmungen des Charakters, den er ganz e m p—
fu n d e n und e r fu n d e n, aussprach und erklärte ». Bene
conclude Adele: impossibile ridare il meglio di quella conver-  
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sazione, ridire la sua « chiareua cosciente, meravigliosa e mo-

desta pur senza nulla rinnegare di quanto egli aveva creato e
si sarebbe sentito di ancora create, se avesse potuto riprendere
il cammino nel vigore della giovinaza ».

Possiamo sperare che di derivazioni come di fonti non ci
si occuperà molto, almeno a proposito di Mignon, ma potrem—
mo forse chiederci quali sarebbero oggi altri riflessi degni di
studio di quella figura poetica. Mignon, che meritò di essere
posta insieme a Ofelia e a Beatrice nella costellazione delle don-
ne ideali, venne comprensibilmente esaltata e glorificata da tut-
te quante le Muse.

Non mi sembra che sia mai stato notevole l’omaggio delle
arti figurative. Risalgono al Salon parigino del 1839 i due
grandi quadri di Ary Schäffer, una Mignon « che rimpiange la
patria » ed una che « aspira al cielo », due belle donne che con la
« povera bimba » di Goethe non hanno quasi più nulla a che
fare, ma che diedero origine alle troppe incisioni, stampe ed
oleografie che dilagarono poi, sino all’inizio del nostro secolo,
in tutta Europa, abbellendo alla fine, alternate con Carmen o
anche con Santuzza, le camere di tanti alberghi. Sembra anzi
che quelle due immagini siano state ultima spinta ad un libret-
to d’opera, col Che si arriva alla sorte musicale di Mignon, che
certo meglio meriterebbe di essere seguita.

Dolente che la mia incompetenza mi abbia sempre tratte-
nuta dal farlo, spero che un musicologo voglia un giorno se-
guire nelle interpretazioni dei vari tempi l’evoluzione subita
dalla figura di Mignon, cominciando dal casto riserbo dell’ulti-
mo Settecento, con le musiche di Reichardt, inserite nella pri-

ma edizione del 1795, sino all’appassionata intensità dei gran-
di compositori Beethoven, Schubert, Schumann, sin giù alla

moderna sensibilità di Chaikovski o di Hugo Wolf.

Scivolzmdo a parlar di musica, verrebbe la tentazione di
indugiare sul melodramma, al quale spetta uno speciale capito—
10 nella storia di Mignon da Goethe ai nostri giorni.

Già Meyerbeer, vedendo i quadri dj Ary Scheffer, aveva
sognato di « ravvolgere di onde melodiose la bionda e sofferen-
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te creatura », cioè di guastarle il colore dei capelli, ma più tar-
di giudicò troppo poco tragico, malgrado il finale con morte
di Mignon, il libretto che gli offrivano jules Barbier e Michel
Carré. A Gounod quel medesimo libretto non piacque per ra-
gioni opposte, perche' mancava di vivacità e di allegria! In com-
penso Ambroise Thomas aveva fretta di espandere la sua facile
vena e fu lieto di trovare un testo bell’e pronto. Avendo però
un contratto non per il Tbéa‘tre Lyrique dove si chiedevano 1a-
crime, bensì per l'Opéra Comique, dove era di prammatica un
lieto fine, gli toccò far rinvenire in gran fretta Mignon dal suo
svenimento e darla in sposa al pentito Guglielmo. In quel 17
novembre 1866 1a musica di Thomas conseguì un trionfo, &
scarso peso ebbero le voci di alcuni critici malinconici. « Come
tentare di dar corpo ad un’ombra? >>. « E’ una Mignon di espor—
tazione e di paccottiglia! ». <<E’ il trionfo del gusto borghese,
una creazione di fantasia! ». « Mignon sposata! non saprei cou-

cepire davvero un finale più tragico! ».

Eppure è proprio la primadonna che sopravvive al vero
personaggio! Quasi tutti conosciamo ormai soltanto lei, che per
noi italiani parla il linguaggio del traduttore signor Zaffira e
ci insegna che « nelle nostre amate sponde» « l‘april par che
si fermi all’erbetta in sen ». Qualche brandello poetico riaffio-
ra stranamente, quando Mignon canta «La ragione ": crudel
- credi val meglio il core ». Ma poi dovremmo insorgere quando
Giamo urla: « Danza Mignon - Se tu non danzi - il mio baston
— saprà piegarti - alla ragion! ». Alla fine la povera Mignon deve
farsi proteggere da un « Vil proletario — di nome Lotario! ».

Tutto questo esula completamente dai nostri interessi let-
terari. né a questi gioveranno altri incontri anche se poetici, per
esempio il piccolo medaglione che Panzacchi nel 1898 colloca
entro un eterogeneo gruppo di Donne ideali, confessando peral-
tro che per conto suo, appena Mignon non era di scena, aveva
proceduto «tastando e sonnecchiando » nella lettura del Gu-
glielmo Meister.

Poco dopo il bilancio consuntivo della storia di Mignon
fissato dalla Flashax nel 1929, venne il centenario della morte

di Goethe, che ci regalò finalmente una seria traduzione del—
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l’Urmeister. Uscì per volontà di G. A. Borgese nella serie ro-
mantica della Mondadori. Fu Silvio Benco, il buon critico subito

convinto che il testo giovanile vincesse in «snelleua, acer-

bità e freschezza » il Meiner successivo, a regalarcene un testo
italiano il quale, pur non essendo scevro di qualche piccolo pec—
cato, nel suo complesso ci riempie di ammirazione per la origi-

nalità e coerenza stilistica, per il suo specifico profumo.

Eppure Mignon non era del tutto morta! Nell’anno apoca-
littico 1944 un vecchio cantore di Germania, rimasto con la

sua troppo docile cetra sulla tolda di una nave che stava inabis-
sandosi, e proprio mentre assiste esterrefatto alla infernale mor-
te fiammeggiante di Dresda, ripensa ai fantasmi del suo passato,
ritorna alla eterna giovinezza e alla presaga tristezza di Mignon
e osa ridarle una vita. E’ Gerhart Hauptmann ultraottantenne,
con la mente già a tratti offuscata dafl’affluire confuso di ricordi
& rimpianti, di timori e rimorsi, che avendo ripescato in uno

dei suoi cassetti pieni di appunti e di abbozzi un vecchio piano
di lavoro, si accanisce a riplasmare e riesce a portare ad accurato
compimento uno strano racconto: la visione di un simbolico
incontro con Goethe e con Mignon, da lui vissuto o sognato in
Italia, all’alba del secolo. Quando il Poeta tiene fra le mani i

fogli di bozze del volumetto che egîi non vedrà più nascere,
mormora: « E’ il mio ‘Finale’! ».

La novella Mignon uscirà postuma nel 1946 presso l’edi-
tore Suhrkamp, il luogotenente della sua vecchia Casa Editrice
S. Fischer. Sarà poi ripetutamente ristampata e figurerà nel-
l’ottavo ed ultimo volume delle Opere curate da Hans Mayer
per la Casa Aufbau della Germania Orientale.

Se nel 1946 volli essere tra i primissimi lettori di quella
postuma Mignon, non fu per ragioni letterarie. o goethiane di
antica data, ma per l’affettuosa angoscia personale che pur sem—
pre mi legava al vecchio Hauptmann. Avevo avuto l’onore, o
meglio direi lo schietto umano piacere, di conoscerlo abbastanza
bene, di godere il dono della sua affettuosa benevolenza. Lo ave—
vo avvicinato la prima volta nel caotico anno 1920, quand’egli
era quasi sessantenne e, dopo gli sbandamenti e le delusioni du-
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rante la prima avventura bellica della sua Germania nel 1914-18,
appariva soltanto impaziente di riallacciare gli antichi legami
con l’Italia e di rivedere le amate sponde della nostra Riviera.
L’avevo seguito, ben premiata dalla sua ospitale cordialità, sino
al non meno caotico 1933, quando era stato proprio lui stesso,
con la sua' sciagurata, oscillante e imprevidente debolezza poli—
tica, ad impone un doloroso distacco persino ai più fedeli e
comprensivi suoi amici e ammiratori.

Chi sia mai stato vicino a Hauptmann non può dimenti-
carlo e finisce sempre per ricadere nella seduzione della sua
singolare ed originale personalità. Tutti cercarono, dopo la for-
zata catarsi della sua tragica fine, di perdonare il recente pas-
sato. I telegrammi e gli omaggi, persino le malinconiche foto-
grafie di lui applaudito nel suo ottantesimo genetliaco a fianco
del Maligno, ci parvero cancellate appena i giornali ci offrirono
le immagini tragiche sino al grottesco, sconvolgenti nella denun-
cia della sua fisica decadenza ed insieme della sua profonda
disperazione. Era un povero inutile superstite, rimasto isolato,
quasi assediato nella sua già perduta dimora nella Slesia.

Che Hauptmann non fosse mai stato un personaggio con-
fondibile con uno dei numerosi e {rigidi (uomini di lettere’ del
suo tempo, ricchi di vanità e di astuzie, ben lo sapeva chi lo

aveva ben conosciuto. Forse soltanto i non molti che avevano
avuto la fortunata esperienza di un contatto con quella persona-

lità affascinante e sconcertante, primitiva e complessa, mute-
volissima nei suoi istintivi passaggi dal candore sentimentale
al pathos retorico, dalla femminea fragilità alla magniloquente
solennità, poterono superare il dolore e il rancore del suo ultimo
(tradimento) e ritrovare i preziosi ricordi di tempi migliori, e
poterono così anche leggere con equanime immediata commozio-

ne la sua Mignon, il suo estremo Vermàclymixs.

I lettori ed i giudici non del tutto sprovveduti avevano da
un pezzo abbandonato lo schema —- che sopravvive tenace for—
se soltanto fuori della Germania, presso pubblici e critici rima-
sti alle opere giovanili o male aggiornati — di un Hauptmann
battistrada e caposcuola del naturalismo, che procede poi a zig
zag, sbandando in troppe deviazioni, cedendo & troppi alletta-
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menti per la smania di non lasciarsi sfuggite il successo e di
sperimentare ogni nuovo indirizzo.

La ambivalenza perenne di questo strano figlio dell’ispira-
zione inconscia lo fa eternamente incerto fra terra e cielo, tra

pietà sociale (: inquietudine religiosa, fra rimpianto tradizionale
del mondo classico e lucida ironica visione del presente. Haupt—
mann rimarrà forse scrittore unico & indefinibile nel suo tempo.
Verrà certo il momento in cui, condannate e dimenticate una

per una le sue svariatissime opere perché troppo terrene () trop
po evanescenti, troppo grottesche, barocche, retoriche o prolis-
se, si tornerà tuttavia a studiare nel suo complesso, nella sua

oscura unità, il grande massiccio di lava che per più di mezzo
secolo il vulcano del suo cuore ha lanciato sul mondo moderno.
Certo un giorno sì rimarrà quanto meno stupiti di fronte al non
consueto fenomeno di una inesausta ingenuità creativa.

Nessuna sorpresa, nessuna aprioristica ripulsa poteva esser-

ci in noi ritrovando nell’ultima novella l’indistricabile groviglio
non solo di verità e poesia, ma anche di precisa realtà e di
oscura trascendenza. Mignon non è, non parve almeno a nessu-
no, né al suo primo apparire, né in disamine critiche successive,
un capolavoro, un racconto ‘riuscito’. Esso può dare, più di

altri tentativi hauptmannìani, l’impressione di un lavoro sfa-

sato ed incerto, prolisso e lacunosa ad un tempo. Mignon è una
storia ricca al solito di elementi autobiografici già affioranti in
molte altre opere precedenti, ma è, d’altra parte, meglio che
certi scritti apertamente favolosi e fiabeschi, così immersa in
una sua propria aura magica, in una sua atmosfera poetica fedel.
mente goethiana, da costituire alla fine una direi quasi ‘con—
creta’ resurrezione in carne ed ossa di una figura artistica che
in realtà non ebbe mai né ossa né carne.

La novella non ha intrigo romanzesco, pur imponendo con-
tinua attenzione. Il suo piano svolgimento mira a conservare
un vago parallelismo con la vicenda di Mignon nel Meister. Il
protagonista è anche il narratore in prima persona, e dobbiamo
immaginarci un Gerhart Hauptmann al principio del Novecento,
già con l’aureola di una fama internazionale e già con certi mi—
metismi goethjani. Si tratta di un non più giovane signore te— 
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desco che lascia nella sua patria moglie e figlioli e si reca in
vacanza a Stresa, sospintovi non dalla lettura del Guglielmo

Meister, um da quella, ancor più suggestiva per l’ambiente delle
Isole Borromee, del Titano di Jean Paul. A Suasa, in una se-

rata di mal tempo, vede sulla piazzetta del borgo, in una scena
volutamente ricalcata sul romanzo di Goethe, un gruppo di sal—
timbanchi, tra i quali spicca una scontrosa adolescente cui sarà
troppo facile, a chi narra e a chi legge, dare subito il nome di
Mignon. Lo straniero è colto a tutta prima da una diffidente
repulsione contro 1a bizzarra creatura, tuttavia nel ricordo l’im-
magine lo segue e lo attrae. Interviene qui una sconcertante
allucinazione, cioè l’incontro del protagonista con un signore
anziano e dignitoso, in finanziere a lunghe falde, che assomi-

glia, anzi che è « dalla testa ai piedi » identico a Volfango Goe-
the quale tutti noi benissimo lo immaginiamo grazie al noto
disegno che ci lasciò ]agemann. Il commendator Barratini, il
proprietario del Grand Hötel dove alloggia il turista e prota-
gonista, gli parla allora dei « fantasmi del Mottarone », accen-
na cioè ad una brigata di forestieri raccoltasi da tempo attorno
ad un inglese mezzo matto, dove tutti sono mezzi stregoni, o

quanto meno spiritisti, ed hanno, a quel che si mormora, «la

facoltà di apparire a coloro che li incontrano nelle precise sem-
bianze di un trapassato ». E’ appunto sul Mottarone, in seno
alla strana compagnia, che il narratore ritroverà fugacemente
la sua diletta Mignon, non più maltrattata da un brutale sfrut-
tatore, ma accompagnata da un vegliardo suonatore d’arpa che
è pure di marca prettamente goethiana. Ed è Goethe stesso,
in una nuova allucinante apparizione, che pur senza pronunciar

parola stimola il protagonista perche' rintracci e protegga la
creatura derelitta. Hauptmann, cioè il turista di Stresa, ritto—

verà alla fine la <nuova Mignon’ nelle vicinanze di Locarno,

ospite di un medico tedesco che gli è stato amico in gioventù.
L’arpista misterioso muore all’improvviso e 1a piccola randagia
sembra avviata a seguirlo. Ma il protettore, che ha vinto ormai
ogni erotica attrazione, la ritrova, la affida ad una baronessa

e ne segue commosso la placida edificante agonia. Così finisce
la vicenda di Aga, come in realtà si chiama la nuova Mignon,
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assolvendo il suo ruolo di « semj-angelo che ha un solo piede
sulla terra ».

La novella così riassunta con eccessiva concisione e forse
con insufficiente aderenza e reverenza, potrebbe apparire goffa
e puerile, se in essa, con un contrasto che ne costituisce la
caratteristica migliore, le parti razionali ed intellettualistiche
non ne spiegassero di continuo polemicamente i toni irreali e
simbolici. Hauptmann ha posto sin dal principio del racconto
una sua tesi: chi è solo, è immerso in due mondi distinti,
quello sensibile e quello soprasensibile. Solo rimane appunto
l’artista, il poeta, colui il quale è in grado dj condividere il
dolore e l’affetto, la pietà e l’amore. Ma per l’artista vero
anche ciò Che è stato, anche il ricordo, quindi anche i morti,
permangono in una zona trasposta ma non annullata, non sot-
tratta alla totalità del reale.

Sia allucinazione @ ricordo, in quel Goethe-miraggio, in
quel Goethe—fantasma si impersona l’esperienza del creatore
solitario, dell’uomo-artista. Per questa via Mignon diventa il
simbolo abbastanza perspicuo della Poesia: l’adolescente m.i-
steriosa possiede caratteristiche quasi farine e sublimità ange-
liche, esprime istintività e misticismo, è insomma «terribil-
mente dotata per rimanere in eterno estranea a questo mondo
straniero ».

Il finale del patetico (finale’ scritto con subcosciente lu-
cidità da un poeta già travolto dalle nebbie della morte, dice:

Perché ho scritto questo ricordo? Perché volevo fissare il passato nel sim-
bolo. Non è poco enigmatico — ma quando mai non lo è il passato? Non è forse
un sollievo per noi credere che lo spirito dei trapassati possa dare aiuto al
debole smarrimento dei vivi, e che in questo caso un grande spiriw si prenda
Cura di questa nuova Mignon? La visione del Poeta non ha inteso richiamarmî
perché io le facessi da vero amico, affidandola alla protezione del mio vecchio
compagno, della baronessa e di me medesimo? A quel che io vedo, fu proprio così.

Io ho tentato di riprodurre la mia vicenda con il senso più puro della
presenza fisica, con le più lievi e presaghe speranze di un lontanissimo avvenire
dello spirito, che in me va congiunto al pensiero di tale intenzione. Tutto questo,
ed ancora più grandi enigmi, albergano nell'uomo… Bisogna elaborarli, vederli,
riconoscerli per tali.  
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La forma scelta dallo scrittore per il suo ultimo manifesto
trascendente può irritare a tutta prima il lettore, ma lo costringe
anche a meditare. Egli indugia, quasi per giustificare il continuo
salto dal prosaico verismo all’oscuro simbolismo. Riconosciamo
i due volti di una antica e celebre erma bifronte hauptmannìana.
Dobbiamo dirci però che, se negli amatissimi giorni della sua
vecchiezza egli ha voluto portare a compimento un non idilliaco
ricordo di soggiorni italiani, ciò avvenne senza dubbio perché
alla piccola opera intendeva affidare elementi essenziali del
suo pensare e del suo sentire.

Nella figura di Mignon Hauptmann non ha certo veduto,
come tanti mediocri epigoni, una romanzesca zingarella dì oscuro
passato: egli è risalito sino a Goethe, cioè sino all’autentica
unicità poetica di un incomparabile personaggio. E’ tornato
a riconoscere in lei il semìdemone e il semiangelo, il ricettacolo
dell’umana compassione e della celeste nostalgia, delle due
forze cioè che credeva dovessero vivere ed agire in ogni cuore
di artista, anche se, contrastandosi, gli rendono aspro il cam-
minare sulla terra.

La Mignon « del tutto inventata e del tutto sentita » da
Goethe suo creatore, rinasce quasi fosse una viva figura magica-
mente capace di reincarnazione; ritorna non per una missione

terrestre, ma per chiamare ancora una volta gli uomini dal
mondo imperfetto della parvenza a quello completo ed eterno
della verità ‘.

‘ Hu ritenuto superfluo, dato il carattere non filologico di questa breve
‘storìa di Mignon), accompagnarla ad ogni passo con quei dati e richiami biblia
grafici che sono a tutti nod o accessibili.

Soltanto pet le ultime pagine riguardanti La novella di Hauptmann mi
sono valsa in parte di una mia trasmissione radiofonica risalente al 1952 e
dedicata al personaggio di Mignon nel Wilhelm Meisler.



 

HOELDERLINS EMPEDOKLES AUF DEM THEATER

di FRIEDRICH BEISSNER

Wie entstehen eigentlich die verfälschenden Zerrbilder?
Und warum verschwinden sie nicht, wenn die Koordinaten zu-
rechtgerückt sind? Warum schimmem sie wieder und wieder
auch in solchen literarhistorischen Arbeiten durch, deren Verfasser

sich im ganzen von altüberlieferten Vorurteilen fteigemacht haben?
Niemand würde heute noch Wie Dilthey ‘ vor fast hundert Jahren
Hölderlins Dichtung als « Zaubergesang eines unendlichen form‘
losen Stimmungslebens » und seinen Genius als << eine in ver-
schwimmenden Stimmungen sich verlierende Gemütsverfassung »
bezeichnen. Glauben Wir doch eben darin die einzigartige Grösse
dieses Dichters zu erkennen. dass er bei zauberhaft spontaner
Stìmmungshaltigkeit doch den genauesten Kontur wahrt, dass er,
Wie kaum ein andrer, einen wachen und untrüglichen Sinn hat
für « Gang und Geist und Gestalt », für die kalkulable Gesetzlich-
keit des Gedichts. Kommt aber die Rede auf den Empedo/elex, so
vetstummt weithin das Lob. Das auch im dritten Ansatz nicht
zur Vollendung gediehene Trauerspiel Wird von nicht wenigen
Kritikern, die ihm gern hohe sprachliche Schönheit an einzelnen
poetischen Stellen nachrühmen, als offenbarer Beweis dafür an-
gesehn, dass die strenge dramatische Gattung dem Dichter, dem
denn doch wohl zu (zarten’‚ zu (weichen) Dichter, nicht liege:

er sei eben ein Lyriker und kein Dramatiker.

‘ WESTERMANN’S ]nbrlrucb der Illuxlrirten Monalxbe/le, 22. Band, Braun-
schweig 1867, S. 155 und 156. 
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Indessen stimmt solche Meinung schlecht zu dem besondren
Gepräge Hölderlinischer Lyrik. Denn ein stark dramatischer Ein-
schlag ist darin nicht zu verkennen. Das lässt schon die bevorzugte
Pflege der Gattung vermuten, die Staiger 2, mit Recht, dem Grund-
begriff des Dramatischen zuordnet: der Ode nämlich, die sich
vom schlichten, sanglichen, im engem Sinn <lyrischeif Lied be-
deutsam unterscheidet. Die Ode, in der Gestalt, Wie sie mit

Hölderlin im Bereich der deutschen Sprache (nach Viétors3 Ur—
teil) « in ihren höchsten Stand » tritt, lässt alles weich Gefühlige

herkömmlicher Erlebnislyrik unter sich — Hölderlin formuliert
es ausdrücklich: den müden Flug der Liebeslieder ‘, und << das
hohe und reine Frohloken vaterländischer Gesänge », das er
im gleichen Atem als die ihm gemässere Ausdrucksart hervorhebt,
eignet den ‚grossen Gedichten der letzten Schaffenszeit, die durch
Pindar angeregt, nicht ihm nachgeahmt sind. Diese hohe enko-
mische Chotlyrik ist, auch wenn der Dichter « in dürftiger Zeit »
einsam singen muss, « statt offner Gemeine», recht eigentlich

dramatisch, und es ist zu belegen 5, dass ihm dies von früh auf

schon bewusst War.

Det Einwand nun etwa, Hölderlin habe neben Oden und

Hymnen ja auch Elegien geschrieben, und diese Gattung sei doch
ausnehmend von weichen Stimmungen getragen. hält nicht Stich.
Zwar ist seine Empfindungs- und Erlebnisweise in hohem Mass
elegisch, und Achim v. Arnim nennt ihn sogar den « gr'dssten
aller elegischen Dichter der Deutschen » °; doch ist die künst-
lerische Gestalt seiner Elegien deshalb nicht weich und ver-
schwommen — im Gegenteil: sie zeichnet sich durch ein straffes
und streng erfülltes Baugesetz aus. Die Elegien gliedern sich

2 Grundbegriffe der Paetik, Zürich (1946), S. 157 f. (4. Aufl. 1959,
S. 145).

3 Geschichte der deulscben Ode, München 1923 (2. Aufl. Darmstadt
1961), S… 147.

‘ Im Brief an den Verleger Friedrich Wilmans, Dezember 1803; Stutt-
garter Ausgabe (Sm.) 6, 436.

5 SCA. 4, 203, 4 f.

° «Berliner Oonvetsations—Blatt für Poesie, Literatur und Kritik », 1828,
Nr. 31, S. 123. - In einem Brief an die Brüder Grimm vom 21. Okt. 1817
(3, 402 Steig) bezeichnet Arnim auch den Hyperion als «diese herrlichste
alle: Elegien ».
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in Strophen, und zwar — wie die Pindarischen Gesänge — in
Strophen—Triaden. (Nur die erste, Menom Klagen um Diatima,

und ihre Vorform, Elegie, weisen noch ungleich lange Abschnitte
auf, jedoch schon in der Dreizahl). Die elegischen Strophen sind
in sich Wieder genau gedrittelt: sie bestehen alle aus dreimal drei
Distichen. In diesem Baugedanken drückt sich eine Verwandt-
schaft mit dem hymnischen Genus aus; die « Hinneigung zum
Hymnus » ’, die stärker noch in andern Eigentümlichkeiten er-

kennbar ist, äussert sich auch in diesem metrischen Merkmal, für

das es bei andern Elegikern kein Vorbild gibt.

Man erwäge des weiteren, dass Hölderlin als Uebersetzer
eine deutlîche Vorliebe für das Drama bekundet. Es sind Bruch-
stücke von Uebersetzungen aus der Hekabe und aus den Bakcben
des Euripides erhalten geblieben. Besonders hat er sich mit Sopho-
kles beschäftigt: Oedz'pus Rex und Antigene sind, mit tiefgründi-
gen Anmerkungen, im Druck erschienen (1804), und es wm" des

Dichters Absicht, diesen beiden Stücken auch die übrigen Sopho-
kleischen Tragödien folgen zu lassen; denn die beiden veröffentlich-
ten Uebersetzungen stellen sich als Exter und Zweiter Band unter
dem Generaltitel Die Trauerxpiele des Sopbo/eles dar. Die Arbeit
am Oedipu: Coloneux wird durch zeitlich auseinanderliegende
Bruchstücke bezeugt; auch sind drei lyrische Partien aus einer
in Angriff genommenen Uebertragung des Aia; auf uns gekommen.

Es darf hier auch erwähnt werden, dass sich sogar in der

frühen Uebersetzung aus Lucans Pbarsalia, also in epischen He—
xametem, ein dialogisch-dramatischer Nervus regsam zeigt. Der
Uebersetzer fühlt sich seinem Leser und Zuhörer so sehr ge-
genüber, dass er, bei insgesamt 590 Versen, 32mal ohne latei-

nisches Vorbild ein « Siehe! » einfügt, allermeistens (2911131) am

Anfang der Zeile. Einmal sollte dieser Imperativ gar ein akusti—
sches Phänomen hervorheben; doch wird die Unmöglichkeit recht—
zeitig bemerkt ”.

Hölderlins ursprünglicher Sinn für das Drama erweist sich
aber unmittelbar in jeder nicht ganz schlechten Aufführung einer

' Vgl. meine Geschichte der deutxrben Elegie, in PAULS Grundriss, Bd.
14, Berlin 1941 (2. Aufl. 1961), 5. 176-178.

5 Vgl. StA. 5, 524, 18-23.  
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der beiden Sophokles—Uebersetzungen. Es lässt sich zwar nicht
rational begründen, das empfängliche Ohr jedoch kann es ver-
nehmen, dass diese dramatische Rede szenische Dichte und Fülle
hat, dass sie erst auf dem Theater eigentliches Leben gewinnt
— und kann deutlich unterscheiden, wo der im Auftrag der Thea-
terdirektion tätig gewesene ‘Bearbeiter’ zur Behebung philolo—
gischer Irrtümer mit grammatisch korrekten Silbemeihen dünnen
und flachen Atems das echte tragische Wort unterbricht.

Geht aber der Empedo/ele; über die Bühne, so findet der
Zuhörer wohl an poetischen Einzelheiten hier und da einiges
Genüge, im ganzen jedoch bleibt ein heimlìcher Verdruss, der
nicht laut wird aus Respekt vor dem Dichter. Man mag es sich
nicht eingestehn oder gar andern bekennen, dass man sich gelang-
weilt habe; man sinnt auch wohl auf Abhilfe und gibt zu beden-
ken, ob dieses für die konkrete Bühne vielleicht doch zu zer-
brechliche <Weihespiel’ als eine Art von Oratorium, nur sprach-
lich dargestellt, nicht zu besserer Geltung käme.

Ist das aber nun nicht der sonderbarste Widerspruch: dass
ein Dichter, dessen Talent — Wir hoffen es wahrscheinlich ge-
macht zu haben — durch eine entschiedene Anlage zu dramati-
scher Gestaltung bestimmt ist, in seinem einzigen Trauerspiel
versagt? Wir müssen diesen Widerspruch aufklären. Es Wird
nicht leicht sein, gegen die peinlich—leidvolle Erfahrung des Thea-
terpublikums zu argumentieren, die sich angesichts immer anders
versuchter Arrangements der überlieferten Fragmente nun schon
seit fast einem halben Jahrhundert stets 'wiederholt und bestätigt
hat. Der Applaus, an dem es freilich nicht fehlte, galt nie dem
Trauerspiel als gelungenem Drama: er galt lyrisch-oratorischen
Wirkungen, Nebenwirkungen, und dem sich auch darin bewäh-
renden Genie des angeblich durch Fehleinschätzung auf die Bühne
verirrten ‘Lyrikers’.

Das ist eine schlimme Verkennung. « Der lange Weg des
Dichters zu seinem Ruhm », dem mein Vortrag° in der Villa
Sciarra nachgegangen ist, soweit er sich in der Lyrik abzeichnet:
bei Schiller durchaus glückhaft beginnend, aber nahe vorm Ziel

" Hà'lderlin heute, Der lange Weg dex Dichter; zu seinem Ruhm. Ein
Vertrag. Stuttgart 1963.



  

50 Friedrich Beixsner

aus innerer Notwendigkeit dem schon unzeitgemäss gewordenen

Klopstock sich zuwendend und dann unbeirrt aufsteigend zu
einem getrenntesten und in seiner Zeit fremdesten Gipfel — die—
ser Weg erscheint noch dornenvoller, wenn wir ihn in der Wir-
kungsgeschichte des Empedokle: auszumachen suchen, das heisst:
ìn der langen Reihe der Missverständnisse, denen das unvollendete

Trauerspiel bei Herausgebem, Deutem, Theater- und Rund-

funkbearbeitern ausgesetzt war.

Was zuerst in den Ausgaben erschien und dann, bis in
unsre Tage, auf den Bühnen sich darstellte, sind Zerrbilder;

Zerrbilder, deren Urheber jedoch keineswegs alle aus pmet
Willkür und kunstfremdem Unverstand den {einen Umriss vet—

fehlten: gleich der erste Editor musste — zweifellos guten Wil-

lens, doch mit unzulänglichem textkritischem Rüstzeug _ nach

eigenem Zugeständnis in Ratlosigkeìt resignieren, konnte aber
nicht verhindern, dass von dem ihm selber problematischen Er-

gebnis seiner Mühe in der Folge eine gefährliche Suggestion aus-

ging. Ich meine den jungen Christoph Theodor Schwab.
Als der einundzwanzigjährige Tübinger Student der Theo—

logie von dem Verleger Cotta den Auftrag erhielt, Hölderlins
Sämtliche Werke herauszugeben, durfte er sich hochgeehrt fühlen.

Er war für diese schwere Arbeit, die er in drei Jahren hinter

sich brachte (die beiden Bände erschienen im Jahr 1846), gut

vorbereitet. Denn gewiss war er seinem Vater Gustav Schwab

bei der Besorgung der zweiten Auflage von Hölderlins Gedichten

(1843) an die Hand gegangen. Für den Empedolele: aber hatte

der Vater, der die Gedichte von Friedrich Hölderlin gemeinsam

mit Uhland zum erstenmal 1826 herausgegeben hatte, nur wenig
vorgearbeitet. Nur als Proben waren den eigentlichen (lyrischen)

Gedichten drei leicht lesbare Partien unter der Ueberschrift Der

Tod dex Empedoklex, Fragmente eines Trauerxpiels angehängt

(S. 198-226). Christoph Schwab sagt denn auch im Vorwort
zu seiner Ausgabe (Bd. I., S. VI) mit stolzer Bescheidenheit:

« Hier und da konnte ich auch eine Lücke in den früher veröf-

fentlichten Abschnitten des Empedo/eles ausfüllen, da ich manch-

mal der Unleserlichkeit der Manuscripte noch etwas abgewann ».  
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In der Tat sind dem jungen Studenten einzelne Entzifferungen
erstaunlich gut gelungen, und nicht wenige von seinen Lesungen
waren gegen die Schlimmbesserungen späterer Herausgeber wie-
derherzustellen. Woran er aber scheitern musste, das wat die

Ordnung des Ganzen, und er hat es schliesslich eingesehn, dass

er den erhöhten Standpunkt zu klärender Ueberschau vergebens
gesucht hatte. Im zweiten Band (S. 304), mitten in der Darstel-

lung von « Hölderlin’s Leben », legt er darüber Rechenschaft ab:
es sei ihm trotz der aus den überlieferten Plänen zu gewinnenden
Winke « nicht gelungen, aus dem in den Papieren votgefundenen
ursprünglich ganz zerstreuten Material ein zusammenhängendes
Ganze zu bilden, da ohne Zweifel manche Stücke, aus denen die

Verbindung klar Würde, fehlen. Ich habe daher die einzelnen
Scenen, ohne eine solche Verbindung‘zu versuchen, für sich hin-

gestellt und die Abschnitte ohne weitere Abtheilungen so von
einander getrennt, dass sie ìn verschiedene Gruppen zerfallen ».
Vielleicht war das in den Papieren vorgefundene Material ur—
sprünglich gar nicht so sehr zerstreut, wie es dem ersten Heraus-
geber vorkommen musste. Der Grundirrtum, der ihm den Blick
verstellte, lag in der Annahme, es handle sich um « ein zusammen-

hängendes Ganze », um einen einzigen Zusammenhang, eine ein-
zige Fassung also. \Vo er nun bei fortschreitendem Studium auf
Szenen stiess, die an bereits entzifferte anklangen, da hielt er

diese für verbesserte Fassungen einzelner Abschnitte, fasste die
Blätterlagen, auf denen sie standen, zusammen und rückte sie
nach vom, an die Stelle der älteren Parallelen — die von ihm

herrührende Paginierung det handschriftlichen Blätter spiegelt
deutlich die angerichtete Verwirrung. Er hat nicht erkannt, dass

Hölderlin zu drei verschiedenen Fassungen jeweils ganz neu anhebt.

Diese drei Fassungen sind aber deutlich zu unterscheiden
und auch in ihrer Reihenfolge zu datieren. Stüistische, vor allem
metrische Indizien ermöglichen das; objektiv unwiderleglich aber
— fallsrman denn stilistisch-metrische Mischformen fiir akzep-
tabel halten wollte — fiihrt eine methodisch exakte Recensio des
handschriftlichen Gesamtbefundes zu der Notwendigkeit, die drei

unterschiedlichen Stilformen klar gegeneinander abzusetzen. Das
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kann und muss hier nicht im einzelnen erörtert werden “'; denn

hier ist zu fragen, wie sich Christoph Schwabs Irrtum — vorhin
war von einer gefährlichen Suggestion die Rede — auf die
Bühnenbearbeitungen des Trauerspiels ausgewirkt hat.

Die beiden ersten Fassungen, die, beide fragmentarisch, auf

Blättern gleichen (Quart-)Formats überliefert sind“, hat der

junge Schwab folgendermassen durcheinandergebracht: Im ersten
Akt, der im ganzen nach der ersten Fassung (in Blankversen) abge-
druckt ist, erscheint der zweite Auftritt (Archon und Priester)

nach der zweiten Fassung in deren eigentümlichem Versmass,
verkürzten ]amben, die an emotionalen Höhepunkten anapästisch
belebt sind. Der Archon heisst hier Mekades; nachher in den

andern, Wieder der ersten Fassung folgenden Partien tritt er
aber als Kritias auf. Der nun dem Gespräch zwischen Priester und
Archen sich anschliessende Auftrittsmcnolog des Empedokles Wird
ebenfalls nach der zweiten Fassung gegeben. Von dem nächsten
Auftritt (Empedokles und Pausam'as) richten sich Anfang und

Schluss nach der ersten Fassung, ein umfangreiches Mittelstück
jedoch nach der zweiten (Efizp. II 394-543). Die noch übrigen
Auftritte des ersten Aktes gehen alle nach der ersten Fassung,
weil die entsprechenden Partien in zweiter Fassung nicht vorlie-
gen". Der zweite Akt ist ebenfalls zum grössten Teil aus der
ersten Fassung entziffert; denn auch hier sind die Parallelen in

‘“ Vgl. meinen Aufsatz über Hölderlin: Trauenpiel Der Tod des Em-
pedokles in seinen drei Fanartgen, in «Ncophilologus », 1958, S. 186-212; wie
derabgedruckt in Hölderlin, Reden und Aulrälze von FRIEDRIG-l Bussmzn,
Weimar 1961, S. 67-91; ferner den philologischen Apparat im 4, Band der
(Grossen) Stuttgarter Ausgabe, 1961.

" Die dritte Fassung, von der nur der drei Auftritte umfassende erste
Akt auf den Seiten 59-73 des Stuttgarter Foliobuchs (I 6) ausgeführt
worden ist. wird von Schwab eigentlich nur als Anhang (5. 198-213) behandelt;
er kann sie in dem mühsam und vergebens erstrebten «zusammenhängenden
Ganzen» nicht unterbringen. Doch spekuliert er (im Vorwort, Bd. 1 S. VI)
über eine Möglichkeit, dass die drei auf dem Aema spielenden Szenen einen
Teil der ersten Fassung hätten «verdrängen» sollen, obwohl das Pam
nenverzeichnis dieser dritten Fassung ihm von vornherein hätte zeigen müssen,
dass es sich hier um eine völlig neue Konzeption handelt. Spätere Bearbeiter
haben unbedenklich alle drei Fassungen ineinandergemischt.

‘2 Die zweite Fassung war nach verschiedenen Zeugnissen Wahrscheinlich
bis weit in den vierten Akt gediehen. Es müssen beträchtliche Teile der
Entwurfshandschrift verloren gegangen sein. Vgl. F. BEISSN'ER, Hälderlin,
Reden und Aufsätze, Weimar 1961, S. 82 (unter Nr. 3), StA. 4, 355.
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verkürzten ]amben verschollen. Aber die beiden letzten Auftritte
sind Wieder doppelt überliefert, und Schwab gibt wieder der
zweiten Fassung den Vorzug. Die Szene der beiden Mädchen,
die den Empedokles in der « Gegend am Aetna » suchen, und
das Gespräch des Pausanias mit ihnen wirken durch das quasi-

lyrische Metrum Wie ein abschh'essendet Klagegesang. Dieser
Eindruck hat in der Folge fast alle Herausgeber, Interpreten und
Bifimenbearbeiter zu der Auffassung verleitet, Hölderlin habe
ein « Trauerspiel in zwei Akten » schreiben wollen, obwohl aus
allen vorliegenden Zeugnissen klar hervorgeht, dass jede der
drei Fassungen auf fünf Akte angelegt war.

Die frappante Aehnlichkeit zwischen der eben in grossen
Zügen beschriebenen ersten Edition (1846) und der jüngsten
Theaterbearbeitung (1957) ist bisher nicht gesehen worden, auch

nicht von den Kritikern der Aufführung (1962), die auf deren

Text eingehen. Auch dem Bearbeiter selber, Wolfgang Schade-
waldt, war die enge Berührung mit Christoph Schwabs konta-
minierendem Szenen-Arrangement nicht bewusst. Er hat die äl-
teren Ausgaben nicht herangezogen. Sein Text beruht, Wie er
ausdrücklich bemerkt “, auf einer « Kontrolle der Ausgaben von
Zinkernagel und Pigenot auf Grund der bei Pigenot verzeichneten
Lesarten ». Er hat seine Texteinrichtung von 1957, mit der er

« den Willen des Dichters zu vollstrecken» glaubt “, im Mai
1962 auf die Tübinger Bühne gebracht mit dem erklärten An-
spruch, das von Höldetlin selber so gewollte und als vollendet

angesehene «Trauerspiel in zwei Akteu » gefunden zu haben.
Er schreibt im Programmheft 15: «Die Neugestaltungen im er—
sten Akt sollten ersichtlich nach des Dichters eigenem Willen

13 Der Tod dex Empedoklex, Ein Trauerspiel in zwei Akten von FRIEDRICH
HöLnERLIN, Für die Bühne eingerichtet von WOLFGANG SCHADEWALDT.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. (1957), S. 13. - Leichte Unterschiede gegen
Schwab finden sich an den Nahtstellen. Der Editor war, Wie er gewissexfllaft
angibt, bestrebt, sie ganz deutlich zu machen; der Eühnenbearbeiter jedoch
musste selbstverständlich auf Ausgleich und Glättung der Fugen bedacht
sein, was ihm, ohne selber hinzudichten zu müssen (aber das ist der zumeist
stark hervorgekehrte Stolz fast aller Textmischer!)‚ an den meisten Stellen
gut gelungen ist.

“ Ebenda S. 3. _
“ Iandextbeater Würtlemberg—Habenzollem: Das Programm 1961—62, Folge

14, S. 118.  
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die entsprechenden Szenen der ersten Fassung dieser Stufe er-
setzen. Sie wurden also in unserer Bühnenfzssung unverändert an
den betreffenden Stellen eingesetzt, Wie auch det Epilog: Panthea,
Delia, Pausanias, an das Ende des Ganzen treten musste ». Der

Herausgeber der Stuttgarter Ausgabe hat diese nachdrückliche
Feststellung mit einiger Betroffenheit gelesen und sich gefragt, ob
er nun den Vorwurf verdiene, im 4. Band, der im Mai 1961

erschienen ist, die Ueberlieferung det Pläne und Entwürfe und
der drei unvollendeten Ausführungen so unklar dargestellt zu
haben, dass, zum Beispiel, der ganz neue und eigene und sell}

ständige Einsatz der zweiten Fassung nicht ersichtlich sein sollte:
vor allem in der Reinschrift H‘, die auf dem Titelblatt « Ein

Trauerspiel in fünf Acten » ankündigt, ein Petsonenverzeìchnis
folgen lässt, worin die drei Sklaven nicht mehr figurieren, und

unter der Ueberschrift « Erster Act / Erster Auftritt » mit dem
Gespräch zwischen Mekades und Hermokrates beginnt. Die Mäd<
chenszene, die, noch nicht ganz ausgeformt, die erste Fassung

eröffnen sollte, ist hier also — nach anfänglichem Schwanken

noch im Entwurf H3 (StA. 4, 581, 26-30) _ endgültig und ein-

deutig gestrichen. — Uebrigens war das, meine ich, auch schon
aus den Editionen Zinkernagels (1915) und Pigenots (1922)
ersichtlich.

Die dritte Fassung, in älteren Ausgaben irrtümlich Empe-
doklex auf dem Aetna genannt, hat Schadewaldt im Hölderlin-
Jahrbuch 1958-60 (3. 47) überraschenderweise als ersten und

frühesten Ausführungsversuch hingestellt, offenbar unbeeinflusst
durch Berthold Litzmaxm, der in seiner Hölderlin-Ausgabe von
1896 erstmals Empedokles—Fassungen voneinander scheidet und
Empedo/eles auf dem Aetna an den Anfang rückt — übrigens
unter der Ueberschrift: « Die Tragödie der feindlichen Brüder »,
womit nach der Erläuterung des Herausgebers (Bd. 2 S. 207)
eine Abhängigkeit von — Schillers Räuber" angedeutet werden
soll! Die Forschung hat seither Litzmanns Irrtum berichtigt, kei-
neswegs nur auf Grund stilistischer und gehaltlicher Analysen,
bei denen, so überzeugend sie sein mögen und nach meinem
Urteil meistens auch wirklich sind, doch immer subjektive Auf-
fassungen im Spiel sein können, sondern vor allem in sorgfälti-  
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ger Würdigung objektiver Fakten, die in methodisch nüchterner

Recensio der gesamten handschriftlìchen Ueberlieferung ans Licht
treten. — Schadewaldt scheint an seiner 1960 noch behaupteten
relativen Chronologie der drei Fragmente nicht mehr festzu-
halten; denn er erklärt in dem erwähnten Programmheft vom
Mai 1962 (S. 117) zu dem « nur Bruchstück gebliebenen Drama

[...] Empedokles auf dem Aetna » (das von ihm redigierte

« TrauerspieI in zwei Akten » hält er ja für vollendetl): « Das

von der Forschung [d. i. Litzmann] zunächst als Vorstufe, seit

Zinkernagel und Pigenot als <reifste Fassung’ betrachtete Drama

ist auf alle Fälle ein ganz anderes Stück ».

Schwabs und Schadewaldts Redaktion ist nicht die einzige,

die auf eine Einbeziehung der dritten Fassung verzichtet: Gün-

ther Hadank (1941) und Heinz Hilpert (1943) verfahren eben-

falls in diesem Betracht anders als Wilhelm v. Scholz, der mit

seiner ersten Bühnenbearbeitung (1910 gedruckt, 1916 aufgeführt),

die von Litzmanns Text ausgehen musste, für die meisten

Nachfolger das bedenkliche Beispiel gab, indem er alle drei

Fassungen mischte. — Nur Wilhelm Michel (1926, gedruckt 1943)

vermeidet aus feinem Stilgefühl eine Kontamination der Vers-

masse, hält sich durchgehends an die erste Fassung, doch fügt

er als vorletzte Szene, als in sich geschlossenen Bestandteil, das

Gespräch des Empedokles mit Manes aus der dritten Fassung ein.

Es führt zu nichts, die Bühnenbearbeitungen nun alle

aufzuzählen und einzeln durchzunehmen “. Für unsre Frage,

Wie Hölderlins Trauerspiel auf dem Theater erschienen sei,

genügt die Feststellung, dass alle Bearbeitungen die verschie-

denen Fassungen mehr oder weniger bunt kontaminieren, und

dass alle die erste Fassung, von der am meisten Text erhalten

geblieben ist, zum Gerüst nehmen und daher allesamt ein

«Ttauerspìel in zwei Akten » darbieten, auf dem Theaterzettel

oder dem Titelblatt auch meistens so und nicht etwa als

<< Fragment » bezeichnet.

Dazu muss nun in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass

1° Vgl. RUDOLF RÜPPEL, Hälderlins Tod des Empedokles als Trauerspiel.

Die Bäbnenbearbeitungen und ihre Erxtau/fü/Jmngen nebst einer Bibliographie
der Imzem'emngen und Kritiken seit 1916. Dissertation Mainz 1954.  
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solche Theaterpraxis dem Willen des Dichters zuwiderläuft. Wie
sich die ersten beiden Fassungen ìn fünf Akten hätten aufbauen

sollen, das ist am « Frankfurter Plan » (StA. 4, 145-148) abzu-

lesen, auch wenn die Ausführung in Einzelheiten davon ab-
weicht (vor allem werden fortschreitend immer mehr bloss « acci—
dentelle » Züge und Motive zurückgedrängt); und den Aufbau
der dritten Fassung, für die in eindringlicher philosophischer
Besinnung der «Grund» gelegt wird («Grund zum Empedo-
Ielex », StA. 4, 149—162), zeigen der Plan dieser Fassung (StA.
4, 163-166) und das in der Handschrift auf den fertigen ersten
Akt unmittelbar folgende Szenarium det Fortsetzung (SLA. 4,
167 f.). Was von der dritten Fassung ausgeführt ist, kann der
Dichter nur als Exposition gemeint haben, und es darf daher
schlechterdings nicht in einer die Fassungen kontaminierenden
Bearbeitung die Funktion der Peripetie übernehmen. Doch auch
die Bearbeiter, die sich hauptsächlich auf die erste Fassung
beschränken, tun dem Dichter zwiefach Gewalt an: 1) indem
sie die beiden ersten von fünf Akten als vollendetes Trauerspiel
ausgeben, und 2) indem sie eine Fassung überhaupt auf die
Bühne bringen, die der Dichter verworfen hat.

Die Fragen, die ich jetzt stellen möchte, sind so abwegig
nicht, Wie es wohl zunächst den Anschein haben mag. Was
sollte man dazu sagen, wenn es einem Regisseur einfiele, von
Goethischen Dramen — etwa der Ipbigem'e auf Tauri: oder dem
Torquato Tasso — nut die ersten beiden Akte in Szene zu
setzen und zu erklären, das sei jeweils das ganze Werk? Nun,
man würde sagen, Wir wüssten doch, dass es weiterginge‚ in
beiden Fällen noch um drei weitere Akte. Aber Wissen Wir
nicht auch ganz genau, dass es nach dem zweiten Akt des
Empedokles noch weitergeht? Das ist, noch einmal sei es
betont, für die beiden ersten Fassungen dem «Frankfurter
Plan » bis ins einzelne zu entnehmen", für die dritte dem
eingehenden «Plan der dritten Fassung » und dem Szenarium
der Fortsetzung. Daran ist nicht zu rütteln.

Und weiter: Was sollte man dazu sagen, wenn für eine
Vorstellung des Ur/amt der Text hier um einige Passagen aus

" Siehe mein Buch: Hälderlin, Reden und Aufrätze. S. 72 f.  
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dem Fragment von 1790, dort aus der endgültigen Fassung
vermehrt Würde, wenn die endgültigen Fassungen einzelner
Teile, der Schülerszene zum Beispiel, der Szene in Auerbachs

Keller oder der Kerkerszene, an die Stelle der ursprünglichen
Fassungen träten oder gar überall der Text schön gemischt
Wäre aus verschiedenen Fassungen, je nachdem die eine oder
andre Wendung dem Regisseur gefiele? Aber das hat man dem
Trauerspiel Hölderlins angetan und hat damit wie auch mit
der Pseudo-Abrundung der fragmentarischen Akte zu einem
vorgeblichen Ganzen, zu einem «Trauerspiel in zwei Akten >>,

das Urteil der Kritiker hervorgerufen, dem Dichter fehle die
Kraft, das harte dramatische Genus zu meistern.

Doch manche Kritiker wollen ein ähnliches Urteil aus dem
unvermischten Text der ersten und der zweiten Fassung ableiten.
Emil Staiger schreibt in einer Besprechung des vierten Bandes
der Stuttgarter Ausgabe 15: « Beissner behauptet [...], Höl»
derlin habe in jeder Fassung eine Tragödie in fünf Akten geplant.
Man prüft die Argumente und muss sie schlechterdings über—
zeugend nennen. Bei jeder Lektüre der beiden älteren Fragmente
bricht aber diese Ueberzeugung wieder völlig zusammen. Es
ist überhaupt nicht vorstellbar, Wie Hölderlin seinen Helden
nach den ergreifenden Abschiedsgesprèichen, nach dem Ver—
mächtnis an das Volk Agrigents noch einmal zu den mühevollen
Auseinandetsetzungen mit seinen Gegnern hätte erniedrigen
können. Wie finden wir uns da zurecht? Es bleibt wohl nur
eine Erklärung übrig: Hölderh'n nahm sich jedesmal eine
Tragödie in fünf Akten vor. Gegen diese Behauptung ist ange—
sichts der Dokumente, die Beissner verlegt, schwerlich aufzu—

kommen. Dann aber muss der Dichter zweimal die Kontrolle
verloren haben. Hingerissen lässt er seinen Helden sagen, was
er in diesem Augenblick noch nicht sagen dürfte, was als Finale
auf den letzten Aufzug hätte verspart werden müssen »

Staiger vermutet dann eben darin einen « Grund für das
Versagen auf der ersten und zweiten Stufe » und meint, ich
Würde hier wohl nicht zustimmen. Doch ich stehe nicht an,

“ «Neue Zürcher Zeitung» vom 1. Min 1962.  
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mich einverstanden zu erklären — mindestens, soweit die erste

Fassung in Frage kommt. Was die zweite betrifft, so bin ich
Staiger für die Anregung dankbar, das Problem noch einmal
genauer zu erwägen.

Wenn der Dichter die erste und dann die zweite Fassung
offensichtlich verworfen hat, muss er seine Gründe dafür gehabt

haben. Was die Kritiker daran zu tadeln finden, das eben war

Vielleicht oder gar sicherlich der Anlass für den selbstkritischen
Dichter, dessen feinster Kunstverstand für die eigenen Fehler

nicht blind war, es anders zu versuchen. Er hat also seine Fehler,

wenn es denn solche sind, so gut und besser gesehn als seine
Kritiker, und er fing die zweite und dann die dritte Fassung
an, um sie besser zu machen als die vorangehenden. So gesehn,
muss doch wohl gefragt werden: Darf ein Interpret die den
Dichter selber nicht befriedìgenden Fassungen zum Ausgangs-
punkt oder gar zur alleinigen Grundlage eines absprechenden
Urteils fiber einen angeblichen Mangel an dramatischer Bega-
bung überhaupt nehmen? Ist nichtvielmehr die Tatsache, dass
Hölderlin die nicht recht gelungenen Fassungen verworfen hat,
ein Anzeichen seines auch sonst erkennbaren Sinnes1° für das
Dramatische und das Drama?

Die zweite Fassung, von der wir annehmen, dass sie bis

weit in den vierten Akt hinein fertig geworden, aber durch Ver-

lust beträchtlicher Teile der Entwurfshandschxift (H3) nur ganz

unvollkommen überliefert ist, unterschied sich wohl nicht nur
durch die Vetsgestalt von der ersten, auch nicht bloss durch
die Tilgung einiger << accidenteller » Motive (der Mädchenszene
am Anfang und des Abschieds von den Sklaven): sondern darin
vor allem mag sich die zweite Fassung gegen die erste abgesetzt
haben, dass der Dichter sich hier im zweiten Akt zuriickgehalten
und den Empedokles nicht schon die ganze Fülle seiner Prophe—
tie hat verströmen lassen. Vieles, was dem zweiten Akt des

ersten Fragments seine dichterische Grösse verleiht, mag in den
vierten (oder fünften?) Akt der zweiten Fassung versetzt wor-

den sein, in die letzte grosse Rhesis vox dem Volk von Agrigent.

“’ Vgl. oben S. 46-48.  
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Man braucht also nicht anzunehmen, was in der Tat recht be-

fremdlich wäre, der Dichter habe sich zweimal, in zwei aufein-

ander folgenden Fassungen, nicht in der Gewalt gehabt, habe
<< zweimal die Kontrolle verloren ». Der Gleichlauf der beiden

Fassungen Wäre also nicht so weit gegangen, Wie man es sich
bisher vorgestellt hat. Die hingerissene und himeissende Ab-
schiedsrede des Empedokles gibt es ja nur in der ersten Fassung.
Zu bedenken ist auch, dass diese erste Fassung in ihren beiden
ausgeführten Akten, mehrere noch offene Lücken nicht gerech—
net, 2051 Verse zählt (Goethes Ipbigem'e hat in allen fünf
Akten 21741). Auch in diesem quantitativen Betracht ist dem
Dichter die erste Fassung entglitten, über das Mass des genauen

Entwurfs hinaus.

Als er mit der zweiten Fassung dann, wie er am 4. Juni
1799 brieflich bekundet, «bis auf den lezten Act fertig » ist
(StA. 6 Nr. 178 Z. 20), da mögen ihm dann bald Bedenken

gekommen sein, die eine Fortführung zum endlichen und ganzen
Abschluss widertieten. Diese Bedenken richteten sich wohl nicht

bloss gegen das extravagante Versmass, das für ein ganzes Trau-
erspiel denn doch zu ‘lyrisch’ war, zu anstrengend für die Spre-
cher wie für die Hörer — auch die anfänglich erwogene und
lange festgehaltene Patallelität des Aufbaus zwischen den beiden
Hälften des Stückes mag den selbstkritischen Dichter schliess-
lich dann doch nicht befriedigt haben. Die strukturell gtossge—
dachte Parallelität bot, nachdem sie in der zweiten Fassung aus-
geführt worden, auch einen andern Aspekt: das mehrfache Hin
und Her der Schauplätze zwischen der Stadt und dem Berg
mochte ihm nun ungeschickt vorkommen, und er kritisierte
selbst (Staiger drückt es so aus), «wie mühsam Empedokles
und das Volk auf der Bühne herumgeschoben werden ».

Deshalb verliess er im Entwurf der dritten Fassung die
Grundlage des « Frankfurter Plans » und begann ein ganz an-
dres Drama in einem neuen Stil, der schon äusserlich an der

Einführung des Chars erkennbar ist. Aber warum hat et auch
diese dritte Fassung nicht vollendet? Liegt darin nicht etwa doch
das Eingeständm's eines dramatischen Unvermögens?  
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Hölderlin hat an den drei Fassungen seines Trauerspiels in
den arbeitsreichen Homburger Monaten vom November 1798 2"
bis zum Mai oder Juni 1800 geschafft — neben dem Abschluss
des im Herbst 1799 erschienenen zweiten Hyperion—Bandes,
mehreren grossangelegten phflosophisch-ästhetischen Abhandlun-
gen, darunter dem « Grund zum Empedo/eles », nicht wenigen

lyrischen Gedichten und schliesslich der in einer hingegebenen
‘Interlinearversion’ unternommenen Erforschung des Kunstcha-
rakters der Pindarischen Gesänge, Wie er sich im grossen « Rhyth-
mus der Vorstellungen » und in der « Rauhigkeit und Härte »
der Wort- und Satzfùgung ausdrìickt. Diese letzte Homburger
Arbeit bezeichnet und bewirkt den Uebergang zur grossen Lyrik,
und es bedarf des Beweises nicht, dass der Dichter in den Ele-

gien und den Vaterländischen Gesängen eine leidenschaftlich
ergriffene Möglichkeit fand, das zu sagen, was er zu sagen hatte
— und Was er in der Bühnen- und Kulissenfiktion eines
Trauerspiels nicht so unmittelbar sagen konnte Wie im Pindari-
schen Gesang. So erklärt sich wohl die Unterbrechung der dra-
matischen Arbeit, die später wiederaufzmlehmen dem Dichter
durch die Krankheit verwehrt war.

Nach allem steht er nun in der Dichtungsgeschichte, eini—
germasseu paradox, als << Dramatiker ohne Drama » 21; denn es
gibt kein eigenes Drama von Hölderlin, das man auffiihren
könnte. Die wohlgemeinten, aber allesamt verfehlten Beàrbeitun-
gen haben dem Ruhm des Dichters geschadet. Die drei Frag-
mente, von denen er doch zwei verworfen hat (sonst hätte er

die dritte Fassung nicht so gänzlich anders konzipiert), eignen
sich nicht zur Auffiihmng — ganz und gar nicht aber in der
kontaminierenden Ungestalt der Bììhnenbearbeimngen.

Die an deutschen Theatern seit geraumer Zeit üblichen
Aufführungen des Urfauxt sind kein Gegenargument. Denn zum
einen bleibt der Text dieser fragmemarischen Fassung unange-
tastet, und zum andern und vor allem kennt das Publikum die

2“ Erste Erwähnung des Trauerspiels im Brief an Neuffer vom 12. No-
vember 1798 (Nr, 167 Z. 7).

2‘ So ROLF Mlcmrsus in der «Stuttgarter Zeitung» vom 22. Mai 1962:
Der Dramatiker Hälderlin. Neue Bäbnenbearbeitung des Empedokles in Tübingen.   
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vollendete Gestalt der ganzen Dichtung (oder doch mindestens
des Ersten Teils). Det gebildete Zuschauer und Zuhörer vermag
also trotz der Lücken (auch trotz der einen (grossen Lücke))

jede Phase der frühen Fassung auf die vollständige Form der
ganzen Tragödie zu beziehen und hat somit für sein Verständnis
« das geistige Band ».

Für Hölderlins Empedokies-Fragmente liesse sic‘n, theore-
tisch, eine theatmlìsche Darstellungsform denken. An zwei Aben—
den müssten die drei Bruchstücke in reinem Wortlaut auf der
Bühne erscheinen (auf der Bühne, gestalthaft, nicht als (Orato—

rium’), am ersten Abend die erste Fassung, am zweiten die beiden

andern — und zwar: mit taktvoll zurîickhaltenden Einleitungen
und Ueberleitungen, Erläuterungen und Ergänzungen, die einem
kunstsinnîgen Publikum das vom Dichter Gewollte und Geplante
deutlich machten, das schon Erreichte und noch Verfehlte. Doch

wo finden sich dazu geeignete Schauspieler?

 



FEDERICO HEBBEL E LA POESIA DEL NUMINOSO*

di CARLO GRÜNANGER

 

In una lettera datata da Kiel, 17 settembre 1857, Klaus

Groth, il poeta del Quickborn, si rivolgeva a Federico Hebbel, il
suo grande conterraneo, pet ringraziarlo del « beneficio spiri-
tuale » — << die geistige Wohltat » — ‚che gli era venuto dalla
lettura delle sue liriche, uscite poco prima in edizione definitiva.
Il Groth vedeva e ammirava in Hebbel 1a perfetta incarnazione
del tipo nordico, del <Norddeutscher’, di cui univa in sé le pecu-
liari virtù che in lui, il poeta, operavano come principî creativi:
« der Ernst, die Einsamkeit, das Grübeln, Drang und Ringen nach
Wahrheit, Einfachheit und Treue»: <ein Mann’, insomma, nel

pieno e più nobile significato della parola; uno di quegli uomini,
che, secondo il detto di Moritz Arndt, possono nascere solo in

riva all’oceano: « Männer gibt’s nur da, wo die See anspült ».
Nella sua risposta, Hebbel mostra di compiacersi delle qua-

lità attribuitegli dal Groth e si riconosce, in un’età in cui l’intrigo,

la viltà e la bassezza sono legge, (Norddeutscher) nell’anima; ma

respinge decisamente la qualifica di ‘Grîibler’: « Ich werde den
ernsten Musen, die Sie mit nennen und die ich, bis auf die

Grübelei, als die meinìgen anerkenne, nicht untreu werden,

obgleich sie mich nicht mit Süssholz und Lakritzensaft versehen ».
Forse, la critica del secolo scorso e del primo Novecento

ha commesso l’errore di porre un po’ troppo l’accento sulla ‘Grü-

* Viene qui pubblicita il testo inedito della conferenza che il compianto
Carlo Griìnanger avrebbe dovuto tenere, nella sede dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici in Roma, in occasione delle celebrazioni hebbeliane del 1963.   
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belei> hebbeliana, ed è compito nostro di scendere con faustiano

axdimento nel regno delle Madri, per riscoprire, nella luce che
ci viene dal nosno calvario, sotto l’ala della morte, che su noi

incombe, un Hebbel più umano, più vero, più nostro, il poeta

del Nacbtlied e del Brahmine, il poeta di Klara, di Mariamne, dì

Agnes Bernauer, di Rhodope, dì Marfa: le fanciulle, le spose,

le madri, che sole, come nessuna anima fu mai sola, senza un

Dio che le conforti e le consoli, « die fürchterlichste Qual im

Herzen », vanno incontro al loro destino.

Non il problema e il conflitto dei sessi, come tante volte
è stato ripetuto, non l’olocausto dell’individuo che s’immola

perché l'Idea viva e progredisce e si eterni, non la prona nichili-
stica sottomissione a un destino ineluttabile sono il vero tema
di questa poesia; il vero tema, a ben guardare, è un altro: è

quella solitudine, quell’abbandono, quell’estremo agone di una

anima che chiede e vuole una cosa sola; l’amore, tutto l’amore,

solo l’amore; e l’amore è morto.

La situazione tragica è sempre la stessa: l’ora delle tenebre

per quante figlie d’Eva passarono, passano e passeranno su questa
terra, che non è terra d’esilio, è invece la nostra unica patria e

il nostro inalienabile regno, ma è in pari tempo l’aiuola che ci
fa tanto feroci. E la vicenda delle eroine hebbeliane ha un
solo significato: di rendere testimonianza, dinanzi agli uomini e
dinanzi al Dio ignoto che presiede agli umani destini, dell’unica
legge che esse riconoscono: l’inviolabile santità dell’amore. Legge
antica, assoluta e universale, che nella visione del lirico assume

carattere cosmico, e che, sotto l’aspetto religioso, partecipa del

numinoso e del sacro, e determina quindi, se offesa e conculcata,

la più spietata ed efferata vendetta, in cui si concreta, secondo

l’etica germanica, l’opera di espiazione e di giustizia. Onde,

nell’apocalittica rivelazione del trememlum, la comunità fami-

liare —— l’ultimo rifugio del divino che la Riforma aveva lasciato

intatto -— si scardìna e si scompagina e crollano in un mare

di fuoco e di sangue i regni & gl’ìtnperi.

Si rinnoverà, forse, in virtù del consumato sacrificio, il

mondo, e nuovi cicli evolutivi seguiranno ai cicli trascorsi; ma

che ne sanno, le vittime, delle future auspicate palingenesi?



 

Carlo Grünanger

 

Gli occhi di Mariamne sono spenti quando nel cielo appare
la stella della redenzione, e nei Nibelunghi Teodorico riceve sulla
scena muta e deserta l’investizione del regno, ch'egli governerà
nel nome di Colui che spirò sulla croce. Se la Vergine d’Orleans
schilleriana affisa l’occhio morente nell’amore che in un lontano
giorno sorgerà per il suo popolo, e se il Faust di Goethe si
eterna nell’attimo fuggente, la Giuditta di Hebbel non ha che un
solo pensiero e un solo grido: « Io non voglio partorire un
figlio ad Oloferne ». E’ questo il destino di colei che la Chiesa
aveva celebrato nei secoli e che tuttora celebra come la « gloria
Jerusalem», la «laetìtia Israel », lontana prefigurazione della
Vergine Madre.

Ma anche se gli occhi mortali di Mariamne non vedono
la stella che annuncia l’avvento del nuovo Regno, essa pur
porta scolpita nel cuore la nuova legge. Ricordate le ultime
parole che rivolge a Tito, prima di seguire il carnefice:

Kann ich mit Dem noch leben, der in mit

Nicht einmal Gottes Ebenbild mehr ehrt?

«Gottes Ebenbild»: non dunque la propria dignità di
donna e di regina la nipote dei Maccabei vendica sul tiranno,
bensì l’offesa recata all’immagine divina in lei: quando questa
è macchiata, non si può più vivere.

Alla soglia di un’età che menerà vanto del proprio pagane-
simo e del proprio ateismo, Federico Hebbel, pur attraverso il
dubbio, le contraddizioni e le colpe, che sono del pensatore e
dell’uomo, e non del poeta, testa uno degli ultimi assertori, in
terra germanica, dei supremi valori etico—religiosi di una civiltà
più volte millenaria. Non la Ebrfurcbt goethjana è la sua legge,
ma, più semplicemente, la Achtung vor dem Menschenbild, il

rispetto e la riverenza per l’immagine dell’uomo, che serba, anche
nell’abiezione più profonda, indelebile, l’impronta dell’esemplare
divino. Di qui la fede, che è del primo come dell'ultimo Hebbel,
nella redenzione e nella apocatastasi universale, la fede per la
quale il suo bramino vince anche l’ultima, la più tremenda tenta-
zione, quella di aver salva la vita a prezzo della morte e dell'etep
na dannazione dei reprobi:

 



 

Federico Hebbel e la poesia del numinoxo 65

Büssen sie für ihre Sünden,

Nun, so büss’ich für die meinen,

Auch noch aus der Hölle Tiefen

Führt ein Weg zurück zum Keinen,

Wollte ich den Letzten hindem,

Sich Vergebung zu erweinen,

Würd’ich eines härter’n Fluches,

Als sie alle, wert escheinen.

Anche qui, nella ballata che può ben considerarsi l’ultimo
messaggio del poeta, non tanto la chiusa conta, con l’apoteosi
del giusto, che ha innegabilmente del convenzionale, quanto la
lotta col demone, nello strazio delle carni e dell’anima.

Se ora, dall’estremo traguardo raggiunto dal poeta cinquan-
tenne, poco prima di morire, noi ci volgiamo indietro a conside—
rare, con occhi snebbiati, l’opera prima del giovane ventisettenne,
la judith, dovremo pur confessare che oggi le solipsistiche rodo-
montate del suo Oloferne, facile bersaglio alla gustosissima e
centratissima parodia di un Nestroy, non ci dicono nulla; anche

se dobbiamo convenire che, nel contesto storico, esse si spiegano

e si giustificano come reazione e come risposta ai condannati

trionfi del superuomo romantico. Ma l’Oloferne biblico, nel
suo tracotante orgoglio, che sfida l’im dell’Eterno non a parole

ma coi fatti, è, anche sul piano poetico, ben altrimenti vivo e

valido, nato com’è dall’esperienza più volte secolare di un popolo
che nella rocca di Betulia, che chiude il valico verso 1a città

santa, e nella gesta della sua Vindice eroina inerme e guerriera
ha raffigurato, con mano ferma, se stesso.

Nel volto della Giuditta hebbeliana noi oggi riconosciamo,
a ragion veduta, per quanto trasfigurato, nei momenti di gràzia,
dall’afflato di una grande poesia, che rende nella parola e nel
ritmo l’affannosa corsa verso 1a precipite vetta del sogno pro-
fetico; lo stesso volto della << Zweiflerin » Wally, che brancola

nell’abisso del Nulla. Si ricordi, per la storia della crisi religiosa

del primo Ottocento, che trova nella judith la sua più alta e
conclusiva esprèssione; che il romanzo del Gutzkow è del 1835,

contemporaneo dunque al Leben ]exu dello Strauss, e che la  



66 Curio Grünanger

laboriosa gestazione del dramma hebbeliano, attraverso tutta
una serie di disegni e di abbozzi, va dal 1836 all’incirca al 1840.

 

Anche davanti all’ultima poderosa costruzione del poeta
dithmarso, la trilogia dei Nibelungen, noi oggi rimaniamo per—
plessi. Hebbel Vi ha lavorato con indefesso fervore per sette
lunghi anni, dal 1855 al 1862 (ed è questo il suo vanto), fermo

nel suo proposito di smentire il verdetto dell’estetico Friedrich
Theodor Vischer e di ridurre a proporzioni umane —— noi dite—
mo forse meglio borghesi‘— i trasumanati e disumanati eroi
njbelungici, applicando :il loro agire le leggi della moderna
psicologia, tutto motivando e tutto, fin dove era possibile,
livellando. «Den Iieb’ich, der Unmögliches begehrt! ». Ma il
miracolo non si è compiuto, nè poteva compiersi. Anche nel
regno dell’arte, i miracoli avvengono solo quando la volontà
è sorretta dalla fede, e 1a fede è grazia.

Vedete, nel Vorxpz'el, quel buon ragazzone di Sigfrido, co—
me, dopo aver posto, nel primo incontro con Gunther, i regni
sulla punta della spada, si trastulla nel cortile della reggia di
Worms a lanciare il sasso in gara con i principi burgundi, badan—
do bene a non superare di più di un piede — «um einen
Schuh » — le distanze da loro raggiunte, per non mortificafli.
Che se poi, misurandosi con Hagen, egli sfonderà il muro della

torre e il sasso piombetà nel Reno, voi direte che è stato un

gran bel colpo, e applaudirete. Ma, riflettendo, dovrete conve-
nire che vi siete sentiti quasi quasi trasportati nel mondo del
buon Hans Sachs.

Ma ponete mente a quella figura che già nel Prologo si
rivela come la coscienza morale del dramma, che disapprova e

sconsiglia l’inganno ordito da Sigfrido e da Gunther per conqui-
stare la mano di Brunilde, anche se tale inganno, nel giudizio

di Gunther, è necessario com’è necessaria la nave per attraver-

sare l’Oceano: ponete mente alla figura del notturno cantore
Volker (<< Ich fiedle nicht, solang’ die Sonne scheint ») e al

modo come egli tratteggia la persona della nordica virago ma-
liarda. Vi è un’immagine, nella sua evocazione, che non si  
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dimentica: quella che rende l’atteggiamento defl’Edîpo germa-
nico d'manzi alla Sfinge dell’essere:

Du weisst von Runen, die geheimnisvoll

Bei dunkler Nacht von unbekannten Händen

In manche Bäume eingegraben sind:

Wer sie erblickt, der kann nicht wieder fort,

Er sinnt und sinnt, Was sie bedeuten sollen,

Und sinnt's nicht aus, das Schwert entgleitet ihm,

Sein Haar wird gran, er stirbt und sìunt noch immer:

Solch eine Rune steht ihr im Gesicht!

E di tale natura fu, secondo il racconto dello stesso poeta,

nella dedica a Christine Engehausen —— racconto che egli dichia—
ra, nell'epistolario, essere « buchstäblich wahr » — la prima
ispirazione che gli venne, nella lontana adolescenza, dalla let-

tura del Nibelungenlied: una costrizione e fascinazione de-
moniaca, « ein Höllenzwang ». E la scena che subito lo avvinse,

fu quella del canto delle Ondine al fonte fatato:

Mir war, als sà'ss’ich selbst am Zauberhom,

Von dem es spricht: die grauen Nixen gossen

Mir alle ixd’schen Schauer durch das Herz,

Indes die jungen Vögel über mir

Sich lebensmmken in den Zweigen wieglen

Und sangen von det Herrlichkeit der Welt.

Sono questi, a nostro giudizio, tra i momenti più alti della
tragedia hebbeliana — che siano pochi o molti, non conta _—
quando noi sentiamo, «mit allen ird’schen Schauern», con

l’aramux terror che è la sostanza della maggiore poesia germa-
nica di tutti i tempi, la compresenza della vita e della morte,
di tutta la divina bellezza di questo nostro terrestre mondo, con
la sua ‘Lebenstrunkenheit’ — pensiamo all’Abena'lied di Gott—
fried Keller _ e deldestino che infallibìlmente ci attende.

Chi non ricorda, nella Maria Magdalene, il monologo di
Klara nella seconda scena dell’atto secondo (« Sieh, der Son-
nenschein liegt so goldig auf der Strasse, dass die Kinder mit
Händen nach ihm greifen [. . .] >>); Chi non ricorda, nel silenzio 
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del plenilunio, il canto giulivo di Carlo (« Ich bin ja jung von
Jahren, / Da ist’s mir nur um’s Fahren, / Wohin? Das gilt

mir gleich! »), mentre Klara si avvia alla morte? Ricordate
le ultime parole di Agnes Bernauer al suo giudice: « Seht mich
an, Wie jung ich noch bin, und gebt mir von jedem Jahr, das
Ihr mir taubt, nur eine Minute zurück! », e poi, vinta l’ultima

tentazione, le parole gridate ai carnefice: « Fort, Mensch! Willst
du deine Hand an die legen, die noch keiner, als dein Herzog,

berührt hat? »; e ancora, il saluto gioioso di Sigfrido assetato
al fonte ch’egli sente gorgogliare nel folto della foresta, e il
suo improvviso fermarsi, perchè si pente di aver trattato un
po’ troppo duramente Crimilde e vuol scontare così la sua
colpa (« und ich will als Letzter trinken, / Weil ich ein
wenig hart mit Kriemhild war »): mentre Hagen sta già per
vibrare la lancia, che colpirà fra le spalle l’inerme.

Ma più amara, più dura e più tremenda della morte di
questo nostro fragile corpo è per ogni creatura che viva vera-
mente la propria vita, 1a <mors secunda’, la morte dell’anima.
In quello che per il consenso dei critici più provveduti e me—
glio qualificati deve considerarsi come il capolavoro di Hebbel,
nella Maria Magdalene, noi assistiamo trepidanti, atterriti, con
una pietà che è ben diversa dal Mitleid di Iessinghiana e anche
dal Mz'tleiden di wagneriana memoria, per tre lunghi atti all’ago-
nia di un’anima. L'ansia, l’angoscia, l‘inutile fuga dinanzi al-
l’ineluttabile —— l’agostiniana fuga della creatura incalzata dalla
Morte — è qui la sola realtà, che informa ogni parola, ogni
accento, ogni gesto e ogni moto, anche inconscio, dell’animo.

Anche qui noi sentiamo che è il Gottes Ebenbilzl che sanguina
e soffre, che vien calpestato e schernito, e non trova una mano

che sulla via del Calvario deterga il suo sudore e asciughi le
sue lacrime. Chiusi nel loro io, che è il loro carcere e la loro
dannazione, inflessibili nella ricerca e nell’affermazione del loro

Recht e della loro Pflicht, qui tutti avanzano, ciechi, verso

l’abisso. Il paesaggio simbolico nel quale il poeta della trilogia
nibelungica ha collocato 1a sua Brunilde, tra i ghiacci e le nevi

eterne, fra il monate e il baglior dei vulcani, nella luce spet-

trale di un notturno sole, che manda i suoi pallidi raggi dal  
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fondo di una palude, è nulla al confronto della ghiaccia dell’ul-
timo girone di questo nostro inferno.

Si è, a mio avviso, fin troppo accentuata l’istanza sociale
della opera, istanza, che qui certo non si vuol negare, e il cui

altissimo valore poetico, storico e morale noi siamo i primi a
riconoscere, ma conviene pur dire, dopo un più maturo esame.
che questo è ancora un aspetto relativamente estrinseca», e non
l’aspetto essenziale, della passione di Klara: il vero dramma è
di natura religiosa. Il Dio che atterra & suscita, che affanna e
che console, il Figlio dell'Uomo che si è ìmmolato per cancel-
lare i peccati del mondo e il peccato di ogni figlio di Adamo e
di ogni figlia d’Eva che in lui confidi, e dall’alto della sua
croce a tutti e a ciascuno di noi apre le sue braccia per acco-

glierci nel suo amplesso, il suo messaggio di amore e di per—
dono, dopo diciotto secoli di educazione cristiana, per questö
anime sole non esistono: esiste solo, nella sua tremenda maieftax,

sordo ai preghi, alle offerte, al nostro disperato grido, 'il
Giudice e Vindìce eterno, davanti al quale stanno nude e sole, in

attesa della sentenza, che non può essere che di condanna, le

anime. « Ich ruf’s dir zu >>, grida Klara al Segretario, « als ob
ich schon jenseits des Grabes wandelte, wo niemand mehr
rot wird, wo sie alle nackt und frierend an einander vorbei

schleichen, weil Gottes furchtbar heilige Nähe in jedem den
Gedanken an die anderen bis auf die Wurzel weg gezehrt
hat! ». E ancora: « Gott im Himmel, ich Würde mich erbarmen,

wenn ich Du wäre, und Du ich! ». \

La stessa madre di Klara, il cuore silente del dramma, che

noi vediamo spezzarsi sotto i nostri occhi, di tutto il Vangelo
non ricorda che una sola parabola, quella parabola delle sette
vergini stolte, con la cui rappresentazione alla corte di Eisenach
s’inizia, per la storia della poesia, la grande crisi religiosa del—
l’anima germanica. Così, Federico Hebbel, dopo averci dato,
nella Judith, la tragedia religiosa del suo e del nostro tempo,
nel suo dramma più attuale è più moderno, in realtà risale

alle stesse origini del dramma spirituale che portò alla Riforma.

Vorrebbe, sì, Klara, donare al suo Dio qualche cosa di
suo, dovesse pure vuotare tutto il proprio salvadanaio: « Ich  
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wollt’, ich hätt’einen Glauben, wie die Katholischen, dass ich

Dit etwas schenken dürfte! Meine ganze Sparbüchse wollt'ich
leeren, und Dir ein schönes vergoldetes Herz kaufen... ».
Ma Iddio — così ragiona il pastore _— tutto già possiede, e
nulla possiamo offrirgli. E Klara ricorda ancora il gesto inno—
cente della bimbetta, ch’essa vide deporre timidamente sull’al»
tare della Vergine il mazzetto di ciliegie — le primizie del suo
giardino ——- sotto lo sguardo corrucciato del << Messpfaff », che
in quel momento levava il calice. Ma la Vergine Madre le sor-
rise dall’altare, e Klara si strinse la piccola al petto, con tra«

sporto materno.

Forse, umanamente, questo gesto della fanciullina di Heb-

bel vale più di tutti gli inni che i poeti protestanti tedeschi,
a cominciare da Novalis, sciolsero alla Tuttasanta.

Ma se Klara nulla di suo può offrire al suo Dio, muto e

inaccessibile, nel suo grembo un essere innocente inalza al
cielo le sue mani e l’occhio implorante (« Ist’s mir nicht, als

ob’s in meinem Schuss bittend Hände aufhöbe, als ob Augen… »):

è 1a prima e l’ultima voce che la creatura non nata rivolge alla
madre. E lei, pur sentendo quella voce, quel sussulto e quel
palpito, deve morire. Ai Dio ignoto, nella disperata notte
dell’anima, ella offre in olocausto se stessa perché sia — gniidig
—— gniz'dig: Maria Maddalena.

E morta nell’anima è Crimilde, da quando, nella notte più

buia della sua vita, entrò nel secondo talamo ed Attila col

pugnale le tagliò il cinto. A1 margravio Rüdeger, il quale, pur

di salvare l’anima, si dichiara pronto ad abbandonare la pa-

tria terra, gli aviti beni, il dominio di cui è investito, la fami-

glia, tutto, andandosene povero e ramingo a mendicare il pane,
la fiera sovrana, che un solo fine persegue: die Wahrheit und
das Recht (rammentate la sua risposta al Cappellano, che le
aveva additato la Croce?)‚ così risponde:

Du tust mir leid, allein du musst hinein!

Glaubst du, dass ich die Seele tenere,

Als ich nach einem Kampf, dem keiner gleicht,

Mit Etzel in das zweite Ehbett stieg?

O sei gewiss, der kune Augenblick,
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Wo ich den Frauengürtel lösen sollte

Und fest und immer fester um mich knüpfte,

Bis er ihn zomig mit dun Dolch Zuschnitt,

Du- Augenblick enthielt der Marten) mehr,

Als dieser Saal mit allen seinen Schrecken,

Mir Glut und Brand, mit Hunger, Durst und Tod.

E’ questo il prmo della verità e della giustizia in un
mondo che ha rifiutato con proterva irrisione (si ricordino le

parole di Hagen all’inizio del dramma) il messaggio paolino del
Risorto: il trionfo della Morte invece del trionfo della Vita,
che l’inno di Venanzio Fortunato celebra al tramonto dell’età
barbarica. Più disumana della stessa Crimilde del Nibelungenlied,

che nell’atto d’impugnare la vindice spada ricorda ancora una
volta il suo xüezer vriedel e l’ultimo amplesso d’amore, l’eroina
di Hebbel non vede nel Balmung che lo strumento dell’univer—
sale giudizio, del ‘Weltgerichf:

Dann, Balmung, leiste deinen letzten Dienst!

Dopo aver rivendicato, nella Agnes Bernauer, come poeta,

la dignità e gl’inalienabilì diritti della persona umana, iscritti
nei Cieli, contro la statolatria di tutti i tempi, machiavellica,
hegeliana e posthegeliana, Hebbel aveva colpito al cuore, alla
vigilia della composizione dei Nibelungen, in Gyges und sein
Ring, il solipsismo e l’estetismo di un'età decadente, che nella
donna non vede e non adora che la bellezza dell’idolo, e di—

mentica l’anima. Venuta dall’estremo Oriente, dalla patria dei
Veda, delle Upanixad, del Rämäytma (ricordate la figura e il

dramma di Sîtà) alla terra dell’occiduo sole, Rhodope riscatta

con la morte dell’ultimo degli Eraclidi e col proprio volontario
sacrificio nel tempio che custodisce la casta fiamma di Vesta,

l’oltraggio recato al Nume che è in lei, al divino, al sacro:

Ich bin entsühm,

Denn keiner sah mich mehr, als dem es ziemte,

Jetzt aber scheide ich mich

so von dir!.- 



Carlo Grünan'ger

  

Contro coloro, che libito fan Iicito in 101- legge, Hebbel

eleva a norma suprema della convivenza umana, con Volfango
Goethe, « das Gezìemende: erlaubt ist, was sich zìemt >>. Ma non

è la tradizione, non sono le leggi, le convenzioni e le convenien-

ze sociali che ci possono dire « was sich ziemt »: il limite contra
ogni bybris lo può porre soltanto il Dio in noi. Ospite del-
l’Auxtria felix, dove ha trovato il felice connubio e ha conosciuto

le gioie della paternità, il poeta nordico qui s’incontra —— con-
sapevolmente o inconsapevolmente, poco importa _— con Wal—
ther von der Vogelweide e con Wolfram von Eschenbach, i
quali nella :cbame, nel connaturato pudore, videro la virtù più
alta del reinez wip, e lo stesso fondamento della vita morale.

All’estremo orizzonte del tragico paesaggio hebbeliano si
ergono tre altissime vette: il monolitico torso del Molocb e i
due frammenti del Christa; e del Demetrius.

Nel Moloch, che sotto l’aspetto della problematiica etico-
religiosa può ben considerarsi il centro di tutta l’opera heb—
beliana, il tremenda»: incombe sovrano, dal principio alla fine,
con la ferrea ignea mole dell’idolo, che il vegliardo Hieram,

unico superstite della eroica stirpe dei Barca, ha trasportato
nell’estrema germanica Tule, col proposito di farne lo stru-
mento della vendetta e della rivincita.

Qui l’immunità del numìnoso è contrastata e vinta dalla

sola realtà umana in cui Hebbel riconosce la presenza del di-
vino sulla terra: la santità dell’amore materno.

L’amorale coscienza del re barbaro si ribella al culto del
Nume, dopo che ha visto cercar la morte nelle onde dell’Oceano

la madre alla quale Hieram ha strappato dal seno il figlioletto,
per gettarlo fra le braccia infuocate dell’idolo. E la regina Vel-
leda, la madre dolorosa («Stand eine Mutter jemals da, wie

ich! ») è la sola a contrastare, nell’atterrito silenzio del popolo,

che attende il giudizio del Nume, il tragico scontro, imposto
da Hieram, fra il re e il figlio Teut, il? quale, nel momento in
cui, abbattuto il padre, la legge barbarica e la volontà di Hieram
gli imporrebbero il parricidio, arretra inorridito: « Das kann
ich nicht! ». Prima d’iniziare il combattimento, egli aveva detto
al padre, additando Velleda: « Wenn du-mich tötest, sprich,  
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was sagst du wohl zu Der? ». E Velleda, al vecchio te, quando

questi stava per risollevarsi e per riprendere il duello: «Du
hast mich nie geliebt! ».

Così, il dramma, che fu concepito e in parte scritto nella
patria del Vico, segna e suggella la vittoria della bumanitas
sull’idolo false e bugiardo e sul suo ministro e signore. Il
primo atto regale del giovane Teut sarà l’abolizione del sacri-
ficio degli innocenti, e Hieram sconterà la sua colpa, secondo
la legge del contrappasso, con la morte volontaria nei gorghi
del mare: « Ins Meet hinab! ». Solo allora il giovane popolo
moverà alla conquista del sognato paradiso italico.

Il travagliatissimo disegno del Christus, che nella prima
parte fortemente risente dell’influsso della critica razicnalisti-
co-liberale dei Vangeli (il Nazareno è un « betrogener Betrüger »),
per sollevarsi via via a una concezione più alta, ispirata all’idea-
lismo (Cristo è l’uomo che s’india nel gaudio dell’automazione),

ci presenta nelle due ultime scene, China; in der Wiege e
Die Verxucbzmg — le sole versificate — due momenti inten-
samente drammatici della vita di Cristo: nella prima, che si
rifà forse a un racconto dei Vangeli apocrifi o a un episodio
del Weibnacbtnpiel, vediamo la Madre dolorosa trepidare per
la vita dell’Infante, che, nella culla, annuncia la sua morte

sulla croce; nella seconda, riconosciamo nei due grandi antago-
nisti l’obbiettivazione drammatica delle due anime del poeta
stesso e del suo secolo: la fede nella vittoria finale del Bene
e nella composizione dei contrari nell’armonia del Tutto, e la
negazione pessimistica di tutti i valori della vita. Alle parole
del Tentatore: « Schau’hin, die Sterne wanken!/ Mein Wollen

ist das deine schon!/ Nun stütz’ich durch Gedanken/ Ihn
selbst von seinem Weltenthron », il Cristo risponde vittorioso:
«Schau’hin, die Sterne funkelm/ Sie drehen sich im alten

Tanz./ Du konntest sie verdunkeln,/ Ich gebe ihnen neuen

Glanz ». La condanna di Satana sarà questa: che anche l’ultimo
dei suoi servi lo rinnegherà.

Nel Demetrius, che rimane l’ultima opera di Hebbel, il

senso numinoso della regalità, già presente e vivo nell’Agnes  



  

74 Carlo Grünanger

Bernauer, nel Gyges e nei Nibelungen, diventa l’anima e la
stessa sostanza poetica e umana della vicenda storica.

Boris Godunov non finge e non mente quando rifiuta la
corona: chè il setto è « il dorato serpe che avvince nelle sue
spire l’anima». Solo l’estremo pericolo della patria invasa dai
Tartari può indurlo ad accettare la tremenda responsabilità del
regno, al cospetto di un Dio che scruta e vaglia i cuori e li sop-
pesa sulla sua infallibile bilancia. Vedete lo stesso Ivan il
Terribile, che, dopo aver abbattuto sotto gli occhi dei boiardi
con un colpo di mazza il primogenito, vestito del saio del sa-
crista suona la campana della chiesa per l’uffizio notturno. Ve-
dete Feodor, « der Heilige», che, novello cristiano Amleto,

non osa muovere un passo, perché sempre si chiede: « Verseh’
ich nichts? ». E Marfa, che espia nel chiostro, agli estremi
confini dell’impero, le sue colpe di regina, ben sa quale è la
condizione del principe:

Die Krone macht die Teufel, die den Menschen

Zu allem Bösen reizen, doppelt stark

Und doppelt schwach die Engel, die ihn warnen!

E i due prìncipi ecclesiastici, che tengono in mano le fila
dell’azione, non si sentono essi stessi mossi da un’arcana po-
tenza, che li sovrasta e li trascende? Che se il Cardinale ha

messo tutto se stesso al servizio della grandiosa causa della
riunione di tutte le Chiese cristiane, l‘altro, il Patriarca, appare

a Marfa come la stessa incarnazione del Tempo: «Wie die
Zeit, er gibt und nimmt/ Und bleibt, als Wär’er nicht auch

selbst ein Mensch,/ In allem Wechsel, was er ist ». Ma l’uno e

l’altro falliscono ugualmente nei loro intenti: la volontà di
potenza e di dominio del Cardinale si spezzerà contro la vo-
lontà di riscatto e di espiazione della sua creatura, il falso De—

metrio, e 1a figura del Patriarca scomparirà dalla scena prima
ancora che il dramma tocchi il suo vertice.

Col motivo della regalità s’intreccia un altro motivo, pro-
fondamente radicato nella coscienza e nella poesia germanica
fino dalle sue più lontane origini, il motivo dello Zweifel, del
dubbio. E’ il dubbio che strazia il cuore materno di Marfa, il  
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dubbio dei principi, dell’esercito, del popolo sulla legittimità

del nuovo sovrano. Nel destino di Demetrio, che in Hebbel è

un ingannato, ma non un impostate, ein Betrogener, non ein

Betrüger, i due motivi si fondono, finché il figlio apprende

dalla bocca della vera madre la tremenda verità.

Dall’intreccio dei due motivi nasce quella particolare atmo-

sfera tragica dì concitata tensione e dì apocalittica angoscia che

caratterizza l’opera e la distingue pure dalla geniale ultima

creazione di Federico Schiller.
Dietro e al disopra della fittissima inestricabile trama de-

gli intrighi, delle machiavelliche atti, delle passioni e degli

odi implacabili, una mano invisibile, ma sempre presente guida

l’azione ai suoi reconditi fini. I protagonisti di questo dramma,

che è poi il vero dramma, perché si svolge e si celebra nell’in-

timo delle coscienze, sono due madri dolorose & pazienti e il

principe fanciullo trucidato nella culla, che dal fondo della tom-

ba dei Rurik innalza al cielo il suo grido, invocando pietà e

giustizia: è la voce, è il sangue d’un bimbo, è il sangue di Abele.

Qualunque fosse, nelle intenzioni del poeta, che noi non

conosciamo, la fine della tragedia, una cosa è certa: che nel

testamento spirituale di Federico Hebbel è presente e parla

— piaccia o non piaccia a certa critica, poco importa -— a te-

stimonianza di una fede e di tutta una vita, la voce stessa di

Dio, di un Dio immanente e trascendente insieme, il vivo Dio

dei vivi, il Dio di misericordia, di verità e di giustizia.

Nelle prime ore del 13 dicembre 1863 _ lo stesso anno

in cui Riccardo Wagner, l’ultimo grande erede del Romantici-

smo tedesco ed europeo, aveva chiuso, con la pubblicazione

del testo poetico del Ring, tutto un ciclo storico, un trentennio
prima che sorgesse la nuova generazione degli esteti, degli
elegiaci, dei notomisti e degli infossatori della società borghese,
che hanno a volta a volta consolato o attediato la nostra sera

— Federico Hebbel terminava, dopo nove mesi di atroci dolori

sopportati con virile fermezza, nel nome di Federico Schiller,

la sua esistenza terrena. Il giorno prima aveva voluto che la
figlia gli leggesse ancora una volta lo Spaziergang. Veramente,
gli ultimi versi della grande elegia: « Und die Sonne Homers,  
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siehe! sie lächelt auch uns », non sembrano scritti per lui; ma
l’aver serbato, pur nell’ombra del dubbio e del mistero, in

lotta col proprio demone, la fede nell’uomo e nei destini del—
l’uomo, è forse il merito suo più grande, e il segno inconfondi-
bile della Sua maggiore poesia.

Anche alle progenie umane, che, nella visione del poeta
tragico, procedono, nei secoli, curve sotto il peso delle proprie
e delle altrui colpe, non sorride il sole d’Omero. Sopra il loro
capo s’inarca, nella visione del lirico, la volta immensa del not-

turno cielo, palpitante d’innumeri vite: il mito gurge, che ci
ama:: e ci spaura. E vi è forse ancora qualcuno fra noi, che
oggi, in questa nostra tarda sera, sente, in certi momenti della

sua vita, quella notte, col cullante canto materno che la anima,

più a sè vicina che l’alma luce e il sorriso di quel lontano sole.

Quellende, schwellende Nacht,

Voll von Lichtem und Sternen:
In den ewigen Fernen,

Sage, was ist da erwacht!

Herz in der Brust wird beengt,

Steigendfs, nm’gendes leben,

Riesenhaft fühle ich’s webcn,

Welches das meine verdrängt.

Schlaf, da nahst du dich lais,
Wie dem Kinde die Amine,

Und um die dürftige Flamme

Ziehst du den schützenden Kreis.
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STUDI SULL’UMANESIMO TEDESCO
DA VOIGT A BURDACH

di LU161 QUATTROCCHI

In 1111’epoca che come poche altre seppe apprezzare, e creare,
le grandi sintesi storiche, Jacob Burckhardt pubblicava, nel 1860,
Die Kultur der Renaissance in Italien, che forniva, in termini
restati classici, un quadro generale di tutta l’età rinascimentale
italiana, contemplandone l’originaria intuizione di base e le ma-
nifestazioni più tipiche. Da allora, si è sempre guardato al
Burckhardt come a iniziatore e maestro in un intero ambito
storiografico; il riferimento alla sua opera ha continuato ad es-
sere il non ozioso punto di partenza per ogni ulteriore ricerca
che abbia pretese non esclusivamente erudite.

Riguardo all’Umanesimo e al Rinascimento tedeschi Burck-
hardt mostrò disinteresse, per motivi che furono di certo più
che esclusivamente contingenti. In tale sede, quindi, la sua in-
fluenza diretta fu senz’altro nulla, e il nome potrebbe essere
trascurato, se il suo atteggiamento, a testimonianza di una gene—
rale mentalità e di un non esclusivo orientamento, non avesse
favon'to e incoraggiato in qualche modo l’opera di altri studiosi
che dell’Umanesimo e Rinascimento tedeschi vollero invece
espressamente occuparsi. Ludwig Geiger e il precedente Georg
Voigt furono studiosi di buona personalità, sviluppata in chiara
autonomia, ed è almeno dubbio che essi si riducano a perfezìo»
nare il quadro presentato da Burckhardt 2; perö è certo che sia

1 Su Burckhardt, e in genere sull’idea di Rinascimento nella storiografia
dell”800 filosoficamente più agguerrita, v. il lucido, informato libro di M.
BXSCION'E, Nea-Umanesimo e Rinascimento - L’immagine del Rinascimento nella
storia della cultura dell’Ottocento, Roma, Storia e letteratura, 1962, 8°, p. 263.

2 Così ritiene, invece, E. WALSER (Studien zur Weltanxcbauung dei Re-
naixsanîe, ìn «Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde », 1921,
p. 132.
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l’uno sia l’altro mirano anch’essi a una visione d’insieme, dove

non è prima cura dare a questa un sufficiente fondamento docu-
mentario che ne riprovi in tutti i passaggi la bontà, bensì cogliere
e porre nella migliore evidenza il portato nuovo dell’intera epoca.
Ed è quindi nell’area stessa in cui Burckhardt operava che, in
termini per noi ancora leggibili, veniva dato accesso, appunto da
parte di Voigt e di Geiger, a questo ancor nuovo capitolo di
storia culturale tedesca.

In realtà, Voigt non fece molto, poche pagine quasi disperse
in un grosso co'ntesto che, anch’esso, parlava quasi solo dell’Ita-
lia: libro che, giudicato in seguito con una certa generosità
« opera magistrale » 3, nella sua prima, più scarna stesura, pre-
cede di un anno la pubblicazione del più famoso libro di Burck-
hardt, e si ingrandì e diluì in successive edizioni, ma nulla ac-
crebbe nel capitolo dedicato an c h e alla Germania *. Però, le
sue furono parole improntate a un impegno storiografico autenti—
co, che tanto più vanno in tal senso apprezzate quando si consideri
ciò che solo 30 anni prima aveva scritto al riguardo Heinrich
August Erhard, considerato almeno nel corso di una genera—
zione la guida più autorevole, o forse unica, in un intero cam-
po di studi. In lui non mancava dovizia di informazione, né

era del tutto assente una certa attitudine espositiva; ma sulla
base dei suoi canoni interpretativi c’era davvero poco da fare
affidamento. In Germania, diceva, il ripristino delle scienze5

fu dovuto a un salutare disegno della Provvidenza, che proprio

3 Così in E. CAPPI, L’Umanesima nella leltemtum e nella cultura Iedesm
- Contributo alle relazioni lellemrie fra ['Italia e In Germania, Roma, Rivista
d’Italia, 1912, p. 55.

4 Die Wiederbelebung dex claxxixtben Alterlbums oder da: ente ]abr—
bundert de: Humanixmux, Berlin, Reimer, 1859, 8°, p. XX—486, alle pp. 366399
conteneva il capitolo: Propaganda dex Humanixmm‘ jenseits der Alpen, ed era
tutto quello che dedicava al rato d'Europa. La seconda e tem edizione (rispet-
tivamente 1880—1881 e 1893, qual’ultima a cura di M. Lummnr) si ampliarono
molto nel loro sviluppo (2 voll., p. XVI-591 e VIII-543), ma il mpitolo sul—
I'Umanesimo extra—italîano non ebbe incrementi, modificato solo in alcune
espressioni. Sulla base della 2a edizione si ebbe la traduzione italiana, Il Rimi-
gimenlo dell’anticbìlà :lnsxica avvera il primo secolo dell'Umaneximo, con pre-
fazione e note del Professor D. VALBUSA arricchita di aggiunte e correzioni
inedite dell’autore, Firenze, Sansoni, 1888-1890, } voll., di cui il terzo, da]
sottotitolo: Giunte e correzioni, con gli indici :: cura di G. ZIPPEL.

"’ L’espressione ‘Renaissance’ era ancora desueta; fu appunto Burckhardt
il primo a servirsene, in Germania, nella accezione rimasta comune.  
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in um nazione politicamente agitata e declinante volle dare
inizio a una fioritura culturale particolarmente rigogliosa, bella

|\| ed efficace. « Sie wollte — so scheint es — durch ein grosses
und auffallendes Beispiel zeigen, wie sehr das Licht der Wissen-
schaften nothwendig, ja wie es das einzige Mittel war, aus
jenem düstern Gewirre zu Frieden und Glück zu geleiten;
aber auch, dass weltliche Herrschergewalt nicht das einzige, ia
nicht einmal das nothwendigste sei, wodurch ein Volk gross,
und worinn es glückhch werden kann, sondern dass es noch
etwas grösseres, schöneres und menschlicheres gibt, nehmlich
Aufklärung und Bildung des Geistes, die nicht allemal mit
jener vereint ist, aber einzig erscheint und sich durch alle Zwei-
ge des Volkes verbreitet im Gefolge der Wissenschaft » °. Però
pochi progressi venivano compiuti, pur con la molteplice attività,
nei van" campi, di tanti uomini grandi; ma poi venne Lutero,
proprio al momento giusto, quando già molti avevano deposto
la speranza in un più chiarificata avvenire, ed egli dilacerò le
tenebre esistenti, portò a un livello più alto la lingua tedesca,
recò al popolo vera illurm'nazione culturale, e, nell’atto stesso
di restaurare un autentico Cristianesimo, diede anche compi»
mento alla grande opera della restaurazione delle scienze’.

L’opera di Erhatd, in tre volumi, fu pubblicata fra il 1827

e il 1832, raggiungendo la mole imponente di oltre 1.500 pa—
gine. Voigt si ridusse invece a uno spazio assai ridotto, cioè
solo a enunciati con scarso apparato informativo; e tuttavia 1a
sua fu una traccia che valse la pena non disperdere. Per un
secolo intero, a suo dire, I’Umanesimo si è limitato esclusiva»
mente all’Italia; in altri paesi se ne hanno solo isolate, momen-

tanee apparizioni. Sembrò quasi che l’intero movimento volesse

prima concentrare le proprie forze per poi irraggiare sull’intero
mondo cristiano. In seguito, a partire dall’età di Papa Nicolò
V, dall’Italia, maestra di cultura, fu promosso un più vasto

rinnovamento culturale che colse anche il popolo tedesco: « Die
Anregung zur modernen Wissenschaft und Kunst ist ihm [al
popolo tedesco] unbestreitbar am meisten durch italienische

  

  
° Geschichte des Wiederaufblübefl: wissenscbqfllicber Bildung, vornehmlich

in Teulsrblrmd bis zum Anfange der Reformation, MAgdeburg, Cteutz, vol, I,
1827, pp. 201-202.

' lui, pp. 327-330.
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Hand überliefert>>“. Ciò comporta un ridimensionamento di
quel cosiddetto spirito umanistico che si vorrebbe rintracciare
nel Cusano e anche nei Brüder vom gemeinsamen Leben. «
man beachte nut, wie die alten Autoren hier noch ganz im
Dienste der Theologie und in die Formen der Scholastik ge-
presst erscheinen. Die blosse Belesenheit ist noch lange nicht
jene einseitige Begeisterung der Humanisten, die allein die
Kraft hat, einer neuen Wissenschaft Bahn zu brechen »“. Piut-
tosto, un primo bagliore umanistico si avverte nelle aspirazioni
letterarie di Johann von Neumarkt, cancelliere di Carlo IV di
Boemia, la cui opera fu di non trascurabile importanza su suolo
tedesco; però anche questo è solo a conferma della dipendenza
dall’Italia”. Poi, verso la fine del secolo XV, il movimento po-
té finalmente assumere forme sue. autonome rispetto a quelle
proposte dai maestri italiani. « bei den Gelehrten und Episto—
Iographen des elsasser Kreises, einem Peter Schott, Johann
Geiler von Kaisersberg, Jakob Wimpfeling, oder bei den Nürn-
bergem vermögen wir die Einwirkung des italienischen Geistes
schon nicht mehr zu erkennen. Sie stehen schon ganz auf eige-
nen Füssen, das heisst auf einem selbständigen Studium des
Althertums. Noch eine Generation weiter und es treten uns
Namen entgegen, die neben den gefeiertsten Namen italienischer
Humanisten nicht mehr erbleichen, Rudolf Agricola, Johann
Reuchlin, Konrad Celtes ». L’ormai conseguita autonomia avvia—
va anche a diversità di risultati: « Der deutsche Humanismus
und der italienische haben vieles gemeinsam, aber in einem
Punkte weichen sie auffällig auseinander: die Frucht der klas—
sischen Studien war in Italien ein religiöser Indifferentismus,
ia ein heimlicher Krieg der Ungläubigkeit gegen Glauben und
Kirche, in Deutschland dagegen erwecken sie gerade eine neue
Regsamkeit auf den Gebieten der Theologie und des kirchlichen
Lebens. In der Opposition gegen das römische Papstthum und
gegen die hergebrachte Formalgläubigkeit bildet der deutsche
Humanismus kein unwesentliches, wenn auch nicht das tiefste
Moment » “.

Gli elementi essenziali dell’interpretazione di Voigt sono,
in ultima analisi, quattro: l’Umanesimo viene inteso, senza ap-

9 Die Wiederbelebung dex claxxixcben Allertbums cit., 38 ed,, vol. II, p. '262.
9 lui, pp. 262-263.
10 Ivi, p. 269.
“ Ivi, p. 314.
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parenti perplessità, come rinnovato studio delle cose antiche;
l’Umanesimo tedesco viene considerato in primo luogo come
movimento letterario; si sente l’esigenza di fissarne i rapporti,
prima di sudditanza e poi di autonomia, con il parallelo moto
italiano; se ne colgono infine i frutti nella spiritualità religiosa,
che segna nel modo più concreto il grado e la pienezza dell’au-
tonomia in atto. Trattandosi pur sempre solo di un dettaglio in
seno a un quadro di ben più vaste proporzioni, i contorni appa-
rivano quindi abbastanza netti, tanto da meritare una atten-
zione, che invece, subito, non tutti gli riservatono. Difatti, da
un lato si continuarono a pubblicare scritti come quelle del non
aulico Dillenburger", in cui, fra altri fiori, anche questo era
possibile cogliere: «Bekanntlich ist derselbe [l’Umauesimo te-
desco] eine Frud1t des Mysticismus »; d’altro lato, nel 1875
Ludwig Geiger riteneva di poter scrivere: « Eine solche Geschich-

- te [la storia dell’Umanesimo], die naturgemäss die Geistes-
entwicklung mehrerer Jahrhunderte und verschiedener Länder,
wenn auch vorzugsweise Deutschlands und Italiens, umfassen
würde, ist noch nicht geschrieben » u; dove il proposito, di lì
a poco dichiarato, di voler provvedere da parte sua a colmare
la lacuna, induce Geiger alla inesattezza che ?: ingiustizia verso
il lavoro di Voigt". E certo meglio il Geiger stesso avrebbe
fatto se si fosse limitato, come fece di lì ad alcuni anni, a con-
statare che non studi sull’intero periodo, bensì solo indagini
espressamente dedicate all’Umanesimo tedesco, al pari di valide
ricerche delle fonti letterarie, gli erano ignote ".

All'Umanesimo italiano e tedesco Geiger dedicò molto
della sua esistenza, e già nello scritto del 1875 fissava i punti
programmatici della sua attività. Per uno studio sull’Umanesimo
tedesco per prima cosa occorre aver presente la relazione fra

" DILLENBURGER, Zur Geschichte dex Deutschen Humanixmux - Alexander
Hegiu: und Rudolf aon ungen, in «Zeitschrift für das Gymnasial—Wescn »,
1870, p. 481.

“ Neue Schriften zur Gexcbicbte dex Humanismus, in «Historische Zeit-
schrift », 1875, XXXIII, p. 49.

“ Fa strana contrasto con la desolata constatazione di Geiger quella, ben
altrimenti ottimistica, di A. Homwrrz, il quale si rallegra per la fioritura degli
studi sull'Umanaìmo, non si sa bene, però, su che cosa basandosi (Zur Gexcbicble
des deutschen Humanismus, Jena, Mauke, 1874, p. 28).

" Zur Geschichte des deulxcben Humanismus - Littaatunìbem‘cbt, in
«szseitschn'ftéfiìr Vergleichende Litteraturgesdxichte und Renaissance-Litteramr »,
1 9, p. 45 .
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la storia culturale d’Italia e quella di Germania, cioè avvertite

attraverso quali canali e quali processi qui si assimilava quanto
li veniva promosso in prima, originaria realizzazione. E’ quindi
proposta una periodizzazione che, nell’arco di tempo che va
dal 1470 al 1520, colga le tre fasi dell’Umanesimo tedesco vero
e proprio. « Unter diesen möchte man die erste die hu m a n i-
stisch-theologische nennen. Wie nähmlich im Mit-
telalter die Geistlichen die einzigen Gebildeten waren, so muss-
ten sie auch in der Uebergangsperiode zwischen Mittelalter
und Neuzeit die ersten Vermittler des neugewonnenen Schatzes
sein. [...] Auf diese erste, die theologisirende Periode des
Humanismus, folgt die zweite, die echt W i s s e n s c h a f t l i-
che. In ihr ist oder durch sie wird das Vorurteil, dass das

Studirende dem geistlichen Stande angehören müsse, vernichtet;

an dessen Stelle tritt nun die Ueberzeugung, dass auch <ein Laie

die theologischen Subtilitäten ergrîjnden> könne, ja dass grade

er, als ein von äusseren Banden Freier, geeigneter sei, die tiefst-

gehenden theologischen Fragen unbefangen zu würdigen. In
ihr erweitert sich der Kreis der Studien. [. . .] Die patriotische
Richtung ist [. . .] ein Eigenthum der zweiten, [...] beson—
ders auch der d l‘ i t t e n P e r i o d e des deutschen Humanis—

mus. Grade in der letzteren wächst der nationale Gedanke immer

höher; nationale Empfindung verbindet und vermischt sich mit

religiöser. Immer mehr verstärkt sich der Gegensatz gegen Ita-

lien und gegen Rom. [. . .] Diese dritte Periode des Humanismus,

die gerade wegen ihrer jugendlichen Frische nicht mit Unrecht als

Blüthezeit der humanistischen Bewegung gilt, ist zeitlich die
kürzeste. [. . .] Ihr Ende vermischt sich theils mit der Reforma-
tion, theils Wird von ihr untergraben und vernichtet » “.

A questo schema Geiger si attenne nella parte dedicata
alla Germania della sua maggiore opera". La dipendenza della
cultura tedesca da quella italiana viene riconfermata come fatto
di assoluta, cioè documentata certezza; eppure molto evidente

è anche il divario che differenzia il « Rinascimento italiano»

dall’« Umanesimo tedesco ». << In Italien War es eine gewaltige
Geistesströmung gewesen, welche, fast zwei Jahrhunderte hin-

durch unaufhörlich fliessend, selbst die widerstrebendsten Ele-

" Neue Schriften zur Gexcbicbte de: Humanixmux cit., pp. 8687 e 93—105.

“ Renaismnce und Humanixmus in Italien und Deutschland, Berlin, Grote,
1882, 8°, p. 111—587; traduzione di D. VALBUSA, Milano, Vallardi, 1891, 8°, p. 768.   
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mente mit fortreissend, schliesslich dem Halt hatte gehorchen
müssen, das elementare Kräfte ihr geboten; in Deutschland eine
Bewegung‚ die, kaum ein halbes Jahrhundert andauernd, von
gleich mächtigen Gegnern 'un Siegeslaufe aufgehalten, endlich
durch eine entschiedenere, die ganze Nation fortreissende Erre-
gung in andere Bahnen gelenkt wurde; in Italien hatte das
Eindringen der Fremden und die kirchliche Reaction der Re-
naissance ein Ende bereitet, in Deutschland trat an die Stelle
des Humanismus die Reformation » “. L’intera nazione tedesca
rimase, in realtà, lontana dai puri e semplici interessi culturali,
e 5010 nello sconvolgimento religioso poté essere scossa in pro-
fondità. In Italia c’era una lata concordanza di spiriti, rivolti
tutti a una riforma degli studi e dei costumi sempre in termini
di cultura. In Germania invece già gli stessi umanisti erano
divisi in opposte schiere, aspri furono subito gli scontri in
questioni di fede. Mancò, in Germania, quella coloritura di
irivolezza e di antireligiosità che l’Umanesimo assunse in Italia;
però, in compenso, venne anche a mancare quella spinta che
destasse la letteratura a nuova vita‘“.

Fatto quindi dipendente, ma non passivamente importato,
l’Umanesimo tedesco si caratterizzò inizialmente come teologico,
in una fase temporalmente e contenutisticamente la più legata
all’età precedente, che pur continuò a sopravvivere nei molti
che all’Umanesimo si contrapponevano. Ma gli umanisti allora
meno che mai si presentavano in veste di radicali innovatori,
ciò specie nei riguardi della Chiesa. « Ihnen nämlich gewährt
die Kirche nicht blos Spenden des Gemüths, Trostesreichtum
im Leide und Schätze des Geistes zu. Daher fühlen sie sich bei
Betreibung humanistischer Studien, denen der Begriff des Heidni-
schen immer einigermassen anklebte, nicht selten in ihrem Ge»
wissen beengt, sie fragen sich ängstlich, ob sie durch Bereiche-
rung ihres Geistes Schaden an ihrer Seele erleiden und sind
zur Rettung ihres Heils bereit, ihre Studien zu verlassen >>. Il
campione di questo tipo di umanisti è Rudolf Agricola “.

Nella seconda, scientifica fase, caduto il pregiudizio che lo
studio sia legato allo stato ecclesiastico, il campo degli interessi
si allarga. Si studia ancora, anzi tanto più, il latino, ma uguale

n Ivi, p. 324‚
19 Ivi, pp. 324—325.
20 Ivi, pp. 33934.
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cura è rivolta al greco e successivamente anche all’ebraico, si
affina lo spirito critico in sede storica e filologica, si raggiunge
quindi la consapevolezza dell’appartenenza a una tradizione esclu-
sivamente germanica, onde lo spirito polemico si alimenta. « Wäh-
rend nämlich die Vertreter der ersten Periode nur mit sich
den Streit zwischen der gewohnten Lebensrìchtung und der
neugewonnenen Erkenntnis auszumachen haben und in demsel-
ben nicht selten unterliegen, haben die der zweiten, Sieger in
diesem innem Streit, sich mit den äusseren Gegnern zu messen,
die, dicht gedrängt um ihr gefährdetes Eigenthum, dem erwar-
teten Angriff der Gegner durch heftige Streiche zuvorkommen
wollen » “.

La polemica affina il gusto del polemizzare; & così, dopo
la fase teologica e quella scientifica, subentra nello sviluppo
dell’Umanesimo tedesco la terza fase, per l’appunto polemica.
Non solo si ritiene necessario difendersi con armi adeguate da
attacchi provenienti dall’esterno, ma si assume atteggiamento
aggressivo. prima riguardo ai principi avversati, quindi anche,
e successivamente soprattutto, riguardo alle persone singole che
di tali principî danno testimonianza. << In dieser dritten Periode
erhebt sich der nationale Gedanke zu gtösserer Höhe, patrioti-
sche Empfindung verbindet und vermischt sich mit religiöser.
Immer mehr verstärkt sich der Gegensatz gegen Italien und
gegen Rom. [. ..] Im eigenen Vaterlande dagegen sonnte man
sich an den hehren Strahlen, die von Maximilians We-
sen ausgìngen, pries die Hoheit, die Machtfülle des Kaisers,
des Lichtes der Erde, des Ruhmes des Weltalls » ”. La consa-
pevolezza di una maturazione spirituale pienamente conseguita,
già salda nei rappresentanti dell’Umanesimo scientifico, trasborda
nell’eccesso presso gli «jugendliche Stürmer» dell’Umanesimo
polemico. Questi sapevano ormai di poter parlare 1a stessa Iin-
gua di Cicerone, di poter cantare al modo stesso di Virgilio e
di Orazio, di poter giungere anche a impadronirsi dello spirito
di Platone e di Aristotele, compresi e seguiti nella loro stessa
lingua. « Endlich durften sie, das weite Wissenschaftliche Gebiet
durchmustemd und überall Pfade erblickend, die sie selbst

gefunden oder wenigstens geebnet und erweitert hatten, von

?‘ Ivi, pp… 336—337.

22 Ivi, p. 337.
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einer vollkommenen Blühte des geistigen Lebens reden und
das stolze Gefühl in sich nähren, dass erst durch ihre Thätigkeit
die wahre und höhere Lebensfreude erzeugt werden sei » 23.

Fu questa, evidentemente, la fase più matura; ma fu anche
la piü breve, perché costretta in angusti limiti temporali dall’in—
calzare di più vasti eventi. Se ne può segnate in qualche modo
la fine nella morte del suo più autorevole rappresentante, Ulrich
von Hutten. « Der Humanismus wird abgelöst, ja theilweìse in
seinen Wirkungen vernichtet durch die Reformation»“.

Il quadro offerto da Geiger si differenzia chiaramente da
quello di Voigt per vastità e, insieme, per esattezza di dettaglio.
In primo piano rimane l’esigenza di chiarificare i rapporti in-
tercorsi con la cultura italiana, ma con una identificazione più
esauriente del debito di dipendenza e, nei suoi limiti, della con-
seguita autonomia. A differenza dall’Umanesimo italiano, quello
tedesco viene visto come fatto esclusivamente culturale, quindi
con raggio d’azione ridotto; tuttavia il suo ambito non è più
solo letterario. E’ sotteso a tutto il movimento un aspirare
che prende forme precise, anche se oltremodo momentanea;
non a caso Geiger parla sempre di « Rinascimento italiano » e
di « Umanesimo tedesco », quasi a voler più concretamente co-
gliere nell’uno la pienezza dello storicamente realizzato e nell’al-
tro la parzialità effettuale del realizzato stesso. Una preoccupa-
zione che Voigt aveva poco nutrito è quella di fissare limiti
temporali, che qui sono invece ben precisi, e molto ridotti, 50
anni solamente, dal 1470 al 1520, o meglio al 1522, anno in
cui Ulrich von Hutten morì. Che Geiger ne fosse in pieno con-
sapevole oppure no, questa piuttosto rigida periodizzazione si
risolve in un urto polemico su due fronti, rispetto, cioè, ai due
termini a quo 6 ad quem. Voigt aveva poco valorizzato gli
spunti umanistici del Cusano, morto nel 1464, ma, precorrendo
la tesi ben nota di Konrad Burdach, aveva messo in rilievo gli
stessi spunti in Johann von Neumarkt, che è del secolo prece-
dente. Altri, in seguito, allargheranno l’area umanistica almeno
fino a includervi Zwingli e Melantone. Geiger, invece, riduce
quest’area, fissando il rapporto Umanesimo-Riforma in chiave
di ostile superiorità di questa su quello. Presupposta, anche per
Geiger, la costante religiosa della mentalità e della spiritualità

== Ivi, pp. 337-338.
24 Ivi, p. 338.
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tedesche, la condusione del moto umanistico avveniva ancora
in nome di idealità religiose, sia pure in ultima analisi meno
favorite dall’Umanesimo stesso.

In ogni modo, rispetto al lavoro di Voigt, quello di Geiger
dà 1a precisa impressione di avere insieme meglio centrato e
articolato la sua tematica; l'Umanesimo tedesco aveva trovato
il suo storico, in grado di aprire una strada col fissare dei ter-
mini di valutazione prima ancora che di ricerca e col delineare
un quadro d’assieme rifinito nei suoi vari aspetti. Si cominciò
presto a presuppore l’opera di Geiger, accanto a quella di Voigt,
e le sue tesi ritornarono in scritti altrui, il più delle volte bana-
lizzate, come nel comparatista Marc Monnier, il quale tentò
a sua volta una sintesi dell‘intero movimento, essenzialmente

interessandosi alla storia letteraria: « Mit ihm [Brant] betritt
die Renaissance den deutschen Boden. Es gab damals in Strass-
burg eine humanistische Schule, welche den Italienem von ferne
folgte, nicht im Kultus der Form und der Schönheit, aber im
strengen Studium der Alten, worin W i m p h e 1 i n g unterrich-
tete. Auf ihn folgte Sebastian Brant und Tho-
m a 5 M u r n e r. [. . .] Aller dieser Aufwand von Gelehrsam-
keit, Kritik, Zensur und populärer Rhetorik diente der kommen-
den Reformation; es waren die Schlagwellen, welche den Riesen
an das Ufer spülten, und dann (wich die Welle, die ihn gebracht,
entsetzt zurück’ » ”.

E’ degli anni 1891-92 uno studio, rimasto poi classico, di

Wilhelm Dilthey su Auffaxxung und Analyse dex Menschen im
15. und 16. Îahrburzdert 26; studio importante, che però, rispetto
a quello di Geiger, oltre a una scontata maggior presa specula—
tiva, presenta la caratteristica di una ancor più scarsa attenzione
per l’Umanesimo tedesco. L’Umanesimo è un moto culturale
innovatore che trovò in Italia, dal Petrarca fino al Machiavelli

e al Guicciardini, la sua culla e 1a sede del suo massimo svi-

luppo. Poi, nel corso del XVI secolo, la guida passò in mani
francesi, e su diverso suolo continuò in forme anche diverse “.

25 Liuemturgescbicbte der Renaissance von Dante bir Luther, Nördlingen,
Beck, 1888, p. 201.

26 In «Archiv für Geschichte der Philosophie », 1891, pp. 604651 e 1892,
pp. 337-400. Si cita dalla ed. delle Gesammelte Schriften, Stuttgart, Teubner
e Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1960, 11 vol.

“ Ivi, pp. 35-36.
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Di tutto ciò in Germania non si ebbe altro che un riflesso,

mentre si impiantava e si approfondiva un movimento riformi-

stico religioso di altra radice. « So ist es gekommen, dass in

den deutschredenden Ländern die in Europa von Land zu Land

sich fortpflanzende geistige Bewegung einen religiösen Ausdruck

erhielt. Und eben darum führte die immer zunehmende, unge-

heure religiöse Spannung, die in der ganzen römischen Kirche

lange bestand und beständig wuchs, hier zu einer Explosion » ".

Si trattò di uno dei processi determinanti della storia spirituale

del XVI secolo e anche dei secoli successivi, soccorrendo anche

per sviluppi lontani dalla tematica teologica vera e propria;

però, si trattò di qualche casa di estraneo all’Umanesimo. E

dove questo, prima di Lutero, pure operò, ebbe un chiaro ca-

rattere religioso, all’indirizzo di un teismo universalistica che la

spiritualità medioevale non aveva conosciuto. L’area propria-

mente umanistica è quindi in Dilthey estremamente ridotta; la

costante religiosa, qui sposata a interessi spiccatamente teoretico—

metafisici, viene confermata e assolutizzata. Persino Erasmo è

preso in esame solo in sede di rinnovata speculazione teologica “.

Ancor più rigido nella incompatibilità fra Umanesimo e Ri-
forma religiosa fu lo studio, più di polemica anti—cattolîca che
di indagine scientifica, dedicato nel 1891, appunto a Humanix—
mus und Reformation, da uno studioso di minor rango quale

Max Lenz, di cui vale la pena far cenno per il riflesso che vi

si avverte di una piuttosto diffusa mentalità. Quasi per intero,

questo è l’assunto di Lenz, la cultura tedesca è nata su suolo

e in spirito protestante. Ciò viene indirettamente confermato
dalla sordità tedesca rispetto all’Umanesimo, fenomeno parziale
del più vasto movimento rinascimentale, che scaturì su suolo

italiano e ivi anche venne ad estinguersi, quando la Chiesa di

Roma poté ristabilizzarsi dopo il tremendo scotimento luterano.

Ci fu, è vero, una invasione culturale italiana in nome dell’Uma-

nesimo; ma la cosa ebbe breve durata, meno di due generazioni,

mentre in Italia si protrasse per oltre due secoli, in condizioni

ambientali assai diverse 3°. E si trattò di un moto esclusiva-

mente culturale con risonanza assai limitata, nulla poi rispetto

28 Ivi, p. 40.
” Ivi, pp. 41-45.

3° In Kleine bislorixcbe Schriften, zweite, vermehrte Auflage, München-Ber-

lin, Oldenbourg, 1913, pp. 79-80.
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alla grande potenza della Chiesa: « Wie hätten die paar Italiener,
die an der Imitation des Altertums ihre Freude hatten, daran
denken mögen, diese Weltmacht umzustossen! Sie waren nur
ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaft, eine Aristokratie des
Geistes, entfremdet ihrer Zeit um so mehr, je wörtlicher sie
die Antike ihrer Weltauffassung gleichsetzten ». Si trattò, in
ultima analisi, di un processo spirituale astratto e incluso per
intero nell'ambito della gerarchia ecclesiastica, troppo blanda-
mente, cioè non seriamente avversata; onde l’atteggiamento anti»
rinascimentale di Lutero. « Von hier aus erkennen wir den Ge-
gensatz Luthers zu der Bildung der Renaissance, Wie zu
allem, was sich innerhalb der Hierarchie hielt. Gewiss stand
auch er unter dem Anhauch des humanistischen Geistes; aber
er hat viel tiefer gegraben, um den Quell zu finden, aus dem
er die Erneuerung seines Lebens trank »“.

Non mancavano, intanto, studi parziali, su singoli autori o
sulle più famose scuole cittadine o regionali ”, dove però quasi
sempre faceva velo l’intento più o meno scopertamente agio—
grafico. Sicché bisognò aspettare che Burdach intervenisse ad
avviare la sua lunga atnvità erudita e interpretativa, perché,
dopo e oltre Geiger, gli studi ricevessero un forte incremento
avviandosi su nuove direttive. Konrad Burdach ha lavorato
sull’Umanesimo lungo un arco di circa 50 anni; una tale dedi-
zione, rispetto a questo singolo periodo storico, non aveva ante—
cedenti. Né ebbe antecedenti Burdach sul piano del sapere, che
in lui fu vastissimo, sino anzi & infastidire nella farragine dei
riferimenti eruditi. Ma Burdach davvero mai intese fate sfoggio
di cognizioni come fine a se stesso; piuttosto, volle in ogni
modo suffragare le sue tesi, in quanto di meno corrente e di
meno pacifico comportavano, dimostrarle storicamente autentiche
pur nella eventuale apparenza di fomatuta. Rispetto a Voigt e
a Geiger, e quindi anche a Burckhardt, egli instaurava quindi
un corso nuovo, che non presupponeva nulla o quasi di docu—
mentato, ma anzi proprio in sede di documentazione prendeva
l’avvio per la valutazione critica. La sintesi vichiana di filologia

:" Ivi, p. 87.

32 Fra gli altri studi, merita ancora un particolare cenno di ricorda quello,
in due volumi con uno sviluppo di oltre 900 pagine, di CH. SCHMIDT, Histom-
liuéraire de l’Abate à la fin du ÄVe et uu rammencemenl du XVIe siècle,
Paris, Sandoz et Fischbacher, 1879, 8°. Autore di nome e di lingua tedesm,
Schmidt scrisse per un certo periodo in finest.
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e filosofia, perciò, sarebbe stata in Burdach pressoché perfetta,
se i suoi canoni interpretativi non destassero almeno il sospetto
di essere precostituiti, risultando l’informazione, per ricca e det-
tagliata che sia, solo una reiterata ma estrinseca verifica.

Il sospetto nasce confrontando i primi con gli ultimi scritti
di Burdach, dove il divario di decenni è in gran parte annullato
da una sorprendente e singolare uniformità di tratto e di tono:
sintomo di una coerenza invidiabile, ma anche di una poca
flessibilità e ricettività di fronte alla ‘filologia’ di volta in volta
acquisita.

Buxdach imposta il suo lavoro come storico della lingua.
Già uno dei suoi primissimi scritti, il piccolo volume Vom Mittel—
alter zur Reformation — Forxcbungen zur Geschichte der deut-
schen Bildung“, si riprometteva di prendere in esame ciò che
in seguito sopravvisse, e ciò che invece venne a decadere, della
poesia tedesca medioevale, risalendo ai motivi di questo decadere
e di ciò che ad esso venne & sostituirsi. Per la prima volta emer—
geva, come centro promotore di nuove forme nell’epoca di
distacco dal Medioevo, la corte di Carlo IV, che sino allora
era sembrata periferica e isolata“.

Il programma di Burdaéh si veniva intanto precisando nei
suoi vari dettagli, programma ambizioso che richiese anche l’in»
tervento di altri studiosi, che si affiancarono a lui o si fot-
matono alla sua scuola 35. Nel XIV secolo la cultura tedesca trova
il suo punto di gravità nella periferia orientale dell’Impero. Per-
ciò, in fase di progettazione: << Auf Grund eines zum grösseren
Theil unbekannten oder unausgeuutzten handschrìftlichen Mate—
rials sollen nachfolgende geschichtliche Phänomene, deren Wir-
kung über das Zeitalter der Renaissance und der Reformation
bis in die Neuzeit dauert, beleuchtet werden: die neuerungsvolle
Production auf dem Gebiet des Rechts, die Masse codificitender
Arbeiten aller Art, an Handbüchern und Mustersammlungen,
welche, mehr oder minder bewusst gegen das nationale Recht
und deu nationalen Process ankämpfend, der Einführung des
kanonistischen Processes, der Einbürgerung römisch-rechtlicher
Begriffe dienen; die Ausbildung der schriftlichen Technik des

” Halle, Niemeyer, 1893, p. )O(-137.
3‘ In una breve recensione apparsa sullo «Historisches Jahrbuch» del

1894, p. 229, A. MEISTER conclude addirittura in questi termini: «Man kann
mit Recht auf die Fortsetzung dieser Forschungen B.s gespannt sein »…

35 Fra gli altri Alois Bernt e Paul Piur.
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Verfahrens; die Herstellung eines neuen kunstvoll rhetorischen

Stils und Satzbaus der lateinischen Urkundensprache, der, wie

sich bis zur Evidenz erweisen lässt, die Grundlage unserer neu—

hochdeutschen Syntax geworden und bis auf die sprachlich-litte—

rarìsche Revolution des vorigen Jahrhunderts (durch Bodmer,

Haller, Klopstock, Hamann, Herder, Goethe) unangefochten ge—
blieben ist, im gewöhnlichen, namentlich amtlichen Schriftdeutsch
aber heute noch fortlebt » “. Tra i moventi del vasto rinnova-
mento in atto vanno posti in evidenza l’esempio di Petrarca e
dj Cola di Rienzo, presenti essi stessi a Praga & fornire moÉlelli
di eloquenza di tipo classicheggiante, e la vitalizzazione di tutta
la vita culturale per l’intensificarsi delle relazioni con i tradi-
zionali centri di studio europei a seguito della fondazione, in
Praga, della prima università tedesca ”.

Una valorizzazione nuova meritano gli scritti e le tradu-

zioni di Johann von Neumarkt, riformatore della lingua cun'ale

in latino, e il dialogo Der Ackermann aus Böhmen, l’opera let-
teraria più significativa di un’epoca già improntata a spirito
rinascimentale. «Das, was wir Renaissance heissen, quillt aus
einer schwer zu entfaltenden Disposition der Gemüther, die
auf einmal in der ganzen Welt mächtig Wird. Es kommt seit
dem Ausgang des 14. Jahrhunderts über die Menschen Europas
Wie eine Trunkenheit, die ansteckt. Wie ein Rausch, der sich
aber seiner selbst bewusst ist und über sich selbst meditirt »".
L’ubriacatura in cui è il germe del Rinascimento si collega ed
anzi si concretizza nell’enrusiasmo per le meraviglie nuovamente
scoperte nella storia e nel paesaggio d’Italia; le lettere di Johann
von Neumarkt dall’Italia stessa ne sono appunto la prima testi—
monianza, con una prima efficacia in sede di arricchimento lin-
guistico. «Man findet nun Worte für das tiefe Gefühl und
an und mit den Worten wächst es und greift um sich,
riesenhaft in allen Weiten. Der Cultus Italiens beginnt: ein
Lebensquell der Weltbewegung, die wir Renaissance nennen » ”.

Anche per Burdach la scintilla di tutta la grande stagione è

3° Bericht über Forschungen zum Ursprung der neubacbdeutscben Schrift-

sprache und des deutschen Humanixmus‚ in «Philosophische und historische

Abhandlungen der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften »,

1903, p. 5.
37 Ivi, p. 6.
38 Ivi, p. 14.
39 Ivi, pp. 1415. 
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italiana, e italiani sono i primi e maggiori modelli; però, ben
presto l’orizzonte si allarga, già a partire dal XIV secolo prende
tutta l’Europa. E’ questa la tesi più innovatrice che egli pro-
pone, quella, quindi, su cui più dovrà insistere. Ciò tanto più,
in quanto egli avverte, e depreca, che il secolo umanistico in
Germania sia fra i più trascurati dalla storiografia tedesca, nono—
stante ciò che esso apporta per la vita dello spirito in genere,
anche se la matrice rimane linguistico-letteraria. « Die deutsche
Sprache des Mittelalters war eine Sprache des gesprochenen
Wortes: der Predigt, der Recitation oder des Vorlesens. Die
mittelhochdeutsche Sprache ist eine Sprache, die dem Ohr
verständlich sein will, ihre Syntax ist eine Syntax, deren Glie-
derung nur gehört klar erscheint. Die Bildung des deutschen
Mittelalters ruht noch überwiegend auf dem mündlichen Aus-
tausch. Die moderne Sprache Deutschlands, die im 14. Jahrhun-
dert entsteht, ist eine Sprache der Schrift. sie ist in und mit
dem riesigen Anwachsen der Culturmacht des schriftlichen Ver-
kehrs in Gelehrsamkeit, Recht, Staat, Geschäftsleben geboren.
Ihre Syntax ist eine Syntax des Auges. Und ihr Muster liegt in
der Fremde, in romanischen Cuiturkteisen von überlegener, gei-
stiger und materieller Verfeinerung, dott, wo die gelehrte Be—
handlung des Rechts, das humanisn'sche Studium der alten Poe—
ten, die neue Eloquenz der litterarisch—schriftlich fixinen Rede

und Epistel, des Prosadialogs, der Prosanovelle und des Prosa—
romans, der complicittere Handels— und Wirthschaftsverkehr sich

durchgesetzt hatte » ‘“.
A vari anni di distanza, ma in effetti tenendo le fila di

un solo, ininterrotto discorso, Burdach scriveva Ueber den Ur-
sprung des Humanismm“, tema su cui gli sembrava necessaria,

 

4° Ivi, p. 61,
" In «Deutsche Rundschau », 1914, n. 158, pp. 191-213 € n. 159, pp.

66-83. Poi, insigne con l’altro saggio Sinn und Urxpmng der Worte Renaissance
und Refomation, già apparso in «Silzungsberichte der königlich preussischen
Akademie der Wissenschaften », 1910, pp. 594—646, fu pubblicato in volume a
se’ stante: Reformation Renaixsance Humanismus - Zwei Abhandlungen über
die Grundlage moderner Bildung und Sprarbkunst, Berlin—Ißipzig, Paetel, 1918,
16°, p. XIII-207. Del volume si ha mduzione di D. CANTIMORI, Firenze, San-

soni, 1935, 8°, p. Xl'X-l73, in una edizione corredata da una prefazione apposi-
tamente suina da Buxdach. dove quel sentixe nazionalistico che avvertiva ed
esaltava negli umanisti, lo porta ad aberrazioni del suo stesso sentire; ed è ii
lato meno apprezzabile, a dir poco, del suo spirito, che anche altre volte. specie
in scritti concepiti nel clima della prima guerra mondiale, dà sfogo al deteriora
germanesimo di cui anche egli è partecipe.
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prima che solo opportuna, una revisione dei correnti enunciati,
per una falsa impostazione del problema. Difatti, moti umani-
stici in senso lato si ebbero per tutto il Medioevo; ma quello
che propriamente, e unicamente, dobbiamo chiamare Umanesi-
mo, si differenzia da ogni simile antecedente impulso per la
ben piü vasta portata e per lo spirito nuovo che lo anima. Molti
anche nel Medioevo conoscevano autori antichi e informarono
su queste cognizioni aspirazioni e linguaggio. «Aber erst in
jener Kulturbewegung, die Wir gemeinhin Humanismus nennen,
tritt solche Kenntnis und solche Nachbildung antiker Schrift—
steller als ein Programm neuer Anschauung und
Gestaltung des Lebens auf, als begeistert geprie—
sene Quelle einer Bereicherung und Läuterung des Menschen.
Erst damals tritt sie auf — was vielleicht die Hauptsache ist —
mit dem neu erwachten Sinn und Gefühl für die
Persönlichkeit der nachgeahmten Schrift-
steller, für die geschlossene Individualität ihres Stils » “.
L’Umanesimo ha quindi radice eminentemente letteraria e carat-
tere di assoluto classicismo. Le manifestazioni letterarie che ne
vengono improntate sono numerose specialmente in Italia, ma
non mancano neppure altrove. In Germania, in lingua tedesca,
se ne eleva una su tutte, Der Ackermann aus Böhmen, in cui
sono ravvisati i tratti tipici dell’Umanesimo, cioè spirito ottimi-
stico e ricchezza di contenuto umano, in una forma, quella dia—
logata, che fu allora una delle predilette: « erste künstlerische
Leistung des deutschen Humanismus, [...] hervorragendstes
Denkmal der werdenden neuhochdeutschen Schriftsptache », tale
che, prosegue Burdach, con espressioni di insolita drasticità:
« Hätten wir eine deutsche Kultur, er müsste allen Gebildeten
vertraut sein als glorreicher Versuch, die sprachlichliterarische
und moralphilosophische Kultur der ausländischen Renaissance
Italiens und Englands ‘3 uns anzueignen in F reiheit, d.h.
ohne unsere nationale Art und Sprachgestaltung zu verleugnen
oder zu knebeln » “.

” In «Deutsche Rudschau» cit., p. 192.

‘3 Si riferisce al poema di William ngland Pier: the Plowman, che {11
una delle fonti di ispirazione per l’autore deH’Ac/zermann. Sulla interpretazione
che Burdach dà di quest’opera sia consentito allo scrivente di rimandare alla
sua Premana per una interpretazione dell’Ackermann aus Böhmen, in «Studi
Germanicî », 1963. PP. 45454.

“ In «Deutsche Rundschau» cit., p. 81.
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Anche Burdach non poté trascurare di fissare i rapporti,
in termini il meno possibile equivoci, fra Umanesimo e Rifor-
ma: tema per lui particolarmente scabroso, essendo egli fra
tutti il più sicuro della autenticità e della autonoma forza del-
l’Umanesimo tedesco. Ed è questa, in effetti, la parte con più
stento inserita nell’insieme del suo edificio critico, quella che
denuncia sintomi di incertezza e di contraddizione, pur nel suo
linguaggio al solito poco meno che perentorio. L’Umanesimo,
dice al riguardo, a partire dalla fine del XV secolo prese sempre
più, in Germania, a farsi propiziatore di cultura e non di poesia;
l’adesione alla lingua latina, ancora predominante, ne riduceva
lo spirito nazionale, che invece fu ben forte nella Riforma, pre-
sentatasi come potenza autonoma procedente su propri sentieri.
« Die Reformation hat die alten Ziele des Humanismus: Um-
wandlung in die reine Form des menschlichen Lebens, Wieder-
geburt aus dem Geist der ursprünglichen Freiheit des Menschen,
zu erreichen gesucht in einer neuen. selbständigen Kirche auf
nationaler Grundlage. Was Humanismus und Reformation immer
noch geeint vermochten, stellt sich ìn Melanchthon und seinesglei-
chen ergreifend dar »“. Ma l’incontro fra i due moti spirituali
non {11 tutto positivo, né duraturo. « Dennoch muss man offen
bekennen: der deutschen nationalen Literatur hat es im 16.
Jahrhundert an der Luft zu freiem Gedeihen gefehlt. Und Refor-
mation und Humanismus sind im ganzen mehr und mehr ihre
getrennten Wege gegangen »“.

Di una estinzione dell’Umanesimo Burdach non se la sentiva,
in realtà, di parlare; però non è dato vedere come esso potesse
procedere per la sua strada, dopo che è stato già segnalato il
grave impoverimento di quella dimensione nazionalistica che ne è
costitutivamente tanta parte, e dopo che è stato ugualmente posto
in rilievo il poco libero respiro concesso alla letteratura tedesca
nel secolo XVI. In efletti, Burdach non riuscì a inquadrare ade-
guatamente il problema del passaggio dell’Umanesimo ad altra
stagione culturale perche' gli interessava assai meno dell’altro,
concernente 1a sua origine. Vom Mittelaller zur Reformation si
intitolò appunto il piano editoriale da lui promosso e guidato e
in parte direttamente realizzato; e la Einführung in das Gesamt-
werk, riassumendo i temi più tipici di tutta 1a sua lunga opero-

” Ivi, pp. 81-82.
4° Ivi, p. 82.
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sità, torna a individuare la sede in cui egli pretendeva di essersi
con maggior frutto intrattenuto. E’ un discorso, ormai, in gran
parte retrospettivo. che risale alla prima esigenza nuovamente
denunziata: chiarificare l’origine dell’alto tedesco. « Dabei kam
ich zu einer Ansicht über die allgemeine Entwicklung der deut-
schen und der Weltkultur, die von der herrschenden Geschichts—
auffassung wesentlich verschieden war. Die grosse Zeitenwende
des europäischen politischen und geistigen Lebens liegt meines
Erachtens zwischen dem Ende des 13. und der Mitte des 14.
Jahrhunderts. Dies ist die eigentliche Scheide zwischen Mittelalter
und Neuzeit » “. Ciò non solo per l’Italia, cui da tutti è asse-
gnato il ruolo di guida delle nazioni europee, ma anche per tutte
ie altre nazioni, non esclusa la Germania, dove l’alba dei nuovo
tempo si annuncia già verso il 1350, con un ritardo di soli
50 anni, e non di secoli, rispetto all’Italia.? Burdach torna ad
assegnare un posto decisivo alla corte di Carlo IV, in cui già
agisce una forza creativa che appartiene per sua essenza al fu-
turo; qui nasce e si consolida una nuova concezione dell’impero,
cioè un nuovo senso dello stato, e possono essere per la prima
volta gettate le basi del tedesco scritto come lingua di cultura.
Ed è, tutto ciò «der Ausdruck einer neuen Wende von un—
geheurer Bedeutung » “. Piuttosto, più che di solito altrove, Bur—
dach tiene qui ad accentuare & a determinate il ruolo che, per
l’influenza esercitata nell’immediato e nelle epoche future, spetta
a Johann von Neumarkt. 11 nuovo alto tedesco scritto nasceva
alla corte di Carlo IV per opera di un nucleo di dotti di nuovo
stampo, per metà letterati e per metà funzionari dell’impero. Il
loro esempio operò in tutta la Boemia e nelle regioni orientali,
per farsi in seguito avvertire a Norimberga e, di lì, nelle parti
sud—occidentali. All’inizio e al centro di tutto ciò è il grande
cancelliere Johann von Neumarkt. « Verfasser deutscher und la-
teinischer Gebete und Uebersetzer lateinischer Erbauungsbücher
von ausgesprochen rhetorischer Haltung eigener und für Deutsch—
land und seine Zeit neuer Art, hat Johann auch für die
Entwicklung der deutschen Literatursprache Muster im Sinne
seines neuen Ideals sprachlicher Kunst au?

"’ Der Dicbter de: (Ackermann aus Böhmen) und seine Zeit, Berlin,
Weidmann, 1926, p. XXV. Le pp. I—LXVIII del volume contengono appunto la
Einführung in da: Gemmtwefle.

“ Ivi, p. XXVI.
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gestellt, die mindestens ein Jahrhundert lang gelesen und benutzt
worden sind. In seinen Uebersetzungen erscheint er als ein wirk-
lich bedeutender deutscher Schriftsteller. Er hat in seiner Spra-
che eine Kraft und Fülle, Innigkeit und Frische, bewahrt sich
bei aller Nachahmung des fremden Vorbildes solch natürliche
Fühlung mit der deutschen Sprachanlage, dass er streckenweise an
Luther erinnert » ". L’influenza esercitata da Johann von Neu—

markt sul divenire della lingua scritta è paragonabile a quella

esercitata, in tempi e in situazioni ambientali pur tanto diversi,
da Gottsched, che cercò anch’egli di dar regola alla lingua secon—
do modelli e ideali ben precisi, rivolgendo le proprie cure soprat—
tutto alla prosa. Però il merito di Johann comparativamente è
più grande. « Gottscheds Reform brachte den Abschluss und die
Kodification einer literaturgeschichtlichen Entwicklung, die seit
mindestens vier Menschenaltern im Gange war. Johann von Neu-
markt stand an der Spitze eines neuen Anfangs, eines sprachlichen
Neubaues auf frisch gelegten Fundamenten » 5°.

Ocsì, la complessa opera di Buxdach si concludeva, ben den-

tro il nostro secolo, ancora tornando sul tema proposto tanti
anni prima: il (già Umanesimo> alla corte di Praga, laddove, in
precedenza, solo gli storici più arditi vi avevamo ravvisato le pre—
messe di un ‘quasi Umanesimo’. Non sono mancati, prima e do—
po di lui, tentativi di portare in seno all’Umanesimo moti cultu-
rali ritenuti tradizionalmente ad esso estranei in quanto tempo-
ralmente e idealmente antecedenti; però mai un tentativo del ge-
nere era stato operato con un riferimento così preciso e così
variamente circostanziato a un processo spirituale in atto come

qui, in Buxdach, rispetto all'evoluzione della lingua scritta. Egli
evita, in tal modo, l’accusa, che tanti altri coglie, di genericità.
Prende un elemento essenziale nei molti aspetti storicamente con-
fluenti, quale è la lingua letteraria, e nel balzo qualitativo che
essa compie alla metà del ’300 vede in atto il passaggio dall'una
all’altra epoca. E’ qui in essenza 1a novità della sua tesi, i cui
limiti di persuasività rimangono però, in fase di riepilogo, gli
stessi avvertiti in fase iniziale di enunciazione. Il riepilogo di
Burdach raccoglie le fila di una trama vastissima di documenti,
fino allora ignorati o nuovamente scoperti. Però, appare non buov
na predisposizione il fatto che egli già subito all’inizio, cioè

" Ivi, p. …IL
5“ Ivi, pp. 35-36.
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prima di dare sviluppo al suo ampio piano di lavoro erudito e
critico, si dimostri persuaso, e non già solo speranzoso, della
bontà del proprio enunciato. Si tratta, allora, di una intuizione,
valida o meno ma sempre tale, che lascia cadere fuori di sé tan-
to di quelle messe di sapere acquisito successivamente. La prova,
che Burdach crede di aver fornito addirittura ad abundanliam,
finisce quindi con l'essere già pregiudizialmente privata di tanta
parte della sua validità.

Ciò però nulla davvero toglie, se pure ne sposta il significato,
alla sua opera, meritoria come quella di nessun altro. L’incre-
mento da lui dato agli studi, non solo letterari, sull’Umanesimo
tedesco, è stato determinante. A lui in misura rilevantissima si
deve la maggior fortuna che, in tempi più recenti, tali studi han—
no incontrato. Soprattutto, il suo massiccio esempio ha indotto
i più a una solerzia prima inconsueta nell’attingere alle fonti,
che proprio successivamente a lui sono state ben altrimenti co-
nosciute e, per gran parte, recuperate. Dal tono spesso vibrato
dei suoi scritti, si avverte che Burdach sentiva di avere una mis-
sione da assolvere, quella appunto del rigeneratore in cui altri
erano falliti o non si erano impegnati: atteggiamento per 10 me—
no inopportuno ed eccessivo, che però in concreto non fa ombra
al riconoscimento, che gli spetta, di maestro e di stimolatore
oltremodo vigoroso.

 



 

RICORDO DI LEONELLO VINCENTI *

di SERGIO LUPI

Con la scomparsa di Leonello Vincenti l’Università di To-
rino e la germanistica italiana perdono un maestro. So bene che
la frase è ripetitoria fino al convenzionalismo e soprattutto che la
parola ‘maestro’ non sarebbe piaciuta alla sua naturale modestia,
che anzi sarebbe stata respinta: ma per noi è così. E la perdita, che
è tanto più dolorosa quanto meno attesa, lascia quel vuoto che
comunica un senso smarrito di silenzio, di precarietà, di irrimedia-
bilità: e si ha quasi l’impressione di essere dei sopravvissuti. ‘Ma
anche questa parola, lo so benissimo, non rientra nel suo gusto
e nel suo stile. Nella commemorazione che in questo Ateneo egli
tenne di Arturo Farinelli lo stesso concetto è espresso nel modo
seguente: « Accadrà forse anche ad altri, che più siano stati

vicini ad Arturo Farinelli, quello che, a distanza di tanti mesi
ormai dalla sua morte, accade talvolta a me, di trovar strano che
la sua voce debba restar muta per sempre. L’antichissima espe-
rienza, che si rinnova allo scompan'xe di ogni persona cara, non
prende nel suo caso un vigore particolare? ».

La giustezza del tono e delle proporzioni, la finezza così
contenuta dell’interrogativo già offrono un primo tocco al pro-
filo del suo spirito: fine e sensibile, equilibratissimo e aperto e
acuto. A voler raccogliere la somma di questi e altri valori in un
unico termine, non sceglierei altro aggettivo che ‘umano’, in un
senso antico ma soprattutto di sempre: una dimensione misu-

’ Commemorazione letta nell'Università di Torino il 2 mann 1963, trigesimo
della morte.  
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rata sulla statura dell’uomo nella ricchezza delle sue prospettive,
nell’impegno delle sue responsabilità. In quest’area morale, den»
tro la cornice di tale complessa misura, la qualità del suo spirito
si completa poi in una spontanea facoltà di sintesi che lo faceva
essere a un tempo uomo di cuore (non un sentimentale) e uomo
di intelletto (non un cerebrale). E volendo esprimere tutto questo
ancora con un solo aggettivo, direi che egli era uno spirito (arw
moniccf: un tipo umano che, nell’attuale dispersione di valori da
cui trae soltanto risalto, in nome di una presunta istanza di auten-
ticità, l’incogtuenza e la dissonanza, va divenendo sempre più raro.

Di origine piemontese ma non torinese, egli trascorse a Tori-
no, salvo la volontaria partecipazione alla guerra del 1915-18 e la
successiva prolungata permanenza a Monaco di Baviera, la sua
esistenza operosa: e dicendo Torino intendo particolarmente que—

sta Università, cui ha dedicato con tanta passione la vita, di
studente prima e poi di docente, sia come incaricato di letteratura
tedesca presso la Facoltà di Magistero sia come Ordinario in
quella di Lettere e Filosofia quale successore alla cattedra del
suo maestro, Arturo Farinelli. Ma dicendo questo non vorrei dise-

gnare con la sua immagine — quell’immagine così mobile e vivace
e agilmente, prontamente reattiva — il solito profilo del profes-
s'ore sedentario e abitudinario: nell’attaccamento e fedeltà alla
terra, al luogo —— non gli mancarono infatti sollecitazioni da parte
di illustri Atenei — ravvisa piuttosto un altro tratto del suo
carattere, che appare tanto propenso a un bene inteso misoneismo

quanto alieno dal gusto e gesto dell’avventura. E, come è ovvio,

se Ciò vale per la sua vita pratica, tanto più acquista rilievo per
quella spirituale, il cui svolgimento lineare e senza arabeschi è
una involontaria lezione di stile. E in tempi in cui tali valori
suonano poco meno che astratti e assai più che inutili, questa
lezione non appare superflua.

E’ difficile accennare all’opera sua con giustezza di tono,
con 1a misura che evita i registri apologetici, tenendo ben conto
del fatto che nulla provocava il suo sdegno o la sua ironia quanto
la vanità letteraria, la brama di incenso, l’illusione della fama.

Naturalmente l’assenza del foscoliano « furor di gloria» non
implica scepsi né contempla”: mundi, ma solo senso delle pro-
porzioni: il che non gli ha certo impedito di imprimere a tutta la
sua vita un ritmo intenso di lavoro. Tuttavia a me, che non
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sono stato suo allievo, che non ho potuto nemmeno godere di

una sua lunga frequentazione e che l’onorifico invito a succedere
alla sua cattedra ho avuto, per così dire, di sorpresa, a me è
forse lecito affermare che nell’ambito della germanistica italiana
la sua opera critica, sia come metodo che come scrittura e risul-
tati, appare valida come pochissime altre. Certo, essa fu favorita
da una felice congiuntura di tempi storici e di tempi spirituali,
essendosi illuminata all’inizio, come egli (fice, alla « fiamma viva »

dell’entusiasmo romantico di Arturo Farinelli, che in un’irruente
ampiezza di respiro europeo spalancava orizzonti e suscitava
energie e stimolava la ricerca erudita alla scoperta dell‘anima
non solo individuale ma universale. A questa sollecitazione i

tempi nuovi, quelli della «Voce» fiorentina e soprattutto di
Croce, aggiunsero poi un pensiero e un metodo che alla critica
apersero altre mète e responsabilità: e l’opera d’arte risultò arric-
chita di valori e di sensi di una irrinunciabile spiritualità, stret-
tamente legata a quel mito della personalità che Goethe e i
romantici e lo stesso Farinelli celebravano con varietà di intenti.

Una simile preziosa ricchezza di esperienze a cavallo tra la
fine del metodo storico e il principio di quello estetico, ricchezza
che in un autentico lievito di rinnovamento impresse uno scatto
vigoroso agli studi italiani, implicava tuttavia, per essere ulterior-
mente produttiva, non la responsabilità di una scelta bensì la
difficoltà di una sintesi: un impegno tanto più arduo quanto più
giovani fossero le forze chiamate ad assumerlo. E il giovane
Vincenti fu pari al compito: la qualità del critico, saggîata a
più difficile prova, rivelò subito quelle doti di sintesi e di
equilibrio che gli permisero di obbedire innanzitutto a se stesso.
Lo rivela in maniera che non esito a definire sorprendente il suo
privo volume che, rielaborando il tema della tesi di laurea, si
intitola Brenta…) e uscì nel 1928. Si tratta in realtà di due studi
dedicati ai fratelli Brentano, la fortunata demonica dionisiaca

Bettina e lo sfortunato fantastico mistico Clemens; ma poi ad

indicare le vere dimensioni della ricerca provvede il sottotitolo:
Contributo alla caralterislica del romanticismo germanico. Qui
siamo in piena area culturale e spirituale farinelliana (sulla Bet—
tina era uscito nel '27 anche un libro di Barbara Allason),

creata dal corso torinese sul Romanlicismo in Germania e, più,

delle famose quattro lezioni pubblicate da Laterza; e non v’ha
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dubbio che sia stato il maestro, ossia colui che Vincenti felice—
mente chiama il « pellegrino patetico », ad avviarlo nel roman-
tico mondo di Brentano, che nell’ultimo capitolo del libro è defi-
nito: « il pellegrino fantastico». Ora, ognun sa come I’anelito
all’infinito, espresso dalla grande ondata religiosa che sollevò
l’Europa contro il razionalismo del secolo XVIII, trovi il suo
emblema più tipico nell’immagine del Wanderer, del viandante
che, come dirà ancora Nietzsche,

[...] schreitet zu und steht nicht still,
Weiss nicht, wohin sein Weg noch will;

onde è chiaro che Vincenti, soggiacendo all’attrazione simbolica
e sentimentale, poteva essere indotto alla solita confusione fra
arte e vita, esaltando la prima nella seconda o anche la seconda
nella 'prima, e insomma uscendo dal giudizio estetico e sto—
rico. Egli invece, dopo aver caratterizzato il Brentano quale
«un improvvisatore nato », capace solo di «qualche mita-
bìle frammento di poesia», e dopo aver osservato che il
tratto suo più romantico, il trascendentalismo, ovvero, come
dice, « questo allargare immensamente dei termini circoscritti,
questo richiamare in causa delle potenze trascendenti, questo
compiacersi di risonanze infinite, dicono la sua debolezza », con-
elude con un giudizio che, per quel che vedo, rappresenta la
più esatta diagnosi di quel Romanticismo che Goethe definì
una malattia: << Con Clemens Brentano il grande sforzo roman-
tico, voluto costringere nei confini individuali, giunge coscien-
temente alla sua negazione: l’arte, in cui esso aveva cercato la
sua forma, è sconfitta dalla vita, e lo spirito, sopraffatto dalle
forze primigenie che aveva scatenato, si inabissa nella natura ».
Se fosse questo il luogo, la frase meriterebbe un’analisi attenta
che rivelasse la felicità di una intuizione dove il conflitto tra
momento estetico e momento ontologico, tra spirito e natura
— un conflitto, come sa ognuno, riaffiorante in Nietzsche e
determinante il clima del Simbolismo e dell’Espressionismo e del
mondo contemporaneo _— è già intraveduto, anzi è chiaramente
indicato. Per suo merito noi scopriamo qual sia l’origine del-
l’odierna formula di un’arte di là dall’arte e come —— anche senza
ricorrere ad astrazioni tipologiche — all’Esistenzialismo non sia
estranea l'esperienza romantica.
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Il cammino (nel quale io devo procedere in fretta e trascu—
rare scritti minori, quale ad esempio quello su Ricarda Hucb del
’24 o sul Teatro tedesco del '900 del ’25 o su Stefan George
del ’28 ecc.), il cammino dal «pellegrino patetico » a quello
« fantastico » doveva continuare a ritroso fino a colui che dei
solitari viandanti dello spirito assetato di Dio è, tra i poeti, il
prototipo e l’esempio: fino al « pellegrino cherubico », ossia ad
Angelo Silesio, al secolo Johann Scheffler. A questo grande mi-
stico del Seicento tedesco è dedicato il volume che uscì nel 1931;
e in esso già appaiono mature le sue doti di critico, dalla coscienza
di storico alla sensibilità di artista. Anche la scrittura, che finora
risentìva alquanto del ritmo affettivo e del giro sintattico dello
stile farinelliano, si distende ora in quella che è la sua vera
misura, fatta di politezza senza preziosismi, al modo con cui la
sua indagine è fatta di acume senza sottigliezze. Ad attirarlo
all’autore del PBllegrino Cbembz‘co fu soprattutto l’esigenza di
ricondurre a unità e alle giuste proporzioni uno spirito che la
critica postromamica definiva « titanico & diviso, vittima della
riscossa Cattolica ». Anche qui, dunque, senso della misura e

della storia; e mentre il suo penetrante esame dell’altissima, sin-
golare speculazione di Silesio, che il_pensiero logico traduce in
una struttura ritmica in cui interamente si libera, respinge net-
tamente la tesi della presunta « divisa anima romantica » de}
mistico, la sua indagine storica rileva nella poesia quei valori
razionali e quell’istanza di gnosi, di scienza, che, opposte alla
tirannia teologale, convertono 1a teosofia scheffleriana in uno dei
fattori che da un lato promuovono «lo spirito di autonomia
umana dell’avvenire, saggiando la dignità dell’anima aperta agli
effetti dell’azione divina », e dall’altro preparano « la nuova poe-
sia del sentimento individuale». Che è un risultato esatto, e
quindi ancor oggi valido e fruttuoso, specie se lo poniamo in
rapporto con la moderna ricerca che ha creduto di riscoprire lo
Scheffler al lume dell’antitetica dello stile.

Questo studio conclude la prima fase dell’attività critica del
Vincenti e inaugura la seconda, ormai affacciata su nuovi oriz-
zonti. Dopo alcuni saggi che negli anni seguenti testimoniano
dell’alacrità del suo spirito e della varietà dei suoi interessi (ri-
corderò ad esempio quello sul Prometeo goethîano, sull'Alfieri
e lo Sturm und Drang, su La fortuna dell’Arioxlo in Germa-  
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m'a, ecc., nonché l’intensa collaborazione all’Enciclopedia Treccani

con non meno di una trentina di articoli), uscirono nello stesso

1935 sia lo studio sulla Interpretazione del Barocco tedexco che

il volume su La letteratura tedexca dell’età barocca. Così, dopo il

tema del Romanticismo quello ancor più complesso e problema-

tico del Barocco. Introdotto da Angelo Silesio e poi reso a lui
sempre più attuale, anzi più urgente, dal pionieristico entusiasmo
dalla scoperta del « Neuland » —— così Günther Müller definiva
il Seicento europeo, come il Chiabrera aveva fatto di quello ita-
liano — nella storiografia artistica e letteraria tedesche, questo
grande problema, che da noi aveva già sollecitato il ripensamento
e i] giudizio del Croce, non poteva non attivare in funzionale

intercambio le qualità tipiche del metodo e dello spirito di Vin-
centi: indagine storica e interpretazione critica, giudizio este-
tico e specie un’esperienza, una coscienza aperta e viva, che ogni

strumento risolve in un ritmo più ampio e a un tempo più

esatto. Soprattutto di esattezza c’era infatti bisogno in un mo-
mento in cui il caotico irrompere di nuovi metodi e di nuove
scienze aveva trasformato ii problema in questione, come dice
Vincenti, in un « campo d’Agramante»; e di una esattezza
intesa anzitutto come salutare senso delle proporzioni. In quella
panoramica della Baroc/e/orxchung che è il saggio Interpretazione
del Barocco ledere!) si leggono infatti queste parole: « L’intento
apologetico, certo, minaccia spesso di guastare ogni proporzione ».

Istanza primaria, dunque, misura e equilibrio: tanto più che
l’indagine si svolgeva fra gli estremi del giudizio crociano che
nl concetto di Barocco manteneva il tradizionale valore negativo
di cattivo gusto e di non—-stile e la nuova opposta valutazione che
quel fenomenc non solo intendeva come stile, di arte non meno

che di vita, ma dilatava anche, nei famosi « kunstgeschichtliche

Grundbegriffe» di Heinrich Wölfflin, ad un tipologismo che

contrapponeva dialetticamente il Barocco al Rinascimento. Ognun

sa come codesta astrazione, sollecitata da sottofondi emotivi na-

zionalistici naturalistici psiuologistici esistenzialistici, finirà in
seguito con il trasformare la stilistica in una doppia metafisica:
antropologica, con la famosa ipostasi dell’uomo barocco o nordico
o germanico; storica, con l’induzione della linea gotico-barocco—
romanticismo—espressionismo contrapposta a quella classicoqinasci-

mentaie-illuministica, nonché con il delimmefitum novum di una  
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universale categoria barocca non solo vagheggiata come momento

eternamente ricorrente di vita, come ‘eone’, ma anche sessual-

mente definita nella funzione genetica dell’essere!

Ora, l’ago magnetico dell’indagine di Vincenti dimostra su—

bito il giusto orientamento verso il punto centrale del problema,

ossia verso 1a scoperta delle particolari condizioni dello spirito in

cui si inveta la realtà storica dell’epoca — quella che il Calca-

terra chiamava « l’anima in barocco » —, riportando ordine e
chiarezza nella confusione sollevata dalla metafisica dello stile
non meno che dall’astrattismo dei vari indirizzi di ricerca, cultu-
ralistici ideologici naturalistici sociologici: da essi infatti deriva,
afferma Vincenti, « una storia obiettivata, cioè astratta ». E le
parole con cui egli riassume questa confusione critica meritano di
essere citate: « Quanti non erano gli intenti a tipizzare, perio—

dizzare, ìmbastir carattetologie, distillar Lebensgefüble e Weltan-
:cbauungen, dosat spiriti, stabilir correnti, idee, influenze, far

sezioni longitudinali, tirar coordinate, inseguir nessi, murar strut-
ture! [. . .]. Tutto per trovare la chiave della storia; quanto
all’arte poco o nulla se ne bisbigliava, perche’ non si sapeva qual
posto assegnarle nell’operoso cantiere della scienza letteraria, ()
perché si aveva la convinzione che il consueto concetto dell’arte
non avesse validità, per l’éra barocca, o infine perche’ si aveva le
mani piene di problemi sugli arcani della tirannica imperatrice

degli spiriti di oggi, la vita ». Anche qui dunque, come alla fine
del libro su Brentano, ricorre l’acuto rilievo di quello che diverrà
sempre più il problema fondamentale della cultura contempo-
ranea, ossia il conflitto fra momento estetico e quello esistenzia-

listico, tra forma e vita; e ciò, nell’urgenza di salvate l’arte, ri-
propone l’istanza di quel funzionale intercambio di indagine
storica e giudizio estetico con cui egli conc‘ude i] saggio: « Trop»
po facilmente oggi si dimentica che la storia dell’arte ha le sue

esigenze e che in primo luogo essa è una ricerca dell’arte realiz-

zata. Certo & questa ricerca occorre giungere attraverso quelle

della storia della cultura (dello spirito); e nella sede preparatoria

si deve tener conto delle strutture generali e delle forme partico-

lati delle diverse epoche, dei nessi, dei gusti, delle tendenze,

degli ambienti [. . .]: Ma si può chiedere di non dimenticare

chf; l’arte è [. . .] un regno di propria sovranità, dove contano in

primo luogo la fantasia e le individuazioni ».
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Può essere interessante sapere che il noto germanista danese
Erik Lunding, in una sua rassegna degli studi sul Barocco del
1950, tiene in tal conto codesto contributo, insieme a quello di
altri studiosi italiani, da auspicare, per la salvezza della futura
ricerca, un compromesso fra Literaturwissenscbafl e estetica, come
dire, tra metodo tedesco e metodo latino; press’a poco quello
che, sul piano della sinergetica collaborazione, proponeva Vincen-
ti… E tale istanza egli applica puntualmente nell’ampio studio su
La letteratura tedesca dall’età barocca, in cui, in piena indipen—

denza di giudizio, riconduce il fenomeno dall’astrazione di ‘idea’,

0 meglio, dall’irrazionalità del mito, in cui era stato traslato, alla
concreta realtà del suo terreno storico da cui solo può trarre
fisionomia in una accettabile convenzione di limiti e soprattutto
in un preciso giudizio di valori sui personaggi e sulle opere e
sullo spirito dell’età. E se poeti come Flemming, Gerhardt,
Gryphius, Spee, Grimmelshausen, ecc., rivelano alla luce del suo

esame estetico più individuati e nitidi i tratti del loro volto, si
veda dal paragone tra il Barocco tedesco e quello italiano la lucida
quanto equilibrata incisività del suo giudizio storico: « Chi ac-
costasse la letteratura tedesca del Seicento, a cominciar dal quarto
o quinto decennio, coll’italiana, potrebbe ravvisare già un certo
conguaglio: da noi si scende stanchi, di là si sale baldanzosi, e

ci si incontra a metà strada. Analizzando però la natura della
poesia originale che si produce da una parte e dall’altra, si ri-
scontrerebbe di là una freschezza, un’intimità, un’intensità di

cui noi non eravamo più capaci. In quei momenti, e siano pur
brevi, si può cogliere un frutto artistico della travagliosa moder-
nità tedesca ». Questo rilievo, così semplice, così contenuto nella
sua formulazione, dell’opposizione di fondo dei due movimenti,
toglie ogni unità, ogni validità astrattamente universale al ter-
mine ‘barocco’: oltre la forma, malgrado lo stile, il Seicento te-

desco, a differenza di quello italiano, si impenna in un moto di
impetuosa ascesa verso le imminenti conquiste dell’Illuminismo
e il trionfale compimento del Classicismo.

Il gran tema del Barocco non abbandonerà Vincenti fino agli
ultimi anni: del ’47 è il saggio sulla Poesia religiosa tedexca del
Seicento e del ’62, in occasione del Convegno Internazionale pro-
mosso dall’Accademia dei Lincei sul « Manierismo, Barocco, Ro-
cocò », una nuova panoramica di studi seguita da una prospet—
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tiva storico—letteraria: Il Barocco nei paesi di lingua tedexca e in
Olanda. Ma la sua ricerca, per logico sviluppo interiore, si volge
ora, come l’età in questione, verso la Aufklärung, verso il grande
secolo delle rivendicate libertà, attratta dal maggiore spirito del—
epoca, Lessing. E del Lessing emerge innanzitutto un drammétto
giovanile, il Pbilotnx, che in un saggio del ’37 egli definisce « una
tragedia dell’ardor di gioventù »: un tema, soggiunge, « inaudita
nella Germania illuministica ». E’ infatti il Lessing un preroman-
tico, uno Stürmer? « La sua situazione storica », precisa subìto

Vincenti, « è a tratti questa, di dover cominciare a dar voce ai
contenuti irrazionali, che si effettueranno nell’età seguente, col

linguaggio della razionalità ». Da un lato, dunque, una contrad—
dittorietà che, se così spesso rende problematici i rapporti tra
individuo e tempo, sembra colorare di paradosso il razionalismo
di Lessing nella stessa misura in cui rivela la sua ricchezza inte-
riore; dall’altro, nel Pbilotas, la scoperta della prima grande per-
sonalità morale della drammaturgia tedesca, ossia « di un sogget-
tivismo già desto e che tende all’autonomia della volontà ». In
realtà, si tratta della scoperta di un mondo nuovo, di quello che
apre il terzo periodo della ricerca del Vincenti, che si attua appun-
to all’insegna dell’ideale dell’autonomia e della libertà.

Inutile rilevare pur qui la felicità di una intuizione che pro—
prio nella quasi trascurata, contraddittoria, passionale e a un
tempo razionale psicologia di Philotas, eroe di stile alfietiano
se non sturmiano, imposta il difficile tema dell’interpretazione
dello spirito del Lessing. Tema che è svolto nel volume L’opera
drammatica di Lessing, uscito nel 1938, che è tra gli studi più
maturi e importanti di Vincenti. Domina in esso il vivo senso
di una dinamica che la realtà del momento storico invera nel
germe stesso del suo superamento. Come il Romanticismo e l’età
barocca, anche la Aufklärung è intuita e rappresentata in uno
squilibrio di movimenti opposti che le conferiscono un volto di
Giano bifronte, che è poi il vero volto del suo maggiore rappre—
sentante. E così lo descrive Vincenti: « Quello squilibrio era, in

ultima analisi, determinato dalla situazione storica in cui Lessing
operava, dal fatto cioè [. . .] che era in lui una novità di sensi
e di presagi, i quali trascendevano i limiti del suo mondo intel-
lettuale fondamentalmente illuministico ». E a questo trascendersi,
a questo autosuperamento che è poi autoliberazione e metabasi   
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all’universale, Vincenti misura non solo la qualità dello spirito
ma anche del significato storico dell’autore del Nathan: un signi-
ficato che egli attinge non solo, e direi non tanto, dalle opere
maggiori, ma dai numerosi abbozzi e frammenti, che rivelano,
come egli dice, << quanto di avvenire ci fosse nell'anima e nella

fantasia del Lessing ». Ma questi e altri rilievi, che scoprono
nel profondo lo spirito del drammaturgo e lo proiettano verso
il futuro, non impediscono al Vincenti di date dell’ultima e mag-
giore opera lessinghiana, il Nathan der Weise, un’interpretazione
inedita, inattesa. Ci saremmo infatti aspettati, per la stessa aper-
tura spirituale del poeta in questione, che egli pure avrebbe, se-
condo il comune giudizio, esaltato nel dramma che conclude
non solo l’attività artistica ma critica e filosofica e teologica del
suo autore, il nuovo messaggio dell’ideale umano della tolleranza
religiosa e di quella di razza: che è, come sa ognuno, uno dei
più alti e imperituri ideali dell’Illuminismo, premessa alla fra-
tellanza universale che sarà bandita, un decennio più tardi, dalla
Rivoluzione francese. Ma Vincenti, dopo aver rilevato che il
vero messaggio del Nathan non è quello dell’ottimismo razionali-
stico né dell’amore cristiano, bensì « della conformità della dedi-
zione umana al volere divino», scopre in questo volontarismo
squisitamente etico la radice di quell’ideale dell’ordine universale.
di un ordine fisico e metafisico strettamente congiunti, che fu
anche fondamentale istanza della Aufklärung e della seguente
Klasxik: l’ideale che Lessing condivise con Goethe, Schiller, Höl-

derlin. E per questo ideale infine raggiunto e poi definitivamente
depositato nella Erzie‘bung de: Memcbengescblecbtes, il Nathan

rappresenta l’opera che, risolvendo l’iniziale squilibrio tra ragione
(: affetti, possiede, malgrado la forma drammatica, l’incanto lirico

evocato dalla raggiunta armonia dello spirito del poeta. E Vin—
centi c05ì conclude « La forma drammatica era ben conveniente
alla tensione che l’agitava. Ma era adesso la tensione della lotta
per la verità, la sua massima verità morale—religiosa. Mente e

cuore non erano più in contrasto qui, l’una intesa a soffocare ()
regolare o mascherare i troppo nuovi, strani moti dell’altro.
Mente e cuore in perfetta armonia dovevano celebrare l’ideale
che compendiava lo sforzo dell’intera sua vita. Il Nathan celebrò
quell’ideale nella forma simbolica che il teatro dell’Illuminismo
consentiva, una grande parabola drammatica retta dallo spirito di
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un saggio, il quale aveva imparato a sue spese ad essere un uomo ».

Direi che in questa visione, in questa scoperta estetica e a un tempo

morale dell’uomo travagliosamente composto in spirituale armo-

nia, in cui si esalta il nuovo ideale classico, si inserisca un mc-

tivo, un’adesione autopsicografici.

Negli anni che seguono escono numerosi altri saggi, tra

cui quello su Gli studi di letteratura tedesca per la raccolta di

scritti: Cinquant’anni di vila irzîellettuale italiana in onore dj

Croce, e la traduzione del romanzo del Keller, Enrico il Verde.

Nel 1950, a testimonianza della varietà dei suoi interessi e della

ricchezza della sua dottrina, appare l’ampio volume sui Viaggia-

tori del Settecento, che raccoglie le esperienze europee ed extraeu-

ropee degli italiani. nuovamente sollecitati verso l’estero, come

già gli umanisti, da istanze culturali, cui poi si aggiunge, dopo il

Seicento, anche un bisogno di modernità e di libertà, commisto

al solito spirito di avventura. Ma come 10 Studio sulla Letteratura

tedesca del Barocco concludeva con la contrapposizione del mo—

vimento di ascesa dello spirito tedesco e di discesa di quello

italiano, così il panorama dell’intercambio, diciamo, ‘turistico’ del

Settecento, offre al Vincenti l’occasione & un’altra, e pur simile,

contrapposizione: il viaggio in Italia di Goethe e le galoppate euro-

pee del giovane Alfieri. Ed egli osserva: «L’uno preparato,

mosso dalla nostalgia di una fervidissìma vita, dalla secolare no-

stalgia di tutto un popolo, compie nella penisola, osservando

studiando amando, un’esperienza fondamentale che dà il crisma

definitivo alla sua maturazione e segna il momento essenziale
nella storia dello spirito tedesco. L‘altro, ancora incapace, per

ignoranza, di interessi profondi, subìto annoiato di tutto, rav-

volto nelle frenesie e nella malinconia di una immaturità inquieta,

trascorre di paese in paese colla fretta di un postiglione, quasi

cercando nel moto fisico, nel contatto esterno con le cose e i

luoghi l’occasione di aprire gli occhi e di scuotere 1a mente per

imparare a sentire. Un contrapposto estremo, cetto, anche per la

natura eccezionale dei due viaggiatori e la loro disparità d’anni

e di condizioni, ma tuttavia indicativo ». Come ognun vede, queste

parole, veramente ‘indicative’, aprono scorci inediti nelle traiettorie

spirituali della storia del Settecento europeo. ‘

I saggi di quest’ultimo periodo furono raccolti in volume

nel 1953 con il titolo Saggi di letteratura tedesca. Ed essi offrono,  
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se non un panorama, una prospettiva di svolgimento storico che
dona alla silloge un’interiore unità. Ricorderò lo studio dedicato
al Motivo titanico nell'opera di F. Hölderlin per l’analogia che
presenta con Angelo Silesio: qui, come là, ricorre infatti il
tema, come dice Vincenti, « della seduzione titanica » cui soggia-
ce la critica tedesca seguita da quella italiana di Farinelli; e qui,
come là, torna la necessità di riqualificare questo esaltato titani—
smo, riportandolo alle dimensioni esatte. E come Angelo Sìlesio
aveva alla fine ridotto il motivo titanico all’umana proporzione
della « dignità dell’anima aperta agli effetti dell’azione divina »,
così 10 studio su Hölderlin traduce la dismisura della hybris nella
misura di quella pietax che poi altro non è, come rileva Vincenti
con le parole del suo poeta, che « la cosa più divina, l’amore che
tutto mantiene». E in questa luce il profilo di Hölderlin, de—
formato nel mito dell’antico Prometeo o del moderno superuomo,
riacquista i tratti della sua vera fisionomia. Di codesta raccolta
desidero infine ricordare il saggio sulla Medea di Franz Grillparzer,
perché ofire il tema, oltre che all’articolo Grillparzer e la lettera-
tura italiana del 1954, alla sua ultima e maggiore fatica, il volume
su Grillparzer e i moi drammi del 1958, seguito dal saggio Grill-
parzer e la liberta‘.

Dopo il Romanticismo Barocco Illuminismo Classicismo, Vin—
centi affronta ora l’esame di una nuova età, quella così ambiva-
lente e perciò problematica, soprattutto così singolare della
storia dell’Ottocento, che è detta del Biedermeier. E come il
drammaturgo Lessing era stato tolto a simbolo della Aufklärung,
cosi il drammaturgo Grillparzer è elevato al rappresentante del-
epoca che dal Congresso di Vienna, attraverso il Vormärz e il
1848, arriva al neo-assolutisrno di Francesco Giuseppe. E’ il
mondo gioioso e malinconico, rassegnato &: rivoluzionario, deca-
dente e tirranico, in cui culmina «: si dissolve una delle più grandi
tradizioni politiche e culturali dell’Occidente, Un mondo ancora
luccicante degli splendori di una grande civiltà, ma irrimedia-
bilmente bloccato dalla storia, chiuso al grande pensiero liberale
europeo, vuoto di futuro. E in questo vuoto, che la crisi ideali-
stica rendeva ancora più rarefatto, o meglio, in un ambiente che
è simile a un salotto dorato ma senza finestre, Grillparzer matura
non solo la sua arte ma soprattutto una ideologia che, & dif—
ferenza di quella di Lessing, non ha il senso e il coraggio del-
l’avvenire. Sigillata nei termini di un rapporto religioso, appe-
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santita da un rigorismo etico, essa si conclude nel famoso sogno
di Libussa, nel dramma omonimo, profetizzante la decadenza fa-
tale dell’umanità.

Si comprende quindi la problematica che da siffatta ideolo—
gia discende, occasione tra le più ptopizie, come avverte Vincenti,
per una « considerazione astrattizzante dell’opera d’arte », secon-
do il metodo di quella critica d’oltralpe che, in rinnovato fervore
di studi sul poeta viennese, giungeva a conseguenze sollevate fuori
dal loro inveramento nel testo poetico, da cui solo traggono vali-
dità & giustificazione. Di qui la necessità di una rettifica di na—
tura anzitutto metodologica, che valesse a salvare l’arte dai con—
fini del tempo: e non esito a dire che la critica di Vincenti offra
qui la sua prova migliore. L’analisi che egli fa ad esempio della
commedia Web dem, der lügt, una delle opere che anche il da-
moroso insuccesso della prima rappresentazione al Burgtheater
di Vienna ha reso più discutibili, rimane modello di un metodo
che ben può dirsi esemplare. Movendo dai risultati della ricerca
d’oltralpe, delineando il fondo storico e la genesi della commedia,
traendo dalle notizie lasciate dal poeta l’idea fondamentale del
lavoro, Vincenti, acutamente cogliendo dal singolare attrito di
un’azione che è esternamente comica ma interiormente seria la
scintilla che l’inerte materia traslata nell’organica vita della poe—
sia, dimostra come l’idea morale che funge da filo conduttore
della vicenda magicamente si converta da concetto in sentimento,
da quesito astratto in spirituale verità, ove l’etica coincide con
l’estetica. E questo, scoprendo la misteriosa essenza dell’arte,
vale a isolarla in quello spazio in cui la storicità si traduce in
atemporalìtà.

Naturalmente discorso diverso Vincenti tiene quando, pas-
sando dal problema estetico & quello ideologico, considera que-
st’ultimo, nel saggio Grillparzer e la libertà, alla luce di quell’ideale
che Croce elevava 3 religione: e che infatti fu la sua religione.
Della libertà il pur liberale Grillparzer, il perseguitato dai rigori
della censura, nutriva il concetto che poteva avere colui che era
senza finestre: che quindi mal conosceva la storia e male inten-
deva gli eventi del tempo. Osserva Vincenti: << Grillparzer ha
spesso meditato sui fatti della storia, giungendo a parecchie osser-
vazioni felici e acute, ma [. . .] il suo modo di considerare il
corso degli avvenimenti del passato e del presente era in fondo
antistorico, come antistorica era la sua esigenza che la libertà  
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politica si potesse pretendere dal popolo solo quando tutti i cit-
tadini fossero divenuti ragionevoli, e antistorico è il suo inter-
pretare il disordine dell’acerba libertà come l’inizio di una fine
disastrosa di tutta la civiltà moderna ». Il fatto è che di fronte
al 1848 il poeta, che pure aspramente criticherà il reazionarismo
assolutistico & clericalistico di Francesco Giuseppe, non solo non
intravide il futuro fondato sul diritto umano, ma, in un balenante
presagio dell’inevitabile fine dell’impero, condannò la storia per—
che', come afferma Vincenti, « non poteva credere nella libertà
come in una religione capace di educare gli immaturi e i traviati
e di sanare le piaghe da lei stessa prodotte ». Di qui la famosa
profezia di Libussa. « Ciò che ella condanna », conclude Vincenti,
« è l’intera storia dell’umanità, svalutata, prima ancora che in-
cominci a spiegarsi, come una inarrestabile degradazione materia—
listica. Una riduzione così sferzata, una condanna così astratta
sono aflatto gratuite ». E dunque, se sul piano estetico Vincenti ri-
fiutava l’astrattìsmo della critica austriaca e tedesca, sul piano
storico respinge l’astrattismo dell‘ideologia grillparzeriana.

Ma, oltre ai due saggi su L’ultimo Schiller e sul Wallenstein,
rispettivamente del 1960 e ’61, sarà ancora la religione della li-
bertà a offrire il tema all’ultimo suo lavoro dedicato alla Poexz‘a
mlin'ca di Heine: tema che, in un gioco di analogie contrapposte,
par quasi istinfire fra Grillparzer e Heine un rapporto di discordia
concors. Se infatti, come sopra ho detto, il poeta austriaco viveva
in salotti senza finestre, la satira politica del poeta tedesco era
invece quella di colui, come afferma Vincenti, « che sta alla

finestra, commentmdo col suo occhio acuto e la lingua mordace
gli atti e le commozioni di Chi era immerso nella lotta ». Questa
precisazione non solo contrappone l’atteggiamento e quindi il
significato storico della satira heiniana al teatro griflparzeriano,
ma ancora una volta riconduce alle esatte proporzioni la deforma-

zione apologetica che di Heine è stata recentemente fatta, e specie

in chiave marxistica. Ad esempio, a proposito del famoso poe—
metto Deutschland, ein Wintermärcben, Vincenti precisa che

« nulla prova che quell’influenza [marxistica] si rìflettesse già nel
Wintermärcben ». La verità è che Heine solleva il suo così per-
sonale e complesso « Fteiheitsrecht » ben sopra le rivendicazioni
politiche, e la satira rivolge non soltanto contro il fih'steo o il
borghese e il ricco, ma anche contro i poeti engagés del suo
tempo, nonché contro la democrazia e l’infatuazione nazionalistica
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della libertà e soprattutto la menzogna. Per cui il Wintermiircben

non è, come è stato detto, un manifesto rivoluzionario: « Solo

una ricostruzione ideologica», afferma Vincenti, «col sussidio

di integrazioni più o meno arbitrarie, può ricavare dall’opera

quel tessuto coerentemente rivoluzionario che essa per sé non
crea. Di episodio in episodio Heine è qui ancora una volta il

critico sarcastico di condizioni e di illusioni ingombranti, il giu—
dice di un passato che soprawive per opprimere l’avvenire, il
tamburo risvegliante a libertà; ma tutto questo non è nuovo e
non è peculiare al poema. Il nuovo e il peculiare è la concretazione
di quegli atteggiamenti in figurazioni fantastiche. Coll‘eflettiva
prevalenza sulla materia politica dell’estro poetico [. . .] il Win—
termärcben è propriamente l’ultimo dei Reixebilder». Questa
scoperta della poesia nella satira, nell’estroso intento polemico del
poeta, ancora una volta non solo distingue ma solleva l’arte sopra
l’ideologia _— un’ideologia ambivalente, che auspica la rivoluzione
nella misura che, al pari di Grillparzer, la teme —— ed ofire
l’ultimo esempio dell’esemplare equilibrio della ricerca di Vincenti.

Una ricerca aperta e concreta, misurata e sensibile, acuta e
responsabile, che non mira & evocare marginose suggestioni di
motivi fantastici, ma che affronta seriamente, coraggiosamente i
maggiori problemi proposti dalla cultura contemporanea, rettifi-
cando ridimensionando chiarendo, ispirata all’unica istanza (Tella
verità nella libertà. Questo è ciò che egli ci offre a modello e
questo è ciò che vorremmo, che dobbiamo ereditare da lui. E’
qui condensata la sua umanità, anche se non esaurita: so bene

infatti che questa rassegna dei suoi studi è troppo breve per par-

lare degnamente dell’opera sua, ma è troppo lunga per parlare

degnamente di lui. Giacché il suo spirito fu tutto un’aperta,

appassionata interrogazione non solo dell’arte e della cultura ma

anche della natura e della vita: di quella natura che tanto amò, con
cui istituiva confidenti colloqui nelle sue lunghe passeggiate e
che infine elesse a norma, & supremo modello; di quella vita,

che egli nobilmente spese in un magistero che non fu solo no-

zione di scienza ma intensità di contatto umano, simpatia, Comu-

nicazione. Nelle parole che egli pronunciò in questo Ateneo di—

nanzi alla salma di Ferdinando Neri c’è questa considerazione:

« Nella scuola il valore di un maestro non dipende soltanto dalla

qualità di scienza che egli può comunicare ai giovani, ma anche

dall’animo che egli sa formare in loro, dalla qualità di legame   
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umano che a loro trasmette ». Tutti quelli che furono suoi di—
scepoli ben sanno che in questo rilievo formativo e qualitativo
del rapporto tra maestro e studente si esprime tanta parte della
sua più vera umanità: un’umanità intesa soprattutto come auto-
nomia morale, come pieno e responsabile possesso di sé, e di cui
egli cercò di allargare i confini nella misura in cui fu consapevole,
anzi geloso dei suoi limiti: e anche qui non già per scepsi ma
per spirito di equilibrio, per senso esatto delle proporzioni.
Spirito e senso che, come dicevo al principio, compongono quella
armonia interiore che egli seppe raggiungere a mezzo della rinun-
cia, della disciplina, soprattutto di una schietta volontà di bene.
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HANS Russ, Goethe: Romane, Bem und München, Francke, 1963,

8°, p. 319, DM 24.50.

Una letteratura, come quella tedesca, anche troppo ricca di

implicazioni metafisiche o, diremmo noi, di falliti scontri con la

realtà che l’avviano, per il bene e per il male, su sentieri ricchi di

nuove prospettive ma anche di pericoli. Una critica ricca, non meno,
di idee, che però spesso ha bisogno di crearsi un’intera metafisica

solo per offrire una concreta soluzione interpretativa che, si potrebbe

sospettare, non risulterebbe altrimenti a sufficienza giustificata dal
risultato specifico raggiunto. Ce n'è più che abbastanza per rivol—

gerci con pregiudiziale simpatia a chi, come il Reiss, esordisce con

movenze assai discrete: con l’annuncio, per esempio, di non voler

rivoluzionare gli studi su i romanzi di Goethe (p. 7), ma di voler
piuttosto correggere e arricchire il quadro scrivendo, prima di tutto,

in una lingua piana e curata (p. 8); o con la modesta ma non poco

maliziosa avvertenza che il libro (scritto non per nulla in un paese

anglosassone, il Canada), potrà forse sembrare non abbastanza spe—
culativo (« eher gegenständlich und beschreibend als metaphysisch

und abstrakt », ivi). E c’è, subito dopo, un’aggiunta che non può
non acuire il nostro interesse: « In dieser Arbeit ist versucht worden,

von Sprache und Struktur, also vom Stil her, in die Thematik einzu«

dringen und so den Roman zu betrachten» (iui). Vale a dire che

in sostanza avremo pur sempre di fronte la nostra ormai ben nota

dìtimpettaia, la critica stilistica deutscher Kanfem'an, anche se in

acconciatura alquanto diversa. E forse proprio questa differenza pur   
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nell’identità ci permetterà di cogliere con maggior sicurezza, nel bene
e nel male, il proprio di questa tendenza la cui diffusione ormai
dilagante rischia altre volte di portarci allo stato d’indistinzione di
cui parlava Hegel a proposito della notte dell’Assoluto.

Risponde il libro a queste attese? I pregi non mancano, dire-
mo anzi che il numero delle singole osservazioni felici è veramente
notevole (ed è più che naturale se, in un libro—panorama, i contributi
originali son strettamente mttecciati ai frutti della critica precedente).
Converrà però chiarire fin dall’inizio che nell’insieme il libro, nella
sua polemica antimetafisica, risulta piuttosto eclettico e non sempre
efficace e che la nostra ampia recensione vorrebbe proprio chia-
rire, in cortese polemica, i motivi di tale risultato (scarsa penetra—

zione del metodo descrittivo, permanere di residui metafisici, man—

canza di un vero centro unitario di carattere storico-estetico).

Cominciando proprio dalla finale Zusammenfassung del libro,
ci sarà più facile giungere al cuore del probîema. Perché — si
chiede Reiss (pp. 287-292) — i romanzi di Gcethe non interessano

più veramente il lettore non specialista né tanto meno reggono il
confronto con gli altri grandi romanzi europei dell’Ottocento? Reiss
capisce che non si tratta di un problema di storia della fortuna,
ma di un problema fondamentale. Ma la sua risposta risulta delu-
dente e forse poco convinta. Reiss dice ad es. che, sotto l’« alter-

tümliche Kostüm», è necessario saper scorgere nel Werther la
« Wucht des Leidens » ( p. 288). Riconosce, & proposito dei Lebriabre,
la mancanza di « Spannung » nell’insieme, anche se le singole scene
sono «wirkungsvoll » (p. 289) e che i contenuti, legati al tempo,
hanno perso per noi di interesse (pp. 289-90). Che è un eclettico
miscuglio di osservazioni tutte giuste ma che, poste alla fine del
saggio, ci fan sorgere il sospetto che l’indagine dovrebbe cominciare
dove il libro finisce.

A più riprese, nel corso del volume, Reiss aveva fatto ricorso,

per spiegare certi ‘difetti’ dei romanzi, all’artetratezza della situa-
zione storica della società tedesca. Ma è appunto tipico di una critica

stilistica di tendenze empiriche questo ricorso al dato storico come
a un semplice additivo, a tempo e luogo assai utile. A nosuo

avviso la realtà che Goethe ritrae non deve venir intesa come un

limite esterno ma come un interno elemento catalizzatore. Altrimenti,

non che Goethe, ma non si potrebbe intendere l‘arte dei Mozart,

degli Alfieri, dei Leopardi, per non parlare dei tanti fra i poeti

tedeschi che lo scontro o incontro con una realtà contraddittoria non  
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ha (limitato) ma anzi ha portato a una visione più o meno rarefatta
ma vitalissima.

L'altra ‘giustificazione’ che porta Reiss, coinvolge un altro grosso
problema di metodo. Certo il sentimentalismo di fine Settecento è
per noi ben morto. Ma ne consegue forse che dovremo scostare
I’« altertììmliche Kostüm » per cercare ciò che è ancora vivo, eter»
namente vivo nel Werther o negli altri romanzi? Certo, è giusto
togliere un po’ di venerabile polvere dai quadri d’autore; certo, è
giusto renderci conto che per noi Dante è sempre vivo anche se
il suo problema, poniamo dell’Imperium, oggi non dice più nulla.
Ma — e qui si dividono gli spiriti — a noi sembra che lo scopo
non si raggiunga mettendo da parte come accidentale l’Altertiimlicbe,
considerato come un elemento caduco che non potrebbe comunque
intaccare Ciò che è eternamente vivo e ‘attuale’. A noi piuttosto è
sempre sembrato necessario mettere in rilievo, dei capolavori del
passato, proprio l’in a t t u alit è: non certo per staccarli dal flusso
della storia, ma anzi proprio per illustrare l’attualità in quel momento
storico (positiva o negativa come risultato estetico) anche di ciò che
ora, preso a sé, può sembrare non più attuale, per poter liberare
quell’Altertümlicbe dal suo congelamento rivivendolo nella magnetica
fluidità del momento genetico.

Reiss crede invece nel metodo descrittivo, ‘sperimentale’ . Come

procede? Pone alcune ‘categorie’ (e sarà il matrimonio o sarà il cuore,
lo specchio, l’amore, la morte, la tragicità, il Wandern) e sottopone

poi il romanzo in esame ;: un’analisi minuta per vagliare la pre-
senza 0 meno della (categoria) prescelta (e, come si vede, si può

trattare di fatti linguistici, di piani narrativi, di nodi psicologici.

di immagini, di stilemi). Due esempi ci permetteranno di misurare
1a serietà con ali Reiss sa far tesoro della critica precedente inte-
grandola con buona messe di osservazioni proprie. Gli stessi esempi

ci indurranno però a considerare con scetticismo 1a fuorviante rigi-
dità con cui queste (categorie) vengono imposte ai testi. Pren-

diamo la figura stessa di Werther, il quale vien sottoposto a spietata
inquisizione e, non potendo dimostrare la sua sanità, deve sentirsi

riconoscere colpevole di nevrosi e sentirsi condannare, senza possi-

bilità di commutazione, al suicidio. Ci aflrettiamo ad aggiungere,
scusandoci per I’irriverenza, che il ‘processo’ vuol avere un suo

significato, che è poi ancora un po’ quello del Werther come to-

manzo di una malattia e non romanzo malato (come voleva Croce,

per altro ignorato, come tutta la bibliografia italiana, da Reiss che  
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pure per il resto si dimostra informato). E, tutto SommatJ, il
capitolo sul romanzo giovanile è il migliore perché l’impostazione,
anche se unilaterale, dà ad esso un nerbo che altrove è difficile
rintracciare nella marea dei singoli ‘reperti’. Reiss cerca di giusti-
ficare la sua prospettiva soprattutto insistendo sul rapporto di oppo-
sizione che c‘è fra lo stile delle lettere di Werther (in cui manca
ogni distanza) e quello dello Herausgeber (che finisce con l’ampliare
il quadro collocandovi il protagonista e creando così una certa di-
stanza fra lettore e personaggio). Sennate osservazioni, che però
risultano ancora distanti da una prospettiva che chiarifichi fino in
fondo la dialettica sano—rnalato e permetta un’analisi stratificata della
malattia individuale-sociale di Werther e delle forme che essa assume
nell’ambiente pietistico secolarizzato, veramente pre—romantìco in
senso storico (che è quanto si ricava da un altro saggio italiano,
pure ignorato dal Reiss, Werther antiwertberiana di Ladislao Mittnet
(1950), raccolto nel 1960 nel volume: La letteratura [edema del No-

vecenta e altri raggi, Torino, pp. 44-90).

Comunque il metodo descrittivopsicologico di Reiss nel caso
del Werther ha una sua corrispondenza col testo, c’è almeno una

parte di vero nell’affermazione da cui parte Reiss (« . .. der Kern
des Romans ist das seelische Erleben Werthers [...] », p. 16).

Ma qui appunto appare la necessità di una considerazione genetica.
Che senso ha nel Werther questa pienezza psicologica (che comun-
que non è tutto il romanzo e forse neanche il suo elemento essen-
ziale, ma che certo è ben presente)? Che senso ha se la raffrontiamo
alla colossale semplicità delle altre opere :tfirmixcb, di quelle ( secondo
l’acum osservazione di Mittner, op. cit., p. 61) che, a differenza
di Werther, son distaccate dall’immediatezza dell’attualità contem-
poranea per assurgere alla sfera della storia e del mito? E che

senso ha questa pieneua se paragonata con la progressiva evane-

scenza o minutezza () durezza psicologica della più tarda opera

narrativa goethiana? Problemi che sembrano estranei all‘imposta-
zione di Reiss che si concentra su singole analisi stilistiche.

Lo seguiremo allora sul suo terreno, fermandoci a due esempi
particolarmente illuminanti. Giustamente Reiss (pp. 35-41) consi-

dera indicativa la predilezione di Werther per una parola come

« Einschränkung », di cui già il Trunz aveva messo in rilievo, nella

Hamburger Ausgabe, l’importanza e la complessa derivazione pieti—

stica. Che frutto ricava Reiss dalla sua analisi? Constata che Werther,

nella lettera del 22 maggio, combatte 1’«Einschränkung », salvo ad
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esaltarla già il 26 quando la riconduce al simbolo della « Hütte »
di cui anche Reiss rileva l'importanza. La conclusione è che ci
troviamo di fronte a una tipica « Inkonsequenz » di Werther, che
del resto — aggiunge Reiss — il 21 giugno teorizzava esplicita-
mente i due contrastanti impulsi dell’animo umano, «sich auszu-
breiten » e « sich der Einschränkung willig zu ergeben ». Siamo,
cioè, su un piano fenomenologico che scade poi a psicologico. E,
cominciando dall’ultima osservazione, converrà dire che forse Reiss

non distingue abbastanza fra i termini in cui Werther doveva
vedere se stesso e i suoi problemi e il giudizio che possiamo dare

noi lettori. In sostanza la parola «Einschränkung» è sempre la

stessa, ma il 22 maggio Werther con essa allude alla chiusura filistea
del borghese che riduce la sua vita & strumento di lavoro, invece

di tenere il lavoro nei confini — esso — di uno strumento di
vita. I] 26 maggio invece Werther dà voce al senso della Gebor-

genheit capace ancora di tenersi stretta alla Natura e alle sue voci:
il che nell’individuo vorrà dire idoleggiare l’immediatezza del sen-
timento e nella società idoleggiare la semplicità patriarcale.

Non -— s’intende —— che contraddizione non ci sia, in Werther:

ma non si tratta di un pregiudiziale « Hin und Her der Anschauun-

gen» (p. 36), bensì del fatto che Werther non è capace di opporsi
alla distruzione della vecchia armonia se non in termini tutti utopi-
stico-poetici. Werther non si accorge che, ormai, a quella « Einschrän-

kung » non è dato tornare e che essa potrà, al più, venir proiettata,

come aspirazione, nel futuro, mentre la via da percorrere sarebbe

necessariamente passata, nella sua Germania, attraverso 1a ben di-
versa «Einschränkung » borghese e magari filistea. E’ evidente che
Werther non poteva (e non doveva) avere sentore di questa con—

traddizione ma qui noi, che fatalmente giudichiamo a poxteriari,
vogliamo solo accertare storicamente i motivi tutti concreti e tutti

diventati concreta rappresentazione di quella contraddizione innega—
bile. E, anzi, dal punto di vista estetico, questa considerazione

potrebbe avviarci & una considerazione più spregiudicata & più posi-

tiva insieme di certe particolarità formali e strutturali del ‘Wertber,

che potrebbero apparire a prima vista piuttosto manieristiche e quasi
leziose. Prendiamo la famosa scena del 12 maggio in cui 1a fontana

del villaggio diviene tutt’insieme la fonte di Melusina, di Omero e
della Bibbia, una scena che il Reiss, tradito qui dal suo spirito clas-

sificatorio, tiene distante da quella dei fanciulli ritratti da Werther  



  

1 18 Recensioni

(lettera del 26 maggio), che invece può dare & ricever luce dalla

prima.

Sta di fatto che in questi e consimili passi c’è un’immediata
tendenza del linguaggio a ìncarnarsi ìn scene, scene non semplice-
mente vissute ma esplicitamente contemplate. Si tratta di un processo
che potremmo chiamare di secondo grado, sia per la presenza di
un calco letterario, sia perché Werther stesso si pone esplicita-
mente come artistico contemplatore della scena (e non per nulla
il discorso scivola subito, nella lettera del 26 maggio, sui rapporti
fra arte, natura e regole, un nodo essenziale per intendere la
poetica del romanzo e su cui torneremo a proposito della lettera
del 10 maggio). E in sostanza non si tratta di un’attenuazione del—
I’immediataza espressiva (un feticcio cui crede Werther ma che
in noi ha fatto posto a un concetto più complesso dell’ispirazione),
ma anzi della forma concreta che permette a Werther di concrerate
la sua utopistica nostalgia in quadri che — appunto per il loro
carattere utopistico —— non possono non avere qualche cosa della
leggera fissità un tantino manietatz del quadro. Ma attenzione a
non calcare la mano. Qui vorremmo anzi ricollegarcì al commento
di Reiss alla scena del 12 maggio (p. 22): « ...weil er das so tief
empfindet [...] verlangt er eine ähnliche Empfindung auch von
anderen; sein Ausruf erhält beinahe moralisches Gewicht ». Per
Reiss, beninteso, si tratta solo di confermare il morboso soggettivi-

smo del sentire wertheriano. Ma a noi sembra più interessante sot-
tolineare l’equilibrio che Goethe riesce a creare con sicurezza in
queste scene fra morbosità soggettiva, rappresentazione entro certi
limiti irrigidita in una sua fissità, e «beinahe moralisches Gewicht »
dell’impegno di Werther: l’unica espressione adeguata alle contrad-

dizioni del mondo wertheriano.

Queste analisi strutturali possono e debbono ricevere conferma

dall’analisi stilìstico—sìntattica, di cui Reiss ci dà naturalmente più

d’un esempio. A noi interessa in particolare la prospettiva entro la
quale Reiss accoglie (pp. 30-31) le numerose analisi che son sempre

state dedicate al famoso <<Werm»-Satz del 10 maggio (« Wenn

das liebe Thal um mich [. . .] ») e in particolare quella di Gerhard

Storz (Goetbe-Vigilien oder Versuche in der Kunst, Dichtung zu

verstehen, Stuttgart, 1953, pp. 31-32). Per Reiss questo periodo nella
sua abnorme struttura è prova del trionfo del Gefühl, dell’immedia-

tezza passionale (cui poi si contrapporrà la Distanz del racconto dello

Herausgeber), sul Verstand. Notazioni esatte, senza dubbio, cui altre

„„A
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potrebbero aggiungersene (e il passo è oggetto di analisi sempre

nuove, dal Beutler e dal Mittner fino al recentissimo libro di Horst

Enders, Stil und Rhythmus. Studien zum freien Rhythmus bei Goethe,

Marburg, 1962, pp. 11 ss.). Reiss, citando lo Storz, definisce lo

stile del passo «Diagramm der Leidenxcbaft »; a noi però sembra

che per intendere appieno il passo si debba abbracciate in un’unica

considerazione il ritmo sintattico e ciò che Werther di fatto dice.

Riaffiora qui il problema, cui accennavamo poc’anzi, di natura e

arte, visto qui come anelito alla realizzazione e obbiettivazione arti-

stica & come finale prevalere della marca dell’Erleben (cfr. Wolfgang

Kaiser, Kunst und Spiel. Fünf Gaetbe—Studien, Göttingen, 1961,

pp. 20-21). E’ questo il problema psicologico di Werther, ma anche

il problema espressivo di Goethe. E Goethe non è ancora in

grado — a nostro avviso — di creare in ogni istante un vero equi—

librio espressivo. Dove l’equilibrio è raggiunto, è come se fra la

scena e il lettore fosse presente — inavvertito ma essenziale — un

diaframma trasparente che dà chiarezza precisa e unitaria alla scena.

Là dove questo elemento manca, si avverte, a mio avviso, nel 1-0—

manzo il peso di un’espressione ‘antiquatamente’ sentimentale. E'

qui che converrebbe riattaccare il discorso critico a quel che fugge-

volmente Reiss dice dei ‘limiti’ storico-sociologici di Goethe nel

periodo wertheriano. Reiss richiama anche lui (p. 57) la distinzione

fra la « Bewunderung » di cui parla lo Herausgeber e il << Beweiuen »

di cui è parola nella tarda poesia Zu den Leiden des jungen Wertben.

per ribadire ancora una volta la distanza fra Werther e Goethe.

A noi però il richiamo canonico sembra utile piuttosto per sotto.

lineare che lo stile del romanzo è comunque condizionato dall’ap-

pello che, in un senso o nell’altro, l’autore rivolge all’immediata

partecipazione sentimentale del lettore.

_Il passaggio ai Wilhelm Meisters Lebrjabre ci permetterà di
mettere a fuoco un altro aspetto del metodo di Reiss, basato sulla

descrizione e sulla statica comparazione. Reiss sintetiua felicementr>
quello che è stato detto e si può dire dello stile del romanzo,
così pieno di dignità e semplicità da poter sembrare a volte addi-

rittura ovviO (pp. 81—82) e soprattutto dell’aura di facilità e di

benevola ironia che avvolge l’opera (pp. 91-95). Ed è un peccato

che Reiss non abbia ritenuto opportuno aflrontare, su questa base,

la costruzione, ricca di tante vere e di tante false affermazioni, che

Lukàcs ha innalzato sui Lebriabre. Solo un confronto con la realtà
stilistica del romanzo potrebbe chiarire limiti e portata di quella  
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costruzione. Ma Reiss quel passo, appunto, non lo fa e si limita,
anche a proposito dei Lebriabre, alle solite ‘aggiunte’ sociologiche.
In tal modo però non riesce a dare vero senso storico alla sua pur
felice descrittiva stilistica. Ché il problema è di spiegare l’ambivalente
natura di questo romanzo la cui aura stilistica dj <felice: innocenza>
coesiste con una struttura che addirittura costringe a parlare di com-
plesse ambizioni rappresentative e simboliche (e i cenni alle inter-
pretazioni immediate di Schiller, Friedrich Schlegel e Novalis, inter-
pretazioni divergenti ma tutte, variamente, ‘impegnate’, sarebbero
riusciti più illuminanti in una prospettiva di questo genere).

Reiss invece aflronta solo il problema dei limiti in cui questo
romanzo così ‘irregolare’ rientrerebbe nelle leggi del genere e del-
l’arte. Problema che invece, in una più ampia visione genetica, appa»
rirebbe già risolto implicitamente. Ma persino della genesi stretta-
mente letteraria del romanzo (del passaggio dalla Tbeatralixche Sen-
dung ai Lebriabre) poco si interessa Reiss, che preferisce istituire
statici anche se acuti raffronti fra i due testi. E’ notevole poi che
non ci sia più che un cenno (p. 73) alla grande virtù poetica della
redazione frammentaria. La cosa seinbra grave a noi che, sul piano
dell’apprezzamento immediato dei due romanzi, non esiteremmo a
definirei crociani. Ma, soprattutto, trascurare la superiorità estetica
della Tbeatralixcbe Sendung significa — ci sembra — predudersi
la via a comprendere quel tipo di riuscita del romanzo mag-
giore, quella particolare riuscita che è quasi un felice fallimento.
Proprio la limitazione della prospettiva è all’origine dell’intenso, im-
mediato fascino della Tbeatraliscbe Sendung che cercheremmo inutil-
mente nei Lebriabre. Certo — come giustamente osserva Reiss ( p. 73)
— anche la Tbeatmlixcbe Sendung non ha più « dieselbe elektrisie-
rende Spannung wie Werther » o in genere le opere del periodo
slürmixcb: anzi, diremo noi, c’è nella Tbeatraliscbe Sendung un che
di raccolto, di fresco & compiaciuto insieme, di giovanilmente maturo,
nonostante le imperfezioni redazionali e narrative, che è ben raro in
Goethe. I Lebriabre si inseriscono invece in una prospettiva più ampia
con un’intelaiatura complessa ma di scarsa consistenza ideologico—este—
tica. Ben inteso, Reiss è così accurato nelle sue analisi che anche
in questo caso dalle sue pagine si ricava il materiale necessario per
documentare, punto per punto, le crepe nella consistenza di quella
struttura (PP. 78—79, 79-80, 121, 123, 128, 129, 139). Manca però
una considerazione unitaria delle conseguenze di quelle constata-
zioni, mentre nella sostanza viene accolto il tradizionale riconosci— 
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mento dei Lebriabre come capostipite del Bildzmgsromarz (pp. 121 ss.).
Certo è essenziale, nei Lebriabre, la pretesa di dare qualche cosa di
simile a un Bildungxroman. Ma è essenziale, sia chiaro, proprio per-
ché in sostanza si risolve in un fallimento: non tanto perché, come

osserva Reiss (p. 122), il processo della Bildung si manifesta solo
retrospettivamente e per di più come operato dall’esterno dalla
Turmgesellxcbafl, ma assai più perché e Goethe e i Lehriabre sono
ancora troppo settecenteschi per poter sopportare un carico simile.
Il mito dei Lebriabre come capostipite dell’ottocentesco Bildungsre—
mar; era certo fenomeno inevitabile nello sviluppo della letteratura
del secolo scorso, ma, nell’ambito della critica novecentesca, esso
ci appare piuttosto come un equivoco ormai imperdonabile. Goethe
è privo del senso storico, diciamo pure post-romantico, della per—
sonalità (e, pur fra parecchie astrattezze idealistiche, molto di fon-

dato ci sembra vi sia nella polemica crociana contro l’interpretazione
storicistica che di Goethe aveva dato il Meinecke). Anzi, uno dei
nodi centrali di uno studio dei romanzi ma anche, per es., del.

Faust, ci sembra costituito proprio da questa contraddizione: pro-
prio il poeta che ha posto a base della sua creazione lo Streben della
personalità umana, è poi privo di un vero senso storico di ciò che
è la personalità. La mancanza di «Schärfe » di cui parla Reiss a
proposito dei Lebriabre (p. 128) non è un ‘difetto’ di Goethe ma
il carattere stesso di questa creazione. L’ironia implicita (p. 94) con

cui il narratore contempla 1a discrepanza fra le idee di Wilhelm
Meister e la situazione reale (un’ironia benevola, priva però di

quell’aureo sorriso che, nonostante le sue imperfezioni, fa della Thea-
truliscbe Sendung una creazione a sé), è in realtà la prova della
‘leggetezza’ dei Lehriabre: tutte le figure, da Mariane all’arpista,

sono bensi attratte in un sistema solare comune, ma non come

pianeti, al più come comete. Questo è il significato estetico dello
scarso impegno costruttivo che costituisce il corrispettivo, checché

ne pensasse Schiller dal suo punto di vista formale, della scarsa

Schärfe realistica. E’ vero che Schüler sapeva che il poeta epico

« . .. schildert uns bloss das ruhige Daseyn der Dinge [...]», che
« . . . sein Zweck liegt schon in jedem Punkt seiner Bewegung [. . .] »

(lettera a Goethe del 2144—1797; citiamo dagli Schiller: Briefe,

herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Fritz Jonas,
Bd. 5, Stuttgart - Leipzig — Berlin - Wien, 1895, p. 180). Ma se comun-
que Goethe fastidiva le pretese sistematiche di Schiller, ciò non si

deve ricondurre solo :: differenze di temperamento degli uomini,   
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ma alla sicura percezione che una struttura più rigida, una più tagliente
partecipazione avrebbero fatto crollare rovinosamente l’intero ro—
manzo. Siamo ancora, in ogni modo, in una fase espansiva in cui le
pretese sistematiche non possono venir ignorate: ma già ora, sul

piano espressivo, arriviamo a risultati di contemplazione mossa ma
distante e, sul piano ideologico, a risultati utopistici :: compromissori.
E, soprattutto, siamo all‘inizio di una strada che Goethe percorrerà
fino in fondo. E la manchevolezza del libro in esame ci sembra co
stituita soprattutto dall’assenza di una simile sezione longitudinale
che abbracci l’intero processo di ‘ossificazione’ della narrativa goethia-
ma che, attraverso il capolavoro massimo (e cioè, a nostro avviso, le

Wablverwandtxcbaflen), porta fino allo stadio estremo, la seconda reda-
zione dei Wanderjabre. E, a nostro parere, solo una simile ricostru-

zione giustificherebbe fino in fondo l’assunto stesso di un libro che
tratti, dell’opera di Goethe, tutti (e solo) i romanzi (per non dire che,

in ogni caso, le Unterbaltungen deutscher Ausgewanderlen e la Na—
uelle rappresentavano fasi intermedie necessarie, a prescindere da ogni
giudizio di valore, e che Dichtung und Wahrheit doveva esser tenuta
più spesso presente).

Le conseguenze di tale manchevolezze si avvertono anche nella
trattazione dei singoli romanzi: così, nel caso delle Wabluerwandt-
schaften, abbondano le buone osservazioni, specialmente sulla loro
complessa compagine stilistica, ma pure ci sembra che manchi il sen-
so unitario del romanzo, della direzione che esso assume nel suo insie-

me. Come è suo costume, Reiss compie una serie di analisi trasver-
sali (matrimonio, amore, morte, contatto con la realtà; Hütte, Grab,

Parkanlagen...) che non sfuggono ai pericoli di un’uniformità direi...

militaresca. Infatti le teste troppo alte finiscono col cadere e cioè

le differenze fra situazioni e personaggi, tutti sottoposti agli identici

tests preordinati, sembrano ridursi & questione più quantitativa che
qualitativa, data la comunità del metro. Ciò è particolarmente sensi-

bile a proposito del carattere tragico che Reiss crede di ritrovate in

Ottilie e Charlotte e nega a Eduard e al Capitano e via via a tutti

gli altri personaggi, senza farci grazia di alcuno di loro (pp. 189-194).

Sarebbe facile osservare che a noi importa non tanto il carattere 'tra-

gico dei singoli personaggi quanto quello del romanzo come imposta-

zione. Ma noi vorremmo soffermarci sul problema soprattutto per

mostrare che il problema della tragicità delle Wablvenluandtxcbaften non

ha un senso più che classificatorio se non si allarga lo sguardo a tutto  
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il romanzo (e in particolare al finale) e di qui a tutta l’opera di
Goethe. Non che all’attenzione di Reiss il problema sia sfuggito, ché
anzi egli Osserva che le frasi finali « . .. mildern die Etschütterung,

welche die Katastrophe ausgelöst hat » (p. 149) ma ne trae semplice—
mente la conseguenza (pp. 193-194) che il finale si inserisce nella
logica catartica di ogni autentico finale tragico.

Ora, a noi sembra essenziale partire da una constatazione imme-
diata di lettura. E su questa base il problema assillante sarà invece
proprio di giungere a una mediazione critica fra le scene mondano-
psicologiche (anche se già ricche di valori simbolici) della prima parte,
il tono ‘nazareno’ già di alcuni capitoli iniziali della seconda parte
e poi il tono leggendario con cui nel finale è celebrato dax Heilige.
E una considerazione che si concentri sul finale delle Wablverwandt—
schaften ma che tenga insieme presente l’intera opera di Goethe, ci
consentirà di accettate, in via preliminare, alcune caratteristiche essen-

ziali: 1) un nodo drammatico viene sciolto attraverso un passaggio
di piani ontologici (qui dal Gexellscbaftlicbe al trascendente) che
Goethe presenta come decisivo; 2) il nuovo piano ontologico viene

rappresentato nelle forme stilistiche del calco di un"iconogra£ia’
che Goethe deriva da organismi artistici, religiosi ecc. storicamente
dati; 3) i conflitti psicologici vengono di preferenza proiettati ìn
gesti e (azioni) di gusto scenografico, quando non addirittura operi-
stico; 4) la tecnica è tutta volta alla descrizione e non allo scavo in
profondità; 5) la tendenza che traspare d alla let tera del fi-
nale è, comunque, di carattere spiritualizzame; 6) il risultato è dupli-

ce: da un lato, non tanto lo scioglimento, quanto la dissoluzione del
nodo tragico; dall’altro. l’impressione di un pieno impegno tecnico
ma di un’immediatezza non altrettanto piena di impegno umano.

Se queste constatazioni sono esatte, varrebbe la pena vedere se

nell’opera di Goethe non vi siano casi analoghi in cui si riscontrino,
in tutto o in parte, le caratteristiche indicate. Subito verrà fatto di

pensare all’Egmorzt, al passaggio centrale del III atto e al V atto del se—

condo Faust, alla Novelle e, anche se in termini alquanto diversi, alla

Pandora e a Sankt onepb der Zweite. Si tratta, cioè, di una possi-

bilità sempre presente nel Goethe maturo, anche se negli anni tardi
essa ha acquistato un peso maggiore. E’ chiaro che non alludiamo

qui semplicemente alla stilizzazione, alla presenza di modelli culturali o
al semplice svaporare dell’impegno umano nella fantasmagoria, nella poe-
sia scenografica o in quella di vergeistigte levità; che' in tal caso quasi

tutto Goethe rientrerebbe in un modo o nell’altro nel nostro discorso.   
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Il nostro problema è più specifico (anche se poi naturalmente
quelle tendenze generali costituiscono lo sfondo del quadro) e, almeno
per il caso delle Wablverwandtxcbaflen, potrebbe venit formulato in
questi termini schematici: Goethe avverte l’impossibilità di una SO—
luzione immediata del nodo tragico nell’ambito del suo mondo e
avverte insieme l’emergere dell’esigenza di un qualche cosa di diverso,
angelico o demonico qui poco importa. E’ una situazione che, come
è noto, avvicinò Goethe ai romantici: questi però giunsero a non
avvertire più il demonico—angelico come semplice possibilità periferica
e vi si gettarono a corpo morto (0. diremmo, a anima morta), spesso
con un candore estetico che li porta non di rado al pastiche, al naza-
renismo (o al demonismo) d’accatto.

Per Goethe invece la situazione storica e umana è infinitamente
più complessa. Il suo mondo, quello per lui reale, è pur sempre quello
umanistico. Ne vede con acuta Gesellxrbaflslerilik, i difetti, le frivo-
lme, l’instabilità, ma pure c’è ancora margine, nella sua visione, per
una poesia entro certi limiti umanistica. Se è consentita l’immagine,
direi che per Goethe la vita ‘umanistica’ è come una vita condotta su
una terra strappata al mare che può sempre ringhiottirla. E l’atmo
sfera dominante non sarà quella tragica del flutto irrompente, ma
quella un po’ grigia della fatica, sempre vana e sempre ripetuta, di
tenere il mare lontano. Solo ai limiti di questo mondo si leva l’altro,
demonico—angelico, che Goethe però non sa e non vuole affrontare
con l’empito trascinante della creazione tutta ex novo ma che gli si
configura spontaneamente nei termini del calco. O, diremo, della
‘parodiaì in un senso che già si avvicina a quello novecentesco ma
ancora non è quello: ‘parodia’ vuol qui dire soprattutto allusione a

un mondo in cui quella poesia era stata possibile nella sua immedia—
tezza e che sarebbe forse possibile anche per Goethe se egli non av—
venisse appunto il freno di quel mondo umanistico, non più autosuf-
ficiente ma ancor vivo.

Per questo a mi sembra che sia del tutto fuori strada chi prende

alla lettera le soluzioni spirituah'uanti di certo Goethe, ma pare anche

che non colga l’essenziale di questa posizione contraddittoria chi cet-

ca di <disinfettarla’ il più possibile mettendo in rilievo solo la so-

brietà, il non impegno ecc. delle affermazioni goethiane (come fanno

per es. Croce, Staiger e 10 stesso Reiss). ,

Tali precisazioni, specialmente per la fase delle Wablverwandt-

schaften, hanno certamente la loro validità ma non toccano il centro
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del problema: il nodo drammatico deve sfumate nel leggendario
perché Goethe, nella sua posizione difensiva, non ha da proporre ne’
catastrofi né catarsi immediate e reali. Superficiale sarebbe d’altronde
accusare Goethe di ‘tradimento’ delle sue posizioni umanistiche e di
mistificazione. E inadeguato sarebbe limitarsi a mettere in rilievo
l’innegabile attenuazione dell’impeto creativo o denunciare la frat—
tura dell’unità artistica. L’unità, come in ogni opera d’arte, sarà piut»
tosto di natura dialettica: lo biatu; è innegabile ma nessuno dei due
momenti ideologici e stilistici dell’opera è esteticamente comprensi-
bile senza la presenza, deformante e illuminante insieme, del polo
opposto.

Ora, a mi sembra che Reiss non abbia colto appieno l’essenza di
questa problematica: aggiungeremo per altro che non mancano nu-
merose osservazioni singole che possono avviare su tale strada (p. 143
sulla «Sparsamkeit der Darstellung »; p. 144 sul rallentarsi del—
l’« Erzähltempo » nella seconda parte; p. 150 sulla lingua che
« wirkt eher als ein Filter »; p. 151 sulla scarsità del dialogo nei

momenti di crisi « da dieser zu krass Wirken [. . .1 würde »; p. 195-

196 sulla pretesa santità di Ottilie « die das Volk auf Grund
îibetlieferter religiöser Vorstellungen zu deuten versucht » (con ac-
costamento alla posizione di Staiget, anche se con distinzioni strana-
mente dogmatiche); p. 202 nega che si tratti di un « christlichen
Eheromau »; p. 286 giudica il romanzo una negativa «Antwort auf
die romantische Ethik »). Interessante in particolare quello che Reiss
dice del « Glaube an die Gesetzmässigkeit » che « liegt dem Werk
zugrunde» (p. 204) e che effettivamente rappresenta il momento
essenziale in cui vengono costruite le leggi precise e insieme ambigue

di un mondo che il poeta deve comprendere nella sua necessità per

poterne poi far sorgere il dramma. Sia chiaro comunque che anche
alla base di questa Gesetzmäxsigkeit naturale e della sua espressione

simbolica c’è una fondamentale ambiguità cui Reiss dedica solo un

cenno e per la quale sarà lecito rimandare a una nostra precedente
trattazione (Gusto psicologico e stile Jimbolim nelle « Affinità Elet-
tiva », in «Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, Sezione Germa-

nica », 1963, qui pp. 191-194).

Più duttile nell’insieme l’analisi attraverso la quale Reiss cerca
di ripercorrere la via che ha portato alla nota rivalutazione dei

Wilhelm Meisters Wanderiabre attraverso i lavori, spesso divergenti,

di Eimer, Schlechte, Henkel, Emtich, Gilg, Schrimpf. Vero è che 
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a noi sembra indispensabile, in via preliminare, una Auseinander-
setzung critica con i motivi ispiratori di queste rivalutazioni. Reiss

accenna, è vero (p. 207), all’influenza che ha avuto in proposito l’ete-
rodosso sviluppo del romanzo contemporaneo, come programmi e
come realizzazioni. A noi sembra però che quei motivi (che son poi
gli stessi che hanno portato alla rivalutazione di tutto l’Alternlil
goethiano) vadano ulteriormente approfonditi per poter eliminare dal
quadro ciò che vi è di occasionale, frutto di una rassegnazione zeit»
bedingt () di poco chiare propensioni misticheggianti, innamorate di
un’organicità esoterica che è poi in gran parte fatta, almeno nel
caso dei Wanderjabre, di immanentissima calcina che tiene assieme
aleecta membra pò'etae. E solo allora si potrà andare francamente
avanti per la via di una rivalutazione che, certo, è tutt’altro che

priva di fondamento.

Non che Reiss sia troppo esposto a simili tentazioni, che' il suo

buon senso empiflstico gli fa tenere i piedi sulla terra. Ma egli

ritiene di dover giungere a quel certo risultato unitario e per-

ciò, pur partendo da esatte constatazioni di lettura (PP. 207209),

cerca di ricostruire un’unità non tradizionale del romanzo. E su que-

sto piano, conviene pur dirlo, Reiss non ha la forza di convinzione e

l’ostìnazione costruttiva che, qualunque voglia essere il giudizio di

merito, assisteva, per esempio, lo Schrimpf. Reiss si dà al solito

gran pena per documentare attraverso immagini e simboli la presenza

di un effetto speculare, molteplice e unitario insieme, che legherebbe

le singole novelle alla cornice (pp. 219 ss.). La conseguenza è il pe-

ricolo continue di sforzature: si pensi al caso della Neue Meluxine

che Reiss ritiene di dover sottoporre al text del motivo dell’Entsagen.
Va detto subito Che Reiss nega che tale motivo possa svilupparsi nella

fiaba. Ma perché? Perché in essa sarebbe presente la «tragische

Problematik » di chi non ha diritto a rinunziare (pp. 248-249) per-

ché nel suo caso ciò equivarrebbe a degradarsi (per una trattazione

da un opposto punto di vista di immediata lettura estetica riman-

diamo a Due fiabe di Goethe, 2. Die neue Melusine, di Bonaventura

Tecchi, in « Studi Germanici », N. S., 1963, pp. 113-130)!

Ma, di là da questi fraintendimenti particolari, l’essenziale è

il mancato riconoscimento del carattere irrimediabilmente composito

del romanzo (e in proposito è assai più cauto lp stesso Staiger,

Gaeibe, Bd. 3, Zürich, 1959, pp. 134435). Non che non abbia ragione

Reiss quando riafferma che « Die Methode det Analogie ist das
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‘Strukturprinzip des Romans’ » (p. 225) o quando dice che Goethe

coi Wanderjabre « ein symbolisches Werk schuf, das die Romantiker

ìn ihren Romanen vergebens zu gestalten suchten » (pp. 268-269). Di

fatto però il principio dell’analogia è, più che un canone interpretativo
del critico, un principio di poetica di cui Goethe si è avvalso senza
dubbio ma che il critico dovrà cercare di cogliere più che altro nel
suo significato storico di tendenza, di tentativo. E nel caso dei
romantici si tratta, di là da taluni elementi tecnici, di una generica

affinità, al più, nei punti di partenza, ché lontanissima dai romantici
è la secchezza e insieme asciutta minuziosità dello stile dei Wander-
ialne. E soprattutto allontana dai romantici l’altro elemento su Cui
felicemente Reiss attira l’attenzione e che meriterebbe più ampio
sviluppo: i caratteri di molti personaggi vengono ormai considerati
«als gegeben» e in primo piano rimangono « die Begebenheiten »
che capitano loro (p. 263); spesso anche nelle novelle i caratteri non
si liberano da una certa convenzionalità (p. 266); persino in Der Mann

yon fun/zig ]abren, anche se il lettore può venir & conoscere alcuni
tratti dell’« Innenleben » dei personaggi, si rimane « fast völlig in
heiter-gesellschaftlichen Bereichen » (p. 264). Questa è la via più
concreta, che deve perseguire in ogni piega il concreto atteggiamento
stilistico di Goethe in ciascun punto del libro e non andare alla
ricerca di un’evanescente unità ma indagare i confini di un mondo
sostanzialmente chiuso fra la sfera dello Heiter-Gexellschaftlicbe e
quella del ‘parodismo’ misterica. Sia chiaro del resto che Reiss, con
la solita ricchezza delle sue analisi, è il primo a documentare quanto
sia precaria l’unità da lui stesso affermata (pp. 207—209; 211; 247).
Ma, anche in questo caso, egli non compie il passo decisivo. Pur non
negando ovviamente la legittimità di uno studio dj ciò che Goethe ha
saputo trarre in sede redazionale dalla giustapposizione di tanti ele-
menti che son riuniti nel romanzo, a noi pare che proprio la stratifi-
cazione cronologica delle singole novelle dovrebbe esser messa in
primo piano. In tal modo si renderebbe più duttile l’analisi dei veri
elementi essenziali dei Wanderjabre & insieme ne acquisterebbc in
ricchezza di rifrazioni anche la considerazione dene stesse \Vahlver-

wandtscba/ten, la cui gestazione è appunto cronologicamente vicina

a quella di numerose novelle. Si arricchirebbe così quella considera-

zione dinamica che, sola, può aiutarci a progredire nella comprensione
del divenire di Goethe narratore anche oltre le fini analisi che ci

offre Hans Reiss.

LUCIANO ZAGARI
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Tmaonon WILHELM DANIEL, Zur Literatur und Philosophie der Gaev

tbezeit, Gesammelte Aufsätze zur Literamrwissenschaft, neu he-

rausgegeben von HANS MAYER, Stuttgart, Metzler, 1962, 8“,

p. XLII-552, DM 18,80. (Sammlung Metzler, Realienbiicher für
Germanisten, Abt. G: Dokumentationen, Reihe 3: aus der

Geschichte der Literaturwissenschaft und Literaturkritik).

Hans Mayer ci ha dato una ristampa quasi completa dei Gemm-
melte Aufsätze di Denzel, editi nel 1855 a Lipsia da Otto Jahn.
aggiungendovi il lungo studio Ueber Gaetbex Spinozixmus, pubblicato
separatamente dall’autore nel 1843, e corredandola di appendici com-
prendenti tra l’altro la prefazione di Iahn alla sua raccolta (importante
per la biografia di Denzel) e alcuni documenti inediti sulla carriera
accademica del giovane Privatdozent a Lipsia. La lunga introduzione di
Hans Mayer vuole riproporre all’attenzione dei contemporanei questa
troppo dimenticata figura di storico letterario. Una figura che merite-
rebbe di essere accolta in un’ideale galleria di personaggi atti a illu-
strare il contrasto thomasmanniano tra vita e spirito; debole, mala—
ticcio, di aspetto sgraziato, perseguitato dall’avversa fortuna (ristrettaze
economiche, difficoltà nella carriera), Th. W. Denzel nella sua breve
vita (1818-1850) seppe sostenersi solo grazie alla dedizione agli studi,
finché la tisi e il dolore per la morte della madre, cui era profonda-
mente legato, non lo portarono alla tomba. Scarse, ma illustri le ami-
cizie di questo amburghese trapiantato a Lipsia: con il filologo clas-
sico Otto Jahn, che doveva raccoglierne gli scritti, con i fratelli
Theodor @ Tycho Mommsen, con Moritz Haupt e i librai Hirzel e
Wigand. Anche questi rapporti sembrano essere stati più di reciproca
stima e simpatia che di vera e propria intimità spirituale, né Danze]
fu coinvolto. a differenza degli amici, nei fatti del 1848. Ciò non gli
impedisce di essere stato, sia nell’adesione che nella polemica, uomo
del suo tempo. Anzi il Mayer insiste proprio sulla parte che egli
ebbe nei dibattiti allora in corso sulla natura e la funzione della
storiografia letteraria, contrapponendo all’immagine usuale di un Dan-
zel immerso nel passato quella del contemporaneo e rivale di Gervinus
e di Hettner.

Danzel era infatti finora noto non tanto per questi saggi, quanto
per le ricerche su Gottsched (Gattscbed und xeine Zeit, Auszüge aus
seinem Briefwechsel, zusammengestellt und erläutert, Leipzig 1848) e
soprattutto per il primo volume di quella monografia su Lessing (G. E.
Lenìng, sein Leben und seine Werke, Bd. I, Leipzig 1850) cui è
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legato il suo nome e che fu completata nel 1853 da Gottschalk Eduard
Guhrauer, L’immagine tradizionale che ne risulta è, secondo il Mayer
(p. VII), quella di un « verspäteter Aufklärer, politisch liberal, abhold
dem philosophischen Systemdenken der Hegelschule, weitgehend an
monographischer Einzelforschung im Sinne des späteren Historismus
interessiert ». Ma questa immagine è falsa: « Danzels Forschungsrich—
tung War von Anfang an gar nicht auf Lessing und Aufklìirungslit-‘àtatln
gerichtet, sondern auf Platon, Spinoza und Leibniz, später dann —
nach dem Uebergang von der Philosophiegeschichte zur Literaturge—
schichte — auf Goethe und Shakespeare. Vergleicht man den Tonfall
Danzels bei Darstellung Lessings mit den Akzenten der Ergriffenheit,
die immer wieder auftreten, wo der Interpret über Goethe spricht,
so wird man bald entdecken, dass die Lessing—Monographie bloss als
nützliche Vorstufe zur eigentlichen späten Arbeit konzipiert worden
war [. . .] ». Dunque in prima linea non Gottsched e Lessing, bensi
Shakespeare e Goethe, nel cui connubio il Mayer vede una « enge
Verbindung zwischen deutscher Literatur und Weltliteratur ». E’
questo uno dei motivi che rendono cara al Mayer la figura di Danze],
tanto che egli ha preso le mosse dal saggio di quest’ultimo Ueber die
Bebandlung der Geschichte der neueren deutschen Literatur (ristam—
pato dal Mayer anche nella sua antologia Meisterwerke der deutmben
Literaturkritik, vol. II, Berlin 1956, pp. 361 55.) per discutere il
tema « Deutsche Literatur und Weltliteratur » in un discorso tenuto
al PEN Club nel 1954 (e accolto nel volume di saggi che porta lo
stesso titolo, Berlin 1957, pp. 169-93).

Questo tema impone un confronto con Gervìnus &: Hennef, che
il Mayer svolge puntualmente (pp. X-XVI). Per Gervinus si può far
capo alle asserzioni dello stesso Danze]: quel che ne risulta è la
massima considerazione per le capacità sintetiche dell’autofe della
Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen e della
monografia su Shakespeare, ma una certa diffidenza nei confronti della
solidità delle sue ricerche e della tendenza a politicizzate. Per quanto
riguarda Hettner il Mayer non può emettere che delle ipotesi: c'è

un elemento di affinità nella provenienza di entrambi dalla filosofia,
ma mentre Denzel è in piena rivolta contro l'hegelianismo, Hetmer
è profondamente influenzato dalla sinistra hegeliana, in particolare da
Ruge e da Feuerbach. Il Mayer suppone perciò che, mutati; muhma'is,
Danzel avrebbe avuto nei confronti di Hettner delle riserve analoghe
a quelle da lui espresse verso Robert Prutz come rappresentante della  
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storiografia hegeliana radicale, prequarantottesca. Con uno di quegli
scatti di umorismo anseatico che talora ravvivano la sua faticosissima
prosa, Danzel manifesta, dj fronte all’apriorismo dì Prutz, la sua
preferenza per la vecchia erudizione, che almeno non falsificava i
fatti: «Die geistlose Empirie gibt immer noch wenigstens einen
authentischen Stoff an die Hand, welcher noch vergeistigt Werden
kann, aber das geistreiche Reden von Dingen, die gar nicht vorhanden

sind, ist gar nichts nütze: ex nihilo nihil fit » (cit. nella biografia

di Jahn, p. 318). In entrambi i casi dunque la posizione di Danze]
sarebbe quella di un prudente ricercatore profcndamente interessato

alla storia delle idee, ma intento a desumere le idee dalle opere e
non inversamente a sussumere le opere a un prestabilito sviluppo

dello spirito.

Non vi 'è dubbio che per quanto concerne l’analisi delle singole

opere o dei singoli problemi, Denzel rivela una forza di penetrazione
e di scamificazione ignota a Gervìnus e a Hettner, e in generale alla

storiografia del tempo, rivolta alle grandi sintesi. Una delle massime

goethiane più frequentemente da lui citate è quel passo di una let-

tera a Zelter in cui si afferma: « Natur— und Kunstwerke lernt man
nur kennen im Auflmschen ihrer Entstehung; sind sie reif und fertig,

da sehe zu, wer sie begreifen Will ». Traducendo questa massima nel

suo linguaggio, Danze! parla di far passare davanti ai nostri occhi
« den Krystallisationsprozess, durch welchen das Werk aus der form-

losen Masse zusammenschiesst », « wie die Anatomen die Entwicklung

des jungen Huhns im Ei zu demonstrieren wissen » (p. 143). Quando

egli persegue coerentemente tale assunto —— in generale ne è distratto
dalla vena polemica, che lo spingeva a fare emergere il proprio
metodo dall’analisi critica delle opere altrui piuttosto che applicarlo

direttamente —— vi riesce in modo egregio. Si veda soprattutto il

saggio sul Claviga, un piccolo capolavoro che serba intatto il suo

valore e può essere utilmente contrapposto come modello d’interpre-

tazione agli stanchi e sofisticati esercizi in cui quest’arte oggi sovente
si esaurisce. Danze] parte dal confronto con il prototipd (le memo-

rie di Beaumarchais) e mostra come Goethe l’abbia rielaborato se—

condo le esigenze della forma drammatica, sopprimendo e aggiun-‘

gendo personaggi secondari, modificme la psicologia dei principali,

in particolare quella di Clavigo —— in corrispondenza ai moti elementi

autobiografici, su cui peraltro Danzel non insiste eccessivamente ———‚

accennando l’azione sulla scena della dichiarazione. Inoltre egli ri-
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conduce la debolezza di Clavigo, con intuizione quasi kierkegaardiana,
al prevalere dell’« ästhetisches Vermögen »: « es wird hier in Clavi-
gos Wankelmut die rasche Empfänglichkeit des ästhetischen Produ—
zenten angedeutet, das unmittelbare Sicheinleben in jede bedeutende
Situation, die sich ihm darbietet, das iustjnktartige Bedürfnis, sich

ganz in sie zu versenken und sie bis zu Ende dutchzuleben » (p. 155 )
-— qualità che non vanno trasposta dall’attività artistica nella vita.
E non a torto Danze] conclude sottolineando come nel Clavigo si
respiri tutta l’aura del tempo, e come i personaggi spagnoli e frau-
cesi vi siano stati decisamente germanizzati: « Goethe hat aus dem
Clavigo einen Deutschen jener Zeit gemacht, der ausser dem Spektator

auch wohl die (Clarissa) gelesen hat, und sein Benumarchais hat beinahe
deutschen Sturm und Drang in sich. So tiefe weibliche Gemüter,

Wie die Marie, möchten ferner den germanischen Völkern allein

eigentümlich sein; und wie endlich die äusseren Verhältnisse des
Schwesterpaares in eine solide deutsche Familienexistenz umgedichtet
worden, ist schon oben erörtert» (p. 163). Dove la rivendicazione

dei « weibliche Gemüter » e della « solide deutsche Famflienexistenz >>
non va presa come prova di filisteismo, ma piuttosto come espressione
della nostalgia ‘sentimentale’ di Danzel per quella felicità familiare
che egli non poté vedere intorno a sé nell‘infanzia (i suoi genitori

erano separati da gravi discordie) ne' realizzare egli stesso nella matu-
rità. Poiché un notevole pregio di questa lettura è costituito dalla

costante presenza della veramente <scolide> personalità dell’autore, che
riusciva simpatica anche a Franz Mehrìng. Proprio in questo saggio

c’è una nota toccante giustamente messa in rilievo da Hans Mayer

(p. XXVI): il tisico Danze! (di cui sappiamo che fu respinto da una
giovane vedova cui si era dichiarato poco prima di morire) insiste
sulla circostanza che la Maria del dramma di Goethe è soltanto ma-

lata di cuore: «die Schwìudsucht, von der Carlos redet, Wird von

ihm adichtet, um den physischen Widerwillen, den dem Manne ein
solches Leiden bei dem Frauenzimmer, mit dem er sich nahe zu

verbinden im Begriffe steht, einflössen muss, im Clavigo hervorzu-

rufen [. . .] » (p. 149),

La fineua analitica di Danzel. quale si esplica in questo saggio,

importa però già quei limiti di ogni critica immanente destinati a

svilupparsi vistosamente più tardi: essa non giunge a un giudizio di
valore sul Clauz'ga come dramma, e ciò benché proprio la funzione

drammatica delle psicologie e delle situazioni sia al centro del con-   
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fronto. Ma Danzel mostra —— e mostra mirabilmente —— come i
motivi puramente cronachistici di Beaumarchais si trasformino in
motivi drammatici, non mostra in che cosa Goethe non è abba-

stanza drammatico, Si apra invece il <sistematico’ & ‘aprioristico’
Hettner (Geschichte der deutschen Literatur im 18. ]abrbundert,
vol. III, Braunschweig 1869, p. 153) e si leggerà: « Der Mangel der
Clavigotragödie ist nur, dass der Begriff der tragischen Schuld und
des tragischen Gegensatzes in ihr zwar richtig gefasst ist, dass aber
das gewählte Grundmotiv diesen Begriff nicht völlig deckt. Jeder
ächt tragischer Fall ist unvetsöbnbar Î. . .]. So tief aber ist hier die
Spannung det Gegensätze nicht, dass der tragische Ausgang unab-
Wendbar wäre. Goethe hat seine Schuld gegen Friederike von Sesen-
heim überlebt; der Spanier Clavigo, das Urbild, kam zu hohen
Ehren, und lächelte, als er hörte Wie oft er auf den deutschen Bühnen

ermordet werde». Infatti la morte del protagonista è puramente
casuale. «Es ist immer ein schlechtes Zeugnis für die Tauglichkeit
des Grundmotivs, » — conclude Hettner —— « wenn es dem Dichter

Mühe macht, den Helden schliesslich von der Bühne zu bringen ».
La possibilità di trasformare il racconto di Beaumarchais in dramma
aveva dunque dei limiti ben precisi, che non risultano in Denzel. In
particolare il « tiefes weibliches Gemüt » di Maria, per germanico che
sia, è troppo passivo per essere veramente drammatico. La distru-
zione di un essere umano privo di forze di resistenza, già fisicamente

e moralmente predisposto alla morte, non è drammatica. Anche questo,

come l’esigenza dell’inevitabilità dell’esito tragico Lu Hettner, sarà
un principio non desumibile dall‘opera, superaddito da estetiche nor-

mative ecc., ma resta il fatto che il Clavigo ha scarsa efficacia dram-

matica proprio per queste ragioni, onde a buon diritto siamo soliti

considerarlo soltanto come una delle tappe che porteranno al Faust

quale più compiuta rappresentazione del motivo, autobiograficamente
e socialmente caro a Goethe, della ragazza sedotta e abbandonata. E

la circostanza che Danze] non si ponga questo problema gli impedisce

di vedere proprio il punto in cui Goethe non si è staccato dalla

relazione di Beaumarchais: Goethe ha sì attribuito a Maria quella
« unbesiegbare Leidenschaft » per Clavigo (p. 147) che non c’era nel

suo prototipo, ma di questo ha mantenuto l’inerzia fatalisticz da ra—

gazza troppo di buona famiglia. Perciò, lungi dall’aver superato perfi-

no Shakespeare nella descrizione dell’anima femminile, come afferma

Danzel, Goethe è rimasto qui al di sotto di se stesso, del futuro crea-
tore di figure femminili come Klärchen e Gretchen.

 

 



 

  

Recensioni 133

 

Non è sempre così facile fissare il punto in cui la tempra anali-
tica di Danzel e la sua polemica verso la storiografia ideologica lo
spingono a rinchiudersi nella critica immanente. Anche nel saggio sul
Clauigo si tocca immediatamente la presenza della grande cultura da
cui Danzel proviene e senza la quale mal si spiegherebbe l’ampiezza
dell’arco degli interessi e dei motivi mobilitati dal confronto, benché
questo fallisce proprio su un punto essenziale. L’esigenza dell’indivi-
duazìone, così profondamente da lui sennta, non si trova in prima
istanza in contraddizione con le audacie di quella cultura (anzi abbia-
mo visto che egli si rifà esplicitamente a Goethe). Tuttavia la tenden-
za verso un’eccessiva autonomia dell’analisi individualizzante è presen-
te fin dall'inizio. Nel libretto del Danze] venticinquenne Ueber Goethe;
Spinazixmus si polemizza con Getvinus in nome appunto dell’indivi»
dualità: per esempio Gervinus segue puntualmente la conversione di
Wieland dal pietismo alla « gemütlich heitere Richtung», ma non
mostra come anche la religiosità e il platonismo del periodo giovanile
non fossero altro che una « gutmütige Oberflächlichkeit », « dass also
das Spätere nur das bewusst gewordene Frühere gewesen, wobei der
Umstand, dass dieses letztere sich im ]ünglingsalter gerade in eine
solche luftige Schwärmerei gekleidet, für die immer erhaltene sittliche
Reinheit des Menschen Wieland einen etschöpfenden Erklärungsgrund
abgibt [. . .] ». «Auf dergleichen kommt es aber an; eine Biographie
mag uns mit den allmählichen kleinen Fortschritten in Ausbildung
und Verwirklichung eines Prinzips belehrend unterhalten; von der
Literaturgeschichte fordern wir, dass sie uns den Nerv einer Erschei—
nung aufdecke, den Lebenspunkt der Sache und die immanente Ne-
gation, durch welche sie sich mit sich selbst zusammenscbliesst,

entwickelt » (p. 28). Dove è da osservare che questa « negazione im-
manente » che rinchiude l’individualità su se stessa corre il pericolo
di vedere tutto il processo a parte Jubjecti. E’ vero che l’entusiasmo

religioso di Wieland ha un carattere più superficiale di quello, ad
esempio, di Klopstock, ma non è men vero che questo tributo allo
spirito del tempo è parte integrante del tempo stesso, e che si finisce
proprio per svalutare la personalità di Wieland se si considera il pe-

riodo in cui vagava nei campi eterei della Schwärmerei come il puro
travestimento di una personalità immutabile e non come una tappa
nella faticosa ricerca di se stesso —— faticosa anche per il « superfi-
ciale » Wieland —— attraverso le tmdenze ideologiche del tempo.

Subito dopo il giovane Danzel dà una fondazione teorica a tutto
questo. Egli distingue un’interpretazione filosofica e una psicologica
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dell’individuo: i filosofi sono propensi a credere che esso « sel gar
nicht; die allgemeinen Potenzen der geistigen Entwicklung gingen
ihren ewigen Weg, bei welchem die Besonderheit der persönlichen
Veranlassung zu dieser oder jener Stufe, gleichgültig und genau
besehen, immer auf den allgemeinen Sachzusammenhang zuriickfiihrba:
Wäre ». Per una « wohlgesinnte Gemütlichkeit », invece, « die histo«
rischen Mächte des Geistes sollen [. . .] für gar nichts gelten, und
das Seiende im Leben des Menschen soll nichts sein als etwa Hunger
und Durst, seine Frau, Gewissensbisse und die Gnade Gottes » (p.

29). Quanta ragione avesse Danzel di deplotate gli eccessi della pri-
ma posizione si puö vedere nel brillante saggio Shakespeare und noch
immer kein Ende, in cui si polemizza contro Hermann Ulrici che
aveva dedotto i drammi di Shakespeare dallo sviluppo dell’idea, in-
fischiandosene dell’ordine cronologico (cfr. soprattutto pp. 262 ss.).
L’ideah'smo degli epigoni conduceva a questi risultati. Ma nella dia-
lettica tra individualità e universalità, tra filosofia e empiria, Danze]

non riusciva a trovare la sintesi, anzi la ritiene praticamente irrag—
giungibile. « Solche Gegensätze » —— egli continua nel saggio su Goe—
the e Spinoza ——- « lassen sich Wissenschaffljch schwer, fürs Leben und

die einzelnen Personen, welche diesem oder jenem zugetan sind,
kaum irgendwie ausgleichen » (p. 29). Nouostante questo scetticismo
egli offre subito dopo una soluzione, per cui « allerdings der Einzelne
sich erst dann für mehr als ein Schattendasein und ein selbstloses
Werkzeug der Geschichte zu halten berechtigt ist, wenn etwas
wahrhaft Bedeutendex sein Pathos geworden, dass aber dasselbe nur,

wenn es durch eine Folge rein persönlicher Vermittlungen ihm ins

Bewusstsein gedrängt worden, wahrhaft sein eigen genannt werden

kann [. . .] ». Tale impostazione rivela però come Danzel non sia in

grado di cogliere quella dialettica, poiché la grande individualità

— cui egli giustamente attribuisce come pathos « etwas Bedeutendes »

— gli sembra emergere proprio in questo dal processo storico, men-

tre in realtà il contenuto di questo processo e l’« etwas Bedeutendes »

del pathos individuale sono la stessa cosa, e quindi l’individuo è

tanto più « strumento della storia » quanto è più grande e non, come

sembra credere Danzel, quanto è più piccolo.

Se queste posizioni sono spesso corrette dai larghi orizzonti e

dall’acume critico dell’autore, tuttavia esse rimangono determinanti.

Non ci sembra, in questo senso, che si possa r'iscontrare ìn Danze]

quello sviluppo, su cui insiste Hans Mayer, da posizioni scarsamente
storicistiche, caratteristiche della fase di trapasso dalla filosofia alla 
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storia letteraria, allo storicismo degli ultimi saggi, ma piuttosto un

precisarsi di tendenze presenti fin da principio. Il fatto che nel saggio
sullo spinozismo di Goethe Danze! veda il rapporto tra il poeta e
il filosofo come un blocco unico, non articolato nell’evoluzione di
Goethe, e ne sopravvaluti l’importanza, più che a manchevole stori-
cismo è da imputare alla ricerca di una definizione totale dell’individuo
attraverso il rapporto stesso (e in tal modo Danzel ottiene certamente
risultati notevoli: si vedano 1). es. le pagine 44 ss. —-‚ ancor oggi
esemplari, sul ben diverso carattere della spinozismo di Jacobi). Se
in saggi posteriori, soprattutto in Goethe und die Weimariscben
Kunstfreumie in ihrem Verbälmi: zu Winckelmann, che il Mayer
ritiene particolarmente importante, Danzel non risparmia critiche a
Goethe e lo vede in una prospettiva storicistica, ciò avviene sempli—
cemente perché la ricerca del principium individuatiani: ha cambiato
oggetto: anziché della personalità dell’autore, si tratta qui del pe—
riodo storico. E come prima Danzel sottolineava l’originalità di Goethe
e del suo spinozismo contro Jacobi e contro Herder, così ora sotto-
linea l’originalità dell’epoca « moderna » contro Winckelmann, Goethe
stesso e i Weimariscbe Kunstfreunde, in particolare Heinrich Meyer.
Il saggio su costoro, che prende le mosse dalla pubblicazione, ad
opera di Riemet, di un carteggio goethiano che comprendeva soprat-
tutto le lettere tra Goethe e Meyer, è infatti una resa dei conti con
il classicismo di Weimar nel campo delle arti figurative. Secondo
Denzel, Goethe, sotto il pemicioso influsso di Meyer, « gehörte

[. . .] in seinen allgemeinen theoretischen Ansichten über bildende
Kunst entschieden dem 18. Jahrhundert an », e questo è in rapporto

col fatto che non si è mai completamente liberato dal « Heften dieses
Jahrhunderts », mostrando proprio in campo estetico « eine gewisse

Konnivenz »; « denn Goethe verstand sich, dem Herzog Karl August
zu Gefallen, der ein Liebhaber der französischen Tragödie war,
dazu, ein paar Voltairesche Stücke für die deutsche Bühne zu bear-
beiten» (pp. 202 ss.). E’ curioso che Denzel, che altrove difende

Goethe contro l’accusa di indifferenza o di conservatorismo politico

mossagli dal ]unge: Deutxcbland. qui si associ all’immagine del Goethe
« cortigiana » e giunga fino a negare la sincerità dei motivi che gli

fecero riprendere il Tancrède e il Mabomet, senza tener presente,

come avverte Hans Mayer, la poesia schilleriana An Goethe, al: er

den Mabomel von Voltaire auf die Bühne brachte.

La ragione di questo atteggimento sta nella convinzione di

Danzel che in letteratura Goethe « den Abschluss des 18. ]ahrhun—  
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derts bezeichnet » (p. 176) o, in altri termini, ha posto felicemente
fine al Rinascimento (p. 211), mentre nei confronti delle arti figura—
tive è rimasto imprigionato nel passato, nel culto rinascimentale della
bellezza. Invece accanto all’arte bella c’è l'arte «caratteristica », ed
entrambe sono altrettanto legittime e decorrono parallelamente nella
storia, né alcun artista di qualche rilievo passa dall’una all’altra,
poiché entrambe si fondano « auf einer eigentümlichen geistigen Or-
ganisation und bestimmten natürlichen Talenten » (p. 211). A questa
polemica contro l’esclusività dell’arte bella, e in contraddizione con
essa (poiche' alla sincronicità delle tendenze, basate su diversi tem-
peramenti, si sostituisce una successione diacronica che le porta alter-
nativamente alla ribalta) si associa la polemica contro la gerarchia
delle epoche artistiche. A proposito di Winckelmann si parla di una
«Anschauungsweise, die man als durchaus unhistorisch bezeichnen
muss, nämlich dass die Kunst nur unter dem Gesichtspunkt ihres
Wachstums und ihrer Abnahme betrachtet wird, da doch in der
Geschichte nichts eine blosse Vorbereitung zu etwas anderem oder
eine blosse Nachwirkung von etwas anderem sein kann, sondern alles
eine positive Wirkung haben, etwas für sich selbst Geltendes sein
muss [...] » (p. 188). II Mayer (p. XXXI) accosta a buon diritto
queste affermazioni alle concezioni storiografiche di Ranke, che
Denzel probabilmente già conosceva, e alla sua famosa formula più
tarda: «jede Epoche steht unmittele zu Gott ». Il Mayer si af-
fretta ad aggiungere che questa conversione al pragmatismo storiogra-
fico di Ranke non implica un passaggio al conservatorismo politico
di Ranke stesso e della scuola storica. In effetti Danzel rimane poli-
ticamente un liberale, come si vede anche dal suo atteggiamento nei
confronti dei Romantici. Pur attribuendo loro il merito di avere ri-
vendicato il carattere «moderno » della propria epoca e sottolineato
l’impossibilità di risuscitare il mondo classico, egli rimprovera loro
(13. 201) di aver trasferito questa « wissenschaftliche Tat » nella pro—
duzione poetica, pretendendo dì ispirare programmaticamente que-
sta ultima a quel consapevole << Geist der Neuzeit », il quale se esiste
non deve essere riflesso, poiché « der moderne Dichter wird gerade
dann am modernsten sein, wenn er sich dessen am wenigsten ver-
sieht ». Inoltre Denzel non rivela simpatia alcuna per i ritorni al
medioevo, in particolare per la pittura dei Nazareni. La sua rivendica-
zione della «modernità » e dell’autonomia dei periodi artistici si
distingue dunque per più rispetti da quella analoga: dei contemporanei,
dai Romantici a Ranke. Essa non ha infatti coloritute primariamente
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ideologiche, ma scaturisce dalla rivolta contro la normatività ideali-
stica in nome della fondazione di una disciplina storico—letteraria
autonoma.

Questo emerge nel modo più chiaro nella prolusione Ueber die
Behandlung der Geschichte der neueren deutschen Literatur, dove si
legge (p. 287): « Es ist nicht nur kein Vorzug, sodem der grösste
Mangel eines literarhistorischen Werkes, wenn in demselben die
Urteile und Gesichtspunkte, von denen die Schweizer in ihren kriti—
schen Schriften, Lessing in den Literaturbriefen, Goethe in <Dichtung
und Wahrheit) und Schiller in der Abhandlung (Ueber naive und
sentimentalische Dichtung’ ausgehen, zugrunde gelegt sind; eben
diese Standpunkte, die hier als Organ der Wissenschaft gebraucht
werden, sind ja erst der eigentliche Stoff derselben: nie darf der
Geschichtsschreiber eben das in sein Subjekt aufnehmen, was er
sich gerade objektiv machen sollte [. . .] ». Dunque la storiografia
della letteratura tedesca moderna sorge nel momento in cui si
volgono le spalle ai criteri estetici sorti nel periodo trattato. E poiché
questi accompagnavano e sancivano la nascita di una robusta Natio-
nallileratur, va respinto il tentativo dj delineare quest’ultima, in base
a quei criteri stessi, come qualcosa di storicamente predeterminato e
conseguito. Di qui la rinnovata polemica contro Gewinns: « Die Ge-
schichte der deutschen Literatur der neueren Zeit krank! an dem
Grundübel, dass man bei ihr mit demjenigen angefangen hat, was
sonst das allerletzte und allerschwerste ist, mit populären Darstellun-
gen ». A tale tipo di storiografia Denzel contrappone il progetto di
una «Reihe von Monographien, welche sich nicht werden scheuen
dürfen, die Masse der Leser durch Zitate und Einzeluntersuchungen
abzuschrecken; es wird ja nicht an Federn fehlen, die das <Brauchbare>

aus solchem ‘Wuste’ bald zum Allgemeingut zu machen verstehen;
erst wenn auf diese Weise vorgearbeitet Wird, wird eine prompte
Geschichte der deutschen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts
möglich sein» (p. 290 s.).

Una volta di più: individuazione contro generalizzazioni. Se la

rivendicazione della necessità della monografia specialistica ha un

momento di indubbia legittimità, non è men vero che Danzel segna
la rottura con i principî animatori dell’opera di Gewinns e poi di

Hettner: non è un caso che le sintesi gli appaiano non già come, sia
pure provvisori, ma indispensabili inquadramenti da correggere e ap
profondita con ricerche singole, sibbene come « populäre Darstellun—

gen » che anche quando fossero ricavate, come egli vorrebbe, da una  
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serie di monografie, costituirebbero pur sempre una «prompte Ge;
schichte », trattata con una certa sufficienza. Anziché offrire il signi—
ficato di un'intera evoluzione — come aveva cercato di fare Gervi—
nus, put con tutti i suoi limiti, che, secondo Vittorio Santoli (Fra

Germania e Italia, Firenze 1962, p. 254), impediscono di affiancando

degnamente al De Sanctis —, la storia letteraria dovrebbe esporre al
popolo i risultati delle ricerche su singole personalità e tendenze,
ognuna delle quali «steht unmittelbar zu Gott ». Ranke o meno,
quel che qui si annuncia è comunque il positivismo, è Wilhelm
Scherer () Erich Schmidt.

I saggi di Danze! caratterizzano dunque un momento di crisi

particolarmente importante: il distacco dall’estetica classica e idea-

listica, la rivendicazione del relativismo storiografico, la richiesta

dell’analisi immanente e della monografia positivistica. S’intende che

si tratta di postulati ancora uniti da molteplici legami (tra cui il

costante riferimento alla Weltliteratur) al mondo da cui si districano,

ciò che del resto conferisce loro una forza e un fascino che faranno

totalmente difetto ai loro coerenti realizzatori. E’ certo però che in

un tempo come il nostro in cui si soffre più per la frantumazione

specialistica che per ]a coercizione dei sistemi, il richiamo a Gervinus

e a Hettner che si fa sentire da più parti ci sembra più attuale e

giovevole, a un rinnovamento della storiografia letteraria tedesca,

della riscoperta di questo Danzel. La passione con cui Hans
Mayer ci ripropone i suoi saggi, condividendone anche i motivi più

discutibili come la stroncatura del classicismo dei Weimariscbe

Kumtfreunde (e più in là, di Winckelmann e dello stesso Lessing),

è forse dettata dalla circostanza che egli, & differenza di noi, proviene

da regioni in cui si sono edificate nuove e tette prigioni sistematiche.

Anche se non abbiamo bisogno di condividere questa passione di

indole pratica, dobbiamo esserle grati di avere spinto Hans Mayer a

ripubblicare questi importanti saggi. Purtroppo la solerzia dei tipo-

grafi non è sempre stata pari all'impegno del curatore. Notiamo per
esempio a p. 121 r. 22 un «konkretiere» per «konkretere»,

l’inversione delle pp. 147 e 148, a p. 290 r. 10 dal basso un

« ihm » per « ihr », mfine a p. 243 r. 27 ss. questa curiosa de-

formazione di versi che dovrebbero essere noti anche ai tipografi:
«Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden / Bleibt dem Menschen

nur der bange Qual. / Auf der Stirn dér hohen Uraniden /
Leuchtet ihr vereint er Strahl ». Il « vereinter » per « vermähl—
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ter » può essere benissimo un lapsus mnemonico di Danzel, ma la

«Qual », per giunta mascolinizzata, potrà difficilmente essergli im-

putata. Eppure il contorto stile danzeliano era di per sé una discreta

bange Qual senza che ci si dovessero mettere anche gli errori di

stampa.
CESARE CASES

WALTHER KILLY, Ueber Georg Trakl, Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1960, 8“, p. 100, DM 3,60; WALTER MUSCHG, Von

Trakl zu Brecht, München, Piper, 1961, 8°, p. 380, DM 12,80;
GEORG TRAKL, Opere poetiche, a cura di IDA PORENA, Roma,
Edizioni dell'Ateneo, 1963, 8°, p. XXXV—336, L. 4.000.

Tra le figure di maggiore spicco che caratterizzano la fase di

passaggio dal _Sigbqlismo all’Egpressiggjgmo è senza dubbio da anno

verarsi il salisburghese Georg Trakl (1887-1914), che oggi viene sco-
prendosi come una delle voci più coerenti e autentiche del Novecento
poetico tedesco. Brevissimo l’arco della sua vita, consumatasi per 10

più nello stretto giro di piccole città di provincia (Salisburgo, non

ancora salita ai solenni splendori dei festivals reinhardtiani, e Inns-

bruck) e di poche, fedeli amicizie; conclusasi poi tragicamente (forse

con il suicidio) nel fuoco del primo conflitto mondiale, come doveva

accadere a molti coetanei della generazione espressionista. Ma tanto
più disperato e intenso lo scavo della sua ricerca lirica, impegnata a
variare senza dispersioni — in modi sempre più validi e complessi —
un unico tema: quello della ‘decadenza’. Tema comune, in ultima

analisi, a tutta la stagione poetica a cavallo tra Estetismo ed Espres—

sionismo, ma che Trakl rivive —— bruciando sino in fondo, nella

sua fase matura, le scorie della suggestione letteraria e le più facili

mediazioni culturali —— con una carica di autentico e sofferto dramma

personale. Non che la lirica trakliana rinunzi a costruirsi su un tes-

suto di riferimenti ideologici e poetici fin troppo espliciti: ché, anzi,

pochi autori sarebbero impensabili _ come lui — senza un preciso

albero di folte e rigogliose ascendenze, dal Barocco a Baudelaire, da

Rimbaud a Hölderlin, da Dostoevskij al più vicino e diretto termine

di riferimento —- Hofmannsthal (si veda, a questo proposito, la bella

introduzione di Ida Porem alla sua versione delle opere poetiche

trakliane, p. XII sgg.). Tuttavia codesta complessità di apporti e di
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‘fonti’ appare filtrata e, per così dire, semplificata dalla capacità di
riviverli in una dimensione tutt’aflatto concreta ed autonoma, ttasfor»
mandoli da suggestioni culturali in ambigue ragioni di vita, giacché
_ come ha notato acutamente, sebbene con una punta di forzatura,
il Muschg — « er lebt, was Hofmannsthal nur dichter» (p. 113).

Gli anni del suo rapido noviziato poetico (1906-1912‘. segnano
il progressivo affrancamento dai modi convenzionali e ‘derivati’ di
una scrittura fortemente letteraria, dove gli stilemi più studiosamente
accarezzati (e indulgenti, talvolta, a un gusto un po’ <floreale’ e (li-
berty’) sono quelli — il misticismo sensuale, l’erotismo perverso, la
seduzione della morte (si veda ancora Muschg, p. 106) — proprî
alla cultura simbolistico-decadente_ di fine secolo e recati alla misura
di una agevole fruizione (di gusto’ (attraverso un linguaggio ora sen-
sualmente aperto e ricco fino alla decorazione ‘dannunziana‘, ora
chiuso invece in più intense e rattenute cadenze, che conferiscono
quasi palpabile consistenza alle atmosfere, fisica concretezza alle
‘Stimmungelfl da autori come Richard Dehmel. Tale la qualità specifica
delle prose e dei dialoghi ancora acerbi del 1906 (cui sarebbe facile
affiancare il preciso riscontro iconografico coevo), e soprattutto del
dramma per marionette Blaubart (1909-1910). Anche i versi, nati
sparsamente nell’arco di quegli anni, possono ricondursi al medesimo
centro d’ispirazione: ma qui forse è più facile avvertire l’enuclearsi
di una poetica nuova, o — meglio _ di un <tono lirico> particolare
nell’àmbito di una più ampia ‘koiné’, attraverso il quale il sentimento
della decadenza acquista una più intensa coloratura drammatica e la
‘malinconia’ della Vienna schnitzleriano—hofmannsthaliana tende a tra-
sformarsi in dubbio angoscioso, in ‘disperazione’ autentica per la
fini; Auftritte. Prende anzi corpo, in codesto periodo, la ‘topica’ tra-
ldiana (non sarà difficile sottolineare l’importanza d’un siffatto processo
per un autore come Trakl, sostanzialmente chiuso entro una gamma
linguistica assai ristretta; un autore per il quale, più che per altri,
forse non diversamente da Eichendorff vale l’osservazione del Killy
che « das Dichtwerk ist eine Welt in sich selbst, eine Welt in der

Welt; die Zeichen dieser besonderen Welt müssen wir uns erschliessen
Wie einstmals die Forscher die Hieroglyphen» [p. 201), e si defi-
nisce — d’altro canto —— l’orizzonte ideologico dei suoi interessi
poetici. In questa prospettiva emerge a poco a poco il motivo del
‘parco’, vero e proprio ‘topos’ letterario, luogo appartato (« ab—geschie—
dén ») dove la vita si sublima e corrompe in una Îmsante atmosfera di
profumi densi fino alla nausea, carica di colori maturi e di succhi
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ormai sfatti. E’ il simbolo di una ‘civilu‘f e di un ‘costume’ giunti a
una fase di decadenza estrema da assaporarsi come « faule Früchte »
dall’aroma sottile e vagamente nauseante, in una sorta di ebm stordi-

mento malato: atmosfera insana, in cui la (primavera precoce’ di
Hofmannsthal reca già in sé i germi dell’autunno. Di fronte a questo
corrompersi e sfarsi della realtà, il ‘parco’ appare quasi il simbolo
di un mondo che da un lato non nega la labilità della vita, l’esser noi

(come le foglie’ (Gesang zur Nacht, I),

[. . .] die Wandret ohne Ziele,

Die Wolken, die der Wind vuweht,

Die Blumen, zittemd in Todakiihle,

Die warten, bis man sie niedermäht,

ma dall’altro conferisce un senso — puramente negativo, è vero

— a codesta vicenda, rinnovando il mito romantico della <età dell’oro’

(e quello, cristiano, del ‘paradiso perduto’), destinato poi a configu-
rarsi in ‘Helian’ e nelle poesie al fanciullo Elis — ha notato il
Muschg — come « ein Mythus der verlorenen Unschuld» (p. 109).
Alla fine del <secolo borghese‘ il giardino non è più — settecentesca-
mente —— (paesaggio travestito’, non è più —— come nell’Ottocento —
un elemento della consuetudine ‘civile’, bensì il momento della ricon-
quista della realtà: il ‘parco’ tende di nuovo alla ‘natura’, identifican-
dosi significativamente con la « Nacht, du Garten der Vergessenheit »
(Gemng zur Nacht, IX) che è smemoratma d l‘attuale e inautentica
realtà, per attingere —— al di là del simbolo —-—— la più vera dimensione
dell’esistenza.

Siamo, tuttavia, ancora sulla soglia dell'Espressionismo ‘canonico
(o, se proprio si vuole, nell’àmbito di un ‘Espressionismo romantico

« der die Agonie der Neuromann'k ist » [Muschg‚ p. 461): il mondo
dell’industria e della tecnica, che più lentamente penetrano nella ci-
viltà agricola e contadina dell’Austria e meno vistosamente ue condi-
zionano quindi il ‘paesaggio', e ancora il mito della (giungla d’asfalto’
così tipico per l’iconografia espressionista, mancano quasi completa—
mente in Truk], oppure vi appaiono senza l’eroica esaltazione di un
Becher, senza la demoniaca vitalità di un Toller: quasi incastonati
in una legatura barocca o rococò (Unterwegs):

>

>

Arbeiter strömen schimmemd durch ein Tor.
Smhltürme glühn am Himmelsrand empor.

O Märchen in Fabriken grau verspem!
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Anche su un piano linguistico Trakl sceglie solo in parte soluzioni
di tipo espressionistico, perfino nell’àmbito d’una medesimeua di
tecniche: l’iterazione, ad esempio, non ha mai in lui —- come negli
espressionisti (puri) —— il valore di scansione recisa, di intetiezione
aggressiva, di (appello) (secondo il gusto per la <inflessione abnorme’
che è caratteristico di quella corrente), ma piuttosto la fimzione di
‘pedale’ doloroso e dolcissimo a un tempo, di evocazione nostalgica,
di tramite a una ininterrotta ‘Sehnsucht’. Per questo verso, anzi, egli
si riallaccia —— semmai — ai Romantici (da Brentano a Novalis, con

la sua suggestione della notte), di cui s’avverte nelle sue liriche
lo studio costante, anche nella frequente presenza di stilemi come
‘Sterneneìnsamkeit’ e ‘Felseneinsamkeit’, palesemente ricalcati sulla
romantica e tieckiana ‘Waldeinsamkeit’. Si può dunque dire che
Trakl cerca di padroneggiare ed esprimere la nuova realtà rappre-
sentata dalla crisi dei valori ottocenteschi (egli è, come ha ben notato

il Killy, « der Mensch, dem die Welt auseinanderfällt » [pp. 13-141)

servendosi ancora del linguaggio romantico—simbolista: anche se poi,
sapientemente alternata ai morbidi impasti impressionistici, una più
cruda e lucidamente disperata incisività, che è visionaria e realistica
nello stesso tempo (perché « weit stärker, wenn man Will, realistischer »
è in Trakl, rispetto a un Hofmannsthal o a un Rilke, « die Erfahrung
des Verfalls » [Killy‚ p. 111), tradisce il maturare — sotto la
sollecitazione dei contenuti —— di uno stile diverso, che talvolta anti-
cipa già (nell’uso della paratassi e della (disarticolazione) I’Espressio—
nismo pieno. In questo senso, la punta ‘espressionistica’ più avanzata
dell’intera opera trakliana va ravvisata senza dubbio nella poesia
Die Kalten:

Im Hof scheint weiss der herbsdjche Mund,
Vom Dachrand fallen phantastische Schatten.

Ein Schweigen in leeren Fenstern wohnt;

Da tauchen leise heran die Ratten

Und huschen pfeifend hier und dort

Und ein gräulichet Dunsthauch winext
Ihnen nach aus dem Abon,

Deu geisterhaft der Mondschein durchzitten. 
Und sie keifen vor Gier wie toll
Und erfüllen Haus und Scheunen,

Die von Kom und Früchten voll.
Eisige Winde im Dunkel gminen
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Tutti questi motivi ci vengono incontro nella produzione della
‘matun'tà’: i Geditbte (1913) e Sebastian im Traum (1914). Produ—

zione, converrà sùbito aggiungere, d’una intensità profondissima, nitido
specdüo della ricerca d’un nuovo linguaggio espressivo quale andava
articolandosi allora nei diversi settori della creazione artistica ( e specie-
in quella musicale), ma anche segnale d’una crisi sconvolgente che
l’autore avvertiva più dentro che fuori di sé. Onde, se spesso il di-
scorso poetico di Trakl si compagina in giustapposizioni, in addizioni,
attraverso quella sorta di <paratassi logica> che è un tratto tipico del
linguaggio novecentesco, si riflette in ciò ]a realtà di un mondo in
dissoluzione, non più ordinabile secondo prospettive univoche e sicure
gerarchie di valori, ma solo ripercorribile ormai in una sorta di spet-
trale <invemario’. E’ una poesia, questa, musicalmente scandita secondo
<tempi’ e cadenze, anzi — come non mancò di notare, in quegli

anni, Rilke — costruita, per così dire, sulle sue pause:

Lascia che il mio silenzio sia il tuo canto!

Come una campana senza suono.

In codesta sua predilezione per i <vuoti), per l’ineffabile, il lirismo
trakliano sembra addirittura fermarsi — a un certo momento — in
una sorta di statica fissità, nella rassegnata accettazione d’un destino

che è nostalgia d’altro (Ermatten):

Verwesung traumgßchaffner Paradiese

Umweht dis trauervolle, müde Herz,

Das Ekel nur sich trank aus aller Süsse,

Und das verblutet in gemeinen] Schmelz.

Ed è appunto in una siffatta prospettiva che acquista un sigmficato
preciso la sua ‘stilematica’: un vocabolario chiuso che sempre ritorna,

« wenn die Wiederholung » —— secondo le parole del Killy (p. 81) ——
« zum Charakteristikum eines poetischen Stils Wird und als solche
kenntlich sein muss » (sicché i suoi versi ci appaiono come un ‘opus
continuum’, un’unica grande lirica), l’uso ‘obbligato’ del colore in fun-

zione simbolico—psicologica, la ripetizione di scenari che sono poi « die
Landschaft der Seele » (Untergang) , riflettono — ai diversi livelli del
discorso poetico — la ferma volontà di ritrovare, nella crisi d’un mondo
avviato al suo apocalittico tramonto, una ragione di vita, un ‘ordine’,
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una certaza interiore: anche a costo di rinvenìtla nella certezza (e nella
seduzione) della ‘fine’. « In einer Welt ohne Sinn und Sicherheit
gilt es, zunächst im Gedicht erst einmal Verhältnisse zu schaffen,
unter denen überhaupt zu reden möglich ist » (Killy, p. 46). La poesia
‘di Trakl è, infatti, l’estremo rifugio, ma nel medesimo tempo anche
la condanna, di un mondo privo ormai di senso e di ‘certezza’.

PAOLO CHIA…

ERNST KAISER e EITHNE WILKINS, Robert Musil - Eine Einführung
in das Werk, Stuttgart, Kohlhammer, 1962, 8°, p. 367, DM 9,80.

Sulla figura e sull’opera di Robert Musil esiste dal 1957 un’opi-
nione di minoranza: alla visione fino allora genericamente diffusa
(con alcune vaghe eccezioni, come Mühlher col suo ravvicinamento a
Dostoievski) di un grande quadro storico-sociologico della fine della
monarchia austroungarica, Ernst Kaiser1 opponeva l’interpretazione
del Mann ohne Eigenschaften come opera simbolica e quasi reli-
giosa, la cui reale e perfetta conclusione è in quei «capitoli del
giardino » postumi che Musil aveva approntato per la stampa e cui
stava lavorando al momento della sua morte. A questa interpretazione
sì collegava una critica al lavoro di Adnlf Frisé, che aveva curato la
redazione del Mann ohne Eigenschaften unendo ai due volumi apparsi
in vita dell’autore e ai capitoli pubblicati dalla vedova nel 1943 una
serie di capitoli completati o abbozzati, tratti dai manoscritti di
Musil“. Incoraggiato anche dal ricordo di colloqui avuti con Musil
all’inizio degli anni trenta, Frisé tenne a ricostruire, avvalendosi dei
capitoli 0 abboni e frammenti inediti, lo svolgimento e fine di un
romanzo storico che abbia luogo tra il 1915 e il 1914 a Vienna e tro-
vi la sua conclusione nella guerra. In ciò Frisé si trovava anche cer
tamente concorde con i desideri dell’editore, nel cui interesse era poter
pubblicare un romanzo concluso in sé, pur nella incompletezza dovuta
alla mancanza di un’ultima revisione.

Già presto alcuni toni dubitativi si erano potuti udire sulla
tecnica di edizione di Frisé, così da parte di un attento lettore come

1 ERNST KAISER. Der Mann aime Eigenscbaflen,’ Ein Problem der Wirk-
licbkeit, in «Merkur », XI/7, luglio 1957, pp. 669—687.

2 ROBERT MUSIL, Gesammelte Werke in Einzelauxgaben, hrsg. von ADOLF
FRISÉ: Der Mann ohne Eigenschaften, Roman, Hamburg, Rowohlt, 1952.
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Walter Boehlich’, ma soltanto con Ernst Kaiser e sua moglie Eithne
Wilkins, accintisi a uno studio più attento dei manoscritti musih'ani,

veniva formulata una concreta alternativa.
L’ipotesi editoria di Wilkins e Kaiser ha trovato un concretav

mento nella traduzione italiana del Mann abne Eigenxcbaften, e pre-
cisamente nell’ultimo volume ‘. Alla concezione unitaria di Frisé viene
opposta una edizione di strati storici successivi del romanzo, con
titoli diversi attraverso gli anni fino a quello conclusivo, e con
l’esposizione di sempre nuove concezioni narrative dell'autore, conti-
nuamente indeciso sui propri fini e le proprie intenzioni. I « capitoli
del giardino » (ed. it., III, cc. 39-52; ed. Frisé, II, cc. 39-47, 51-55)
vengono posti all’inizio del volume a indicare la loro continuità con
la «prima parte del secondo volume» pubblicata ancora da Musil
stesso ’, e per additarli come unici validi fra quanti sono stati ritro-
vati tra le carte di Musil dopo la sua morte. Frattanto essì pubblica-
vano anche una dimostrazione della loro tecnica interpretativa del
testo musiliano nei suoi passi più complessi, proponendo una spiega-
zione per la seconda parte del capitolo con cui si apre il grande
romanzo ‘.

Anche questo volume, che vuol essere un’introduzione gene-
rale all’opera di Musil e una chiave alla sua comprensione (Ernst
Kaiser - Eithne Wilkins, Robert Musil. Eine Einführung in das
Weile, Stuttgart, Kohlhammer, 1962) si apre in tono polemico.

Nell’introduzione (già apparsa separatamente in Der Monat, settem—
bre 1962)’ viene esposta assai soggettivamente la conclusione tratta
dalle proprie ricerche, registrando l’attività di «ricostruzione » che

Frisé aveva svolto senza sufficiente fondamento e senza giustificarla,
velandola anzi al lettore. Altrettanto polemicamente viene presentato

3 WALTER BomucH, Untergang und Erlösung, in «Akzente », I/l, gen-
naio-febbmio 1954, pp. 35-50.

‘ ROBERT Mvsn, L'uomo senza qualità, vol. II], a cura di E. Wmcms ed
E. KAISER, intmd. di C. CASES, trad. di A. RHO, Torino, Einaudi, 1962.

’ ROBERT Musu, Der Mann ohne Eigenxcbaflen, Band 2, Berlin, Rowohlt,
1933.

° E. Wuxms - E. KAISER, Maxi! und die Quadratwurzel au: mitm: Eins,
in Robert Muxil - Leben, Weile, Wirkung, Wien, Amalt'nea, 1960.

" All’attacco polemico, FlusÉ rispondeva sulla « Frankfurter Allgemeine Zei—
tung» (Angriff auf eine Edition, 3-9—1962), senza però enn'are nella sostanza
della qustione; :! un secondo attacco di Wilkins e Kaiser, sullo sfuso giornale
(In Sachen Robert Mun'l, 1484962) rispondeva invece di Frisé WOLHm-z'rmcu
RASCH (Probleme der Muxil-Edition, 6 e 13-10-1962), smnfcssando in pane
l’opera di Frisé mn difendendo anch’egli la tesi del romanzo storico da
concludersi con ]a guerra del 1914.
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Musil stesso, quale egli appare agli autori. Essi tengono a sottolineare
come egli stesso si considerasse Dichter, e non Schriftsteller. « Seine
mathematische Begabung und seine Ausbildung in der Logik haben
in seinem Werk kaum Spuren hinterlassen. Er besass weder grosse
Gelehrsamkeit noch vielseitiges Allgemeinwissen, sprach keine Fremd—
sprachen [‚..]. Er [...] hatte auch sonst, wenn man von der
Literatur absieht, wenig Kunstverständnis und im Grunde wenig
von jener intellektuellen Neugier [. . .]. Auch sein literarisches

Interesse War dadurch eingeschränkt, dass er kaum ein eifriger und
kein systematischer Leser war » (p. 10). Benchè l’attacco ad un Musil

‘filosofo’ e ‘pensatore> quale lo vogliono vedere Karl Otten o Willy
Haas nelle loro memorie fosse certamente necessario, e le condizioni

psichiche e fisiche di Musil rendessero difficile per lui un lavoro intel-
lettuale sistematico, pure è rischioso negare i suoi interessi scientifici
e intellettuali, che anche le recenti memorie di Hans Mayer8 confer—

merebbero pure per l’ultimo periodo di vita di Musil, nell’erm'grazione
gìnevrina. All’ipotesi finora dominante (menzionata dalla vedova
dello scrittore, Martha Musil) che Musil pensasse di vivere a lungo
e perciò non si affrettasse a compire l’opera. essi oppongono 1a pro—
spettiva che negli ultimi anni egli mimsse a « nicht mit einem Buch
fertig zu werden, sondern mit dem Leben, also der eigenen Vollen-

dung so nahe wie möglich zu kommen » (p. 19), curando perciò al
massimo quel complesso di « capitoli del giardino» che «mag je
nach der Einstellung des Lasers als Beweis für erziiblerixcbex Versagen
oder als dicbleriscber Triumph im letzten Sinne betrachtet werden »
(p. 20). Non vi è dubbio sull’opinione degli autori.

Nell’opera nel suo insieme, tuttavia, la polemica sul testo mu-
siliano viene rimandata alle note e il lettore viene esplicitamente rin—
viato per i problemi di edizione a un articolo apparso quasi contem-
poraneamente al volume ". L’Inlroduzione a Musil è invece una in-
terpretazione straordinariamente densa e intensa dei suoi testi alla
luce della psicologia analitica di C. G. Jung. Per Wilkins e Kaiser,
l’opera che sotto diversi titoli impegna Musil per quasi tutta la sua
vita è quasi un « Parsifal », « der Bericht über eine Art Suche nach
etwas <Urmvirklichem’, vergleichbar der Suche nach dem Gral » (p.
24). Mentre vien dato pieno risalto alla confusione :: incomprensibilità

3 A tutt’oggi non pubblimte, ma oggetto di pubbliche conferenze.

° E. Wuxms - E. KAISER, Monstmm in animo, Bemerkungen zu einem bixber
im Original unverö/Ienllicblen Munuslm'pt aus dem Nachlass Robert Musik, in
«Deutsche Vierteljahrsschrift fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte »,
1963/1, pp. 78-119.
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del testo musiliano, ad esempio ai suoi anacronismi, si presuppone
una « untergründige Zielsetzung » (p. 31), e in alcune pagine del roman-
zo (l’inizio del cap. 122) si vuol trovare tutto un simbolo della vita

del suo eroe Ulrich: il titolo del capitolo Heimweg non è solo
ritorno a casa, ma anche ritorno all’infanzia e alle origini (con la

morte del padre annunziata nel capitolo successivo); l’attraversamen—

to del Ring per tornare a casa è il «superamento di un limite »,
l’attuazione di una decisione importante; l’immagine di una vacca che
gli si presenta alla mente, il simbolo della donna lunare che egli do-
vrà incontrare (la sorella Agathe). Poichè gli autori operano esclusi-
vamente sui simboli, creano in un certo senso un’opera di fantasia
di secondo grado, sfondando talvolta anche delle porte aperte: così
si insiste sul fatto che Ulrich venga rappresentato all’inizio e anche
in seguito dietro a finestre chiuse per indicare che vi è una lastra
di vetro tra lui e la vita; ma benchè questa interpretazione non sia
da respiugersi, vi sono riferimenti ben più concreti dell’autore alla
neuxosi di Ulrich e alla sua incapacità di spontanee relazioni umane.

Per Wilkins 6 Kaiser tutti gli scritti di Musil nel loro insieme
sono la documentazione unitaria di una peregrinatio dalla freddezza
di contatti e mancanza d’amore a una luce e calore di amore, natura-
lezza e comunità umana (vien da domandarsi: perchè solo in vecchiaia,

questo adempimento?) In questa luce vengono già viste le prime
pagine di narrativa nel diario del diciottenne, i testi di monsieur
le vivisecteur, analizzando con forse eccessiva ingegnosità un mi—
sterioso personaggio, che si presenta ridendo come «l’assassino di
ragazze che è stato impiccato ieri », come la componente cupa, sadica,
negativa in Musil stesso, che verrà poi a concretarsi in Moosbrugger.
L’analisi si sofferma con insistenza su accenni all’infanzia, sui noti

traumi psichici del bambino e dell’adolescente, servendosi tra l’altro

dell’interpretazione dei nomi fino all’inammissibile (così, dove ap-
pare una bambina, Bertha, la si vuol collegare alla dea ctonica Peratha
dei Germani).

Dai diari dell’adolescenza e dal romanzo giovanile, il Töflesx,
viene però isolato efficacemente un archetipo simbolico, il giardino,

che sarebbe in quell’epoca ancora umido e cupo: ad esso viene oppo—
sta, quale superamento della negazione, l’immagine del luminoso e

sereno giardino di Ulrich, in cui fratello e sorella trovano il loro ri-

fugio. La donna viene identificata nelle opere prima come madre
(rifacendosi specialmente a un frammento narrativo del 1906), poi

come sorella come obiettivo di amore incestuoso. Un simbolo tema-
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tico ricorrente nei tre episodi, «un giorno di pioggia », viene usato
per riconnettere il frammento sull’amore per la madre, de] 1906, sia
al Viaggia in Paradiso con la sua fallita ricerca di amore perfetto
con la sorella (forse del 1923) che al cap. 11/41, Die Gescbwz'ster
am nächsten Morgen, del romanzo, dove invece la relazione tra

Ulrich e Agathe è più serena. Insieme, si vuole vedere un altro sim-
bolo-chiave nel mare come sfondo di grandi decisioni, nella novella
Veronica, nel Viaggio in Paradiso (la cui importanza sarebbe « nicht
auf der Ebene eines wirklichen Geschehens [. . .] sondern unter der
Schwelle, in der ‘versenkten Phantasie’», p. 84) e nei capitoli del

giardino, basandosi sul fatto che la casa e i! giardino vengono definiti
da Musil come « Insel der Bedeutung » “'.

Meritevole è il tentativo d’interpretazione delle due esoteriche
novelle di Begegnungen; ma poichè queste sono fiorite di associa-
zioni e immagini, vien facile agli autori estrarne alcune in audaci
quanto pericolosi accostamenti: così dal « rundes weisses Gesicht des
Demisten » “ Vien dedotta l’origine lunare della figlia di costui e di
Claudine: 1a luna avrebbe qui tra l’altro un attributo maschile. Là
sensualità maschile viene isolata nel simbolo della belva pelosa, ma

anche la donna, in questa epoca di mezzo, è connessa a un simbolo
negativo, strega o cornacchia. Tutta la novella Cri a è per loro un
rite de passage (accanto a ]ung vengono utilizzati anche etnologi
irrazionalisti), e il finale solo una morte rituale d’iniziazione, contro

l’ammissione di Musil a Hofmannsthal di aver concluso affrettata-
mente e goffamente il racconto. Più acuta l’interpretazione propo-
staci per la novella Tonka, e poichè Musil stesso vi parla della
«Welt des Gesalbten, der Jungfrau», non sono ingiustificati i ri—
chiami alla simbologia cattolica.

Quanto all’eroe del romanzo, dapprima freddo e crudele, di cui
Moosbrugger è un alter ega (gli autori citano interessanti brani ine-
diti & documentazione della violenza primitiva attribuita all’eroe dei
primi schemi, Anders: così cap. VII, n. 57) già ben presto nella
stesura finale è votato al « ritorno ». Ciò dimenticando il Moosbrugger

‘“ Un parallelo completo tra il Viaggio in Paradiso come fallimento
e i! cap. II/4l come compimento, finalmente raggiunto, dell’amore non è
possibile. Ancora assai tardi Musil intendeva (iscrivere un vero viaggio, mentre
scriveva i capitoli del giardino. Inoltre, e in questo ha ragione W. RASCH
(« Frankfurter Allgemeine Zeitung », 6—10-1962)„i1 Viaggio in Paradiso non ti-
sulta essere un’isola; vien meno così un simbolo fondamentale di questo
rawiciuamento.

" Roman Musn.‚ Praxa, Dramen, späte Briefe, hrsg. von Amm FmsÉ,
Hamburg, Rowohlt, 1957, p. 166.   
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in sé ma anche abbandonando Bonadea, cui anche vengono attribuite

virtù ctoniche. Su Moosbrugger, gli autori esercitano con acutezza una

combinazione di ricostruzione editoria e interpretazione: l’ipotesi che

in alcuni passi oscuri si faccia riferimento alle fasi precedenti del

romanzo è seducente e talvolta (ad es. nel cap. 18, dell'incontro tra

Ulrich e l'assassino), alternativa concreta alla supposizione che Musil

non abbia edito accuratamente capitoli formati di frammenti eterogenei.

La figura di Agathe interessa gli autori come un "autismo’ del-
l’eroe, ma principalmente come simbolo: è la parte migliore del
suo io, la sua ‘anima’, in termini junghiani. A lei vengono riferite
tutte le menzioni () accenni alla luna contenuti nell’opera. Della

coppia simbolica finalmente unita si tenta di valorizzare al massimo

l’elemento mitico e simbolico: Agathe è una parte di Ulrich stesso;

un incesto tra loro, almeno nella versione finale, non ha luogo. Nei

capitoli per loro conclusivi e decisivi il tempo si arresta e tutto

ciò che precedentemente si era voluto fare: viaggi, suicidi e così

via, accade solo in forma attutita o simbolica.

Questo finale viene dagli autori celebrato misticamente: « Im

Mann ohne Eigenschaften ist Agathe Ulrichs Anima, seine soror

mystica. In der Sprache der Alchemie ist sie Luna zu seinem Sol.

Als Mond ist sie zugleich jung und alt, ist Schwester, Braut und

Mutter zugleich. Sie ist wie Isis und Artemis [. . .] die mit

dem archetypischen Kräutergarten verbundene Heilerin [...] die

Pflanzenwelt, also der Garten, [ist] das Symbol der unbegreiflich—

sinnvollen Spirale von Tod und Auferstehung » (p. 270). Nell'imme-

bilità dell’unione mistica viene vista la conclusione, negando valore

a ogni intenzione in Musil stesso di trovare un finale per il roman

zo, quale egli l’avrebbe menzionata a Hans Mayer ancora nel 1940 ".

La rigida aderenza al metodo interpretativo junghiano (al punto

di voler vedere un significato in ogni simbolo o presunto tale) nuoce

alla validità dell’opera. Gli autori hanno rinunzìato esplicitamente

a « das Werk und deu Autor in einen literaturgeschichtlichen Zusam-

menhang einzufügen» (p. 21), ma l'assoluta rinunzia, o negazione,

di una dimensione storica e intellettuale falsa necessariamente la

realtà umana e artistica di Musil; pecca che vale del resto per mol-

ta critica junghiana intransigente, per cui la ragione e la comunità

razionale sono fatti secondari e accidentali nell'uomo. Né il lettore

" Comunicazione orale del Prof. Mayer. Musil ricorda un incontro con
lui nei Tagebücher (Hamburg, Rowohlt, 1955), p. 543, in data 3-9-1940, come
« Hans Ulrich Meyer ».
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può liberarsi dal sospetto che il «viaggio alch'unistico » sia un mo-
dello prefigurato.

Non esiste inoltre alcuna garanzia, data la continua incertezza
dì propositi in Musil, che i 14 capitoli postumi sarebbero stati pub—
blicati in tale forma dal loro amore, e tanto meno che essi sarebbero

stati gli ultimi dell’opera. Come giustamente dice Cesare Cases ",
il grande romanzo di Musil è un «work in progress »: gli argo-
menti addotti dalle due parti per demolire la tesi avversaria non
dimostrano la propria.

Se da una parte Frisé e Rasch sono prevenuti nella loro tesi
di un romanzo storico per il ricordo di dichiarazioni di Musil stesso

tra il 1930 e il 1933, quando ancora sperava di portare a compi—
mento il romanzo (il che non scusa Ie aberrazioni editorie di Frisé,

messe in giusta luce dal poderoso studio di Wilhelm Bausinger);
d’altra parte non risulta che Musil vedesse nei suoi 14 capitoli \m

coronamento dell'opera, ansioso com’era, talvolta di concluderla e

talvolta di trasformarla in un’opera di saggistica e di pensiero.

Contributo concreto è però aver sottolineato, come mai prima
d’ora si era fatto, la componente oscura e irrazionale in Musil,

imprudentemente visto da molti critici come sovrano dominatore

della realtà e umanista illuminato “. E finchè una più approfondita
analisi dei simboli, immagini7 metafore in Musil non chiarirà quanto

di ciò è dovuto a un amore barocco per la parola, a un voluto irra-

zionalismo di carattere espressionista, a utilizzazioni di testi propri

e altrui con intento magari d’ironia 15, bisognerà tener conto di

questo primo tentativo unitario di interpretare il mondo oscuro del-
l’opera musiliana. Ne’ va dimenticata, e sarebbe grave se la polemica
antijunghiana portasse a offuscaxne l’importanza, la validità della
critica all’edizione di Frisé. Essa è inconfutabile, nella sostanza anche

“ CESARE CASES, Introduzione a: ROBERT MUSxL, L’uomo senza qualzta‘,
vol. III cit., p. X.

“ La critica tedesca ha respinto in genere la tesi di Wilkins e Kaiser; v.
HELMUT ARNTZEN, Der Mann ohne Eigenschaften - aber nicht von Muxil, in
«Neue Deutsche Hefte », 1963/11, pp. 74—103; Wurmm BERGHAHN, Robert
Musil in Selbsrzeugnissen und Bildda/eumenten, Hamburg, Rowohlt, 1963,
pp. 140 ss.; WALTER BUEHL!CH‚ Kontroversen über den Mann aime Eigenxcbaften,
in «Die Welt », 22-6-1963. E’ sorprendente che Amzen, mentre ammette: «Es
wäre eine gefährliche Einseitigkeit, die dunkle Seite Musils bestreiten zu wollen,
schon gar nicht mit einem Lob auf seinen Rationnlismus » (ap. cit., p. 88), insista
come gli altIi sulla validità della concezione unitaria di Frìsé-Rasch.

15 v. ALOlsxo RENDI, Robert Man’], Mi‘umo, Comunità, pp. 167 ss.  
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se non in tutte le conclusioni, e dovrà portare, prima o

poi, a un'autentica edizione critica in lingua tedesca del Mann
obne Eigenschaften.

Amrsxo RENDI


