
 

WACKENRODER. DER URSPRUNG DER ROMANTIK
UND DIE VERSUCHUNG DES << ROMANTISMUS »*

di DIETER ARENDT

Sonst hauen sie einen Himmel mit weitläufigen Reichtume
von Gedanken und Bildern ausgestattet. Von allem, was ist,
lag die Bedeutung in dem Lichtfaden, durch den es an den
Himmel geknüpft war; an ihm, Statt in dieser Gegenwart zu
verweilen, glitt der Blick über sie hinaus, zum göttlichen
Wesen, zu einer, wenn man so sagen kann, jenseitigen Gegen-
wart hinauf.

HEGEL, Pbänomenologie (Vorrede)

I.

Wackenroder ist geboren als Sohn eines Kriegsrats unter
der Regierung Friedrichs des Großen im königlichpreußischen
Berlin. Die historische Lokalisierung sollte der Fixpunkt blei—
ben für das Verständnis seiner Person, mit deren Namen sich
eine bedeutsame und weitwirkende bewußtseins—geschichtliche
Wende abspielt in Deutschland: die Romantik.

Die Literaturwissenschaft hat längst konstatiert, << daß die
deutsche Romantik nicht zu Bacharach am Rhein, nicht auf
Schloß Lubowitz und nicht in mondbeglänzten Nächten be—
gründet Wurde, sondern auf dem Berliner Pflaster » ‘. Die von

1 E. STAIGER, Ludwig Tieck und der Ursprung der deutschen Ramaflli/e, in
«Die neue Rundschau », 71. Jg. (1960), S. 596.

*Questo contributo, come anche gli altri due che seguono, riproduce alcune
delle relazioni tenute al convegno « Wackenroder oggi », organizzato
dall’Istituto Italiano di Studi Germanici, in collaborazione con la Deut—
sche Bibliothek - Rom, nei giorni 30 e 31 manzo 1978.  
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Emil Steiger aufgestellte, einst als provokativ empfundene The-
se hat inzwischen ihre literatursoziologische Untermauerung er—
fahren 2. Wackenroders Heimatstadt Berlin bleibt als Sozia-
lisations—Hintergrund und Verständnis-Folie Bezugs- und
Vergleichspunkt für seine Korrespondenz mit Tieck, für die
Berichte über die Fränkischen Wanderungen mit Tieck, für
seine Klosterbruder-Fiktion und dessen Maler—Anamnese, für
seine Phantasien über die Kunst mit ihrer Musik-Nostalgie -—
und nicht zuletzt überhaupt für seinen Kunst—Enthusiasmus.

Berlin ist nicht zu verwechSeln oder gleichzusetzen mit Pots-
dam oder gar mit Sanssouci; der König Friedrich II. mag ge—
wiß noch in Wackenroders Erinnerung gewesen sein, er war
gestorben, als der Sohn seines Kriegsrats sieben Jahre alt war,

aber schwerlich stimmt das in deutschen Schulbüchern beschwe-
rene Bild vom Alten Fritz, der sich gutmütig lächelnd vom
Pferd zur Schuljugend herabbeugt und väterlich-wohlwollend

1 B… TECCHI, Wilhelm Heinritb Wackemmier, Firenze 1927, aus dem Italieni-
schen übersetzt von C. RxEssmax, Hamburg 1962. T‚s biographisch und literatur-
kritisch bedeutsame Studie zu Wackenroder gibt ein zu idyllisches Bild von Berlin:
«Damals bestand Berlin noch nicht aus dem Häusermeer wie jetzt, sondern es
war eine vainzstadt, wo das Leben von Potsdam aus bßtimmt streng geregelt
verlief, Dabei mußte aber in dieser Stadt doch eine gewisse Atmosphäre der Ge—
müdichkeit und Vertraulichkeit herrschen. Bisweilen kamen die Könige [...] von
Porsdam geritten und konnte man auch Friedrich II sehen, wie er mit seinem
umgehen, energischen Profil auf manchen Bildern elscheint, wenn cr mitten auf
der Straße sein Pferd anhielt, um mit einem seiner Untertanen zu plaudern ». Vgl.
anders: D. BÄNSCH, Zum Diirerbild der literarischen Romantik, in Zur Mademitàt
der Romantik, Stuttgart 1977, S. 63 (= Literaturwissenschaft und Sozialwissen—
schaften 8). B… über das Verhältnis Berlin-Nürnberg zur Zeit der Diners und zur
Zeit Wackenrodcrs: «1528, als Dürer starb, stand Nürnberg auf der Höhe seiner
städtischen Geschichte, seinen heutigen Status als industrialisiene Großstadt mit
Meistcningerhalle eingeschlossen. Es hatte bereits iiber 20 000 Einwohner und
gehörte zu den Rechnungsplätzen des Femhandels zwischen Italien, Frankreich,
Polen und den Niederlanden; nicht von ungefähr war ihm die Verwahrung da
Reichskleinodien auf ewige Zeiten übertragen worden. Die Einwanderung von
Dürers Vater, seiner Zunft nach ein Hersteller von Luxuswaren, die auf einem
ländlichen Markt gar keine Aufnahme hätten finden können, hat darin — auch
das ist Kunstgeschichte _ ihre reale Voraussetzung. Berlin war zur gleichen Zeit
zwar schon Residenzstadt brandenburgischer Kurfürsten, hätte aber ökonomisch
und kulturell nicht den geringsten Vergleich ausgehalten. 1793, als Tieck und Wak-
kenroder von ihrem Studienort Erlangen her Nürnberg durchstreìfen, ist das
Verhältnis umgekehrt. Berlin ist eine Stadt von über 150 000 Einwohnern; nicht
nur ndministratives und kulturelles Zentrum des Königreichs Preußen, sondern
auch sein industrieller Schwerpunkt. Es hat schon Arbeiterviertel und heizt, wegen
der zu knappen Holzzufuhr, mit Braunkohlen. Nürnberg steht auf dern Tiefpunkt
seiner nachmittclalterlichen Geschichte, wenn man die wirtschaftlichen Folgen des
Dreißigjährigen Krieges ausnimmt >>.
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mit den Knaben und Mädchen scherzt. Berlin war vielmehr
bereits längst eine unruhige Stadt mit 150 000 Einwohnern
— zum Vergleich: Rom hatte um 1800 etwa 100 000 Einwoh-
ner— mit Villen— und Armenvierteln, mit Industriehallen, Ver-
waltungsbauten und Geschäftshäusem, durchkreuzt von san-
digen Reitbahnen und Kopfsteinpflasterstraßen; Berlin war
keine beschauliche Residenz-Stadt, sondern eine werdende
GroßstadtvMeti-opole.

Wackenroders kunstlose Heimatstadt Berlin, die Stadt ohne
Mittelalter, ohne Romanik und ohne Gotik — Berlin gab es
im Mittelalter bekanntlich gar nicht — Berlin ist die Erlebnis-
folie für die kunstreichen Renaissance-Städte Italiens und nicht
zuletzt für Nürnberg, dessen Anblick ihn in die Zeit der alten
Meister wie Dürer versetzte, in die Zeit, da Kunst und Manu-
faktur angeblich noch vereint waren, und der Arbeiter wie der
Künstler noch seine Arbeit tat nicht umwillen des Lohnes, son-
dern aus Dienstbarkeit und Dankbarkeit gegen Gott. Wacken-
roders Klosterbruder schreibt:

Sie taten das Rechte, nicht um des Lohnes willen, sondern bloß aus

dem nie erlöschenden Gefühle der Dankbarkeit gegen denjenigen, wel—

cher allein die Kunst verstanden, die exsten Fäden ihres Daseins an das

unhaltbare Nichts anzuzetteln. 3

Wackenroders retrospektives Bild ist aus einem doppelten
Grunde höchst aufschlußreich: Erstens gewinnt es motivische
Relevanz durch seine Häufigkeit und ist Ausdruck für eine hi-
storische Umbruchssituation, in der die Gegenwart schwankt
zwischen Vergangenheit und Zukunft; zweitens enthält es sym-
bolische Signifikanz durch die Einschätzung der Gegenwart:
Wackenroder entwirft ein ideales vorindustrielles Spätmittel-
alter aus dem Aspekt der realen industriellen Neuzeit und
beschwört mit der spätmittelalterlichen Vergangenheit die Idyl-
le einer heilen Welt als Gegenbild zur heillosen Gegenwart.

Wackenroder entwirft seine Idylle genau zur gleichen Zeit,
da auch Schiller in seinem Essay Über naive und sentimentali-
.vcbe Dichtung über die Idylle räsoniert; viel zitiert ist seine

3 Werke und Briefe von Wilhelm Heinrich Wackenroder, Heidelberg 1938,
Photogr. Nachdr. Heidelberg 1967, S. 139.
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Warnung vor der naiven retrospektiven und sein sentimenta—
lisches Postulat einer futurischen Idylle:

Der sentimemalische Dichter versteht sich also nicht gut auf seinen

Vorteil, wenn er dem naiven Dichter seine G e g e n s t ä n d e a bb o r gi

[„.'I Er mache sich die Aufgabe einer Idylle, welche, iene Hinenunschuld

auch in Subjekten der Kultur und unter allen Bedingungen des rüstigv

sten, feurigsten Lebens, des ausgebreiteslen Denkens, der raffiniertesten

Kunst, der höchsten gesellschaftlichen Verfeinerung ausführt, welche,

mit einem W er t, den Menschen, der nun einmal nicht mehr nach

Arkadien zurück kann, bis nach Elysium führt. ‘

Wackenroder unterscheidet sich auch von Novaiis bei der

Zeichnung des Mittelalters bzw. der Dürer—Zeit dadurch, daß

ihm der parabolische Bezug fehlt zu einem alternativen Staats-

gebilde, das hätte als utopisches Muster gelten können oder

gar sollen für die Gegenwart; die Vergangenheit ist entrückt

und kein Gleichnis mehr, sondern allenfalls ein resignatives

Refugium des elegischen Geistes der entgöttetten und kunstlo—

sen Gegenwart.
Wackenroders retrospektives Bild erscheint kaum mehr

als zehn Jahre später in der Phänomenolögie Hegels:

Von allem, was ist, lag die Bedeutung in dem Lichtfaden, durch den

es an den Himmel geknüpft war. 5

Hegels Rückblick in die Vergangenheit aber ist zugleich der

Blick von der Wasserscheide der Geschichte des Geistes in

seine Zukunft; der Geist tritt in eine neue Phase des Bewußt-

" Werke (Nat. Ausg.), 1962, XX, S. 470472,
5 HEGEL, Pbänomenologie‚ Werke in 20 Eden, III, S. 16. — Vgl. HEGEL,

ÄxtbeIi/e, Ausg. H. G. Homo u. FR, BASSENGE, Berlin 1965, S. 222: « In all diesen

Bestimmungen ist und bleibt die Kunst nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung

für uns ein Vergangenes. [...] Die Kunst ladet uns zur denkenden Betrachtung ein,

und zwar nicht zu dem Zweck, Kunst wieder hervorzurufen, sondern, was Kunst

sei, Wissenschaftlich zu erkennen » ' Vgl. auch H. HEINE an Varnhagcn von Ense

28. II. 1830: « Es ist immer meine fixe Idee, daß mit der Endschaft der Kunstpe-

riode auch das Goetheium zu Ende geht» (Hinh I, 2990; Französixcbe Maler:

«Meine alte Prophezeiung von dem Ende der Kunstperiode, die bei der Wiege

Goethes anfing und bei seinem Sarge aufhören Wird, scheint ihrer Erfüllung nahe

zu sein » (Elster IV, S. 72) ; Romanliscbe Stbule: « Die Endschaft der ‘Goethischeu

Kunst»Periode'‚ mit welchem Namen ich diese Periode zuerst bezeichnete, habe ich
jedoch schon seit vielen Jahren vorausgesagt » (Elster V, S. 215”.
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seins. In Hegels retrospektivem Aspekt übrigens ist das glän-
bige Dasein an den « Himmel geknüpft » und weder Vergan-
genheit, Gegenwart noch Zukunft ist eine creatio ex nihilo,
eine Schöpfung aus dem « Nichts ». Für Wackenroder hinge-
gen ist das « Nichts » Folie des Daseins, insbesondere des ge-
genwärtigen Daseins: Damals War Kunst und Arbeit « Dank-
barkeit gegen denjenigen, welcher allein die Kunst verstanden»,
die Kunst der Schöpfung aus dem « Nichts » — aber heute,
was vermag und verm'Lßt sich heute die Kunst gegen das
« Nichts »? Wackenroders Antwort: « Wehe muß ich rufen
über unser Zeitalter, daß es die Kunst so bloß als ein leicht-
sinniges Spielwerk der Sinne übt », und « der gleißenden äuße—
ren Schönheit » verfallen ist, und « kalte, geleckte, charakter-
lose Werke » hervorbringt, womit sie, schlecht abgelernt den
alten Meistem, « ihre Nichtigkeit unter erborgtem Glanze
verstecken Will ».

Wackenroder war weder ein Klosterbruder noch der Ka—
pellmeister Berglinger, sondern ein ]urastudent und Gerichtsre-
ferendar in Berlin.

Wackenroders Bezugspunkt ist das kunstlose Berlin, wo er
noch ein Jahr aushalten mußte, Während sein Freund Tieck
bereits in Halle und Göttingen studieren und als Gast oder
Schüler Umgang pflegen durfte mit dem bekannten Musik-
Meister Reichardt und dem Kunst—Ptofessor Fiorillo. Aus Ber—
lin schreibt er Briefe an Tìeck, die man vergebens absucht nach
jener Kunst, die repräsentativ sein soll für seine vernichtende
Kritik, Kunst gab es erst in der Dresdener Galerie, aber kaum
in Berlin.

Die Briefe aber sind recht aufschlußreich für die psychische
Disposition des verhinderten Studenten und Kunstkritikers.
Die Briefe stehen zwar in der Brief-Tradition der Epoche des
Pietismus und der Empfindsamkeit, aber sie gehen nicht auf
in jenem Wort- und Begriffs—Kontinuum, sondern spiegeln die
Präferenzen und Exigenzen 7 der jungen romantischen Litera-

° WuB, S, 6063.
7 ' e von R. SCHENDA, Volk obne Buch, Frankfurt/M. 1970, S. 470“.

Sch. meint, im Unterschied zu Levin Schückings Begriff ‘Geschmack’, bestimmter die
sozialen und sozialpsychologischen Bedingungen für die Rezeption und Produktion
von Literatur.  
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turgesellschaft. Sie weisen voraus auf die Herzensergießungen

und Phantasien, die eine so weitreichende Bedeutung gewan—

nen, weitreichcnd bereits in der Romantik, weitreichend hin—

sichtlich der Rezeption der Romantik bis ans Ende des vori-

gen Jahrhunderts und bis zur Gegenwart —— in der allein schon

die Fragestellung nach der Relevanz, und sei es als Infragesteh

lung der Relevanz, Ausdruck ist für die Bedeutung der Schriften

Wackenroders. In dieser Fragestellung bzw. Infragestellung

erst rechtfertigt sich die Beschäftigung mit Literatur als Spie—

gelung und Provokation der Gesellschafts-Geschichte &.

Die Briefe sind voll von Klagen über die Langeweile in Ber-

lin: Er klagt über die Berliner Theaterprogramme und lobt bei-

läufig die gute Inszenierung von Schillers Kabale und Liebe ’,

wobei kein Wort fällt über den sozialhistorischen Konflikt zwi-

schen Adel und Bürgermm; er beklagt sich über die << Abhal-

tungen », << Geschäftsgänge », << überhäufte Vergnügungen »

und über die « inkonvenienten Verhältnisse », über die << Lan-

geweile » und « Geschmacklosigkeit » der «Gesellschaften» 1°;
er sei gezwungen, eine ihm fremde « Rolle beständig und

ununterbrochen zu spielen ». Er beklagt sich selbstverständlich

über den ihm vom Vater aufgezwungenen Beruf :

Ach! die Jurisprudcnz! Warm werde ich mich überwinden können,

nur mein Gedächtnis mit der Terminologie, Definition, Dìsu'nktion

usf. zu bemühen! “

Und in Bezug auf die Strafprozeßordnung gebraucht er ein be-

deutsames Bild:

und nun wird das Uhrwerk aufgezogen; es geht seinen Gang und

läuft ab. […] das Räderwerk geht immer und ewig, — iene Menschen

5 H. R. ]AUß, Ulemturgexcbicbte als Provokation, Frankfurt/M. 1970, S. 199:

« Die Aufgabe der Literatur—Geschichte ist erst dann vollendet, wenn die literari-

sche Produktion [...] auch in dem ihr eigenen Verhältnis zu der allgemeinen

Geschichte gesehen wird. […] Die gesellschafdiche Funktion der Literatur wird

erst den in ihrer genuinen Möglichkeit manifest, wo die literarische Erfahrung des

Lcsens in den Erwartungshorizont seiner Lebenspraxis eintritt, sein Weltvelständnis

präformien und damit auch auf sein gesdlschaftlichcs Verhalten zurückwirkt ».

9 WuB, S… 29%, 338f„ 424f., 430.
1“ WuB, S, 338, 356f.
“ WuB, S. 377. 
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trotzen allen menschlichen Empfindungen, pähren sich von Blut und
Tränen; — 0 man kann sich das Bild sehr schrecklich machen! 12

In einem wenig später geschriebenen Brief erwähnt er ein Oden-
Konzept: er wolle « die Empfindung eines Menschen schildern,
der von dem tausendfachen Elend der Menschheit [...] so nie-
dergedn'ickt wird, daß er sich in einsame Wüsten stürzt, und
in wahnsinniger Schwärmerei auf die Idee kommt, sich allerlei
Pönitenzen aufzulegen », wie etwa die « Eremiten des Mittel-
alters », die zu Unrecht von den Menschen für « vernunftlos »
gehalten werden, weil es doch « gerade das Gefühl ihrer
Menschheit war, die sie zu ihren paradoxen Ideen leitete » “.

Für Wackenroder gewinnt später die Symbol—Figur des
Eremiten und das Symbol des Rades eine beachtenswerte Be-
deutung als Ausdruck der Isolations—Pönitenz im industriellen
Zeitalter ".

Die Berliner Briefe sind nicht beiläufige biographisch—psy-
chologische Zeugnisse, sondern Facetten des großen Spiegels
zeitgenössischer Konfessionen; höchst bewußt abgesetzt gegen
<< Empfindelei » und « Affektation », '5 sind sie als unverstell-
ter Ausdruck des singulären Subjekts zugleich Objektivation
der latenten Stimmung gegenüber der offiziellen Gesellschaft.
Kein Zufall übrigens, daß der Brief bekanntlich als Komposi—
tionsprinzip seine poetologische Applikation in zahllosen Brief-
Romanen findet, vor allem in Bildungs—Romanen ”.

Wackenroder gibt zu: daß er für « die übertriebene Reizbar-
keit meiner Nerven [...] keinen Namen habe » und daß die
Empfindung bei mißhelligen Geschichten und Erlebnissen ihn

12 Wuß, S. 377f. Vgl. auch S. 386f.
‘3 WuB, S. 385f.
" WuB, S. 197-202, 299f. Uber Wackenroders Bild des Rades im Märchen

van einem Nackten Heiligen vgl, L. ZAGARI, II same nudo e la mom del iempa.
L’imparxe dell’intellettuale nella fiaba di Wackenmder, «AION. Sez… Germa-
nica. Studi Tedeschi », XIX (1976), 1, S. 23-73.

15 WuB, S. 295ff.
" S. RICHARDSON, Pamela or Virtue Rewarded, 1740; Clarissa, or the Hi-

xlory of a Young lady, 1747/48; The History af Sir Charles Grandixon, 1753-
54; CHR. F. GELLERT, Da: Leben der schwedischen Gräfin v.G., 1747/48; ]. ].
Roussmm, julie ou La Nouvelle Héloise, 1759; SOPHIE LA ROCHE, Dax Fräulein
v. SIembeim, 1771; ]. T… HEMS, Sapbiens Reim van Memel mtb Sachen, 5
Bdc, 1769-1773; ]… W. Gomma, Die Leiden des jungen Wertherx, 1774; J, M. R.
Lam, Waldbruder, 1776 (pbl. 1797); ]. J. W. HEINSE, Ardingbello und die
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erschüttere und bis zur exhibitionistischen Selbstentblößung

reizen könne, und er bemerkt: « als wenn ich mich vor mir

selber ekelte » ". Sein therapeutischer Vorschlag: man müßte

diese << Empfindung » poetisieren und eine « eigene Art von

Oden einführen: Eine Art, die ich lyrische Gedichte kuT’EEOXflV

nennen Würde, und die immer meine Lieblingsgattung gewesen

sind » “. Er versteigt sich sogar zu dem Plan « den Monolog

Sein oder Nichtsein » zu lyrìsierten Strophen umzuformen und

meint, daß es « die schönsten Iyrischen Gedichte geben Wür-

de » ”. Kein Zufall, daß Tieck die Aufzeichnungen der

später von Reichardt betitelten Herzensergießungen in Verse

umdìchten wollte ”. Kein Zufall übrigens, daß lyrische Einlagen

hinfort die fingierten Autobiographien und die Bildungs-Ro-

mane begleiten und daß Tieck seinen Sternbala' nicht zum En-

de bringen konnte, weil er — wie er selbst eingestand — nicht

mehr in der Stimmung war.

Berlins Prosa läßt wenig Poesie aufkommen, stattdessen

aber eine kompensatorische Sehnsucht von ungewöhnlicher

Intensität nach Poesie und Kunst; die Freundschaft mit Tieck

nährte die Hoffnung, den Traum der Kunst Während des ge-

meinsamen Studiums in Erlangen verwirklichen zu können. In

Berlin ist solange Tiecks Stube der wichtigste Ort und er

möchte sie pflegen wie « eine ewige Reliquie, wenn auch ganz

Berlin unterginge » “
Wackentoder hat später, nach den Wanderungen mit Tieck

durchs Frankenland mit den kunstreichen Orten Wie Nürn-

berg, Banz und Pommersfelden, jene Essays entworfen, die,

unter dem Titel Herzensergie/s’ungen eines kunxtliebenden

glückxeeligen [mein, 1787; FR. H. ]Acom, Allwill, 1792; L. Tuacx, William La»

vel], 1793—96; FR, HòLDERuN, Hyperion oder der Eremi: in Griechenland, 1797;

(IHR, M. WIELAND, Arixlipp, 1800/01; CL, BRENTANO, Godwi oder dax ;!eineme

Bild der Mutter, 1802; S, MEREAU, Amanda mld Eduard, 1803; F, ]. BLACK, Tbe

Epislalary Nave! in rbe Iale 181!) Century. A descripziue and bibliographic study,

Eugene (Oregon) 1940… B. nennt zw. 1740—1840 800 Briefromane in Europa; davon

entfallen auf 17401800 700 Briefmmane.

17 W143, S. 384.
“ Ebd.
19 W148, S, 420.
2° R. KÖPKE, Ludwig Tietk, Leipzig 1855, S… 221.
21 WM). S. 287. 
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losterbruders " bzw. Phantasien über die Kunst 1796 und
1799 erschienen, eine ungewöhnliche Wirkungsgeschichte ge—
winnen sollten. Für die Essays aber ist bedeutsam: Der Jurist
Wackenroder spricht nicht mehr selbst; ein Klosterbruder ist
der Erzähler und ein Kloster der Erzählerstandpunkt bzw. die
Erzählerperspektive. Wäckenroders Kloster gibt es zwar gar
nicht, es ist nur ein fiktiver Standpunkt, ein Glaubensstand-
punkt, ein religiöser Fixpunkt oder Fluchtpunkt — aber in der
futurischen FIuchtlinie stand wirklich ein Kloster: San Isido—
ro am Monte Pincio.

Wackenroders Klosterbruder wiederholt noch einmal ei-
ne Kunst—Nostalgie, gesteigert zur Kunstbegeisterung und
Kunstfrömmigkeit, jetzt aber aus der gesicherten Position ei-
nes Glaubens, der sich erfüllt in der passiv—frommen Anschau-
ung der Kunst und in aktiv-frommer Ausübung der Religion.
Kunst und Religion sind nun «zweien magischen Hohlspiegeln»
verglichen, die « alle Dinge der Welt sinnbildlich abspiegeln »
und den « wahren Geist aller Dinge » erkennen lassen ".

Kunst und Religion liegen als hilfreiche Medien bereit, die
Wirklichkeit der Welt zu transzendieren, zwei getrennte Me-
dien übrigens — keine « Kunstreligion ».

Wackenroders Kunstfrömmigkeit, geschützt durch die Kut-
te des Klosterbruders, aber kommt ungeschützt zum Ausbruch
in des Klosterbruders Erinnerungen an seinen Freund Berglin-
ger. In des Musikfreundes Konfessionen nun stößt die Kunst-
begeisterung schmerzlich auf die Schranke dieser Welt. Wak—
kenroder stellt in der Berglinger»Nove11e den Vater des Künst-
lers nicht nur um den eigenen Vater zu kaschieren als Arzt
vor, der an der « Wissenschaft aller jammervollen menschli-
chen Gebrechen und Krankheiten seine Lust gehabt hatte » ".
Mit diesem Bild ist stärker als mit juristischer Metaphorik das
« prosaische Leben » dieser Welt entmetaphysiziert und die
Welt entmythisiert; nicht nur die väterliche Armut und der

12 Zum TiteLStreit und zur Klosterbruder—Fiktion 5. E. Harman,
]arepb Berglinger. Eine Studie zu Wackemaden Musiker—Dicbtung, Berlin 1969
(= Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgächichte der germani-
schen Völker 30/154).

23 WuB‚ S. 147.
2‘ WuB, S. 112.
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Kampf um die « notwendigsten physischen Bedürfnisse » ”
bedrückt ihn, sondern Während er bei dem väterlichen Zwang
zum Arztberuf und bei der Beschäftigung mit medizinischen
Hilfsbüchem die Musik entbehren muß, « ward er ordentlich
am Gemüt krank » und « es entstand eine Leerheit in seinem
Inneren » ”’. Die Gedanken, « ekelhafte Wunden zu verbin-
den und häßiiche Krankheiten heilen » " zu sollen, sind ihm
« Widrige Bilder » « die ihn gewaltsam in den Schlamm dieser
Erde herabzuziehen schienen » ". Er fühlt sich « zu einem hö-
heren, edleren Ziel geboren », weiß aber nicht, wie er es etreL
chen soll und findet keinen Ausweg << aus dem entsetzlichen
Abgrunde von Zweifeln » ”. Berglinger als enthusiastischer
]üngling erlebt insbesondere in den Kirchen kurz vor Anbruch
der Musik das Leben der Menschen um sich herum « als einen
großen Jahrmarkt » der seinen Kopf mit « leeren, irdischen
Kleinigkeiten betäubt » bis er endlich auf dem Höhepunkt der
Musik mit « einer gewissen erhabenen und ruhigen Wehmut
auf die ganze wimmelnde Welt » herabzublicken meint ”.

Wie Wackenroder über die ]urisprudenz als Maschine, so
klagt Berglinger darüber, daß er mit « dem gemeinen Wissen-
schaftlichen Maschinenverstande » die «mühselige Mechanik»
der Kunst erlernen müßte, und Während er das « innere Wesen
der Tonkunst » zu bestimmen versucht,mokiert er sich über
die gelehrten Männer, die « das innere Maschinenwerk der
Musik, gleich einem künstlichen Weberstuhle » vervollkomm-
net haben “.

Wackenrodcrs Kunstanschauung historisch zu derivieren
und zu klassifizieren, seine Begriffe und Motive mittels ihres
historischen Prozesses zu relativieren oder gar zu absorbieren,
ist oft genug geschehen. Charles Batteux wird mit Recht ” als

” Wulì, S. 117.
“ WuB, S… 117f.

, S. 119.

., s. 119, 121.
, S. 114f.
S. 124, 220. 
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einer seiner wichtigsten Lehrmeister genannt, einmal weil Bat—
teux um die Mitte seines Jahrhunderts durch mehrere Überset—
zungen der jungen Generation bekannt gemacht worden war,
zum anderen deshalb, weil seine der barock—rationalistischen
Musik—Theorie verhafteten, wie immer modernisierten Ausfüh—
rungen zur Musik, eine lehrreiche Folie bilden für das Verständ-
nis Wackenroders ”.

Batteux war es, der in barock—rationalischer Weise den
musikalischen Affekten absprach, unmittelbarer Ausdruck sein
zu dürfen des bloßen Gefühls; der musikalische Affekt ist schon
künstlicher bzw. künstlerischer Ausdruck, ist schon Kunst,
Kunst aber ist vermittelt durch cih System, ist Fiktion, fiktiver
Ausdruck dieser Welt:

Die Leidenschaften sind hier ebenso fabelhaft, als es die Handlungen

der Poesie sind [...]alles ist Kunst “.

Für Wackenroder aber ist Kunst, vor allem Musik, unmittel—
barer Ausdruck des Gefühls, das System ist zwar ein Behelf,
sogar ein notwendiger Behelf, aber auch ein notwendiges Übel
wie überhaupt die ganze Welt. Die musikgeschichtliche diskut-
sive Affektenlehre mit ihrer Vermittlung der Kunst durch ein
System und mit ihrer Bindung der Kunst an die Bedingungen
dieser Welt, überschreitet er mit einem folgenschweren Schritt:

die idealische, engelreine Kunst weiß in ihrer Unschuld weder den

Ursprung, noch das Ziel ihrer Regungen, kennt nicht den Zusammen-

hang ihrer Gefühle mit der wirklichen Welt 35.

“ Beispielgebend war: P… KOLDEWEY, Wackenroder und ‚rein Einfluß auf
Tied. Ein Beitrag zur Quellengexcbirbte der Romantik, Leipzig 1904. Aufschluß
reich zwei jüngste Dissertationen: E. HERTHCH, ]osepb Berglinger. Eine Sludie
zu Wackenmder: Musiker—Dicbtung, Diss. München 1969 (= Quellen und Forschun»
gen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker, NF 30, 154); ].
KIELHDLZ, Wilhelm Heinrich Wackenroder. Schriften über die Musik. Mun'le- und
literalurgexcbicbtlicber Ursprung und Badeanzug in der romantixcben literatur,
Diss. Zürich 1970, Bern 1972 (= Europäische Hochschflschriften, Reihe I: Deut-
sche Literatur und Germanistik Bd 57).

33 J. A. Schlegel übersetzte 1749 Batteux’ 1743 erschienenen und vieldisku-
tienen Traité de: beaux arts, rédüit: à un méme principe, K. W. Ramlex übersetzte
1762 seine Cour: de bellex lettre;

3‘ Zit. aus. H. PFRDGNER, Musile, Gexcbicble ihrer Deutung, Freiburg/Mün—
chen 1954, S. 203.

35 “MB, S. 224.
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Mit diesem Bekenntnis zur Kunst als zu einer von der Welt

losgelösten, ab-soluten, immediaten, elementarischen Macht

beginnt die deutsche Romantik.
Wackenroders Kunstbekenntnis ist das Bekenntnis zu ei-

ner Kunst, die mächtig genug ist, um den an der Welt Verzwei-
felnden herauszuheben aus der Welt. Die Kunst Wird gleich-

sam zum Medium der Wiedergeburt; aufschlußreich für die—
sen Glauben ist die aus der dogmatischen Tradition entlehnte

Metaphorik: Die Kunst ist gleichsam eine resurrectio et ascen-
sio ad caelum:

Musik ist « Wie der Vogel Phoenix », « wie ein Kind, das

tot im Grabe lag […] und es genießt, in himmlischen Äther ver-
setzt, goldene Tropfen der Ewigkeit » ”.

Wenn alle die inneren Schwingungen unsere Herzensfibem […] Wenn

alle die Sprache der Werte, als das Grab der inneren Herzenswul, mit

einem Ausruf zersprengen: — dann gehen sie unter fremdem Himmel,

in den Schwingungen hcldseliger Harfensaiten, wie in einem jensei-

tigen Leben in verkiärter Schönheit hervor, und feiern als Engelge—

stalten ihre Auferstehung 37.

Metaphern, nur Metaphern! Aus Metaphern besteht auch die
Beschreibung der das Leben verklärenden Musik, aber die meta-
phorische, indirekte, komparatistische Zeichnung Wird nicht
selten verwechselt mit direkter Deskription und verführt zu
einer von gefährlichen Assoziationen und Interdependenzen
gesteuerten Rezeption ”. -

Dem mit religiöser Tradition und Assoziation aufgelade-
nen Bild aber korrespondiert gleichsam necessario das der re—
ligiösen Vorstellung immanente Gegenbìld: Die Tonkunst ist
«ein Bild unseres Lebens» heißt es: «eine rührend—kurze Freu—
de, die aus dem Nichts entsteht und ins Nichts vergeht [..]

” WuB, S, 203.
37 Wuß, S, 222f.
” Begriff ‘Interdependenz’ übernommen von H. HILLMANN, Bildicblceil der

deutxcben Ramanlile, Frankfurt/M. 1971, S. 14: «Die Ausschließung der nicht
übereinstimmenden Eigenschaften [...] bestimmen aber die Qualität der übereiusdm»
menden Eigenschaften durch die Restkonstellation mit, eine Wirkung, die wir In»
terdependenzwirkung nennen wollen [...]… Die vielbeschworene Inationalität der
Metapher beruht aber gerade auf der Interdependenzwirkung ».
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eine kleine fröhliche grüne Insel, mit Sonnenschein, mit Sang
und Klang, — die auf dem dunklen, unergriindlichen Ozean
schwimmt » 3°, « ein schöner Traum », « eine liebliche Seifen-
blase » “’, Musik schildert << menschliche Gefühle auf eine über-
menschliche Art », kleidet Gemütsbewegungen « in goldne
Wolken luftiger Harmonien » ein, man möchte sie für die
« Sprache der Engel » halten “; die Musik ist « mit himmli-
schem Geiste geschwängert », enthält eine « tiefgegründete,
unwandelbate Heiligkeit »; die Musik kann zwar auch mit
ihren fürchterlichen Heeren in die « Wirbel der Verzweiflung »
stürzen, aber sie löst sich auf « gleich einer glänzenden Lufter—
scheinung, ins unsichtbare Nichts » ".

Wenn aber die Engel des Himmels auf dieses ganze liehlichc Spielwerk

hmbschen, das wir die Kunst nennen, — so müssen sic wéhmütig

lächeln über das Kindergeschlechr auf der Erde, und lächeln über

die unschuldig: Erzwungenheit in dieser Kunst der Töne, wodurch

das s[erbliche Wesen sich zu ihnen erheben will 43.

Wackenrodet versteigt sich nicht zu der hybriden Versuchung,
die Kunst zur Religion zu verklären oder gar die Religion zu
ersetzen durch die Kunst, die sich anmaßt, die Fäden des Da-
seins anzuzetteln an das Unendliche, wohl wissend: das Unend—
h'che ist das « unhaltbare Nichts ».

Wackenroder und Berglinger sind gestorben gleichsam Wie
Francesco Francia im Anblick der Heiligen Cicilia von Raffael
als « Märtyrer des Kunstenthusiasmus » “

II.

\Vackenroders Klosterbruder weist im Rückblick auf die
Frömmigkeit der alten Meister als « Arbeiter Gottes » auf die
pervertierte Hybris der Moderne:

39 WuB, S. 203.
‘“ Ebd
" ma, s. 2055.
41 WuB, s. 227.
43 WuB, s. 203.
« WuB, s. 23.
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Wer aber keinen Gott verehrt, das heißt mit anderen Worten, wer

sich selber zum Gott und Regierer des Weltalls machen will, der

befindet sich in einer unglückseligen Ven'ückung, und genießt nut

die traurige, falsche Glückseligkeit eines törichten, wahnsinnigen Bett-

lers, der sich ein Kaiser in der Krone dünkt ‘5.

Wackenroder scheint in der Kutte des Mönchs anzuspielen auf

den Versuch, die menschliche Existenz zum Medium zu miß-

brauchen für die Vergewaltigung Gottes, auf jenen Versuch,

der das Medium am Ende verwechselt mit Gott. Die Identi-

täts—Philosophie bzw. Identitäts—Ästhetik ist wenige Jahre

später im Jenaer Kreis entwickelt worden, zunächst von Fichte

und später vor allem von Schelling, in jenem Kreis, in dem der

eben verstorbene Wackenroder Wie Novalis gleichsam als sera—

phischer Verkünder der eigenen Kunstanschauung verehrt wur-
de. Im Jenaer Kreis ist die Kunst immediat zum Unendlichen,

zum A1], zu Gott, und Wackenroders Warnung vor dem Ver—

such der Selbstsetzung Gottes im Ich oder durch das Ich, ist

zum riskanten Experiment geworden, zum experimentum suae

medietatis, Wie im Blick auf die weitere Entwicklung des Glau-

bens zum Selbstglauben und schließlich zum Unglauben in der

literaturwissenschaftlichen Kritik der Gegenwart bemerkt wor-
den ist “. Wackenroder weiß:

Ja, jeden Augenblick schwankt unser Heu bci denselben Tönen, ob

die tönende Seele lieber alle Eitelkeit der Welt verachtet, und mit

edlem Stolz zum Himmel hinausstrebt, — oder ob sie alle Himmel und

Götter verachlet, und mit frechem Streben uns einer einzigen irdischen

Seligkeit entgegendrängt. Und eben diese frevclhafze Unschuld, diese

furchlbare, orakelmäßig-zweideun'ge Dunkelheit, macht die Tonkunst

recht eigentlich zu einer Gottheit für menschliche Herzen "’.

Für Wackenroder ist in der Kutte des Mönchs der Freund

Bergiinger jene Projektions—Figur, mit der er die Gefahr eines

Glaubens beschwört an die von der Welt los-gelöste ab-solute,

45 WuB, S. 144.
“’ W. REHM, Experimenlum medietalix. Eine Studi: zur dicbtm'xcben Gestal

lung dex Unglauben: bei Im» Paul und Daxtoiewflei, in «Jahrbuch des Freien

deutschen Hochstifts », 1940… Spämr in Experimentum mediantis. Studien zur Gei-

stex» #71; [Étesraturgcscbicbte de: 19, ]abrbunderl:‚ München 1947.
u , . 227.  
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immediate und elementare Musik bzw. Kunst, eines Kunstglau—
bens, der, die verachtete und in der Verachtung vernichtete
Welt transzendierend, ihm ein Leben Wie << im Himmel »
verspielt; Berglinger aber ist auch Figuration des Zweifels,
ob das Spiel nicht ein bloßes Spielwerk ist, über das die En-
gel des Himmels « wehmütig lächeln », ob sie nicht bloße
Täuschung ist, Selbsttäuschung, ein Spiel, ein ludus, eine Il-
lusion, die am Ende ihre Desillusionierung erfährt, wobei nie-
mand gewinnt als der « leidige Tod » — das Nichts. Wacken-
roders Berglinger wäre insofern gleichsam sein therapeutisches
Prinzip der Katharsis. Die Versuchung zur Identifizierung die—
ser Figur mit seinem Schöpfer lag von Anfang an nahe: Wak-
kenroder wurde zum Repräsentanten eines Glaubens, für
den dig Kunst nicht nur das Medium der Religion, sondern die
Religion selbst ist. Wackenroders Klosterbruder aber hat‘durch
dessen Freund Berglinger gerade jenes experimentum medie—
tatis demonstriert: Mit der gläubigen Hingabe an die absolute,
immediate und elementarische Macht der Musik und Kunst
bricht immer zugleich der Zweifel auf an ihrem transzenden-
ten Mandat, die Sorge, ob die künstlerische Ek—stase und Ver-
rückung nicht doch nur Verrücktheit, ob der hohe Sinn nicht
Wahnsinn ist, ob der Kunstglaube nicht Surrogat ist eines
verlorenen religiösen Glaubens, die Angst, ob die elementari-
sche Macht weniger Offenbarung Gottes ist, denn vielmehr
des Nichts.

Die Wackenroder—Rezeption ist höchst aufschlußreich, weil
gespalten in der Antwort auf diese Frage:
Goethe, mit der jungen romantischen Generation verbunden
durch kühle Freundlichkeit und distanzierte Freundschaft, hat
sich bekanntlich recht früh kritisch und parodistisch über den
Klosterbruder geäußert und über dessen Herzensergießungen.
Rückblickend schreibt er über seinen Eindruck bei Erscheinen
des Buches.

Von dieser Nachricht waren wir wenig gerührt, denn wie sollte auch

eine Schlußfolge gelten, eine Schlußfolge wie diese: einige Mönche waren

Künstler, deshalb sollen alle Künstler Mönche sein! “

“ Gomma, Annalen 1802, Jubil. Ausg. Bd 30, S… 109.
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Goethe hat, wie man sieht, Wackenroder bedenkenlos identifi-
ziert mit dem Klosterbruder. Wenige Jahre später setzt er ihn
auch gleich mit dem Autor des Sternbald :

Wem ist in diesen Phrasen die neukatholische Sentimentalität nicht

bemerklich, das klosterbrudflsirende, stembaldisirende Unwesen, von

welchem der bildenden Kunst mehr Gefahr bevorsteht als von allen

Wirklichkeit fordemden Calibanen? ‘9

Goethes Bezug auf Tiecks Roman Slembald: Wanderungen,
der bezeichnenderweise Fragment blieb, weil der Dichter, Wie
bereits bemerkt, nicht mehr in der « Stimmung » war, um ihn
fortführen zu können, besagt viel, trifft er doch damit gerade
die entscheidende Stelle der romantischen Sorge, daß die Kunst

sich versagen und der Künstler versagen kann, überwältigt von
der Prosa dieser Welt.

Goethes Ausspruch über Philipp Otto Runges Tagexzeiten
gegenüber Sulpice Boisserée könnte auch über Wackenroders
Berglinger gesprochen sein:

Freilich […]das will alles umfassen und verliert sich darüber immer

ins EIemenmrische, doch noch mit unendlichen Schönheiten im ein-

zelnen. Da sehen sie nur, Was für Teufelszeug. und hier wieder, was

da der Kerl für Anmm und Herrlichkeit hervorgebracht, aber der

arme Teufel hat's auch nicht ausgehalten, er ist schon bin, es ist

nicht anders möglich, wer so auf der Kippe steht, muß sterben oder

verrückt werden, da ist keine Gnade 3“.

Der Jurist und Musiker E. T. A. Hoffman hat nachweislich
die Herzemergießungen und Phantasien gekannt und es Wäre
verwunderlich, wenn die seit 1807 entstehenden Fantasiextücke
in Callot’s Manier, Blätter eines reixenden Entbusz’asten nicht
von dort Anregungen bekommen hätten; der Residenzkapell—
meister Berglinger und seine Berghngeriana dürfen als Modell
gelten für den Residenzkapellmeister Kreisler und seine Kreisle-
riana “. Für Hoffmann — das darf nicht unerwähnt bleiben ——

S ”fGoethe über Fr. und Joh. Riepenhausen, 1805, Weimarer Ausgabe, Bd, 48,
. 121 .

5° Artcmis-Ausgabe XXII, 628f.  
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bilden die Pole Berlin und Bamberg einen ähnlichen Gegen—
satz wie Berlin und Nürnberg für Wackenroder. Als Berliner
Gerichtsreferendar und späterer Kammer-Gerichtsrat hatte er
sowohl die Kunsthanausen Berlins Wie als Bamberger Kapell—
meister die Kunstkermer des fränkischen Hinterlandes kennen-
gelernt.

Hoffmann aber schafft durch seine Kreisleriana bei aller
Musik- und Kunst-Faszination zugleich Distanz gegenüber dem
Faszinosum, und zwar durch das ironisch—parodistische Kontet—
fei seines Kapellmeisters: Wie Berglinger ist dieser « wenn er
in den Konzertsaal » tritt « gebeugt von dem Drucke aller der
nichtwürdigen Erbärmlichkeiten [ ...] in diesem armseligen Le—
ben » 52; Wie dieser ist er in « seinem überreizbaren Gemüte »
bedroht von der zur « zerstörenden Flamme aufglühenden Fan—
tasie » 53, und Wie dieser ist er immer wieder getröstet durch die
Musik, wenn sich « das fromme Gemüt zum Himmel auf—
schwingt » oder sich passiv der Musik hingibt, gleichsam « ent—
zückt auf die Töne lauschend, die wie aus einer andern Welt
niedersteigend, ihn tröstend umfingen » 5° . Kreisler bekennt:

Sie [Musik] ist die romantischste aller Künste [...] denn nur das

Unendlidie ist ihr Vorwurf.

oder:

Beethovens Musik [...] erweckt eben jene unendliche Sehnsucht, wel-

che das Wesen der Romantik ist 55.

Kreislers Ende aber ist von bezeichnender Semantik: Er ver-
schwindet plötzlich, gleichsam Wie verschluckt vom Unendli—
chen, und der profan-humoristische Herausgeber seines Nach-
lasses vermerkt dies im Unterschied zum mönchisch—ernsten

5‘ W. ]osT, Van Ludwig Tied: zu E. T. A. Hoffmann, Studien zur Enlwic/e»
lungsgescbicb/e de: romantixchen Subjektiuismus, Frankfurt/M. 1921 (= Deutsche
Forschungen, H. 4.).

52 Ausg. Wissenschaftliche Buchgcsellschaft, Fantasiestù'cke in Callotx Manier,
Darmstadt 1964, S. 33.

53 A…aD. S. 25.
5‘ A.a.0. S. 34.
55 A.a.0. S. 41, 43.
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Herausgeber des Berglinger—Nachlasses keineswegs mit Ergrif—
fenheit, sondern mit einer kühlen sowohl den Künstler als auch
die ihn mißachtende Welt verspottenden Ironie:

Schon lange galt der arme Johannes allgemein für wahnsinnig, und in

der Tat stach auch sein ganzes Tun und Treiben, vorzüglich sein Le-

ben in der Kunst, so gre]! gegen alles ab was vernünftig und schicklich

heißt, daß an der inneren Zmüttung seines Geistes kaum zu zweifeln

war 56.

Der Chronist referiert mit Bedacht: « Schon lange galt der at-
me Johannes für wahnsinnig »; er sagt nicht: er war wahn-
sinnig. Als er ihn später in der Biographie des Kater Murr Wie-
der auftauchen läßt, scheint der Wahnsinn verklärt zu einem
leidvollen Kunstenthusiasmus; der Kapellmeister kann weder
leben in der Residenz-Welt, noch kann er sich in das Unend-
liche erheben kraft der Musik; sie betäubt zwar seinen unheil—
baren Dualismus, aber löst und erlöst den Umgetriebenen nicht
aus dieser Welt. Die Kutte eines Klosterbruders vermag ihn
gleichfalls nicht zu schützen, das Kloster ist für ihn kein blei-
bender Zufluchtsort mehr, denn Kreisler ist kein Glaubender
und auch kein Konvertit. Hoffman hat, indem er Wackenroders
Berglingeriana steigerte zu seinen Kreisleriana, erneut das expe-
rimentum medietatis beschweren; deutlich wird: Die Kunst
ersetzt nicht die Religion, eine Metaästhetik ersetzt nicht die
verlorene Metaphysik; die Kunst reizt und dämpft zugleich
die schmerzliche und krankhafte Sehnsucht zum Unendlichen.
das sich nicht durch sie offenbart — es sei denn: als Nichts.
Mit Recht ist in der jüngsten Literaturwissenschaft hingewie—
sen worden auf die in den Kreisleriana aufbrechende « leere
Mythologie » 57.

Eichendorffs fromme Kunst — so scheint es — deckt sich
mit der Kunstfrömmigkeit Wackenroders; sein Vers scheint es
zu belegen:

5° A.aO. S. 284.
57 H. SINGER, Ems! Theodor Amadeu; Hoffmann, in Der deutrcbe Roman

vom Barack bi; zur Gegenwart, hrsg. v. B. VON WIESE, Düsseldorf 1963, II, S.
316, 323, 325. 
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Schlaf: ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fon,

Und die Welt hebt an zu singen,

Triffst du nur das Zauberwort.

Aber Eichendorffs fromme Kunst hat nichts zu tun mit der
Kunstfrömmigkeit Bergh'ngers. In seiner Literaturgeschichte
trennt er im Blick auf Wackenroder genau zwischen Kunst und
Religion:

Die Kunst sollte also ein verhüllter Engel sein, der zu uns hemieder-

stieg, um nach der himmlischen Heimat hinzuweisen, jedes echte Kunst-

werk eine göttliche Eingebung, nur von Andacht erzeugt und verstanden.

Die katholische Religion aber, welche von jeher ihre Geheimnisse in

Bildern, Musik und Bauwerk tiefsinnig abgespiegelt, war daher auch ihm

der eigentliche Boden und Mittelpunkt aller Kunst. [...] Ebenso gewiß

mußte aber auch die Einseitigkeit, womit Wackenroder Natur und Kunst,

oder mit anderen Worten: das Gefühl, als den sichersten, unmittelbar-

sten, ja einzigen Weg zur Erfassung der göttlichen Dinge überhaupt

aufgestellt und so Kunst und Relig'on gewissermaßen identifiziert hat,

zu einem bodenlosen Verhimmeln des Positiven führen und manche

schwachen Gemüter verwirren. In der Kunst selbst ist dieses Nebeln

und Schwebeln das bloße Gefühle mit Luft in Luft malt, ohne es zum

lebendigen Bilde zu bringen, als Stembaldîsiren berüchtigt geworden.

Reicht aber das bloße, wandelbare Gefühl, das ja überall erst durch

seinen Inhalt und die Überzeugungen Wert und Halt empfängt, nicht
einmal zu einer lebendigen Erfassung der Kunst hin, wie sollte es der

Religion gegenüber genügen? […] Man fühlt, eine so zufällige, musi-

kalisch-luftige Bekehrung wird kaum länger dauern, als die Musik, die

sie hervorgemfen 5“.

Eìchendorff gibt zwar zu, daß Wackenroder sein Anliegen mit
« Glut und Innigkeit » vortrug, und daß die Zeit dieser Anre-
gung und « dieser religiösen Kunstbegeisterung » bedurfte, aus
der die deutschromantische Malerschule hervorgegangen, aber
der katholische Dichter hat seine Kunst nie mit seiner Religion
verwechselt, seine subjektiv schweifende Kunst wurde getragen
von einem objektiv dogmatisierten Glauben.

Für Hermann Hettner galten die Begriffe ‘Phantasie’ und

5° ].voN EICHENDORFF, Gexrbicbte der poetixrben Literatur Deutschland:, Pa-
derborn 1857, Bd. 2, S. 28f, 32.
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‘Phantastik’ noch als Synonyme; diese Wortgleichsetzung War
zugleich eine Abwertung der Romantik. Ihre aufwertende Re—
zeption beginnt erst als d e u t s c h e Romantik.

Rudolf Hayms literaturwissenschaftliches Urteil über die
Romantik ist nicht immer sanft, aber sein Urteil über Wacken-
roder fällt erstaunlich milde aus. Haym, mit 27 Jahren Mitglied
des Frankfurter Parlaments, wo er noch eine altliberale Ge-
sinnung vertrat, war später 1866/67 nationalliberaler Abgeord—
neter im Preußischen Landtag. Seine Romantische Schule er—
schien am Vorabend der Gründung des Deutschen Reiches.
Dort steht über Wackenroder:

Ein in Bildung und Lebenserfahrung noch durchaus unreifet, aber

unendlich Iiebenswürdiger und reiner ]üngliug Steht vor uns 99.

Das Bild ds liebenswürdigen Jüngl'mgs [...] steht ja wohl vor uns

[…] Noch immer füllte der Enthusiasmus fiir die Kunst, ein schwär-

merischcs Gefühl für das Götrliche und Schön: seine ganze Seele

[…] in reiner, kcuschcr Verehrung, in unbedingter Hingebung an die

Kunst hatte er frühzeitig einen festen Halt, unendliche Befriedigung

und einen Schutz gegen jene skeptischen Stimmungen gefunden, an

denen Tieck so lange sich zermarterte °°.

Hayxn wagt einen Vergleich Novalis—Wackenroder:

In diesem kindlich-unschuldigen Verehrungsbedürfnis ruft er uns

wieder Wackenroder in Erinnerung “.

Die Musik ist ihm schliäslich doch die Kunst dcr Künste, diejenige,

welche es am wunderbmsten versteht, die Empfindungen des mensch-

lichen Herzens von dem Wust und Geflecht des irdischen We—
sms abzulösen. sie selbständig zu verdichten und aufzubewahren […]

Niemals vielleicht ist in einer kindlich stammelnden, mit dem Aus»

druck ringenden Sprache schöner, wahrer, sinnigcr und lebendiger

von der Seligkeit des musikalischen Genusses, von Wesen und Wir-

ken der Tonkunst gesprochen worden, niemals vielleicht jene alte

choralmässige Kirchenmusik mit ttefienderem Gefühl charakterisiert

worden ez.

” R. HAYM, Die romanlixcbe Schule. Ein Beilmg zur Geschicble dex deutxcben
Geixtex, Berlin 1870, 1920‘, S. 52.

“‘ A…aO. S. 120.
“ Aß.0. S. 383.
sz A.a.0. S. 12%.  
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Hayms « Bild des liebenswürdigen ]ünglings » Wird am Ende
des Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende zum Urbild
des ser'aphischen ]üngh'ngs, eines angelischen Kindes, in dessen
unschuldsreinem Herzen Kunst und Religion noch ungeschie-
den beieinanderliegen. Die ästhetisierende Infantilisierung
übersicht, daß jenes frühromantische Kind zweifelnd vorwegge-
litten hat, was hundert Jahre später überspielt Wurde durch
eine mehr und mehr nationalisierte und metaphysizierte Kunst,
nämlich den unversöhnlichen Dualismus zwischen der sinnlee-
ren Welt und der sinngebenden Kunst. Das von Wackenroder
beschworene « unhaltbare Nichts » ist das hundert Jahre spä-
ter heraufkommende Nichts, das sich mit heroischem Pathos
als Heraufkunft des Nihilismus ankündigt und zu dessen Über-
windung zugleich mit dem heroischen Pathos des Tragikers
aufgerufen Wird — eine verzweifelte Überwindung bzw. eine
Überwindung durch die Verzeiflung. Jetzt wird in Deutschland
die Kunst fleißig geübt, den « Lichtfaden » des Daseins an das
« unhaltbare Nichts » anzuzetteln, der Rückgriff auf die Kunst
aber ist zugleich ein Rückgriff auf die Romantik, die retrospek—
tiv nun stets apostrophiert Wird als d e u t s c h e Romantik:
es beginnt die Restauration der National-Romantik.

Richard Wagner in diesem Zusammenhang zu erwähnen,
scheint fast aufdringlich, aber aufschlußreich ist seine frühe
Geschichten— und Ausfatz—Satnrnlung von 1840-41 Ein deut-
scher Musiker in Parix: Die Musiker-Gespräche und seine
Nachlaß-Äußerungen erinnern bereits formal an die Berglin-
geriana, inhaltlich indessen betreiben sie ihre konsequente Ro-
mantisierung:

Das, was die Musik ausspricht, ist ewig, unendlich und ideal [...] 53.

Wagners Gesammelte Schriften und Dichtungen erschienen
erstmals im Jahre der Gründung des Deutschen Reiches; ihr
romantisch—ästhetischer Tenor erscheint dort verstärkt‘ durch
ein christlich—nationalliberales Pathos.

“ R. WAGNER, Gemmmelle Scbri/len und .Dicblungen, 10 Bde, Leipzig 1871—
1883, I, 169“. 
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Nietzsche stand stets der nationalen Romantik mit Skepsis
gegenüber; seine Skepsis gipfelt in der parodistischen Verfor-
mung des historischen Phänomens zum transhistorischen Be-
griff ‘Romantismus’. Nietzsche hatte, schon ernstlich krän—
kelnd, im Sommer des Jahres 1877 im Bayrischen Wald —
unweit von jenem Frankenland, wo Wackenroder sein deut-
sches Kunsterlebnis hatte — die ersten Aufzeichnungen zu
seiner Schrift Menschliche; Allzumemcblicbe: hingeworfen,
die später in der Schweiz und in Italien weitergeführt wurden;
im Januar 1878 schickte er das Buch für freie Geister an Ri-
chard Wagner, gleichsam als Zeichen der Trennung vom einst
verehrten Freund. Seine Wagner-Freundschaft rechtfertigt er
rückblickend als therapeutisches Mittel und wehrt sich gegen
den Vorwurf, daß er sich über dessen « unheilbare Romantik »
betrogen hätte “. Nietzsche hat in der Vorrede zum zweiten
Band sich deutlicher ausgedrückt:

— Es war in der Tat damals die höchste Zeit, Absrbied zu nebmen:

alsbald schon bekam ich den Beweis dafür, Richard Wagner, schein»

bar der Siegxeichste, in Wahrheit ein morsch gewordener, verzwei-

felnder Romantiker, sank plötzlich, hilflos und zerbrochcn, vor dem

christlichen Kreuze nieder [...]. Als ich allein weiterging, zittene ich;

nicht lange darauf, und ich war krank, mehr als krank, nämlich mü-

de [...]; müde aus Ekel vor dem Femininischen und Schwärmerisch—

Zuchtlosen dieser Romantik, vor der ganzen idealistichen Lügnerei

und Gewissens—Verweichlichung, die hier Wieder einmal den Sieg über

einen der Tapfersten davongetragen hatte; müde endlich, und nicht

am wenigsten, aus dem Gram eines unerbittlichcn Argwohns, — daß

ich, nach dieser Enttäuschung, verurteilt sei, tiefer zu mißtraum,

tiefer zu verachten, tiefer allein zu sein als je vorher. Meine Aufgabe

— wohin war sie? Wie? schien es jetzt nicht, als ob sich meine Auf-

gabe von mit zurückziehe, als ob ich nun für lange kein Recht mehr

auf sie habe? Was tun, um diese größte Entbehrung auszuhalten? —

Ich begann damit, daß ich mir gründlich und grundsätzlich alle ro—

mantische Musik verbot, diese zweideutige, großtuerische, schwüle Kunst,

welche den Geist um seine Strenge und Lustigkeit bringt und jede

Art unklarer Sehnsucht, schwammichter Begehrlichkeit wuchem macht.

«Cave muricam» ist auch heute noch mein Rat an alle, die Manus ge

nug sind, um in Dingen des Geistes auf Reinlichkeit zu halten; solche

“ Fx. NIETZSCHE, Werke in drei Bänden, hrsg. v. K… SCHLECHTA, München
1954ff„ I, S, 438.
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Musik entncrvt, c.rweicht, verweiblicht, ihr «Ewig»Weiblichm» zieht

um — himb!… Gegen die romantische Musik wendete sich damals

mein enter Argwohn, meine nächste Vorsicht; und wenn ich überhaupt

noch etwas von der Musik hoffte, so war es in der Erwartung, es

möchte ein Musiker kommen, kühn, fein, boshaft, südlich, übergesund ge-

nug, um an jene: Musik auf eine unsterbliche Weise Rache zu nehmen “.

Nietzsche hat im sog. Nachlaß der achtziger Jahre des öfteren
auf Wagner Bezug genommen mit der gleichzeitigen Sorge um
den durch Wagner leicht verführbaren deutschen Geist:

Der deutsche Geist hat zu allen Zeiten in psychologicis der Feinheit

und Divinatiou ermangelt. Heute, wo er unter dem Hochdruck der

Vaterländerci und Selbstbewunderung steht, verdickt und vergtöbert

er sich zusehends: wie sollte er dem Problem Wagner gewachsen
sein! — “

Und wenige Sätze später, wieder im Zusammenhang mit Wag-
ner:

Die romantische Kunst ist nur ein Notbehelf für eine manquierte ‘Rea-

lität’ 67.

Nietzsche hat, Wie ersichtlich, den Begriff Romantik nicht als
Epochenbegriff, sondern als transhiston'sches und gegenwärti-
ges Phänomen verstanden; im Nachlaß der achtziger Jahre, in
dem es bekanntlich um das Leben als Macht, um den Willen
zur Macht geht, grenzt er sich deutlich ab gegen eine präten—
dierte Macht, genauer: gegen die « falsche ‘Verstärkung’ », und
in diesem Zusammenhang fällt der gewichtige Satz:

Romantismus: dies beständige ßpressivo ist kein Zeichen von Stärke,

sondern von einem Mangelgefiihl ".

Nietzsches Auseinandersetzung mit dem « Romantismus » bzw.
seine Absetzung vom « Romantismus » geschieht selbstver-

65 Schlechte 1, s. 73%
& Schlechta III, s. 333.
67 Ebd
& Schl'echta 111, s. 624. 
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ständlich auf der Folie seiner Erfahrung des Nihilismus, ge-
nauer: ist motiviert durch seinen Kampf um die Überwindung
des Nihih'smus. Nietzsche verwirft zwar den « Romantismus »
als Möglichkeit der Überwindung des Nihilismus, aber er ver-
wirft doch keinesfalls die Kunst selbst.

Nietzsche hatte schon die zweite Vorrede zu Menschliche:
Allzumemcblicber beschlossen mit den Sätzen:

Daß ich schließlich meinen Gegensatz gegen den romantischen Pessi-

mismus, das heißt zum Pessimismus der Entbehrenden, Mißglückten,

Überwundenen, noch in eine Formel bringe: es gibt einen Willen zum

Tragischen und zum Päsimismus, der das Zeichen ebensosehr der

Strenge als der Stärke des Intellekts (Geschmacks, Gefiìhls, Gewissens)

ist. Man fürchtet, mit diesem Willen in der Brusl, nicht das Furcht-

bare und Fragwiirdigc, das allem Dasein eignet; man sudut cs selbst

auf. Hinter einem solchen Willen steht der Mut, der Stolz, das Ver-

langen nach einem großen Feinde ‘”.

Nietzsches « großer Feind » aber —— das ist der Nihilismus.
Im Nachlaß der achtziger Jahre steht sein Programm für die
Überwindung des Nihilismus, sein von ihm selbst so bezeich—
netes « Artisten-Evangelium ».

Die Kunst und nichts als die Kunst! Sie ist die große Ermöglichen'n das

Lebens, die große Verfiihrer'm zmn Leben, das große Stimulens des Lc-

bens. […] Man sich!, daß in diesem Buche der Pcssimismus, sagen Wir

deudicher der Nihflismus, als die ‘Wahrheit’ gilt. Aber die Wahrheit gilt

nicht als obelstes Wertmaß, noch weniger als oberste Macht. Der Wille

' zum Schein, zur Illusion, zur Täuschung, zum Werden und Wechseln

(zur obiektivierten Täuschung) gilt hier als tiefer, ursprünglicher, ‘meta—

physischer’ als der Wille zur Wahrheit […] Dies Buch ist dergcstalt sogar

antipessimistisch: nämlich in dem Sinne, daß es etwas lehrt, das stärker

ist als der Pessimismus, das ‘göttlicher’ ist als die Wahrheit: die Kunst

[…] daß die Kunst mehr wert ist, als die Wahrheit. In der Vorrede

bereits mit der Richard Wagner wie zu einem Zwiegespräche eingeladen

wird, erscheint dies Glaubensbekennmis, dies Artisten-Evangrlium; ‘di:

Kunst als die eigentliche Aufgabe des Lebens, die Kunst als dessen meta—

physische Tätigkeit.„' 7“.

Nietzsches V<<Artisten-Evangelium» bildet den Abschluß seiner

69 Schlechta I, S. 743.
7" Schlechta III, S. 69%.  
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Auseinandersetzung mit der Kunst. Am Anfang in den Baseler
Vorlesungen über griechische Kunst, insbesondere im Anschluß
an Heraklits Symbol des Feuers, hatte er noch vom Künstler
als von einem Kinde gesprochen, das Wie im Spiel aufbaut
und zerstört; am Ende nun ist das Künstler—Kind zum poten-
tiellen Übermenschen geworden, der jenseits von Gut und
Böse die Wiedergeburt des Lebens garantiert.

Nietzsches « AItisten-Evangelium » als Proklamation zur
Überwindung der Wahrheit des Nihilismus ist ein bezeichnen-
der Ausdruck der generellen Diskrepanz im neuen Deutschen
Reich. Nietzsches ästhetische Konfession impliziert eine Ana-
lyse der Zeit: für diese Zeit gilt grundsätzlich, daß sie das
Nichts offenbart und die << Heraufkunft des Nihilismus »; das
Geständnis des Nihilismus aber postuliert eine Kunst als Arti-
stik gleichsam als Tanz auf dem Seil hoch über dem Abgrund
des Nichts. Nietzsches heroische Haltung des Artisten gehört
zu dem Syndrom jener Zeit, in der mit einer heroischen Fas—
sade der Blick verstellt wird in die Hinterhöfe des Nichts,
gehört zur theatralischen Pathetik jener Schauspieler, die vom
hohen Kothum alle mit großem Ernst dasselbe predigen: die
Überwindung des Nihilismus.

Die Kunst ist nicht mehr « Werkzeug » und Mittel zum
Zweck, sondern Selbstzweck; das neue Stichwort und Pro-
grammwort heißt: Kunst für die Kunst, l’art pour l’art.

Theophile Gautier hatte bereits im Jahre 1835 im Vor-
wort zu seinem Roman Mademoiyelle de Maupin das Stichwort
gegeben: Die Kunst ist nm für und durch die Kunst, l’art pour
l’art. An seinem Stichwort waren nicht unbedeutende Dichter
orientiert: In Frankreich Mallarmé, Baudelaire, Verlaine; in
Deutschland Stefan George und seine Schule. Die Kunst wird
endgültig absolute Kunst, losgelöste Kunst7 losgelöst von aller
Verflechmng und Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft.

Georges « Blätter für die Kunst >> formulieren Wie folgt
das Programm:

Der name dieser veröffentlichung sagt schon zum teil was sie soll:

der kunst besonders der dichmng und dem schrifnum dienen, alles

staatliche und gesellschaftliche ausscheidend. 
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Sie will die GEISTIGE KUNST auf grund der neuen fiihlweise und

mache — eine kunst für die kunst —— und steht dfihalb im gegensatz

zu jener verbrauchten und minderwertigen schule die einer falschen

auffassung der Wirklichkeit entsprang. In der kunst glauben wir an

eine glänzende Wiedergeburt, […]

Mit ernst und heiligkeit der kunst nahen: das war dem ganzen uns

vorausgehenden dichtergeschlecht unbekannt, keiner der ‘Epigonen’

[...] ist frei von der abstoßcnden behäbigen bravheit und diesem rest

von barbatemum den von Goethe bis Nietzsche alle grnßen Deutschen

getadelt haben “.

Ist die Flucht in den ästhetischen Formalismus nicht eine
subjektive Scheinlösung und gibt sie nicht objektive Kräfte
frei, die dann umso rückhaltloser bestimmend wurden für die
Politik im Kaiserlichen Deutschland?

Die Kunst—Bewegung, gruppiert um das reine Prinzip des
l’art pour l’art, versteht sich auffallenderweise als deutsche
Kunst«Bewegung. Wenige Jahre nach der Begründung der
« Blätter für die Kunst » fällt das von den nationalen Gegnern
provozierte Bekenntnis zum historisch selbstbewußten Deutsch—
tum:

Man hat uns vorgehalten unsere ganze kunstbewegung der «Blätter»

sei zu südlich zu wenig deutsch nun ist aber fast die hervorragendste

und natürlichste aller deutschen stammeseigenheiten: in dem Süden

die vervollständigung zu suchen, in dem Süden von dem unsere vor-

fahren besilz ergriffen, zu dem unsre kaiser niedexstiegen um die we-

sentlich: Weihe zu cmpfagen. zu dem wir dichter pilgem um zu der

tiefe das licht zu finden: ewige regel im Heiligen Römischen Reich

Deutscher Nation 71.

Als Julius Langbehn 1890 sein vielgelesenes Buch Rem-
brandt als Erzieher herausbrachte ”, schien Rembrandt die Re-
präsentation des großen Künstlers zu werden, aber daß die Na-
men Dürer und Rembrandt austauschbar waren, zeigt der Auf-
satz seines Gehilfen und Freundes Momme Nissen im « Kunst-

7‘ S. GEORGE, « Blatter für die Kunst », 1 (Okt. 1892), 1 u… 2. Entn.: Literan'»
scbe Manifeste der ]abrbundertwende 189071900, hrsg. v. E. RUPREcl-n' u. D.
BÄNSCH, Stuttgart 1970, S. Biff…

72 «Blätter für die Kunst », III (März 1896), 2, S. 239.
73 ]. LANGBEHN, Rembrandt als Erzieher, Hamburg 1891 0908“), S. 255“.
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wart » von 1904, der den schlagenden Reim-Titel trug: Dürer
al: Fübrer. Im Anschluß an die Romantik blieb Dürer der
große deutsche Künstler; in seinem Gefolge entstehen nun
die Diìrerbewegungen, Dürerbünde und Dürerhäuser in Deut—
schland. Langbehns Buch übrigens erschien anonym, oder ge—
nauer: unter dem Pseudonym ‘Von einem Deutschen’. Die
seltsame Namensgebung ist aufschlußreich: Rembrandt wird
nicht nur << von einem Deutschen », er Wird sogar als Deut-
scher den Deutschen vorgestellt. Der anonyme Autor hieß hin-
fort nicht zufällig: Der Rembrandtdeutsche. Die Künstlerna—
men also meinen nicht den singulären Künstler, sondern
schlechthin die deutsche Kunst. Als Namensschilder hätten
auch Erwin von Straßburg oder Matthias Grünewald aus Seli-
genstadt fungieren können.

Indem der Rembrandtdeutsche die helldunkle Manier Rem-
brandts als Spiegelung eines tiefen Geistes, des deutschen Gei»
stes, vorstellt, appelliert er zugleich an die « Urkräfte » des
deutschen Volkes mit dem Aufruf zum Bekenntnis der Sub-
jektivität und umschreibt die Reife der Zeit mit den Sätzen:
« die Tage der Objektivität neigen sich wieder einmal zu
Ende und die Subjektivität klopft an die Thüre ». Es zeigte
sich « die geistige Witterungsänderung, welche im heutigen
Deutschland stattfindet, unter Anderem auch darin, daß der
Typus des ‘Professors’ von der deutschen Alltagsbühne sowie
aus dem deutschen Alltagsroman verschwindet, urn demjeni-
gen des ‘Künstlers’ Platz zu machen » ".

Auch Langbehn prophezeit eine deutsche Wiedergeburt
durch die Kunst, genauer: durch die kindlich reine Seele des
Künstlers:

Die deutsche Wiedergeburt muß von der deutschen Kindernatur aus-

gehen […] Durch ihre kindliche Anlage sind also die Deutschen ganz

besonders zur — Menschlichkeit befähigt. [...] Christus, das Kind, ist

auch ìn einem haben nämlich im religiösen Sinne Künstler; in jener

wie in dieser Hinsicht zeigt er sich als ein solcher « Realist », daß er

mit seinem eigenen Fleisch und Blut malt; daß er sein Kunstwerk nicht

außer sich, sondern in sich hinstellt; und daß ihm der gesammte Him-

7‘ A.a.O, S. 2-4, 
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mel zum Rahmen desselben kaum groß genug ist. Kinder produziren

nicht Kunstwerke sondern ngiren selbst als Kunstwerke; sie spielen:

so lange sie noch klein sind, in heiterer und wenn sie erst erwachsen

sind, in erhabener Art. Die Tragödie des Kindes — es ist eigentlich

die eines jeden Kindes .. welches die Schlechtigkeit der Welt zum

ersten Mal kennen lernt, ist vielleicht die rraurigste aller Tragödicn.

Wenn sie sich durch ein ganzes Leben hinzicht, vermag sie das «Mit-

leid » und die « Furcht » einer Welt zu erregen; so im Leben Christi;

es ist ein Spiel, ein tief eischütterndes Trauerspiel! Wie Mythus die

erste und früheste, so ist Religion die letzte und höchste Kunst. Chri-

stus wurde als Kind von Hemdes verfolgt und als Künstler von

Pilatus dem Tode überliefert; der echten deutschen Bildung, die gleich-

falls auf diesen zwei Faktoren beruht, geht es nicht viel besser […] 75,

Wackenroders « Kind, das tot im Grabe lag » erlebt im Kon-

text des Deutschen Reiches eine neue Metamorphose bzw. Re-
surrektion: nicht durch die Kunst, sohdern als Künstler!

Um die Jahrhundertwende erstarkt ein ]ugend— und Wie-
dergeburts—Glaube, der vor allem deutlich Wird durch die vie-
len Komposita, die gebildet werden mit dem Wort « Jugend »:
Die ]ugend—Stil—Kunst entstand am Ende des Jahrhunderts und
erhielt ihren Namen durch die Münchener Zeitschrift << Ju-
gend » ". Die ]ugend—Bewegung entstand gleichfalls um die
Wende des Jahrhunderts und fast gleichzeitig ist die Jugend-
Schriftenbewegung mit ihrer Zeitschrift « ]ugendschriften-War-
te». Als die ]ungendbewegung auf dem Hohen Meißner bei Kas-
sel ihre ]ugend—Formel gefunden hatte, proklamierte einer ihrer
großen Wortführer eine ]ugend-Kultur ". Auch die Jugend«
Psychologie setzt ein um die Jahrhundertwende mit ihren Un—
tersuchungen zur Sprache, zu Träumen, Wünschen, Spielen
und Lesegewohnheiten der Jugend.

Ellen Key eröffnet das neue Jahrhundert mit dem Titel
ihres Buches als ‘Das Jahrhundert des Kindes’! Das Buch ver—
kündet die Verwandtschaft des Kindes mit dem Künstler in
einer an Joachim da Fiore anknfipfenden postulativen Vision:

75 A.a.0. S. 256f.
7° D. ]osr, Literarixrher ]ugendxlil, Stuttgart 1969…
77 G. WYN'EKEN, Schule und ]ugendkullur, 1913.
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Denn ohne zu werden wie die Kinder können die Menschen nicht in
dieses dritte Reich eingehen, des heiligen Geistes * des Menschen»
geistes — Reich. 73

_Rainer Maria Rilke hat Ellen Keys Buch mit überschwengli—
Chem Lob rezensiert: die Pädagogen seiner Zeit kritisierend,
die keine Menschen « sondern Maschinen verlangen » setzt er
im Anschluß an Ellen Keys Menschheitstraum als höchstes
Maß der Kindererziehung die Frage, « wie sehr sie [die Men-
schen] an der Verwirklichung des Traumes gearbeitet haben» ”.

Der Rembrandtdeutsche fand sein lautestes Echo jedoch in
katholisierenden Kreisen von Kunst—Kritikern und Künstlern,
lange bevor er am Ende der neunziger Jahre tatsächlich zum
Katholizismus konvertierte. Carl Muth beispielsweise, der spä-
tere Gründer der katholischen Zeitschrift « Hochland », schrieb
bereits drei Jahre nach Erscheinen des Buches einen Aufsatz
mit dem Titel Wem gebört die Zukunft: Dort klagt er über
das in seiner Zeit vorherrschende « Definieren und Dociren »,
über den « Geist der Raisonnirsucht und Kritik », über das
« gepflegte Kopfwissen » das « auf Kosten des Herzens und
des Gemüthes geschehe » und schließlich über die « Oede ei-
nes gefühlsverlassenen Verkehrs von Mensch zum Menschen »;
nach diesen Vorbemerkungen bzw. auf dieser Folie lobt er das
Rembrandt-Buch mit dem bezeichnenden Satz: «Einem jeden
Katholiken muß es wohl thun, den Rembrandtdeutschen mit ho-
her Achtung von dem Katholizismus sprechen zu hören » ”.
Als der katholische Kunstkritiker 1899 ganz offen den Geist
der Romantik beschwört, scheidet er genau zwischen Theorie
und Kunst; wörtlich: « Die Anknüpfung an den Geist der RO—
mantik hat nach einer ganz anderen Seite hin zu erfolgen als
nach der ihrer Theorien, um das zu verwirklichen, was ich das
Bleibende dieser merkwürdigen litterarischen Bewegung nen—
nen möchte, den Glauben an die Macht der Kunst ». Er beruft
sich auf die Geister jener Zeit, die « von dem Künstler als von
einem Priester » redeten und schließt bündig: « Ihnen erschien

73 E. KEY, Burnet; ärbundradc, Sxockholm 1900 (Dt. Übs. v. F. Mono, Dax
]abrbunder! des Kindes, Berlin 1902, S. 350).

79 R. M, RILKE, Sämllitbe Werke, Frankfurt/M. 1965, Bd. 5, S. 589, 592.
8° Zil, in Literarische Manifcsle der ]abrbunderlwmde, 3.10. S. 36%…  
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die Kunst und Dichtung als die irdische Schwester der Reli-
gion » “. Und wenn er Christliches Leben und christliche Kunst
als « Herzensangelegenheiten » bezeichnet und von der «Tic-
fe des religiösen Gemütslebens » " spricht, dann Wird man
erinnert an die Terminologie von Wackenroders Herzemergie—
ßungen.

Der Dominikanerpater Ansgar Pöllmann gab seit 1903
die Zeitschrift « Gottesminne » heraus. Dort klagt Lorenz
Krapps gleichfalls über die Volksferne der gegenwärtigen
Kunst; nur im Zusammenhang mit dem Volke verspricht er
sich « die Geburt — oder sagen wir noch besser, die Wieder-
geburt >> der Kunst. Volk aber bedeutet bei ihm Volksseele,
Volkstum, Volksgeist; diesen Geist müsse der Künstler ver-
nehmen, dann ist er « ein sacerdos interpresque deorum [...]
ein Priester und Dolmetscher des Göttlichen ». Ein Christus
könne nicht dargestellt werden « inmitten einer Landschaft,
die an das Berliner Vorstadtviertel mahnt »; unter Berufung
auf den Rembrandtdeutschen schreibt er: « Die Kunst hat
Christus darzustellen, Wie er im Herzen des Volkes lebt, wie
ihn die visionare Glut eines Augustinus und Dante oder die
Stille Wehmut eines Dürer und Rembrandt sah »“. Der katho-
lisierende « Romantismus » vermag die neue Kunstfrömmigkeit
trotz Berufung auf Raffael, Michelangelo und Rembrandt un-
schwer einzudeutschen und sei es durch die beschworene Affi-
nität zwischen der Kunst überhaupt und dem Charakter der
Deutschen.

Der Rembrandtdeutsche hatte Fichte zitiert: « Charakter
haben und deutsch sein, ist ohne Frage gleichbedeutend » ";
sein Rezensent Carl Muth zitiert besser einen Nazarener:
« ‘Deutsch sein” heißt ferner, nach unserem urdeutschen Ma—
ler Cornelius, ‘Wahrhaft, tüchtig, treu und ernst sein’ » “5

51 Ebd. S. 374.
32 Ebd. S, 376…
” Ebd. S, 393, 394.
“ LANGBEHN a.a.0, S. 4…
95 Lilerariscbe Manifeste, aaO. S. 368. Daß sich mit der Berufung auf Lang-

behn und Cornelius bezeichnenderweise zugleich expressis verbis ein Antisemitis-
mus verbindet, ist eine peinliche Erinnerung, die an dieser Stelle unerörtert blei-
ben darf.
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Langbehn, der Rembrandtdeutsche, Wird zum vielberufenen
Patron der um die Jahrhundertwende einsetzenden Kunster-
ziehungsbewegung: Professor Konrad Lange hatte drei Jahre
nach dem Rembrandtdeutschen sein Buch publiziert mit dem
Titel: Die kfinxtleriscbe Erziehung der deutxcben Jugend. Das
neue deutsche Reich sei zwar « mit Waffengewalt » gegründet
worden und « mit Waffengewalt muß es aufrecht erhalten
werden » “ schreibt er, aber obwohl die Kunst die Volkskraft
schwächen könne, müsse sie gepflegt werden: « Namen Wie
Dürer und Rembrandt beweisen, daß die germanische Rasse
mindestens dieselbe schöpferische Kunstbegabung hat wie die
romanische » ". In Parallele bzw. als Gegengewicht zum
« wirtschaftlichen Wettkampf der Völker » “‘ fordert er einen
kulturellen Wettkampf und setzt den Hebel an bei der künstle-
rischen Erziehung der Jugend.

Die reformpädagogischen Professoren und Lehrer rufen
Kunsterziehungstage aus, die beiden ersten finden statt 1901
in Dresden und 1903 in Weimar. Konrad Lange hält den Ein—
führungsvortrag, der wieder ausklingt mit dem hoffnungsvol-
len Satz, die Deutschen mögen « aus dem großen iriedlichen
Wettkampf der Völker [...] als Sieger hervorgehen » ”.

In der Folge sprechen der Kunstprofessor Alfred Licht-
wark, der Dichter Otto Ernst und andere: Der deutsche Tenor
hält sich durch alle Sitzungen, nicht zu überhören ist dabei die
Wendung zur irrationalen Tiefe der Kunst, die Ausdruck sei
einer besonderen « Gnade » und « Mitteilung von etwas Un—
mittelbarem » und « Unsagbarem » °°,

Die Pädagogen und Didaktiker fordern nun vom Lehrer
nicht nur die Fähigkeit zum Nacherleben des Künstlers, nicht
nur, daß der « Lehrer ein Künstler » sein solle ”, « ein Stück
Dichternatur >>, nicht nur, daß er eine « Weihestimmung »

“ K. LANGE, Die leiimtlerixcbe Erziebung..., Weimar 1893, S. 1.
"’ Ebd. S. 6.
” Ebd.
“9 Kunsterziebung. Ergebnisse und Anregungen de: Kunstefziebungslage: in

Dresden am 28. and 29. Sepl. 1901, Leipzig 1902, S. 38.
"“ Otto Ernst auf dem 2. Kunstcniehungstag, in Kunxterziebung. Ergebnisse

gini Anregungen der zweiten Kunxterziebungxtage: in Weimar 1903, Leipzig 1904,
. 33—45.

?‘ O. ERNST, a.a.0. S… 44.  
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schaffen, daß jede Unterrichtsstunde eine « Feierstunde » ”
sein solle, sondern: er möge das didaktisch—ästhetische Prinzip
beherzigen, daß sich im Ausdruck des Kindes ursprüngliche
Kunst vermittle, wörtlich:

Der Künstler ist ein Kind, und das Kind ist eine An Künstler. 93

Der Name Wackenroder tritt zwar zurück, aber der Kunst-
Enthusiasmus am Ende des vorigen und um die Wende zu
unserem Jahrhundert ist Geist von seinem Geist — allerdings
mit einem entscheidenden Unterschied: Die in der frühen Ro-
mantik aufbrechende Glaubens-Frage der Kunst mit ihrem
sie begleitenden Zweifel auf dem Untergrund oder Abgrund
des Nichts ist verdrängt durch einen zweifelsfreien selbstsi-
cheren « Romantismus >>.

Als am Ende des Ersten Weltkriegs der « Romantismus »
seine missionarische Kraft und Glaubwürdigkeit verloren zu
haben schien, etablierte sich paradoxerweise eine Zeitschrift
mit dem Titel « Berliner Romantik »; sie pflegte nicht nur die
Erinnerung an Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge
und andere romantische Künstler, die — Wie es dort hieß —
« dauernde Werke voll Frömmigkeit und lauterster Güte » °°
hervorgebracht haben, sondern versuchte sowohl die religiöse
Leere als auch die politische Verzweiflung mit einem nationalen
Kunst-Pathos zu überwinden. Diese Zeitschrift stellte zwar
nach wenigen Jahren ihr Erscheinen ein, aber ihre Tendenz
hatte bekanntlich eine ungeahnte Geschichte — die zu refe-
rieren weit hinausginge über das Thema ” .

Wackenxoder blieb verständlicherweise weiterhin im Wis-

92 W. PEPER, Die lyriscbe Dichtung, Leipzig 1909, S. 9.
"3 Stephan Waetzoldt auf dem 2. Kunsterziehungstag in Weimar, a.a.0. S. 62,
94 « Berliner Romantik », hrsg, v. K. BUCK (1918-1925), I (1919), 2., S… 5.
95 Vgl. H. DENKLER, Philipp Otto Range. Vorläuferscba/l und Nachwirkung,

in Das Nacbleben der Romantik in der modernen deulxcben Literatur, hrsg. v. W.
PAULSEN, Heidelberg 1969, S. 71-92. D, geht aus von der 1918—1925 erscheinenden
Zeitschrift « Berliner Romantik » und weist hin auf den dort konservienen « natio-
nalistich aggressiven, ästhetisch duckmäuserischen ‘Romantismus’» (S. 71); aber
auch hinsichtlich der positiven Nachwirkung der Romantik Sagt er im Blick auf die
von der Tendenz dieser Zeitschrift unabhängigen Künstler Wassilij Kandinsky,
Oskar Schlemmer und Willi Baumeister, daß diese, angeregt Von der romantischen
Fr:ihei( dcs Subjekts, « die Freiheit des schöpferischen Subjekts totalisieren » (S. 89).    
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senschaftlichen Gespräch, aber das Gespräch über die Kunst—
religion der Romantik kreist seitdem, wenn auch nicht expres-
sis verbis vermerkt, zugleich um das Problem des « Romantis-
muS ».

Bonaventura Tecchi hat bereits in den zwanziger Jahren bei
aller taktvollen Zurückhaltung vorsichtig seine Skepsis durch-
blicken lassen, daß am Ende in Wackenroders resignativer De-
mut mit dem << verhaltenden Seufzer » zugleich « der Schat-
ten der Dekadenz » sichtbar Wird ”. Tecchi geht noch einen
Schritt weiter:

Hierin lag aber nicht allein die Gefahr, daß die Kunst an Klarheit und

Konkretheit einbüßte; sondern jener Wunsch nach Überwindung aller

Gegensätze und nach harmonische: Inbesitznahme der Wirklichkeit

mußte sich bald als das herausstellen, was es war: eine Illusion… 97

Seitdem ist die Skepsis nicht mehr verstummt. Friedrich von
der Leyen fand Wackenroder noch « gar zu kindlich und ein-
fältig » ”; für Gundolf ist er « ein reiner Tor » ”; Walter
Muschg spricht von den Herzemergießungen abschätzig
Wie von einem « scheinheih'gen Büchlein » …'- aber Gudrun:

Gladow sieht « Größe und Gefahr » bei ihm angelegt ""; und
Gerhard Fricke findet seine Kunstauffassung « dem Nihilis-
mus gefährlich verwandt » 102; Werner Kohlschmidt s richt vom
« Nihìlismus der Zeitangst » Im; und selbst Kielho z gibt bei
all seiner relativierenden Neutralisierung den Unterschied zur
barock—rationalistischen Kunstauffassung zu und arbeitet als das
moderne und romantische Kunstverständnis die Apotheose

% TECCHJ, 5.3.0 S. 82.
97 Ebd. S. 84.
9“ FR. VON DER LEYEN, W. H. Wackenmder. Werke und Briefe, 2 Bde, Jena

1910, II, S. 254.
9 PR. GUNDOLF, Romantik”, NF, Berlin 1931, S. 43.
“’“ W. MUSCHG, Tragixcbe Utemturgescbicble, Bern 19573, S… 310.
““ G. GLADOW, Größe und Gefahr der Wackenroder—Tieckxcben Kumlafl-

xcbauzmg, in « Ztschr. (. dl. Bildung », 14 (1938).
102 G. FRICKE, Wackenmderx Religion der Kunst, in Studien und Interpreta-

tionen, Frankfurt/M. 1956, S. 210.
l'” W. Komscmvxm’r, Nibilismux der Romantik, in Form und Innerlicbkeil,

München 1955, S. 164. K. Konigiert seine Meinung in dem Aufsatz Bemerkungen
zu Wackenroden- und Tiecles Anleil an den "Pbantaxien über die Kunst", in Pbilolcr
gia Deutsch, Bern 1965, S. 89-99.
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der Kunst heraus; seine Folgerung;

Seine Schriften zeugen von einer nagenden Ungewißheir, ob das, was

sich dem Menschen im Musikerlebnis offenbart, ein bloße: Wahnge-

bilde der menschlichen Einbildungskraft sei oder (allenfalls höheren,

mit seinen Worten « göttlichen ») Wirklichkeitscharakter besitze. "”

Hertrich endlich, der Wackenroders Künstfrömmigkeit sehr

ernst und gegen Kohlschmidt in Schutz nimmt, bekennt am
Ende im Blick auf Berglinger:

Nihilistische Weltangst und religiöse Kunsthegeistcrung wie sie auch

noch in dem Schlußwort des Brieffmgments durchbricht, sind die bei-

den entgegengesetzten Ausschlagemöglichkeiten von Berglingers ästhe-

u'scher Existenz. "15

Hertrich hat Recht: nur daß die « beiden entgegengesetzten

Ausschlagemöglichkeiten » zusammenschlugen am Ende des

Jahrhunderts: die nihilistische Weltangst sollte durch das

kreative Schaffen des Künstlers überwunden werden, sei es

des übermenschlichen oder des kindlichen, des katholischen,

protestantischen oder des deutschen Künstlers; alle Versuche

aber wurden zusammengehalten durch den « Lichtfaden » ei-

nes in vielen Schattierungen schillernden deutschen « Roman—
tismus ».

Wackenroders Name steht zu Recht für den Ursprung der

deutschen Romantik; wenn er auch der V e r s u c h u n g nahe

war, so ist er doch freizusprechen von der S c h u 1 d des deut-
schen « Romantismus ».

“" KIELHOLZ, u.a.O. S. 60.
105 Hamann, a.a.0. S. 213.

  

 



WACKENRODER: NUOVE IPOTESI INTERPRETATIVE

di MAURIZIO BONICATTI e TIZIANA Musx

L’orbita artistica del primo Romanticismo, alla quale Wak-
kenroder ha portato contributi diretti () mediati, pare oggi
destinata a restringersi sensibilmente rispetto a quel che si ri-
teneva fino a pochi decenni orsono, quando l’importanza di
Wackenroder per l’estetica romantica veniva più accettata che
discussa. Con questo presupposto è giustificabile una revisio-
ne di alcuni problemi in riferimento a determinate personali-
tà artistiche come Peter von Cornelius o Caspar David Fried—
rich, che devono aver conosciuto gli scritti wackenroderiani.
L’impostazione di una nuova ricerca sull’argomento non do-
vrebbe tanto concemere un bilancio sulla originalità delle idee
di Wackenroder, quanto la penetrazione nel pensiero tedesco
di alcune intuizioni che egli non poté sviluppare al di là di
una forma embrionale. Negli ‘anpi venti’ e ‘trenta’, che vi—
dero una ripresa dell’interesse per Wackenroder nell’àmbito
della critica idealistica, gli studi di Oskar Walzel ', Wilhelm
Waetzoldt 2, Lionello Venturi ’ e Bonaventura Tecchi ‘ con-
tribuirono a situare la singolare figura di questo teorico su

lDeutscbe Romantik, Leipzig 1908 (ed. it. Il Romanticixmo ledano, Fi-
xenze 1924); WH. WACKENRonER, Harzenxergießungen einer kunslliebenden
Kloxlerbmders, a cura di O. WAIZEL, Leipzig 1921.

2 Deutsche Kunrtbixloriker, I: Van Sandra" bi: Rumobr, leipzig 1921.
3 Il gm‘m dei primitivi (1926), Torino 1972, pp. 105-110; con lievi varianti

su Wflckenmder cfr. Storia della crilica d‘arte (1936), Torino 1964, pp. 183-186.
‘ WH. WACKENRODER, Scritti di poem e di ex/ezica, a cura di B… TECCH!

(1934), Firenze 1967. Per un agginmamento relativo ai problemi accennati è op—
portuno confmntare il recente studio di H, HILLMAN, Bildlichkeit der Deutschen
Romantik, Frankfurt aM. 1971, pp. 53-130 € quello di D. ARENDT, Der poetixcbe
évjigilismm in dei Romantik, Tübingen 1972, vol. I, pp. 135-144, vol. II, pp. 246—

e 303-316.  
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un piano di lettura in cui l’estetica, la storia delle poetiche @

della critica d’arte interferiscono reciprocamente in un’osmosi

culturale che oggi forse sarebbe motivato approfondire par-

tendo dagli scritti wackenroderiani; tale analisi, al fine di po-

ter ottenere una maggiore completezza, sembra inscindibile dal
confronto con la documentazione biografica.

Oltre ai brevi testi lasciati da Wackemoder 5 occorrereb—

be esaminare anche alcune lettere del carteggio con Johann

Ludwig Tieck °, per integrare gli scritti destinati alla pubblica-

zione con ogni altra testimonianza indiretta sia sul vissuto che

sulla creatività potenziale dell’autore. Proprio questi aspetti

vennero còlti con rara perspicacia critica da Tecchi, che com-

prese anzitutto il fraintendimento di Wackenroder da parte

di Tieck in una corrispondenza unidirezionale, ossia pratica-

mente con uno scambio comunicativo a senso unico, e dunque

con scarso approfondimento dei messaggi inviati da Wacken-

roder al suo destinatario; da questa esigenza di ‘ascolto’, desti-

nata alla frustrazione, Tecchi risaliva induttivamente a delinea»

re i caratteri 'mtrospettivi di una personalità autoemargìnata

dalla propria solitudine, sofferta come destino ineluttabile. E
infine l’ansia trasformata in quella specie di autismo ricco che

di fronte alle risposte deludenti dell’Io sociale oppone l’auto—

sufficienza impagabile di un soggettivismo vissuto creativa-

mente: « ansietà timida e misteriosa » che, scriveva Tecchi,

« era soggettivismo anch’esso, perché tutto [...] diventava si-

mile a lui » 7 ,

Già una lettura sommaria dei testi può evidenziate in essi

una debole struttura speculativa e un’elaborazione teoretica

piuttosto vaga nella prospettiva di quella nuova disciplina che‘

proprio in quegli anni si era venuta definendo sotto il nome di

Ästhetik. Quando alla fine del sec. XVIII si teorizzò l’autono-

5 Inizialmente l’opera fu pubblicata in due parti: la prima dal titolo Herzen;—

ergießungen eines kunxlliebenden Klvxterbruderx nel 1797 a Berlino; la seconda

come Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst, ivi 1799, un anno dopo

la morte di Wackenroder, a mrs di L. TIECK.
" Le lettere furono raccolte la prima volta in modo completo nell’edizione a

cura di F. VON DER LEYEN, Werke und Briefe, Jena 1910.
7 Introduzione a WH. WACKENRODER, Sorini di poesia e di melita, a cura

di B, TECCHI, cit., p. 7.
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miadella sfera artistica e si constatò la necessità di istituire
determinate categorie che inquadrassero i fondamenti della
critica d’arte, l’idealismo si orientò sull’approfondimento del
concetto di estetica piuttosto che sull’analisi motivazionale dei
fenomeni artistici nella rispettiva singolarità dei processi crea—
tivi.

Per quanto riguarda il processo teoretico, non stupisce il
fatto che Wackenroder si sia interessato soprattutto all’aspet-
to anedottico della critica d’arte, attraverso la quale tuttavia egli
lascia trapelare alcune indicazioni che possono essere conside—
rate gli elementi embrionali di quell’indagine sistematica che
l’autore non giunse a realizzare.

Wackenroder si oppone in modo inequivocabile alle fot-
mule razionalistiche dell’Auf/elärung: a tal punto giunge il
suo rifiuto delle regole illuministiche da indurlo ad affermare
che « Aberglaube ist besser als Systemglaube ». In uno scritto
raccolto nelle Herzensergießungen eine; leumtliebemien Klo«
xterbruders sono indicati i pericoli nei quali incorre colui che
crede fermamente nella ragione: nel Syxtemglaube il pericolo
consiste nell’adorare falsi idoli e costruzioni immaginarie della
nostra mente, che distolgono lo spirito da quella percezione
istintiva della natura realizzabile solo attraverso un rapporto
‘empatico’ (espressione, quest’ultima, sicuramente non appro—
priata alla terminologia di Wackenroder, e in particolare alla
filosofia del primo Romanticismo); il rapporto dell’uomo (spe-
cificamente dell’artista) con la natura costituisce uno dei temi
più interessanti della sua poetica, e probabilmente quello più
fecondo di sviluppi ulteriori. Questo ‘sentire la natura’ libera—
mente svincolati da qualsiasi legame risulta contraddittorio
con la poetica di Winckelmann, dove invece è possibile riscon-
trare la tendenza a riportare lo spirito umano entro confini li-
mitati e definiti, nei quali già una volta la Begeisterung era
riuscita a esprimersi; in Wackenroder tutto è finalizzato a ri-
trovare la primitiva armonia, nella quale convivono l’uomo e
la natura.

La considerazione di una natura che provoca in noi senti-
menti e sensazioni tali da non poterli razionalizzare, la co.;—
vinzione che l’arte sia un miracolo divino e la conseguente 
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qualificazione dell’artista in quanto uomo superiore, la neces-

sità morale di trovare un’identificazione tra la propria bio

grafia e la produzione artistica _ sono tutti elementi signifi-

cativi della costellazione tipica del Romanticismo che hanno,

come vedremo, precisi riscontri culturali nell’ambiente tede—

sco contemporaneo.

« Ich kenne aber zwei wunderbare Sprachen, durch welche

der Schöpfer den Menschen vergönnt hat, die himmlischen

Dinge in ganzer Macht, soviel es nämlich (um nicht verwe-

gen zu sprechen) sterblichen Geschöpfen möglich ist, zu fas—

sen und zu begreifen [...]. Die eine dieser wundervollen Spra-

chen redet nur Gott; die andere reden nur wenige Auserwähl—

te unter den Menschen, die er zu seinen Lieblingen gesalbt

hat. Ich meine: die Natur und die Kunst » ”. La stessa emoti—

vità che qualifica il rapporto dell’individuo con la natura è

presente anche nelle potenzialità espressive dell’arte concepita

come dono. « Nicht also bei den Werken herrlicher Künstler.

Sie sind nicht darum da, daß das Auge sie sehe, sondern darum,

daß man mit entgegenkommendem Herzen in sie hineingehe,

und in ihnen lebe und atme» °. È dunque un dono che compren—

de partecipazione affettiva e sentimentale, comunicabile a po-

chi altri uomini, che possiedono la capacità dj immedesimarsi

intuitivamente nell’opera con gli stessi occhi dell’artista.

Il riconoscimento di una funzione comunicativa circoscrit-

ta all’emotivìtà consente di individuare precocemente, rispet-

to alla sua realtà storica, il concetto di Einfüblung (che troverà

in Konrad Fiedler uno dei suoi più autorevoli sostenitori). Ne—

gli stessi anni un’analoga concezione viene espressa da Herder.

là dove questi presuppone la necessità del pittore di trattare sol-

tanto ciò che vede, escludendo qualsiasi virtualità deduttìva di

senso razionalistico. La polemica antirazionalista era diventata

alla fine del XVIII secolo uno dei temi dominanti della cultura

filosofica romantica, affrontato dallo stesso Wackenroder quan—

do considera le possibilità di eliminare la parola quale stru—

mento di razionalità con funzione nominalistica. L’arte, in

5 Werke und Briefe Wackenroderx, Heidelberg 1967, p. 67.
9 Ivi, p, 81.
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quanto struttura figurativa e immaginativa, assolve il cémpi—
to che era affidato alla ragione: permette senz’alcun proce—
dimento logico-dialetticd di svelare all’uomo la presenza di
Dio nella natura, sostituendosi in ultima analisi alla funzione
trascendentale della speculazione teoretica.

Il pensiero di Wackenroder non arriva a postulare una
concezione immanentistica, quale invece possiamo riscon-
trare in Schelling: quest’ultimo ammette, infatti, una contrap-
posizione netta tra finito e infinito, tra attività conscia e in-
conscia, contrapposizione che si risolve sinteticamente nell’
opera d’arte, considerata « il massimo organo della filoso—
fia » perché, a differenza del metodo scientifico, offre all’in—
dividuo la possibilità di rappresentare l’infinito in un’opera
finita. In Wackenroder la struttura speculativa non si confi-
gura in termini così rigorosamente filosofici, ma la conclusione
cui essa giunge è analoga: l’arte è in grado di liberare gli
« oscuri sentimenti » e l’artista, diversamente da quanto soste—
neva Schelling, potrà « sentire Dio », ma non << essere Dio »,
affermazione questa che esclude ogni carattere immanentistico.

Anche in Friedrich Schlegel ricorre lo stesso tema, espres-
so però sotto forma di frammenti che impediscono al suo pen-
siero di manifestarsi in modo organico: infatti anche per Schle-
gel la religione assolve la funzione di liberare da qualsiasi ìn-
voîucro dogmatico e chiesastico, per riacquistare la propria
autonomia in quanto prodotto della libertà interiore. È oppor—
tuno in questo caso far riferimento al termine di ‘religiosità’
piuttosto che a quello di religione, giacché esso esprime in
forme più adeguate la dimensione spirituale entro cui si muo-
ve la coscienza dell’uomo consapevole dell’unità con il tutto:
l’attività che meglio realizza tale religiosità è la poesia, a cui
è assimilata ogni forma di espressione artistica. Lo stesso Schle-
gel afferma: « Rendete umana la vostra vita ed avrete fatto
abbastanza. Ma senza un elemento divino non giungerete mai
all’altezza dell’arte e alla profondità della scienza » 1°. La sco—
perta del religioso vissuto come esperienza interiore dell’infini-

"J F. SCHLEGEL, Ideen, edite per la prima volta in « Athenaeum », vol. III,
fasc. I, Berlin 1800; tr. it. F. SCHLEGEL, Frammenti critici e :crilli di estelim, a
Cura di V. SANTou, Firenze 1937. 
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to condurrà Schlegel a una sorta di estetismo integrale, che a—

vrebbe dovuto trovare la sua concreta realizzazione in una futura

« lega degli artisti », il cui fine ultimo sarebbe stato un perfetto

adeguamento dell’attività pittorica a quella spirituale: quasi

una « Comunità di Santi » avente lo scopo di raggiungere una

religione della bellezza, fine analogo a quello che si sarebbero

proposti i Nazareni alcuni anni dopo.
Nella prospettiva di un riesame critico della poetica di

Wackenroder non appare tuttavia sufficiente la sola analisi de-

gli aspetti teoretici, che pure rivestono una loro importanza:

bisogna esaminare lo sviluppo di tale poetica in relazione al-

la formazione di alcuni processi ideativi dello scrittore.

Già in precedenza si è accennato ai suoi rapporti epistolari

con l’amico Tieck: tale carteggio, documento delle notevoli

differenze caratteriali e del divario culturale fra i due corri—

spondenti, comprende gli anni che vanno dalla primavera

del 1792 al 5 marzo 1793. All'irruenza di Tieck, particolar—

mente fecondo nella sua produzione poetica, fa riscontro in

Wackenxoder una timida presenza continuamente velata da

una volontà di rigore morale e fortemente condizionata dal

ruolo del padre. II rapporto di amicizia instaurato con il coc—

taneo si tramuta in un legame di dipendenza, provocato dal

desiderio di ricercare una sicurezza affettiva che sostituisca la

funzione paterna: « 0 Himmel, lieber Tieck, wie sonderbat

kommt’s mir vor, daß ich hier stehe an meinem Schreibtisch,

um an Dich zu schreiben: es ist das erstemal in meinem Leben.

Doch, es kann ja nun einmal nicht anders sein » ".

In Wackenroder domina quindi l’incertezza e il timore di

spingersi sino in fondo: insicurezza che lo conduce ad appro-

priarsi di valori già consolidati, come testimonia appunto la

sua adesione iniziale alla problematica dell’Aufklà'rung, con

le inevitabili implicazioni estetiche. I suoi interessi estetici,

che in queste lettere risultano assai limitati, oscillano in equi-

distante simmetria fra Winckelmann e la grande autorità di

Lessing.

Altro tema caratteristico di questo epistolario è l’impor-

" Werke mld Briefe Warleenmders, cit., p. 275 (n Tieck da Berlino 1792).  
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tanza attribuita da Wackenroder alla poesia. Essa è percepita
come l’unica forma di espressione intima che consenta all’ar—
tista di penetrare la realtà: in questa fase si attua l’esperienza
della versificazione, documentata da due tentativi poetici dei
quali rimane solo una poesia piuttosto ingenua, dal titolo Ver-
zweiflung ".

Due sono inoltre gli elementi più significativi di queste
lettere: l’esaltazione della poesia e della musica quali proces-
si ideativi più consoni alla sublimazione e una prima adesio-
ne ai cànoni estetici del Neoclassicismo; nelle opere successi-
ve, mentre il primo dei due temi subirà alcuni mutamenti, l’
altro verrà addirittura ribaltato su di una polarità antitetica.
Non va dimenticato, a tale proposito, che i riferimenti princi-
pali dell’epistolario vertono su spunti filosofici, storici e lette—
rari, e più di rado estetici (carenza dovuta anche al fatto che
gli studi scolastici di Wackenroder erano stati prevalentemen—
te giuridici). Solo dopo aver seguito corsi di storia dell’arte a
Erlangen nel 1793 e a Göttingen certe lacune culturali vengo—
no gradualmente colmate, mentre l’autore si accosta ai con-
tenuti del primo Romanticismo dichiarando al contempo una
adesione incondizionata alla pittura medievale e rinascimen-
tale. Con il nuovo interesse per le arti figurative, la poesia
perde quel luogo privilegiato che aveva mantenuto nella pri-
ma formazione umanistica di Wackenroder; allo stesso tem—
po si manifestano i primi sintomi di una crisi più profonda,
Che scende al di sotto di un livello speculativo fino & inve-
stire i problemi basilari di accesso alla comunicazione inter—
personale. A questo punto diviene imprescindibile stabilire
un nesso comparativo fra le tecniche artistiche e i rispettivi
linguaggi, così come è stato messo a fuoco da Enrico Fubini:
Wackenroder intuisce la proprietà estetica della musica come
unico linguaggio sopranazionale e giunge direttamente & for—
mulare il carattere metalinguistico della comunicazione mu»
sicale (come scrisse Fubini a proposito di questa, che è forse
la più sottile intuizione per Wackenroder, « ciö che non si
può esprimere attraverso il linguaggio comune, trova espres-

12 Ivi, pp. 598599.  
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sione diretta nel linguaggio dei suoni, linguaggio quindi as-
solutamente aconcettuale ») ” .

Wackenroder apre qui un discorso sulla interdisciplina-
rità delle arti, che rimane implicito perché velato da una stra—
na proiezione figurale con I‘autobiografismo mediato dal tuo—
lo di Josef Berglinger, il musicista tormentato da una creati—
vità irrisolta che una generazione più tardi avrebbe potuto
fornire una specularità letteraria all’esperienza psicopatolo-
gica di Robert Schumann". Wackem'oder costruisce quindi
su Josef Bergh'nger una rappresentazione autobiografica ——
ossia proiettiva — che corrisponde al concetto freudiano di
Identifizierung, così come venne e'nunciato prima nella Traum-
deutung (1899) ‘s, poi sviluppato analiticamente nel VII capi-
tolo di Maxsenpxycbologie und Ich-Analyxe (1921) "' e nel Vo-

cabulaz’re technique et la critique de la pbilompbie di Lalam
de ”. L’identificazione contempla anche il significato di sovrap-
posizione tra un Io reale e uno fantasmatico, Che non è altro che
una Bildung dell’Io medesimo; perché ciò avvenga è necessa—

rio presupporre un processo di sdoppiamento dell’Io con una

immagine ideale del Sé che in un secondo momento egli so-

vrappone a se stesso; tale processo si attua in quanto, come

scrisse Freud, « non esiste fra i due Io un luogo di coinciden-

za [...] tenuto in stato di rimozione » “. Questo luogo di

coincidenza rimosso anche per Wackenroder fa capo a un le-

game oggettuale libidico, c quindi è di carattere primario:

nelle Bildungen della identificazione coesistono scambievol-

mente i ruoli sia di Tieck che di Berglinger, entrambi vissuti

dall’Io ideale in funzione sostitutiva (Ersatzbildungen) di un

padre creatore-procreatore. Intellettualisticamente un simile

processo assume perspicuità, in Wackenrodet, solo attraver-

so la sublimazione; il vagare « nei crepuscolari labirinti della

13 E. FUBINX, L'extetim musicale dal Settecento ad oggi, Torino 1964, p. 60…

" E. SLATEx—A. MEYER, Contribution: to « Patognzpby of the Musicinm:

R. SCHUMANN, in «Oonfinia Psychiatric; », 2 (1959), pp. 65-94.
‘5 Trad. it. L’interpretazione dei ragni, in Opere, vol. 3, Torino 19672, pp.

295-298.
1° Trad. it… Pxicalogia delle mane e analixi dell’io, in Opere, vol. 9, Torino

1977, p. 293 ss.
17 Paris 1951, s.v.
“ Psicologia delle masse e analixi dell’io, cit., p. 295.
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sensibilità poetica », come diceva Tecchi ", segna l’equazione

con Berglinger, quale modello proiettivo la cui profonda vo—
cazione sarebbe stata di diventare « un artista veramente gran-
de» 2°: ma ciò sarebbe rimasto inesaudito e sofferto patologica-
mente con quegli stessi sintomi di una psiconevrosi intervenu-

ta al mancamento della vocazione artistica dello stesso Wacken:
roder. L’Io ideale di Wackenroder trova dunque la più esau-

riente sublimazione nell’imnmgine Wertheriana del giovane

Berglinger, che medita malinconicamente ripiegato su di una

sensibilità predestinata a una condizione adolescenziale sen-

za fine ". Egli contempla il sogno di una professione arti-

stica esercitata nella musica, e deve affrontare profondi con-

trasti in seno alla famiglia; ma quando imprevedibilmente il

sogno si realizza con l’affermazione di Berglinger come di-

rettore d’orchestra e compositore di corte, l’Io ideale scopre

la—propria inadeguatezza alla vita adulta attraverso i conflitti

relazionali cui lo espone la professione di musicista. I pro—

blemi della comunicazione artistica si presentano insormon»
tabili alla controfigura di Wackenroder, Berglinger, perché

dissimulano un disturbo della personalità emergente solo nel—
le forme di interazione; il « provar commozione davanti a

un’opera d’arte » gli si manifesta allora come una difficoltà

comunicativa; è per lui e il suo doppio Berglinger un accesso

sbarrato alla comunicazione interpersonale, in quanto era una

strana pretesa quella di voler socializzare la propria Vita me-

diante un linguaggio articolato esclusivamente nella versifica—
zione e nella rima “.

Questa stranezza linguistica sofferta nei rapporti con la

vita sociale approda fatalmente & un’estraneazione nel disa-

dattamento; e finisce insieme quell’illusione infantile di una

sensibilità privilegiata per la quale le note musicali avevano

la risonanza di un linguaggio elementare e al tempo stesso

accessibile a chiunque altro fuorché al soggetto interlocutore

di sé in un eterno soliloquio. La mancata realizzazione di un

" WH… WACKENRODER, Scritti di poen'a e di ertetica, cit., p. 114.

7” Ivi, p. 121.
21 Ivi, p. 122.
22 Ivi, p. 126. 
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programma estetico sembra allora prevedibile e in qualche

modo intenzionale quando Wackenroder conclude che l’idea
più infelice del mondo è fare dell’arte lo scopo della propria
vita 23; la creatività dunque, una volta estrinsecatasi, non e-
saudisce più il narcisismo che l’aveva promossa, poiché la
creazione, per essere comunicativa, deve subordinarsi ai cc}

dici di un linguaggio convenzionale. Berglinger giunge a rea—
lizzarsi in una creazione solo quando il proprio travaglio as-
sume i sintomi di una psiconevrosi che lo estingue ", e solo
in questa estrema metamorfosi nel patologismo, l’artista ap-
pare a Wackem'oder frustrato di quella stessa creatività che

può essere sublime a condizione che resti potenziale. Su un
registro antitetico al modello dell’arte assoluta perche' irrea—
lizzata, Wackentoder contempla le mitiche personalità del
passato: Raffaello, Dürer, Guido Reni 25. Essi avrebbero por-

tato a compimento l’opera in un disagio perenne e conflittuale

con la vita quotidiana; e in ultima analisi il contrasto fra i
limiti di ogni esperienza socializzabile e i» valori assoluti non

può essere trasceso nel creare, anzi appare a Wackenroder
come un compromesso con la sublimazione del proprio Io

ideale identificato in Bergljnger. Il rigore di un’inttansigenza
che non viene a patti con le potenzialità comunicative del pub—

blico, conquista e appaga l’estrema concezione sublimativa di

\Wackenroder & scapito dei protagonisti della storia, seppure
di una storia idealizzata come il suo Medioevo e il suo Rinasci—

mento. La tesi che il massimo rapimento per un messaggio mu—
sicale possa estrinsecatsi solo con un colpo di pennello su di
una tela bianca “, costituisce un’iperbole al di là dell’espres-
sività come di ogni possibilità comunicativa.

Non è escluso che parte di tali conclusioni fossero in rap-
porto con la crisi dell’attività poetica che indusse Wackenro-
der a ritenere il destino della creazione come una specie di
“missione del dotto” legata a particolarissimi stati di ele-
zione; intanto all’interno di un medesimo processo subhmativo

23 Ivi, p. 129…
2‘ Ivi, p. 132.
15 Ivi, p. 133.
26 Ivi, p. 127.  



 

Wackenrader: nuove ipalesi interpretative 141

dell’oggettualità, le aspirazioni poetiche si mescolavano con i
miti della trascendenza e di una religiosità puramente cati-
smatica.

A partire dalla crisi maturata da queste esperienze psichi-
che e intellettuali, i problemi estetici dovevano apparire a Wak-
kenroder difficilmente proponibili in un qualunque ordine
teorico di senso definitivo, sebbene fossero di grande attualità
per la cultura contemporanea. In precedenza avevamo infatti
accennato alle diverse caratteristiche distintive, espresse nel
rapporto emotivo e antirazionale che l’uomo intrattiene con
la natura, che si andavano delineando attraverso il'Romantici-
smo. Tali elementi mettono in luce anche differenze culturali
dovute a tendenze diverse all’interno della tradizione romanti-
ca, come si può osservare dall’esame di due opere quali La Nou—
velle Danae di Girodet del 1799 (fig. 1) ” e 1a Lezione di Ros—
signol di Philipp Otto Runge del 1804 (fig. 2) 2": nel primo
dipinto si manifesta una volontà dissacratrice dell’immagine
femminile e della vanità, mentre nel secondo è percepibile l’
mteresse dell’autore ad affrontare il problema delle ‘affinità
elettive’ dell'animo umano. In questo caso esiste un riferimen-
to obbligato alla concezione dell’infanzia come età dell’oro.
affine a quella che troviamo nell’opera di Novalis e di artisti
visionari come William Blake, Füssli e Goya.

Nel quadro di Runge è altresì espressa sinteticamente una
tematica romantica, in parte già osservata in Wackenroder:
la volontà d’introspezione, che porta l’uomo a un’intima co—
munione con la natura. Tale riflessione interiore permette a]
nostro spirito di accettare la sua presenza inserita in un ciclo
cosmico, mosso da una volontà divina, e focalizza il problema
centrale della poetica wackenroderiana: la tematica religiosa.

Molto spesso (e per primi i Nazareni) si è voluto identifi—
care l’opera di Wackenroder con una nuova e rinnovata mani-
festazione dello spirito religioso cristiano: determinati elemen—
ti della sua etica, quali l’adesione alla cultura medievale, il ri-
conoscimento della superiorità dell’immagine sacra, l’identifica-

17 la peinture allemande à l'époque du Romantixme, Paris 1976, p. XV.
" [bid.   
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zione della suprema armonia con il Dio cristiano, sono stati
equivocati'e interpretati secondo le regole della religiosità del
primo Romanticismo. L’adesione entusiastica alla civiltà me-
dievale, accompagnata al- rispetto e all’accettazione della cul—
tura primitiva tedesca, trova le sue radici in quella configura-
zione ideativa del giovane Wackenroder che propone una so-
cietà fortemente caratterizzata da un intimo sentimento reli-
gioso, il quale realizza, a sua volta, un profondo rigore morale.
Ciò che Wackenroder ammirava non era la sterile accettazio-
ne di steteotipe formule religiose, del resto riscontrabili in ogni
epoca storica, ma il dovere morale di conformare la propria
esistenza ai dettami di una religiosità che, perdendo il pny
prio carattere regolamentare e dogmatico, si trasformasse in
pratica costante di vita.

Non interessa sapere, a questo punto, se a tale pratica
corrispondesse una determinata fede religiosa oppure un’
altra: la spinta che condusse Wackenroder ad accettare la
spiritualità medievale fu più la conseguenza di un’adesione
morale, attraverso la quale mantenere integra l’unità di cor-
po e spirito, che non l’espressione“ di un programma estetico.
E anche il voler assolutamente ritrovare nel titolo dato alla
prima parte delle sue opere, Herzensergießungen einer kunst-
liebenden Kloxterbruders, una presunta, tardiva conversio-
ne alla religione cattolica, appare opinabile, se si pensa che il
titolo fu aggiunto dallo stesso Tieck e che la posizione confes-
sionale di Wackenroder non fu mai particolarmente chiara ed
esplicita. Tale visione religiosa, la quale riflette un bisogno
morale di sentirsi parte integrante della natura e sottoposti,
insieme con essa, a una volontà superiore che trascende la pe-
culiarità umana, può essere definita una Weltamcbauung
mistica, che accomuna molte personalità del Romanticismo,
fra le quali assume un particolare rilievo Novalis.

Anche per Novalis esiste un’unica forma dello spirito che
permette di esprimere l’assoluto: essa è la poesia e rappresenta
il contatto con un mistero inviolabile, del quale possono essere
fatti partecipi solo pochi uomini eletti. Quando la poesia è fi-
nalizzata a un processo conoscitivo diventa religione: si ha in
questo caso, secondo la definizione di Enzo Paci, « un mistici-
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smo del sapere » ”. E, per usare le parole di Novalìs, « il senso
della poesia ha molto in comune con il senso del misticismo. È
il senso dell’originale, del personale, dell’ignoto, dell’atomo,
di ciò che deve essere rivelato, del fortuito necessario. Rappre-
senta l’irrapresentabile » 3°.

Pervenuto & una concezione del mondo propriamente rni-
stica, Wackenroder volle ricercame la forma più adeguata di
attuazione, attraverso l’individuazione di quel lato della sfera
intellettuale che offrisse la possibilità di percepire la spiritua-
lità della natura stessa: la capacità pittorica, ad esempio, per
coloro che fossero in grado di realizzarla, costituiva proprio
quell’unicità irripetibile dell’esperienza del divino. Anche nella
pittura venivano usate le medesime valutazioni morali impie—
gate nell’analisi della singola esperienza di vita, poiché l’arte
era in grado di ricreare lo stesso miracolo della natura. Testi-
monianza di quanto detto sono le parole di Wackenroder a
proposito di Raffaello: << Das Schönste, Was ich dir von ihm
sagen kann [...] ist, daß er als Mensch ebenso edel und liebens-
würdig war Wie als Künstler. Er hatte nichts von dem fin-
stern und stolzen wesen andeter Künstler, welche manchmal
mit Fleiß allerhand Seltsamkeiten annehmen; sein ganzes Le-
ben und Wehen auf Erden war einfach, sanft und heiter, Wie
ein fließender Bach » ”. Di consegue'nza era necessario all’ar—
tista condurre una vita che fosse moralmente adeguata all’im-
percettibile grandezza di ciò che rappresentava; tale convinzio-
ne sviò non poche volte l’indagine storica, portandola ad affer—
mazioni false e contraddittorie, ma salvò in tal modo l’ideale
romantico di unione mistica fra arte e vita.

In un capitolo intitolato Wie und auf welche Weise man
die Werke der großen Künstler der Erde eigentlich betrachten
und zum Wohle seiner Seele gebrauchen müsse ”, egli chiari-
va le affinità spirituali tra religione e opera d’arte, e in parti-
colare esaminava l‘analoga disponibilità dell’animo umano
nel momento in cui si prepara ad accogliere una preghiera () a

 

29 E. PACI, introduzione & NOVALIS, Frammenti, Milano 1976.
3" NOVALIS, Frammenti, cit., p. 305.
3' Werke und Briefe Wackenmderr, cit., p. 101.
32 Ivi, p. 79.
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guardare un’opera: « Der aber ist ein Liebling des Himmels,
welcher mit demütiger Sehnsucht auf die auserwählten Scun
den harrt, da der milde hirnmliche Strahl freiwillig zu ihm
herabfährt, die Hülle irdischer Unbedeutenheit, mit welcher
gemeim'glich der sterbliche Geist überzogen ist, spaltet, und
sein edleres Innere auflöst und auseinanderlegt »

Da questi pochi riferimenti si può dedurre quanto forzata»
mente i Nazareni abbiano voluto ritrovate in Wackenroder il
loro padre spirituale, attribuendogli un’ortodossia cristiana
che egli invece non possedeva affatto: giustamente Wölfflin “
pose in luce come le origini della poetica dei Nazareni fos-
sero indipendenti da Wackenroder e come il loro gruppo po-
tesse venir giudicato in termini relativi al risveglio religioso
Che caratterizzò il Romanticismo unitamente al risveglio della
coscienza nazionale.

I Nazareni, il cui nome originario era Lukasbrüder, si era—
no installati a Roma nel 1810, sotto la direzione di Pforr e
Overbeck, nel convento di 3. Isidoro, vivendo secondo le re—
gole di una confraternita: essi si proponevano una rappresen-
tazione divulgativa dei grandi fatti storici o miti biblici, ade-
guandosi ai criteri illustrativi delle immagini pittografiche con
una finalità prettamente didascalica. Il loro scopo consisteva
nel rinnovare l’arte ispirandosi alla storia nazionale e alla reli-
gione, grazie a un lavoro comunitario cui tutti erano tenuti a
partecipare. Inoltre sulla base della fede cristiana essi tende-
vano alla sintesi del pensiero politico-cuturale, conforme alla
tradizione tedesca del Sacro Romano Impero nel medioevo. Da
tali premesse non è possibile ritrovare analogie con il pensie-
ro di Wackenroder, in quanto nei Nazareni si evidenzia una
volontà di storicizzare l’arte attraverso l’adozione delle forme
più stereotipe della religione cattolica; inoltre il desiderio di
immettere la propria visione religiosa nel contesto sociale, allo
scopo di redimere gli animi, appare del tutto estraneo alla
poetica wackenroderiana.

Un dipinto di Friederich Overbeck del 1816, La morte dz

33 Ivi, p. 80.
3‘ H. WöLPFLIN, Die « Herzenrergießungen », in Studien zur Literaturgexcbicb—

Ie, Hamburg 1893.
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Leonardo da Vinci (fig. 3) 35, è indicativo dell’arbitraria in-
terpretazione che il pittore tedesco dà di tale episodio. Que-
sto, ripreso da una pagina del Vasari, è riferito da Wackenroder,
che ne sottolinea non tanto la veridicità quanto la funzione
di metafora esemplare, simboleggiante la volontà dell’artista
di elevare il proprio spirito: nel quadro invece il sottile risvol—
to psicologico non viene assolutamente considerato, mentre è
recepito soltanto l’aspetto anedottico.

Anche nei Nazareni è avvertibile il desiderio di ritornare
alle origini, ma a un livello più elementare rispetto a quello
che farà Caspar David Friedrich: essi rifiutano il concetto di
un’arte che, nelle sue potenzialità comunicative di sentimenti
religiosi, sia sviata da preoccupazioni specificamente esteti-
che e aspirano a una sorta di ‘verginità’, a una purezza primi-
tiva che già era stata prefigurata nell’arte medievale. Non è
più il paesaggio, ma l’essere umano con le sue azioni che as-
sume il ruolo principale nella loro ricerca: l’uomo e 1a donna
nel loro candore, forti di una religione che non conosce che
una sola dimensione, la fede.

Il medesimo scopo viene raggiunto anche da Peter von
Cornelius, il pittore più significativo della ‘Confraternita di
San Luca’, che si avvale però di strumenti diversi quali l’esal-
tazione dei grandiosi temi storici, portati apoditticamente ad
esempio di una condotta di vita improntata a rigidi schemi
morali.

Il pittore che più degli altri è in grado di interpretare la
sensibilità fortemente spiritualistica di Wackenroder è Caspar
David Friedrich. In lui convivono, anzi si integrano armoni-
camente, gli aspetti della Weltanschauung poetica di Wacken-
roder più facilmente equivocabili, come ad esempio un’eventua-
le identificazione dei valori etici wackenroderiani con quelli dei
Nazareni, già esclusa da Wòlfflin ”. Infatti in Wackenroder la
natura da un lato è vista come esclusiva manifestazione ed ema-
nazione del divino, dalla cui volontà essa dipende, dall’altro in-
vece viene indicata quale termine di un rapporto dialettico in cui

35 [A peinlure allemande à l’époque du Romantixme, cit., p. 141.
3° H. WÒLFFL!N,\0P. cit.  
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natura e sacro convivono sul medesimo piano assiologico; in

Friedrich tale contraddizione si manifesta nella predominan-

za sul piano pittorico dello spazio naturale, espressione di una

sintesi armonicamente vissuta. Friedrich parte dalla consape—

volezza di mantenere in una inscindibile unità la propria pro

duzione artistica e il suo io: è lui stesso ad affermare che il

pittore non deve soltanto dipingere ciò che vede all’esterno.

ma anche ciò che vede dentro di sé, in quanto la rappresenta-

zione pittorica delle forme fenomeniche presuppone una cor-

rispondente ricerca interiore come condizione necessaria del

fare artistico. E Wackenroder, nel capitolo dedicato a Miche-

langelo, usa quasi le stesse parole: « Dies ist dieselbe Verschie-

denheit, welche ich zwischen dem göttlichen Raffael und dem

großen Buonarroti finde: jenen möchte ich den Maler des

Neuen, diesen des Alten Testaments nennen; denn auf jenem

— ich wage den kühnen Gedanken auszusprechen — ruhet

der stille göttliche Geist Chnsti, —— auf diesem, der Geist det

inspirierten Propheten, des Moses und der übrigen Dichter

des Morgenlandes. Hier ist nichts zu loben und zu tadeln, son—

dern ein jeglicher ist was er ist » “. Come si può osservare, nel

delineare le diversificazioni culturali tra Raffaello e Michelan-

gelo non viene operato alcun confronto di giudizio di valore, nel

senso che le due personalità sono assolutamente equiparate: o—

gnuna di esse è in grado di percepire il sublime della natura a

partire dalla propria disposizione spirituale. Ogni artista deve,

quindi, mantenere intatta la propria capacità di estrinsecare il

divino della natura, superando le delimitazioni religiose e cul—

turali. Riferendosi nuovamente a una definizione di Wackenro—

der, ogni artista ha un proprio e intatto « urspriìngliches Origi-

nal »: la coscienza delle potenzialità del proprio spirito è indis-

solubihnente legata alla fede in una natura pervasa dalla stessa

spiritualità.
Nei dipinti di Friedrich l’uomo non è contrapposto dualisti-

camente alla natura, ma ne è parte integrante tanto da confon-

dersi con essa: il paesaggio non è più considerato nella sua ac—

cezione classicheggiante, come idillio, bensì come strumento di

37 Werke und Briefe Wackenraderx, cit., p. 86.  
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introspezione psicologica (fig. 4). Alla base della poetica di que-
sto artista è il ‘tutto’ originario. Egli rifiuta categoricamente
formule e convenzioni e, come Goethe, il termine ‘composL
zione’: il mondo esteriore è sentito nella sua determinazione
di paesaggio e Friedrich trasfigura i significati abituali degli
alberi, delle rocce, del mare, ecc. in enunciazioni enigmatiche,
che sottintendono verità più complesse. La natura prende
quindi le forme di una rivelazione e l’uomo, spettatore passivo,
contempla l’infinità del cosmo: egli non agisce, e se affron-
ta il problema della propria finalità, permane in una condi-
zione di estaticità contemplativa, nella quale il passato, il
presente e il futuro sono interiorizzati e immobilizzati. Fried-
rich tenta di fare della pittura un'arte di idee, e nel fenome-
no tangibile della natura evidenzia delle Vorstellungen in cui
dilatare le vocazioni mistiche del proprio ideale: ogni quadro
potrebbe essere considerato un monologo interiore sull’inter—
dipendenza tra uomo, Dio e natura.

In Friedrich il paesaggio si trasforma, dunque, in uno stru-
mento polivalente, grazie al quale la natura risulta la metafora
di un’armonia superiore: è percepibile in esso un’ansia totaliz-
zante, un desiderio di riportarsi al ‘tutto originario’, l’umile a-
spettativa di scoprire dentro dj sé la sensazione di essere armeni»
camente parte dell’universo.

Le descrizioni di paesaggi che speso compaiono nelle pa-
gine di Wackenroder sembrano anticipare le immagini pitto—
riche di Friedrich: « Ein schönes Tal, von abenteuerlichen Fel—
sengestalten umschlossen, oder ein glatter Fluß, worin gebeug—
te Bäume sich spiegeln, oder eine heitere grüne Wiese von
dem blauen Himmel beschienen [...] » ”. Non si vuole con ciò
ipotizzare l’esistenza di legami diretti tra l’opera di Wacken-
roder e la produzione pittorica di Friedrich (il quale peraltro,
dati i suoi stretti legami con Tieck, avrà sicuramente conosciu—
to gli scritti di Wackenxoder), ma solo testimoniare come due
personalità, differenziate nella loro produzione culturale, par-
tecipino in egual misura a un movimento di idee proprio del
Romanticismo tedesco.

38 Ivi, p. 68.
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Ancora una volta dobbiamo rifarei alle parole di Wacken-
roder: « Die Kunst ist über dem Menschen: wir können die
herrlichen Werke ihrer Geweiheten nur bewundern und ver-
ehren und, zur Auflösung und Reinigung aller unsrer Ge-
fühle, unser ganzes Gemüt vor ihnen auftun » ”. Ancora una
volta il paesaggio di Friedrich corrisponde alla spazializzazione
in una Vorxtellung che tende alla visione di una natura immen—
sa e incommensurabile, vissuta e sofferta come sorgente rigé—
neratrice e purificante, il cui unico punto di riferimento è co—
stituito da una croce o dall’uomo.

Un altro pittore da prendere in considerazione per I’àmbi»
to di questa problematica è Philipp Otto Runge, il quale por-
ta alle estreme conseguenze l’interpretazione wackenroderiana
sull'imuizione religiosa dell'universo. La sua opera Le ore e i
giorni del 1805, costituita da quattro dipinti rispettivamente
intitolati Il mattino, La sera, Il giorno e La notte (fig. 5) “',

tende alla rappresentazione di una sintesi simbolica della na-
tura, dell’uomo e delle piante, attribuendo a ogni colore e a
ogni sfumatura luminosa un significato decisamente emble-
matico. Il referente culturale di questa tematica è Jacob Böh-
me, che aveva dato a Runge l’opportunità di avvicinarsi alle
poetiche romantiche tramite le sue affermazioni sul predomi-
nio del divino nella natura, là dove questo è sentito come forza
originaria perennemente rinnovantesi nell’universo.
Runge esaspera la poetica religiosa di Wackenrodet, e in que-
sto senso può essere considerato l’elemento conclusivo dello
sviluppo di una Weltanschauung che vede come momento i—
niziale i Nazareni e il loro impegno religioso fortemente di-
dattico; per passare poi a Friedrich e alla sua adesione inti=
mistica alla religione e concludersi infine in Runge, nel quale
si ravvisano i prodromi di un diverso tipo di religiosità, ormai
al limite del panteismo.

Come abbiamo precedentemente osservato, la cultura pit-
torica tedesca operava su due terreni apparentemente distinti,
che risultano in ultima analisi complementari della medesima

39 Ivi, p. 82.
“’ Range in reiner Zeil, Hamburg 1977, p. 115.  
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tensione religiosa: da un lato si nota in Friedrich la tendenza
alla strumentalizzazione del paesaggio in funzione espressiva
delle profondità intrapsichiche del soggetto; dall’altro i Na-
zareni mirano a un’elevazione spirituale tramite la rappresen—
tazione del sacro, comprendendo sotto quest’ultimo termine
anche le raffigurazioni mitiche o storiche, le quali assolvevano
allo stesso cémpito delle rappresentazioni religiose vere e
proprie.

Se la produizone artistica del sacro, nella sua accezione
specificamente religiosa, era stata Caratterizzata nel periodo
neoclassico da una dipendenza dalla religiosità pagana di mo—
dulo greco—romano, ora nello sviluppo del Romanticismo essa
appare sempre più determinata dalla fede cristiana, anche nel
suo significato più profondamente cosmico.

Ed è proprio Runge a fungere da mediatore tra le due cul-
_ture, sintetizzandole in una rinnovata unità. Nel suo conce—
pire l’universo come armonia egli si avvicina a Wackenroder,
ma considera ciò come il punto di partenza di una sistemazione
teorica profondamente articolata, le cui basi vanno ricercate
nelle teosofie cosmologiche dell’India. Il riferimento alla cultu—
ra orientale, la quale era stata in grado di elevare a processo
teorico—scientifico ciò che per il pensiero occidentale era limi—
tato al livello intuitivo, era divenuto nei primi anni del Ro-
manticismo un elemento fondamentale della cultura. Lo stes-
so Wackenroder cita più volte la cultura indiana, per sottoli
nearne la potenzialità creatrice, pari a quella occidentale: «War-
um verdammt ihr den Indianer nicht, daß er indianisch, und
nicht unsre Sprache redet? [...] Begreifet doch, daß jedes We-
sen nur aus den Kräften, die es vom Himmel erhalten hat,
Bildungen aus sich herausschaffen kann, und daß einem jeden
seine Schöpfungen gemäß sein müssen » “.

Vale inoltre la pena ricordare che nel racconto Ein wunder-
bares morgenländixcbes Märchen von einem nackten Heiligen ",
Wackenroder assegna il ruolo principale a un santo indiano.

“ Werke und Briefe Wackenroderx, dt., p. 53.

42 Ivi, p. 197. 
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Nel caso specifico di Runge, è possibile rilevare tali com-
ponenti di stampo indiano in una lettera che lo stesso Runge
inviò a Tieck nell’aprile del 1803: in essa è contenuto un di»
segno astratto (riconducibile a una visione del mondo in chia-
ve cosmologica) che presenta forti analogie, oltre che con la già
citata cosmologia indiana, anche con l'opera di Jacob Böhme
(fig. 6).

Evitando di entrare dettagliatamente nel problema si deve
tuttavia rilevare il desiderio di ritorno alla umanità originaria,

quando il « tutto è uno e l’uno il tutto », riecheggiando motivi
d’ispirazione eraclitea, che attraverso Böhme esercitarono i]
loro influsso sul Romanticismo 43; per Runge, poi, esiste 1a
certezza che « die Menschen [sehen] in allen Blumen und Ge-
Wèichsen, und in allen Natuxerscheinungen, sich und ihre Ei-
genschaften und Leidenschaften » “. A questo punto la per-
fezione dell’universo è riscontrabile sia nel troppo grande che
nel troppo piccolo: e non a caso i fiori e i fanciulli cost1tui-
scono i temi centrali della poetica di Runge. In questa pro—
spettiva Le ore e i giorni rappresentano un grandioso affre—
sco cosmologico, nel rispetto dell’escatologia cristiana. Tale
rispetto comunque confina sempre con una concezione pan—
texstlca.

Accanto a elementi geometrici come il triangolo e il cer-
chio, che alludono a significati simbolici (i quali tuttavia pos—
sono rientrare nei canoni della religiosità cristiana), nell’opera
pittorica di Runge ritroviamo anche fanciulli, fiori, paesaggi
che in parte hanno perduto il valore catartico ad essi attribuito
da Friedrich, e in parte rappresentano uno slancio unificato-
re quasi pagano in cui non è più possibile distinguere l’uomo e
la sua ansia di integrazione armonica con l’universo dalla ten—
sione drammatica della natura: il concetto del peccato come
colpevolizzazìone per la propria umanità pensante, per il sen—
tirsi ‘uomo’ che aspira alla verginità intoccabile della natura,
è completamente superato.

43 C, RAMNOUX, Hémclite, au l’homme entre lex chose: et le: mais, Paris
1959, p. 41 ss. e 90.

“ Range in seiner Zeit, cit., p. 35.  
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È quest’ultimo passaggio logico il momento del supera-
mento della poetica di Wackenroder: in lui il ‘sentirsi Dio’ era
l'obbiettivo da raggiungere, avvertito come imperativo catego-
rico al fine di ottenere la salvezza individuale; in Runge è la
conditio sine qua non per recuperare il proprio essere in una
dimensione di vita e non di fede.

 





 

 



 

 
Fig. 1: Girodet
« La Nouvelle Dunne », 1799, Minneapalis Arl Institule  



 
 

 



 

  Fig, 2: Philipp Otto Runge
« [A lezione di Roxsignol », Amburgo, 1804  



 

 



 

 
Fig. 3: Friedrich Overbeck
«L: morte di Leonardo da Vinci », 1816  



 

  



 

Fig. 4: Caspar David Friedrich

« [[ sorgere della luna ml mare », 1822  



 

 

 



 

Fig. 5: Philipp Otto Runge
« Il piccola manina », 1808   
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Fi . 6: Jacob Böhme
«Érn'tti teosofici », Amsleniam, 1682 



 

    

RAZIONALISMO E MISTICISMO NEL PENSIERO
MUSICALE DI WACKENRODER

di ENRICO FUBINI

A quale musicista allude Wackenroder nei suoi scritti sulla
musica? A quale musica si riferisce? Quali situazioni e ambien-
ti e problemi musicali del suo tempo si celano dietro le sue pa-
rabole? II suo discorso sulla musica è da interpretarsi in chia—
ve unicamente profetica e avveniristica o si possono ritrovate
in esso riferirr enti precisi, personaggi e situazioni chiaramente
individuabili? Questi interrogativi vengono quasi spontanei
rileggendo le poche e spesso enigmatiche e sfuggenti pagine di
Wackenroder sulla musica. Così ci si chiede ancora se non sia
un’operazione critica artificiosa separare gli scritti sulla musica
da quelli dedicati alla pittura, e quindi in quale misura la mu-
sica abbia stimclato Wackenroder ad un’elaborazione filosofica
e letteraria in qualche modo diversa rispetto alle altre arti. Ri—
prendendo alcune conclusioni di Mittner si direbbe che sia le-
cito rispondere affermativamente a quest’ultimo interrogativo.
Così dferma Mittner: « I saggi sulla pittura creano il romanti-
cismo cristianizzando una figura pagana e rivivendo soggetti-
vamente l’idea pura della bellezza come idea della pura ispi-
razione artistica; i saggi, ben più rivoluzionari, sulla musica,
anticipano il credo più profondo del romanticismo tedesco, so-
stituendo il soggetto contemplatore all’oggetto contemplato e
identificando l’universo con l’ardore dell’anima che naufraga
con grandiose e doloroso abbandono nella sua estasi contempla—
tlva » .

‘ L. MI'lTNER, Ambiualenze romantiche, Messina 1954, p. 142.
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In effetti la musica si è sempre presentata nella sua lunga
storia come un’arte con uno xtatus particolare, con una sua tra-

dizione più rigorosamente chiusa in se stessa rispetto alle altre
arti, e ha sempre sollecitato i filosofi a specifiche teorizzazioni
su di essa. Non va dimenticato infine che nel Romanticismo la
musica riafferma in modo ancora più decisivo e perentorio que-
sta sua natura particolare, questa esigenza di attirare in modo
esclusivo l’attenzione del pensatore. Può essere perciò plausi-
bile e in qualche modo inevitabile che Wackenroder, accostan-
dosì a quest’arte diversa, le riservi una particolare attenzione;

non solo, ma dedichi ad essa forse le sue pagine più intense, più
dense @ più problematiche. Certo è che non si può parlare tout-
court di un’estetica musicale di Wackenroder, ma piuttosto si
può affermare che il pensiero sull’arte di Wackenroder trova
una sua specifica definizione solo quando si accosta alla musi-
ca. Ci sembra perciò che analizzare i suoi scritti sulla musica,

in parte isolandoli dagli altri scritti sulla pittura, sia un’opera-
zione non del tutto illegittima, e d’altra parte si può tentare una
spiegazione di tali scritti solo tenendo presente la tradizione del
pensiero musicale in cui consapevolmente o meno s’inseriscono e

che in parte innovano.
La maggior parte dei critici e studiosi di Wackenroder met-

te giustamente in luce ciò che di profondamente innovatore vi

è nel suo pensiero musicale: la musica —— la più romantica di
tutte le arti, come dirà parecchi anni più tardi Hoffmann —
Viene considerata soprattutto nel suo aspetto irrazionale, alogi—
co rispetto. al linguaggio comune, fuga dal mondo del quotidia-
no, rifugio ed estasi suprema: « Venite, voi suoni, avvicinatevi,
salvatemi da questo doloroso sforzo terrestre verso le parole,
avviluppatemi con i vostri raggi milliformi nelle vostre nuvole
splendenti e sollevatemi su, nel vecchio abbraccio del cielo che
tutto ama! ». Cosi, con queste parole Wackenroder chiude il

suo saggio Profonda e particolare esrenza della musica, forse

uno dei più significativi. Le citazioni di questo tipo si potrebbe-
ro mqltiplicare, ma finirebbero con 1’avvalorare un’interpreta—
zione forse troppo semplicistica di Wackenroder: interpreta-
zione che individua in quest’ultimo solo l’aspetto romantico,
ammesso che il nucleo più autentico dell’estetica musicale ro-
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mantica consista proprio nel privilegiare l’aspe'ito irrazionale,
emotivo, sentimentale della musica. In realtà il discorso di Wak-
kenroder sulla musica è assai più complesso e per certi aspetti
difficilernnte etichettabile; l’estasi mistica prodotta dai suoni, e
il mondo sovrannaturale che essi ci dischiudono, non sono che
un aspetto della realtà musicale per Wackenroder, e anche se è
quello che ricorre più vistosamente nei suoi scritti, non è certo
l’unico; anzi l’interpretazione di Wackenroder risulterebbe
monca e unilaterale se questo aspetto non fosse messo in_rela-
zione con l’altro, che per ora provvisoriamente chiameremo
‘razionalistico’. Esiste un’antichissima tradizione del pensiero
musicale di carattere mistico—razionalistico che risale grosse
modo alla scuola pitagorica, il cui concetto centrale è l’identi—
ficazione di armonia e musica con tutte le conseguenze che ne
derivano. A questa tradizione di pensiero, il cui sviluppo è
strettamente legato al pensiero musicale occidentale, si rial-
laccia Wackenroder.

Lo scrittore romantico aveva dei modelli a mi riferirsi,
non lontani negli anni. La teorizzazione dell’armonia alla fine
del Cinquecento da parte di Zarlino si è fondata proprio su
una ripresa. anche se in una nuova chiave, di questo pensiero
pitagorico. La musica per Zarlino è armonia perché si fonda
su un fenomeno naturale, perfetto in quanto naturale, e dalla
sua semplicità ed evidenza si genera tutta la varietà e molte—
plicità dei fenomeni musicali e degli effetti e affetti che essi
producono sull’anime umano. L’accordo perfetto maggiore ap-
pare come il nucleo originario in cui tutto potenzialmente è con-
tenuto e da cui tutto può generarsi: esso è dotato di una raziona—
lità assoluta, matematica, e al limite può essere l’espressione
più diretta ed evidente di quella razionalità superiore su cui
si regge il mondo, la quale traspare in ogni fenomeno natu-
rale. Dopo Zarh'no la più significativa ripresa di questo filone
di pensiero si ritrova negli scritti teorici di ]ean—Philippe Ra-
meau, le cui ultime opere risalgono a una trentina di anni pri—
ma degli scritti di Wackenroder. Rameau, nei suoi numerosi
saggi teorici, ma in particolare negli ultimi, accentua proprio
questo significato mistico-religioso dell’armonia tonale, eleva-
ta a simbolo della stessa armonia divina su cui si regge l’uni—
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verso. Generalmente si è soliti separare come due correnti di

pensiero contrapposte da una parte Rameau e il razionalismo

e dall’altra il sentimentalismo, spesso tinto di venature prero-

mantiche, di molti enciclopedisti quali Rousseau, Diderot,

Grimm, e fuori dalla Francia di pensatori, critici e musicisti

quali ]. Harris, Herder, Reichard, ecc.; tuttavia, anche se

Rousseau e Rameau si proclamavano acerrimi nemici e se sem-

brava che la musica evocatrice di immagini, di sentimenti, di

impressioni, di emozioni grazie allo snodarsi libero e sinuoso

della curva melodica non avesse nulla da spartire con l’altra mu—

sica, quella fatta di accordi che si concatenano tra loro per mez-

zo di rigide e ferree regole dettate non dall’arte, ma dalla scien-

za dell’armonia, in realtà nel Settecento sentimento e scienza

non appaiono come due mondi così diversi e inconciliabili. Nel-

la cultura della seconda metà del secolo razionalismo mistico ed

estetica del sentimento si intrecciano variamente e spesso si

fondono insieme, almeno per quanto riguarda il pensiero mu—

sicale. Wackenroder rappresenta appunto uno dei momenti più

significativi di questa confluenza di due filoni diversi di pen—

siero, che già s‘incontravano negli scritti di alcuni dei philoso-
pbes e in particolare di Diderot.

Questa indubbia componente mistico-razionalistica nel pen-

siero di Wackenroder non va sottovalutata, poiché getta una

luce particolare sul suo romanticismo. In tutti i suoi scritti sulv

1a musica egli non si stanca di porre l’accento sul carattere am-

biguo di quest’arte: intrinsecamente sfuggente e inafferrabile

per questa sua ambiguità, essa esprime tutto proprio perché

non esprime nulla; in essa il sentimento fluisce nella sua più

immediata spontaneità, libertà e immediatezza e al tempo stes-

so in essa si rivela una regola ferrea e un « sistema fisso e dotto

dei diversi suoni »; essa è insieme l’arte più sensuale e l’arte in

cui meglio si esprime la razionalità; nessun’arte « sa fondere

in una maniera così misteriosa la profondità, la forza sensuale

e i significati oscuri e fantastici »; nella musica infine « semi-

mento e scienza sono inseparabilmente e saldamente attaccati

l’uno all’altro ». Questo concetto della compresenza di ragione

e sentimento, che compare in tutti gli scritti di Wackenroder

anche in forma di metafora, è chiaramente enunciato e teoriz- 
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zato nel breve scritto La particolare essenza della musica e gli
inxegnamenti della musica xtrumentale di oggi, da cui sono trat—
te le citazioni sopra riportate Z; in questo breve saggio, conclu-
sivo per molti aspetti, Wackenroder sembra riassumere tutto il
suo precedente pensiero e soprattutto darci la chi…we pet com-
prendere I’enigmaticità di alcune sue pagine. Anzitutto nel
linguaggio fantasioso, scarsamente sistematico. pieno di ardite
metafore, di voli lirici in cui si articola il suo pensiero non ": dif-

ficile scorgere echi di tutta l’estetica contemporanea, non so-
lo del pensiero di Ramcau, Rousseau, Herder, ma anche di
Kant e Schiller. Si direbbe che per Wackenroder la musica sia
l’arte che ìnvera più di ogni altra quel particolare e felice in-
contro (e al limite identificazione) tra arte e natura, tra neces—
sità e libertà, tra produttività naturale e creatività del genio,
tra unità e molteplicità. « Nessun’altra arte come la musica ha
una materia prima », afferma ancora Wackenroder, « che già
in se stessa sarebbe ricca di spirito divino. Questa materia so—
nora si offre alle mani dell’artista con l’ordinata ricchezza dei
suoi accordi ed esprime belle sensazioni appena vien toccata,
sia pure nella maniera più leggiera e semplice. Da questo deri-
va che alcuni pezzi di musica, le cui note furono regolate dai
compilatori semplicemente come cifre di un conto o come pez-
zetti colorati per un quadro a mosaico, ma furono messi insieme
ingegnosamente e in un’ora felice —— quando vengono traspor—
tati sugli strumenti, parlano una "poesia magnifica e piena di
sentimento, sebbene il maestro di musica abbia pensato ben
poco, nel suo dotto lavoro, alla possibilità che il genio, incan-
tato nel regno dei suoni, per una sacra subitanea ispirazione a-
vrebbe battuto così potentemente le sue ali. Invece parecchi
spiriti non incolti, ma nati sotto una cattiva stella e interna-
mente duri e immobili, non riescono che a muoversi goffa-
mente trai suoni, li strappano via a forza dai posti loro propri,
così che in queste opere non si sente altro che il doloroso schia-
mazzo del genio musicale martirizzato. Ma se la buona natura

1 Per queste, e per tutte le altre di Wackenroder riportate nel testo, ci sia-
mo riferiti a H. W. WACKENKODER, Scritti di poesia e di extezica, trad. e int:. dj
B. TECCHI, Firenze 19572. Nel testo sarà riportata solamente la pagina di questa

one.
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unisce in un unico involucro le diverse anime dell’arte che
spesso sono separate; se il sentimento di chi ascolta fiammeg—
gia ancor più splendidamente nel cuore di un dotto maestro
di musica ed egli sa fondere con questa fiamma la sua scienza
profonda, allora vien fuori un’opera indicibilmente bella, nel-
la quale sentimento e scienza sono così saldamente e irrepara-
bilmente attaccati l’uno all’altra come in un quadro di smalto
son fusi pietre e colori » (pp. 162-3). Il genio musicale sem-
bra dunque consistere nel possedere dottrina tale da far sì che
il suono riveli 1a sua spiritualità intrinseca, Cioè l’armonia che
gli è propria e che è codificata e codificabile in aride cifre. Il
mistero della musica, la sua grandezza, sta nella sua caratteri-
stica, unica tra tutte le atti, per cui « gli affetti musicali sono
diretti e guidati da quell’arido sistema di cifre, come delle stra—
ne meravigliose formule evocative di un vecchio e terribile ma-
go. Anzi, il sistema produce, in una maniera ammirabile, pa-
recchie meravigliose nuove inflessioni e trasformazioni dei sen-
timenti, sicché l’anima rimane Mupita della sua stessa natura
[...] » (pp. 166-7). La musica perciò scorre tra confini tanto
più stretti, quanto più alti sono i suoi slanci.

Alla luce di queste poche citazioni si può già ridimensionare
il pensiero di Wackenroder sulla musica, che da più di un
commentatore frettoloso è stato interpretato in una chiave di
esclusiva esaltazione romantica, dove l’arte dei suoni sarebbe
vista solamente come frutto delle << brulicanti' schiere della
fantasia », come frutto dell’indicibile, di Ciò che non si può
tradurre in parole e quindi come il trionfo dell’informe e del-
l’indefinito. È vero che Wackenroder si chiede: « chi le puö
contare e nominate tutte le leggiere fantasie che le note inse—
gnano, come ombre cangianti, attraverso la nostra immagina—
zione? ». È vero che la musica è paragonata alla corrente di
un fiume, la quale « ha una segreta affinità con la misteriosa
corrente che scorre nelle profondità dell’anima umana ». Perciö
la parola che « enumera, nomina e descrive le trasformazioni
di questa corrente >> si serve tuttavia di un materiale, Cioè del-
la parola, ad essa estranea. Ma, afferma ancora Wackenrodet,
« audacemente la musica tocca 1a misteriosa arpa, e traccia in
questo oscuro mondo, ma con un preciso ordine, precisi e
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oscuri segni magici, e le corde del nostro cuore risuonano, e
noi comprendiamo la loro risonanza » (p. 166). Ritorna in
questi passi proprio il germe pitagorico del suo pensiero: il
fondamento della comprensione della musica da parte dell’
uomo, la sua superiorità rispetto alle altre arti consiste proprio
nefl’affinità tra la musica, o meglio tra l’armonia musicale, e l’ar—
monia dell’animo umano. Su questa segreta ed essenziale affini-
tà, che i pitagorici avevano già intravisto e molti romantici af-
fermano in qualche modo, si fonda la potenza oscura dei suoni.
La temporalità della musica e la sua affinità con il ritmo del
nostro tempo interiore (concetto espresso per la prima volta da
Hegel nell’Extetica, e poi ripetuto infinite volte sino ai filosofi
contemporanei), non sono che una versione modernizzata del

concetto pitagorico di armonia, e Wackenroder in fondo, nel
saggio citato, voleva proprio esprimere questa affinità strut—
turale tra la musica e il nostro essere.

Sembra confermare questo concetto una rilettura della
Meravigliosa favola orientale di un santo ignudo, di cui si
può tentare una reinterpretazione alla luce di quanto si è det-
to. Questa specie di fiaba, che presenta un po’ la summa in
chiave metaforica del pensiero musicale di Wackenrodet, è
stata giustamente giudicata il capolavoro poetico di Wacken-
roder, e anche Mittner la considera la sua « ultima & defini-
tiva parola, poiché riassume nel modo più completo l’anima
del poeta con i suoi tormenti inumani e le sue estasi sovruma-
ne ». In questa ‘fiaba metafisica’ Vi è la contrapposizione tra il
tempo come avvicendarsi regolare meccanico e alienante di e-
venti, il cui inesorabile ingranaggio stritola tutto ciò che cade in
suo dominio, e il tempo come creativo e Vitale ritmo interiore.
Queste due dimensioni del tempo si escludono a vicenda e non
hanno nessuna possibilità d’incontro () di conciliazione. Il san-
to ignudo preso nel vortice del tempo ha la coscienza esisten-
ziale di questa assurda situazione in cui si trova l’uomo, vittima
di una siffatta inesorabile dimensione: ciò che divide il santo
dagli altri uomini è che questi ultimi non girano la ruota del
tempo, ma ne sono vittime inconsapevoli, inermi, stritolati

dal suo inesorabile e meccanico automatico fluire. Non di-
remmo quindi che il santo infuria contro i suoi simili, gli
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uomini che vengono a lui in pellegrinaggio « perché non accet-
tano di soggiacere anch’essi a quelle uniformità » 3, ma piutto—
sto perché in realtà soggiacciono del tutto ad essa senza nes-
sun tentativo di controllarla. A chi gli chiede che cosa stia fa—
cendo, il santo risponde infatti: « Infelici, non sentite 1a scro-
sciante ruota del tempo? ». « Tremava di collera », continua il
racconto di Wackenroder, << e mostrava loro il girare inesausto
dell’eterna ruota, la continua corsa uniforme e ritmica del tem-
po » (p. 139). Ma se la fiaba si svolge sin qui su questo dupli-
ce piano (il santo che, assumendosi un cömpito che potremmo
definire pedagogico, cerca d’infondere la coscienza esistenziale
della propria condizione di uomo, e la gente comune che vive
nella totale oscurità e ignara attende alle piccole occupazioni
quotidiane), alla fine del racconto emerge un terzo livello, quan-
do il santo supera la condizione della semplice coscienza
della propria situazione, entrando _in una nuova e creativa di-
mensione, quella dell’amore e della musica. Non si può non ri-
cordare a questo punto Platone quando nel Fedro parla dell’
uomo che nel ciclo delle reincarnazioni si trapianta in un seme
d’uomo destinato a diventare un ricercatore della sapienza e
del bello, o un musico o un esperto di amore; forse Wacken-
roder nello scioglimento della sua fiaba aveva in mente questo
famoso passo di Platone. Tuttavia è evidente che qui egli vuole
indicare chiaramente il significato che ha la redenzione finale
per il same, l’unica possibile per l’uomo. « […] il rombare della
potente ruota », racconta Wackenroder, « non gli lasciava la
pace necessaria a poter fare qualcosa di diverso sulla terra, a la-
vorare, a operare e creare. Allora sentiva una forte nostalgia
di cose belle e sconosciute; e tentava di alzarsi su, di dare alle
mani e ai piedi un movimento dolce e tranquillo, ma inutil-
mente » (p. 140). La redenzione e la liberazione dalla ruota del
tempo avviene quando il santo ritrova la dimensione autentica
del tempo, cioè il ritmo creativo della musica. « Appena risuo-
narono la musica e il canto, la rombante ruota sparì in mano
al santo ignudo » (p. 142). L’ascensione del santo al cielo av-

3 Cfr. L… ZAGARI, Il muta nuda e la ruota del Iernpo, in « Studi Tedeschi », 1
(1976), p. 57.  
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viene nella dimensione temporale dell’armonia musicale, e au—
che qui non si puö non ritrovare nelle parole di Wackem'oder
l’eco dell’antica idea della musica delle sfere: « allora risuona—
rono tutte le stelle e mandarono un celeste tintinnio, chiaro
come un raggio negli spazi aerei, fino a che il genio si perdé nel
firmamento infinito » (ivi). L’amore dunque, in quanto ritmo
vitale, in quanto essenza più nobile dell’uomo, è per questo
aspetto affine alla musica, la quale « significava per Wacken-
roder la misteriosa conciliazione del ritmo e della libertà, della
matematica e del cuore, degli intervalli sempre uguali e del sen-
timento sempre nuovo » ‘. Non c’è quindi contraddizione tra
questa interpretazione di Mittner e quella di Hilbert (che Mitt-
ner rifiuta), secondo il quale nella fiaba « il ritmo della musica
rappresenterebbe il superamento dell’eterno fluire del tempo» 5.
Se l'eterno fluire del tempo costituisce appunto quel tempo mec—
canico automatico e quindi non creativo, ci sembra proprio che
la musica, in quanto ritmo interiore ma anche armonia celeste,
rappresenti l’unico mezzo di redenzione per l’uomo dalla ba-
nalità e dall'alienazione del quotidiano.

Ricompare pertanto in questa fiaba ancora l’ambiguità
propria della musica, La musica dà forma al fluire informe del
tempo; dà forma perché è vita, è significato, anche se esprime
tutto senza esprimere alcunché di definito. Perciò è forma, ma
è anche ciò che per eccellenza è senza una forma definita. Così
descrive Wackenroder tale indefinitezza dell’ambiguo linguag-
gio dei suoni, la loro « delittuosa innocenza »: « Allora, se,
nel silenzio oscuro, io me ne sto ad ascoltare ancora a lungo,
è come se vedessi in sogno tutte le diverse passioni umane:
senza prendere una forma precisa, ecco che esse, per proprio
gusto, festeggiano insieme una strana danza, sì, una quasi paz-
zesca pantomima; e poi, simili a sconosciute7 enigmatiche dee
della magia, temerarie e delittuose, si abbandonano a una sfre-
nata licenza. Questa folle libertà, per opera della quale nell’
anima umana si uniscono amichevolmente gioia e dolore, na—
tura e artificio, innocenza e violenza, scherzo e brivido di ter-

; Lb.511…2, Wackenroder e Tiecle, Venezia 1944, p. 169.
I ' .
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tore, e spesso ad un tratto tutte insieme si danno le mani ; quale
arte, meglio della musica, sa rappresentarla, e con significati più
profondi, più ricchi di mistero e più efficaci per esprimere tali
incognite dell’anima? » (p. 170).

L’interpretazione che si è qui ipotizzata della fiaba del
santo ignudo può sembrare del tutto contraddetta dal passo
sopra citato, tratto da La particolare e profonda exsenza della
muxica. Bisogna tuttavia ancora rilevare che Wackenroder
parla della musica a due livelli diversi. Nella ‘fiaba metafisica’
la musica compare come un concetto-lirnite, come il raggiun-
gimento di un’armonia in cui soggetto e oggetto s’identifica…)
misticamente; potremmo ancora una volta richiamare il con-
cetto di musica mundana, musica alla quale nessuna muxica

bumzma o instrumentis, come diceva Boezio, può essere tap—

portata. Negli altri scritti sulla musica Wackenroder si riferi—
sce non tanto a questo concetto metafisico di musica come
punto ideale d’arrivo, come redenzione totale dell’uomo, ma
alla musica quale effettivamente viene ascoltata e praticata,
1a quale, anche se contiene sempre una tensione ideale verso
quest’armonia perfetta che si manifesta sensibilmente nello
splendore dell’accordo perfetto, tuttavia ne è sempre lontana,
sua pallida immagine. Questa tensione insita nella natura stes-
sa della musica si rivela in modo esemplare nella vita di Giu-
seppe Berglinger. Già in un Frammento di una lettera al padre
il musicista, in cui si ritrova la biografia spirituale di Wacken-
roder, sembra riprendere il significato della fiaba del santo
ignudo. II mondo del quotidiano è vissuto come un « intermi-
nabile, monotono giro di migliaia di giorni e di notti, così che
tutta la. vita dell’uomo, tutta la vita dell’intero universo, non
è altro che un interminabile giuoco di scacchi sui due campi:
bianco e nero; giuoco nel quale alla fine nessuno vince se non
l’infausta morte... tutto questo potrebbe in certe ore far perde-
re la testa! E invece ci si deve sostenere con braccia coraggio-
se in mezzo al caos delle rovine, nel quale 1a nostra vita è smi-
nuzzata, e attaccarci fortemente all’arte, alla grande, alla du-
ratura arte, che al di sopra di ogni cosa attinge l’eternità — l’ar-
te, che dal cielo ci porge una mano luminosa, così che noi stiamo
sospesi in ardita posizione, sopra un abisso deserto, fra cielo
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e terra » (p. 159). La musica per Berglinget (e quindi per Wak-
kenroder) ha sempre una componente religiosa o una tensio-
ne verso Dio; la musica più delle altre arti è « la più ardita e
temeraria nella lode di Dio, poiche’ essa, in una lingua strana e
intraducibile, con grande risonanza, con impetuoso movimen-
to e con armonica unione di tutta una schiera di esseri vivi,
ardisce parlare delle cose del cielo » (p. 153). E ciò avviene
non solo nella musica sacra, ma in tutta la musica, anche quan-
do « si snoda in note vivaci e giocose e si lascia condurre da
armonie semplici e serene o anche graziose e un po’ manierate,
in ogni sorta di piacevoli e risonanti labirinti » (p. 153).

Giuseppe Berglinger, lo sfortunato musicista morto in
giovane età, ripercorre la parabola del santo ignudo nel rac-
conto di Wackenroder. Berglinger vuole sfuggire al padre, che
ai suoi occhi diventa il simbolo delle piccole miserie e degli
affanni della vita quotidiana. La musica rappresenta per lui
il salto qualitativo in un’altra dimensione della vita. La musi-
ca gli apre orizzonti preclusi agli altri uomini, come se « un
certo raggio di luce cadesse finalmente nella sua anima >> (p.
115); il musicista, dopo aver ascoltato in chiesa musica sacra,
« ancora infiammato del vino spirituale che lo aveva inebriato,
guardava con altri occhi la gente che passava » (ivi) e ripeteva
tra sé: « tutta la tua esistenza dev’essere una musica » (p. 116).
Tra il padre « medico diligente e coscienzioso » e il figlio che
vuol fare della propria esistenza una musica, non c’è possibilità
di comunicazione, c’è un salto incolmabile. La fuga da casa e la
scelta per la professione tanto aborrita dal padre non risolve
però il dramma di Berglinger. La piena realizzazione del proprio
essere, a cui aspirava e che doveva portare la sua anima a « di-
ventar essa stessa musica », non è realizzabile su questa terra,
neppure nel mondo dei musicisti. Vi è una sproporzione, un sal-
to, un dislivello: lo stesso dislivello che si manifesta tra la mu-
sica mandarla e la musica bumana. Quando il giovane Berglin—
ger è ormai musicista e direttore d’orchestra, deluso scrive al
padre: « È una misera vita la mia; e più voi volete consolarmi,
più mi sento amareggiato. Ripenso ai sogni della mia gioventù,
come ero felice in quei sogni! Allora avevo l’impressione di
voler continuamente fantasticare e sfogare tutto il mio cuo-
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re nell’arte; ma come sùbito mi furono estranei e duri i primi
anni di scuola! Come rimasi male quando si alzò il sipario
delle illusioni e capii che tutte le melodie, anche quelle che
avevano destato in me le più eterogenee e spesso le più mera-
vigliose impressioni, si fondavano tutte su un’unica, severa
legge matematica! E che io, invece di poter volare liberamente,
dovevo prima imparare ad arrampicarmi su per l’aspra arma-
tura, chiusa come una gabbia, della grammatica della musica!
Come dovetti torturarmi a tirar fuori con i comuni mezzi co-
noscitivi dell’intelligenza un congegno esatto e ben regolato,
prima che potessi pensare ad esprimere con le note il mio sen-
timento! » (p. 125). Per di più il giovane musicista deve mi-
surare e confrontare il suo slancio con le meschinerie del
mondo musicale salottiero troppo raffinato, elegante e super-
ficiale, cioè _ potremmo aggiungere — con il mondo del tar-
do rococò.

Questa sproporzione tipicamente romantica tra realtà e
aspirazione, tra il quotidiano e il sogno, non si colma che una
volta nella vita, cioè con la morte. L’ultima musica composta
da Berglinger per la Pasqua, sulla Passione di Cristo, musica
religiosa dunque, rappresenta la sua completa vittoria, il supe—
ramento dell’ambiguità della musica. Così racconta Wacken—
roder 1a fine di Berglinger: « Era profondamente avvilito e
come sepolto da tutte le scorie di questa terra. Finalmente si
tirò su con violenza e con il più ardente desiderio alzò le brac-
cia al cielo: si riempì l’anima di alta poesia, di un chiaro, sin-
ghiozzante canto; (: buttò giù, in un’estasi meravigliosa, ma
sempre sotto i vivi movimenti dell’anima, una musica della
Passione di Cristo, le cui melodie penetranti (: raccoglienti
tutti gli spasimi del dolore sulla terra, rimarranno per sempre
un capolavoro. La sua anima era simile a un malato che in un
meraviglioso parossismo trova una forza più grande di quella
di un uomo sano » (p. 132). La morte di Berglìnger, soprag-
giunta dopo questa creazione, ha molti punti in comune con
l’assunzione in cielo del ginnosofista. Ambedue sono redenti
da questa terra, dal peso del loro corpo grazie alla musica; non
alla musica che risuona quotidianamente nei salotti e nelle
sale da concerto, quella in cui già viveva immerso il musicista
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Berglinger, ma alla musica assoluta, quella, come dirà Novalis,
a cui tendono tutte le arti: quella musica che è espressione to-
talizzante, in cui la legge coincide con la libertà, la necessità
con la più alta creatività.

Ritornando perciò agli interrogativi che ci si era posti al—
l’inizio si può tentare una risposta, ma in termini ancora una
volta dubitativi. Se nelle pagine di Wackenroder sulla musica
si vuol trovare dei richiami a musicisti o a musiche del suo
tempo bisogna andare molto cauti, perché forse essi non era-
no nelle intenzioni dell’autore stesso.

Wackenroder compie riferimenti, anche se per lo più indi-
retti e in modo vago, che riguardano la filosofia contemporanea
0 la tradizione mistico—matematico-razionalistica del pensiero
musicale più che la musica e i musicisti; a volte invece sembra
che, musicista egli stesso (pare), si riferisca più concretamente

a musiche del suo tempo, o forse immagini quasi profeticamente
musica degli anni che verranno. Così è inutile cercare di sco-
prire un musicista che incarni la figura di Berglinger, che vive
in una dimensione del tutto simbolica, mentre può avere più
senso immaginare quale musica si voglia raffigurare ìn cette
descrizioni molto minute, anche se fantasiose: certo non la
musica di Haydn, non quella di Beethoven, forse quella di
Mozart; 0 altre volte sembra di leggere in anteprima un reso-
conto di un critico romantico sulla musica di là da venire di
Schubert, e forse di Schumann; mentre per altri accenni alla
musica religiosa più che Bach si può ritrovare Palestrina. C0-
munque è ancor più significativo Che Wackenroder nelle sue
pagine musicali non parli mai ne' di musiche né di musicisti, e
forse tentare di riconoscerne nei suoi scritti può essere un’opera—
zione fuorviante. L’opera di Wackenroder si pone infatti su
un piano più spiccatamente teorico ed è semmai servita da e-
sempio a tutta una generazione di critici musicali, di filosofi e,
perché no, di musicisti.



 



 

 

TRACCE DEI DRAMMI DI SHAKESPEARE NEL
DANTONS TOD

di INGE LISE RASMUSSEN Pm

Non sussistono dubbi che Büchner sia stato profondo co-
noscitore dei drammi di Shakespeare ‘ e Che ad essi si sia ri-
collcgato per la composizione del Danton; Tod. Già nel 1909,
nel presentare un’edizione completa delle opere di Büchner,
Landau annotava sommariamente: «Der ganze Stil des Dramas,

dieses Komponieren in Massenrund nicht in Linien, dieses
Kontrastieren von Licht und Schatten, dieser Versuch einer

inneren Einheit und Verzicht auf jede äußere Regel, all das
ging natürlich auf Shakespeare zurück » Z; e ravvisava in Dan-
ton; Tod specifici legami con Enrico VI, Coriolano, Giulio
Cesare, Macbeth ed Amleto. In séguito, altri studiosi 3 con-

‘ L’interesse di Büchner per le opere di Shakespeare risale, con tutta proba»
bilità, agli unni in cui era studente liceale (1825—1831). Ludwig Wilhelm Luck,
compagno di scuola di Büchner, ricorda che entrambi, nel corso di un’estate e
per parecchie domeniche successive, si recarono in un bosco vicino a Darmstadt
assieme ai fratelli Zimmermann, appassionau' cultori dj Shakespeare (anzi, veri
missionari di Shakespeare), per leggerne i drammi prefen'u'. Friedrich Zimmer-
mann medesimo, rievocando gli incomri giovanili con Büchner, scrive che «Büch—
ner liebte vorzüglich Shakcspeaxe, Horner, Goethe ». Si vedano al riguardo le
memorie Mitteilungen Ludwig Wilhelm Luck: au: Scbul- und Uniuersitfitxzeit (11.
Sept. 1878 dn Pranzo:) e Schulen'nnemng Friedrich Zimmermann: (13. Okt. 1877
an Franzax) riportate nel volume Georg Büchner: Werke und Briefe, a cura di F.
BERGEMANN, München 19715, pp. 300-5.

’ P… LANDAU, introduzione alla raccolta Georg Büchner: Gesammelte Schriften,
a cum di P. Lamm, Berlin 1909, pp. 80-1.

3 K. VIiäron, Die Quellen von Büchner: Danton: Tod, in «Euphon'on », a. 34
(1933), pp. 57-79; 8. VON WIESE, Georg Büchner. Die Tragödie des Nibilismus,
in Die deutsche Tragödie van Lessing bi: Hebbel, Hamburg 1948, pp. 51355; R.
MAIUT, Same Literary Affiliation: af Georg Büchner with England, in «The
Modern Language Review », a… 50 (1955), pp. 30-43 (versione tedesca in AA.
VV., Georg Büchner, Darmstadt 1969, pp. 33459); F. GUNDOLF, Shakespeare
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fermarono le indicazioni di Landau, ma nessuno, a quanto ci
consta, ha finora condotto una ricerca sistematica e completa
di tali collegamenti, ricerca indubbiamente utile sia come
studio parziale delle fonti del Danton: Tod, sia come presup—
posto per una migliore interpretazione critica di esso.

Nel condurre siffatta ricerca, Ci è parso opportuno ricor-
rere, anziché al testo originale inglese dell’opera di Shakespea-
re, alla versione tedesca di cui Büchner poté disporre: quasi
sicuramente 1a traduzione di Schlegel e Tieck, pubblicata tra
il 1828 e il 1835, anche se è lecito supporre che Büchner
avesse a disposizione anche la meno recente e lacunosa versio-
ne di Wieland.

I risultati della nostra analisi — che tiene conto non solo
delle sicure coincidenze, ma anche degli elementi di affinità
ravvisabili come tracce o ‘echeggiamenti’ più o meno consa-
pevoli — vengono qui esposti annotando, per ciascuno dei
drammi shakespeariani ravvisata come fonte lato senxu del
Danton; Tod, gli specifici collegamenti con quest’ultimo. Le
citazioni tratte dai singoli drammi di Shakespeare sono accom-
pagnate, tra parentesi, dall’indicazione in numeri romani per
l’atto e arabi per la scena da cui provengono ‘; analogamente,
le Citazioni del Danton; Tod sono seguite da un numero roma-
no e da un numero arabo 5. A1 termine della rassegna anali-
tica così condotta verrà proposto un quadro sinottico di ma
cordo tra i luoghi del Danton; Tod e le corrispondenti fonti
shakespeariane.

und der deutsche Geist, Düsseldorf 1959 (I ed. München, 1911); H, MAYER,
Georg Büchner und seine Zeit, Berlin 1959 (I ed. 1946); P, SZONDI, Büchner, Dan-
tons Tad, in AA, VV., Deutxcbe Dramen von Grypbiux bi: Brecht, Frankfur M.-
Hamburg 1965, pp. 253—9; L. ZAGAKI, L’opera di Georg Büchner fra attualità e storia,
in «Nuova Antologia >>, 3, 100 (1965), n. 1978, pp, 238-50; L. ZAGARI, Georg
Büchner e la ricerca dello :tile drammntiw, Torino 1965.

‘ Come già indicato, il testo da cui sono tratte le citazioni è W. Summ-
sPEARE, Dramatiscbe Werke, übersetzt von A. W. SCHLEGEL und L. TIECK, Ber-
lin 1828-1835 (l’edizione da noi consultata è però la seconda, pubblicata negli
anni 1853-1855, non avendo potuto disporre della prima).

5 Per tutte le citazioni di Büchner viene fatto riferimento alla più recente
edizione critica G… BÜCHNER, Sämtliche Werke und Briefe, Historisch-kritische
Ausgabe mit Kommentar hrsg. von W. R… LEHMANN, 2 voll., München 1972-74.  
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a) Enrico VI

Nel dramma in oggetto compare un uomo che un poten-
te ha spogliato di tutto: « mein Haus und Ländereien und
Frau » (parte II, I, 3). L’allusione a un comportamento pre-
datorio ricorre nel Danton; Tod, allorquando un cittadino
osserva con tono dj accusa: « Danton hat schöne Kleider,
Danton hat ein schönes Haus, Danton hat eine schöne Frau
[...]. Danton war arm Wie ihr. Woher hat er das alles? »
(III, 10).

La logica del potere esige che sia eliminato Gloucester,
che però ha un largo seguito popolare; si teme la reazione del
popolo, pertanto occorre un buon pretesto per la sua morte:
« das Volk steht auf vielleicht für seine Rettung [...] doch
brauchts Beschönigung für seinen Tod. Man muß ihn nach
des Rechtes Lauf verdammen » (parte II, III, 1). Identico
problema si ripropone nel Danton; Tod a proposito dell’elimi-
nazione di un gruppo di avversari politici capeggiati da Dan—
ton, il quale gode dell’appoggio popolare. << Wäre Danton
nicht darunter, so ginge es leicht », osserva Hermann, giun-
gendo alla conclusione che si debbano rispettare le parvenze
di un regolare processo (III, 2).

L’opinione pubblica è soggetta a rapidi voltafaccia nel
dramma shakespeariano: il popolo che onora Cade vincitore
gridando «Wir folgen unserm Cade! wir folgen unserm
Cade! » (parte II, IV, 8), non esita, quando Cade sarà sopraf-
fatto e costretto alla fuga, ad acclamate Enrico VI, il nuovo
vincitore: « Wir'folgen dem Könige und Clifford! » (ivi).
Cosi, nel Danton; Tod, davanti al palazzo di giustizia, le ac-
clamazioni di « Es lebe Danton! » (III, 10) vengono ben pre—
sto sostituite da un coro di « Nieder mit Damon! » (ivi).

In Enrico VI notiamo che l’istruzione dei sudditi rappre-
senta, agli occhi di Cade, una minaccia potenziale per il po-
tere; nei confronti di un povero scrivano, che riconosce di
saper scrivere il proprio nome, Cade pronuncia la seguente
sentenza: « hängt ihn mit seiner Feder und Tintenfaß um
den Hals » (parte II, IV, 2) ; in altra occasione, Cade rimpro—
vera Lord Say per le esecuzioni da questo ordinate: « weil sie
nicht lesen konnten, hast du sie hängen lassen, da sie doch
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bloß aus dem Grunde am meisten verdienten zu leben » ( parte
II, IV, 7). Anche nel Dantons Tod, il saper leggere e scrivere
è inteso come un delitto, ma in un diverso contesto; è il po—
polo che diffida di quanti palesino istruzione 0 modi signorili,
cosicché dalla folla, a un certo punto, provengono i seguenti
incitamenti: « Todtgeschlagen, wer kein Loch im Rock hat! »;
« Todtgeschlagen, wet lesen und schreiben kann! »; « Er hat
ein Schnupftuch! Ein Aristokrat! an die Laterne! an die La-
terne! >>; « Was? er schneuzt sich die Nase nicht mit den
Fingern? An die Laterne » (1, 2).

La regina fa presente a Enrico: «Die Krone ihm und seinem
Stamm vermachen, was ist das anders, als dein Grab dir baun
und lange vor der Zeit hinein dich betten? » (parte III, I,
1). L’ammonimento riecheggia pallidamente nel Danton: Tod
nelle parole di Robespierre a Danton: « wer eine Revolution
zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab » (I, 6).
b) Riccardo HI

Riccardo III si rende conto che più nemici si eliminano
più nemici sorgono: << Doch wie ich einmal bin, so tief im
Blut, reißt Sünd’ in Sünde hin » (IV, 2). Analoga considera-
zione, in chiave però di interrogativo morale e non di con—
statazione di una logica necessaria, compie Barrère: « Und
durft’ er einen morden, durfte er auch zwei, auch drei, auch
noch mehr? wo hört das auf? » (III, 6).

Lady Anna, nuora di Enrico VI risposatasi con Riccardo
III, non può dormire a causa degli incubi del marito e la—
menta: «Denn niemals Eine Stund’ in seinem Bett genoß
ich noch den goldnen Thau des Schlafs, daß seine bangen
Träume'mich nicht schreckten » (IV, 1). Analogamente Ju-
lie, moglie di Danton, viene destata dai brutti sogni del ma—
rito (II, 5). L’immagine poetica usata da Shakespeare ricor-
re nelle parole di Danton che osserva Camille dormiente:
« Ich will den goldnen Than des Schlafes ihm nicht von den
Augen streifen » (IV, 3).
c) Tito Andronico

Tito Andronico, estraniatosi dalla lotta politica, finisce
vittima della lotta medesima assieme ai familiari; « Tiger
sind da zum Raub », osserva, « Rom hat an Raub nur mich  
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und euch » (III , 1). La stessa Sorte spetta a Damon, e La-
croix commenta: « Das Volk ist ein Minotaurus, der Wöchen—
tlich seine Leichen haben muß » (I, 4).

Il motivo della follia, accennato laddove il giovane Lucio
dice di avete sentito »— in merito allo strano comportamento
di Lavinia — che l’eccesso di dolore può rendere folli, << Den
Geist verwirr’ ein Übermaß des Grams » (IV, 1), viene ripre-
so da Bfichner in relazione a Danton, ormai desideroso della
follia o della morte pur di liberarsi del peso che lo opprime.
Così ragiona Danton: « Man hat mir von einer Krankheit
erzählt, die einem das Gedächtniß verlieren mache. Der Tod

5011 etwas davon haben. Dann kommt mir manchmal die Hoff-
nung, daß er vielleicht noch kräftiger wirke und einem Alle:
verlieren mache » (II, 4).

d) Romeo e Giulietta
A questo dramma, e in particolare ‘alla celebre scena in

cui Giulietta dialoga dal balcone con Romeo, sembra essersi
ispirato Büchner nel raffigurare Lucile protesa verso la fi-
nestra in Cui è rinchiuso Camille. La frase rivolta a quest’ul-
timo, « Ich will dich locken, lieber Vogel » (IV, «D. è chiara
eco delle parole con cui Giulietta invita Romeo & ritirarsi:
« Es tagt beinah, ich wollte nun, du gingst; doch weiter nicht,
als wie ein tändelnd Mädchen ihr Vögelchen der Hand ent—
schlüpfen läßt, gleich einem Armen in der Banden Druck,
und dann zurück ihn Zleht am seid’nen Faden; so liebvoll
mißgönnt sie ihm die Freiheit » (II, 2). Tuttavia, più che
da specifici riscontri testuali, l’influsso shakespeariano è ri-
velato dalla soave ingenuità e delicatezza del dialogo, rutto
soffuso d’immagini poetiche.

La determinazione a seguire l’amato () l’amata nella mor-
te —— in Romeo e Giulietta sono rappresentati entrambi i ca—
si (V, 3) — è in Danton; Tad fatta propria sia da Julie (IV,
6) sia da Lucile (IV, 9); quest’ultima, in verità, 'non si suicida,
ma ricorre a un espediente per finire tra coloro che saranno
sicuramente condannati a morte.

Una notazione stilistica: ricorre frequentemente nel dram—
ma shakespeariano il linguaggio grossolano e persino triviale
(ne fanno uso talvolta Romeo, i suoi amici e la nutrice); al-   
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trettanto si constata '… alcune parti di Danton: Tod, soprat-
tutto nella scena tra giocatori di carte (I, 1), in quella con

Marion (I, 5) e nelle scene di popolo, Büchner ebbe ripetute
critiche per questo e si giustificò come segue, in una lettera
alla famiglia del 28 luglio 1835: « Ich kann doch aus einem
Danton und den Banditen der Revolution nicht Tugendhel—
den machen! Wenn ich ihre Liederlichkeit schildern wollte,
so mußte ich sie liederlich sein, wenn ich ihre Gottlosigkeit
zeigen wollte, so mußte ich sie eben wie Atheisten sprechen
lassen. Wenn einige unanständige Ausdrücke vorkommen,
so denke man an die weltbekannte, obscöne Sprache der
damaligen Zeit, wovon das, Was ich meine Leute sagen lasse,
nu…r ein schwacher Abriß ist. Man könnte mir nur noch vor-
Werfen, daß ich einen solchen Stoff gewählt habe. Aber der
Einwurf ist längst Wiederlegt. Wollte man ihn gelten lassen,
so müßten die größten Meisterwerke der Poesie verworfen
werden ». Sùbito dopo, a rafforzamento delle argomentazio-
ni addotte, scrive: « Ich halte viel auf [...] Shakespeare » °.
e) Riccardo II

Nel dramma shakespeariano ricompare il popolo in at—
teggiamento spietato verso chi, già potente e amato, è caduto
in disgrazia; re Riccardo viene oltraggiato con lanci di polvere
e di immondizie (V, 2), prima avvisaglia del comportamento
che Bushy, cortigiane del re, così aveva preannunciato: « denn
wenig Dienst ist zu erwarten vom erbossten Volk, als daß
sie uns wie Hund’ in Stücke teissen » (II, 3). Atteggiamen-
to analogo presenta, nel Danton; Tod, il popolo parigino,
che assiste all’esecuzione di Danton come a un grande spet—
tacolo in proprio onore (IV, 7 e IV, 8).

Bolinbroke si rammarica di aver dovuto ordinare la mor-
te dell’avversario: « ob sein Tod erwünscht mir schien, den
Mörder haß’ ich, Lieb’ ermordet ihn » (V, 5). Sentimenti af-
fini esprime Robespierre a proposito di Damon: « Er hatte
die Wollust des Schmerzes, und ich habe die Quaal des Hen-
kers » (I, 6).

La scena in cui Riccardo II si guarda allo specchio con

“’ G. BÙCHNER, Sämllicbe Werke und Briefe, cit., vol. 2, p. 443.   
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la speranza di capire se stesso e il senso della propria vita
(IV, 4) riecheggia, seppure come fuggevole immagine, nelle
parole di Danton a Robespierre: «Das Gewissen ist ein
Spiegel vor dem ein Affe sich quält » (I, 6).
f) Re Giovanni

In questo dramma sono rintracciabili soltanto due col-
legamenti col Dantons Tod, del resto già riscontrati altrove:
il dolore che pare aver condotto Costanza, madre di Arturo,
alla follia (IV, 2); la ripugnanza di Uberto a dover fare da
carnefice nei confronti di Arturo (IV, 1).
g) Re Enrico IV

Il principio secondo cui il potere necessita di un’immagi-
ne di Virtù viene messo in pratica da Enrico, una volta dive-
nuto re, con l’allontanamento di Falstaff e degli altri compa-
gni di sregolatezza (parte 11, V, 5). Cosi, alla virtù si appella
Robespierre, allorché ha deciso di eliminare Danton; a que-
st’ultimo comunica: « Das Laster muß bestraft werden, die
Tugend muß durch den Schrecken herrschen » (I, 6).

Anche in Enrico IV si riscontrano volgarità di linguag-
gio, per bocca del principe Enrico, di Falstaff e di altri.
h) Enrico V

Annotiamo qui, a proposito della virtù femminile, una
osservazione maliziosa cui Büchner sembra essersi ricollegato.
Afferma il duca di Borgogna: « Denn Mädchen, wohl durch-
gesommert und warm gehalten, sind wie Fliegen um Bartho-
lomäi, blind, ob sie schon ihre Augen haben, und dann lassen
sie sich handhaben, da sie zuvor kaum das Ansehen ertragen »
(V, II). In Dantom Tod, Lacroix fa una considerazione ana-
loga: « Die Mädel guckten aus den Fenstern, man sollte vor-
sichtig sein und sie nicht einmal in der Sonne sitzen lassen
Die Mücken treiben’s ihnen sonst auf den Händen; das
macht Gedanken » (I, 5).
i) Giulia Cesare

Ben quattro volte ricorre in Dantonx Tod l’esplicito riferi-
mento a Bruto, ma non è possibile ricondurre queste men-
zioni & specifici passi del Giulio Cesare, trattandosi piuttosto
di autonomi richiami all’importante personaggio storico. Del
resto anche Shakespeare, in diversi drammi, fa riferimento
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alle figure di Cesare e di Bruto.
Sussiste però, indubbiamente, un parallelismo di situazio-

ne psicologica tra Cesare e Danton, situazione psicologica de-
lineata, in entrambi i drammi, con grande umanità. Tanto Ce—
sare quanto Damon, di fronte al pericolo che incombe, alter-
nano la rassegnazione con la speranza; peso importante hanno
nella disposizione drammatica degli stati d’animo, i sogni
profetici, messaggi terribili che Danton riceve direttamente
(II, 5), mentre a Cesare giungono tramite Calpurnia (II, 2).

Ulteriore parallelismo si riscontra nell’atteggiamento di
Bruto e di Robespierre, che si accingono a eliminare i rispet—
tivi avversari. Bruto, incapace di prendere sono per il dub—
bio di compiere un atto nefando, si affida alla ragione: « Legt
so ihn aus: das, was er [Cesare] ist, vergrößert, kann dies und
jenes Übermaaß erreichen. Drum achtet ihn gleich einem
Schlangenei, das, ausgebrütet, giftig würde werden Wie sein
Geschlecht, und Würgt ihn in der Schale » (II, 1). Il dubbio
di Robespierre, motivato dal timore che l’eliminazione di
Danton possa essere (e possa venire interpretata dall’opinio-
ne pubblica) una vendetta personale mossa da rivalità, viene
anch’esso superato col ricorso alla ragion di Stato: « Sie wer-
den sagem, seine gigantische Gestalt hätte zu viel Schatten
auf mich geworfen, ich hätte ihn deswegen aus der Sonne
gehen heißen. —— Und wenn sie recht hätten? — Ist’s denn
so nothwendig? ]a, ja, die Republik! Er muß weg. Es ist
lächerlich, wie meine Gedanken einander beaufsichtigen »
(I, 6).

La volubilità del popolo, che prima esalta e poi distrugge
il proprio eroe, trova efficace espressione in Giulia Cesare.
All’assassinio di Cesare i cittadini reagiscono con richieste di
giustificazioni: « Wir wollen Rechenschaft, legt Rechenschaft
uns ab! »; ma ben presto acclamano l’assassino con « Lebe,
Brutus! Lebe! Lebe! » e si persuadono di essere stati liberati
dall’oppressore: « Der Cäsar war ein Tyrann. [...] Es ist
ein Glück für uns, daß Rom ihn los ward » (III, 2). Altret-
tanto rapido è il rovesciamento del favore popolare in Danton:
Tod: alle grida dj « Es Iebe Danton » succedono quelle di « Es
lebe Robespierre! Nieder mit Danton » (III, 10).
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L’atteggiamento di Porzia nei confronti di Bruto presen-
ta affinità con quello di Julie verso Danton. Porzia, trepidan-
te, manda un ragazzo al Campidoglio per avere notizie del
marito (II, 4); Julie affida a un ragazzo un messaggio per far
sapere a Danton che lo seguirà nella morte (IV, 1). Sia Porzia
sia Julie si tolgono la vita. Prima di suicidarsi, Porzia, sopraf-
fatta dal dolore, impazzisce (IV, 3).

Il motivo dell’amicizia formatasi negli anni di scuola emer—
ge nelle parole di Bruto a Volurmio: « Volumnius, wir gin-
gen in die Schule zusammen, Wie du weißt » (V, E‘:; ricompare
in quelle di Camille, con riferimento a Robespierre: << Wir
saßen auf einer Schulbank » (II, 3). Nel dramma shakespea-
riano il vincolo dell’antica amicizia trova conferma (Volunnio
si rifiuta di cooperare al suicidio di Bruto), mentre in Danton;
Tod Camille cade vittima di RoBespierre.
]) Amleto

Il profilo psicologico di Amleto presenta alcuni tratti che
caratterizzano anche la figura di Damon. La noia, paralizzan-
te di ogni speranza e iniziativa, invade l’animo di Amleto, che
così commenta: « Ich habe seit kurzem — ich weiß nicht
wodurch — alle meine Munterkeit eingebüßt‚ meine gewohn-
ten Übungen aufgegeben; und es steht in der That so übel um
meine Gemüthslage, daß die Erde, dieser treffliche Bau, mit
nur ein kahles Vorgebirge scheint » (II, 2), Anche Danton è,
a un certo punto, portato a riflessioni disperate sulla vile mec-
canica della vita: << Das ist sehr langweilig, immer das Hemd
zuerst und dann die Hosen drüber zu ziehen und des Abends
in’s Bett und Morgens wieder heraus zu kriechen und einen
Fuß immer so vor den anderen zu setzen; da ist gar kein Abse-
hens, wie es anders werden soll. Das ist sehr traurig » (II, 1).

La morte, come modo di risoluzione dell’angoscia, è auspi-
cata da Amleto nel celebre monologo dell’<< essere, o non esse—
re »: « Sterben — schlafen —— nichts weiter! -— und zu wis—
sen, daß ein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet
die unsers Fleisches Erbtheil — ’s ist ein Ziel aufs innigste
zu wünschen. Sterben —— schlafen — schlafen! » (IH, 1).
Anche Danton vagheggìa ia morte, e se ne rende conto: << Ich
kokettire mit dem Tod; es ist ganz angenehm, so aus der   
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Entfernung mit dem Lorgnon ihm zu liebäugeln» (II, 4).

Ma poi, a differenza di Amleto, è preso dal dubbio che anche

la morte non sia approdo definitivo, e Ciò è motivo di mag»

giore disperazione: « Aber ich bin ein Atheist. Der verfluch—

te Satz: Etwas kann nicht zu Nichts werden! Und ich bin et-

was, das ist der ]ammer! [...] ]a, wer an Vernichtung glau-

ben könnte! dem Wäre geholfen. — Da ist keine Hoffnung

im Tod; er ist nur eine einfachere, das Leben eine verwickel—

tere, organisierte Fäulnis, das ist der ganze Unterschied! »
(III, 7).

Nel dramma shakespeariano, la morte viene raffigurata

come processo dissolutivo di cui è protagonista il verme,
« Junker Wurm » (V, 1) nelle parole di Amleto; nuovamente,

quando il re chiede dove sia Polonio, Amleto risponde « Beim

Nachtmal », soggiungendo « Nicht wo er speist, sondern wo
er gespeist Wird. Eine gewisse Reichsversamrnlung von fein-

schmeckenden Würmen hat sich eben an ihn gemacht. 30 ’n
Wurm ist euch der einzige Kaiser, Was die Tafel betrifft. Wir

mästen alle andere Kreaturen um uns zu mästen; und uns selbst

mästen Wir für Maden. Der fette König und der magre Bettler
sind nun verschiedene Gerichte; zwei Schüffeln, aber für

Eine Tafel: das ist das Ende vom Liede » (IV7 3). In Danton;

Tod, analogo riferimento si riscontra nell’ironico canto del
popolo: « Die da liegen in der Erden, von den Würm gefres—

se werden. Besser hängen in der Luft, als verfaulen in der

Gruft » (I, 2); nonché nelle parole del popolano, che defini-

sce « Wurmfraß » (IV, 4) i condannati alla ghigliottina.
Ulteriori elementi che ricollegano Danton; Tod ad Amle-

to si possono cogliere nel momento in cui Amleto si propone di

mettere la madre dinnanzi a uno specchio, con le parole:
« Kommt, setzt euch nieder; ihr Wollt nicht vom Platz. nicht
gehen, bis ich euch einen Spiegel zeige, worin ihr euer Inner—
stes erblickt » (III, 4); e quando afferma « denn an sich ist

nichts weder gut noch böse, das Denken macht es erst dazu »
(II, 2). Tralasciamo di ricordare i corrispondenti luoghi di
Dantons Tod, perché già segnalati.

L’avvenimento lepido di Amleto a Polonio, a proposito di
Ofelia, << Laßt sie nicht in der Sonne gehn. Gaben sind ein
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Segen: aber da eure Tochter empfangen könnte — seht euch
vor Freund » (II, 2), ha corrispondenza nelle parole di La—
croix, già riferite allorché abbiamo esaminato Enrico V.

Ancora: Ofejia impazzisce per il troppo dolore, prima di
lasciarsi morire (IV, 7).

Dal punto di vista stilistico, sia in Amleto sia in Danton;
Tod l’azione drammatica è intercalata da canti di donna, ri—
spettivamente Ofelia (IV, 5) e Lucile (IV, 4 e IV, 9).

Va infine rilevato che in Danton: Tod è presente un diret—
to richiamo alla figura di Amleto, laddove Simon dichiara a
propria discolpa, per aver percosso la moglie: « Das war nicht
meine Hand, war nicht mein Arm, mein Wahnsinn that es.
Sein Wahnsinn ist des armen Hamlet Feind. Hamlet that’s
nicht, Hamlet verläugnet’s » (I, 2). Il richiamo appare un
po’ fuorviante, nel contesto scenico, ma ricorda da vicino le
implorazioni di perdono che Amleto rivolge al re, suo zio,
per le disgrazie di cui è causa: « Dann thut es Hamlet nicht,
Hamlet verläugnets. [...] Sein Wahnsinn ist des armen Ham—
lets Feind >> (V, 2).
m) Troilo e Cressia'a

La figura di Cressida può accostarsi, seppure con larga
approssimazione, & quella di Marion.

Ricorre frequentemente il linguaggio osceno.
11) Re Lear

In Re Lear, il fool assolve ripetutamente la funzione di
porfwoce della verità, per quanto sgradita essa sia. Il tema
dell’individuo irresponsabile come fonte di verità viene ac—
cennato in Danton; Tod, allorché Lacroix osserva, a proposi-
to di Callot ubriaco: « Narren, Kinder und — nun? — Be-
trunkne sagen die Wahrheit » (1, 4).

Il frequente uso di indovinelli, da parte del fool mede-
simo, trova corrispondenza, in Danton; Tod, nei modi espres-
sivi inseriti nelle scene popolari (I, 2 e IV, 4).

Re Lear, a proposito del comportamento delle figlie, se-
condo quanto gli viene riferito, è incredulo. « Sie durftens
nicht; sie konntens, wagtens nicht! » (II, 4). Così, Danton
non crede alle ostilità che stanno per travolgerlo: « Sie wer—
den’s nicht wagen » (II, 1).
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o) Macbeth
Più che nelle altre tragedie shakespeariane, la tensione

drammatica è, in Macbeth, rafforzata da ricorrenti immagini

di sangue, sinistro simbolo della colpa e del rimorso; partico-
larmente espressiva è l’immagine, del sangue che ricopre la
mano omicida. Macbeth lamenta: « Wäscht all des Meergott’s
Fluth Blutrein die Hand? Nein diese meine Hand Wird eh’r
die vielgestalt’ge See mit Purpur, das Grün zu Einem Roth
umwandelnd, färben » (II, 1); Lady Macbeth ha la stessa
visione ossessiva: « Da ist noch ein Fleck [...] Weg, du ver—

dammter Fleck! [...] Hier riechtes nach dem Blut noch. Alle
Wohlgerüche Arabiens machen nicht süssduftend diese klei-
ne Hand » (V, 1). L’immagine ricorre anche in Danton; Tod,
seppure come elemento accessorio nel contesto drammatico,
allorché Danton è tormentato in sogno dalla parola « set-
tembre » e si chiede: « Was streckt es nach mir die blutigen
Hände? » (II, 5). >

Il sonno, ristoro vitale, è negato & chi si è reso colpevole
ed è prossimo ad essere giustiziato. Macbeth ode, da sveglio,
una voce malefica che lo avverte: « Schlaf nicht mehr. Mac-
beth mordet den Schlaf, den heiligen Schlaf >> (II, 2); men-
tre Danton è scosso, nel sonno angosciato dal ricordo del fa-
tale « settembre » (II, 5).

La minaccia di sventura è accolta con fiducioso stupore
da Macbeth, incredulo che una foresta possa spostarsi dalla
sua sede naturale (IV, 1 e V, 5); così come Danton respinge

l’idea di poter essere travolto: « Sie werden’s nicht wagen »
(II, 1).

Ulteriore accostamento può farsi tra l’esitazione di Mac-
beth (I, 7) e quella di Robespierre (I, 6) ad assumersi il ca-
rico dell’eliminazione dell’antagonista che ingombra la via dei
pieni poteri.

Inoltre, Lady Macbeth —— al pari di Lucile — finisce per
essere còlta dalla follia (V, 1).
p) Antonio e Cleopatra

Antonio, adagiatosi nell’abulia al fianco di Cleopatra, è in-
fastidito dall’arrivo del messaggero da Roma che gli richiama
alla mente i trascurati adempimenti della propria carica (I, 1).
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Cosi Danton, ormai sopraffatto dall’inerzia, prova fastidio per
le abitudinarie cure quotidiane (II, 1) e ricerca nella compa-
gnia di una corLigiana un palliativo (I, 5).

Cleopatra segue la sorte di Antonio suicidandosi (V, 2 ),
ed altrettanto è determinata a fare Julie quando si rende conto
che Danton sarà condannato a morte (IV, 6).

Anche in Antonio e Cleopatra ricorre frequentemente il
linguaggio volgare.
q) Coriolano

Il popolo affamato addebita a calcolato egoismo degli
uomini al potere la propria indigenza: « Das wovon der Adel
schweigt, würde uns nähren. Gäben sie uns nur das Über-
flüssige, ehe es verdirbt, so könnten Wir glauben, sie nähr-
ten uns auf menschliche Weise; aber sie denken, so viel sind
Wir nicht werth. Der Hunger, der uns ausmergelt, die Ver—
worfenheit unsers Blends ist gleichsam ein Verzeichniß, in
welchem sie ihr Wohlleben lesen. Unser jammer ist ihnen
Genuß » (I, 1). In Danton: Tod, il popolo ricollega ia ca—
restia al comportamento dei dominatori, ma da un altro pun-
to di vista; riconosce che lo spettacolo della ghigliottina in
funzione è ben misero surrogato del pane, di cui ha veramen-
te bisogno;; tra la folla raccolta davanti al Palazzo di giustizia,
un cittadino osserva: « ]a, das ist wahr, Köpfe statt Brod,
Blut statt Wein »; qualche donna soggiunge: « Die Guille-
tine ist eine schlechte Mühle und Samson ein schlechter Bäk-
kerknecht: wir wollen Brod, Brod! » ; un altro cittadino spie-
ga sarcasticamente: « Euer Brod, das hat Danton gefressen.
Sein Kopf wird euch Allen wieder Brod geben » (III, 10).

Nella scena finale, il popolo aizzato contro Coriolano, ne
Chiede giustizia sommaria con grida brutali: << Reißt ihn in
Stücke, thut es gleich » (V, 5). Lo stesso popolo ingrato e
spietato compare, come già indicato, in Danton: Tod.

Tullio Aufidio, artefice dell’assassinio di Coriolano, si giu-
stifica con la ragion di Stato: « Ihr Herrn, erkennt ihr die
Gefahren, die euch sein Leben droht’, so wird’s euch freuen,
daß er so weggeräumt » (V, 5 ); ma rimane il dubbio che il mo-
vente vero sia stata la rivalità, da Tullo precedentemente am-
messa: « Vergiftet ist mein Muth, weil er von ihm den Flek-
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ken duldet, verläugnet eignen Werth [...] wüsch’ ich die
wilde Hand in seinem Hetzblut » (1, 10). In Danton; Tod ri—
corrono tematiche affini, come già annotato.

Con Coriolano si completa la nostra rassegna dei drammi
shakespeariani che presentano collegamenti con Dflaton: Tod;
nei drammi di cui non si è fatta menzione, anch’essi attenta-
mente esaminati, non si sono infatti ravvisati elementi tali da

indurre a configurarli, seppure lato sensu, come fonti del dram-
ma di Büchner.

Merita rilievo la constatazione che, salvo Romeo e Giulieb
ta, tutti i drammi individuati come fonti di Dantom Tad sono
drammi storici; e tra essi, particolarmente importanti risultano
essere Enrico VI (parte 11), Giulio Cesare, Amleto, Macbeth e
Coriolano, non diversamente da quanto già indicato da Landau.

Nel quadro sinottico che segue sono elencati, con un som-
mario cenno al contenuto del collegamento, i luoghi di Danton;
Tod ed i corrispondenti luoghi shakespeariani.

DANTONS TOD DRAM… DI SHAKESPEARE

1, 2 11 verme come immagine della Amleto IV,} e V‚1.

morte
1, 2 L’istruzione come motivo di Enrico VI, parte 11, 1V,8.

condanna

1, 2 Richiamo diretto ad Amleto Amleto V,2.

1, 4 11 fool, portatore di verità Re Lear, passim.

1, 4 Il popolo bramoso di preda Tila Andronico 111,1.

1, 5 Compagnia femminile, come fu- Antonio e Cleopatra 1,1.

ga dagli impegni

I, 5 Ironia sulla virtù femminile Enrico V V,2; Amleto 11,2.

I, 6 Abbandonare la lotta significa Enrico VI, parte 11, 1,3.

perire

I, 6 Specchio, immagine della co- Riccardn III V,}; Amleto 111,4.

scienza

1, 6 L’invidia come movente di sop- Giulia Cexare 11,1; Coriolano

pressione dell’avversario 1,10.

I, 6 Mani macchiate di sangue Macbeth 11,2 e V,1.

1 6 Remore all’eliminazione dell’aw Ricarda II V‚6; Re Giovanni

versario 1V‚1; Macbeth 1,7; Amleto

111,4.



 

 

IV, 4

IV, 4
IV, 4 e IV, 8

IV, 6

IV, 7

IV,9
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Fastidio per Ie quotidiane oc-

cupszioni

Incredulità flll’ostilità altrui

Antica amicizia scolastica

Pazzia come fuga dai ricordi

Morte come fuga dai ricordi

Incubi notturni come rimorso

Mani macchiate di sangue

Necfisità di forme legali per l’

eliminazione dell’avversario

Delitto com: fonte di altri de-

lini

I poveri spogliati dai dominatori

Volubilità del popolo

Invio di un messaggero da

parte della moglie trepidante

II venne come immagine della

morte

Dialogo dalla finestra tra amanti

Immagini della luna e degli uc-

celli nel dialogo tra amanti

Suicidi; per seguire l’amante

nella morte

Bestialità del popolo

Pazzia da accesso di dolore e
ricerca della morte

Amleto 11,2; Antonio & Cleo-

patra 1,1.

Re Lear 11,4; Macbeth IV‚1 6

V5.
Giulia Cemre V5.

Tito Andronico IV,1.

Amleto 111,1.

Riccardo III 1,4; IV‚1 e V,};

Giulio Cesare 11,2; Macbeth

II,2.

Macbezb II‚2 e V,}.

Enrico VI, parte II, II,}.

Riccardo III IV,2.

Enrico VI, parte II, 1,3.

Enrico VI, parte II, VI,}; Giw

lia Centre III,2.

Giulio Cesare II, 4.

Amlela IV,} e V,l.

Romeo e Giulietta 11,2.

Romeo e Giulietta 11,2.

‚Romeo : Giulietta V,}; Giulia

Cesare IV,}; Amleto IV,};

Antonio e Cleopatra V,2.

Riccardo IH V,2; Coriolano

V,} .
Giulio Cesare IV,}; Amleto

IV,} . ,

1
 





 

 

IL PROBLEMA DEL SOGGETTO POETICO
NEL ROMANZO DI FRIEDRICH SPIELHAGEN

di LUIGI QUATTROCCHI

Ein Vaterland! Mein Vaterland! wo bist du? was bist du? ein politisch unbestimmtes

Etwas, ein geographische: Komplex, durch den eine breite Mainlinie von Ost nach

Wat und ein Gewirr von anderen Fluß- und Berglinien von Süd nach Nord und

such wieder nach Ost und West läuft und es in so und so viele schwanweißc, grün-

gelbe und durch alle Kombinationen der Farbenskala nuancierte Vaterl'a'nder und

-ländchen teilt; [...]. ‘

Cosi Friedrich Spielhagen delineava, in tarda retrospettiva,
la realtà geografico-politica della Germania agli inizi degli
‘anni trenta’ dello scorso secolo. Diverso il discorso che face—
va sul finire degli ‘anni novanta’, guardahdo alla realtà dei
suoi giorni e al processo che l’aveva portata a maturare e a
consolidarsi:

Der Krieg von 1886 mußte kommen, die Mainlinie wenigstens aus der politischen

Geographic Deutschlands zu entfernen. Aber sehr viel fehlte daran, daß auch die

Herzen und die Scelen sich gefunden hätten. [...] Was 1866 begonnen, vollendete

7071: Deutschland als kompakte Weltmacht war geschaffen. Gar nicht so, wie
die Ideologcn es gewünscht und geträumt 1.

Nell’un caso e nell’altro il quadro che gli si offriva allo sguar-
do non gli piaceva, e tanto meno doveva piacergli il secon-
do, non solo perché più immediatamente e definitivamen-
te ormai gli pertineva, ma anche e soprattutto perché in esso

‘ Gedfirbtnixrede auf Benbold Auerbach (1882), in Beilräge zur Theorie und
Technik dex Romam; Leipzig 1883, riprod. fotostatica a cura di H. HIMMEL, Göllin-
gen 1967, pp 3267327.

2 navm DEI , in Neue Beiträge zur Theorie und Technik der Epil: und
Dramatik, Leipzig 1898, pp. 6-7.
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era costretto a registrare come dileguate le prospettive un
tempo tracciate, e come represse tutte le speranze di rinnova—
mento un tempo nutrite da quelli che chiama « ideologi », ai
quali, sia pure senza scoperte compromissioni e senza partico-
lari slanci, si sentiva anche a distanza di decenni prossimo se
non proprio direttamente vincolato. Ed è comprensibile e
coerente che uno come Spielhagen, inabilitato, non fosse altro
per motivi d’età (era nato, infatti, nel 1829) a predisporsi e
poi a operare per gli ideali del ’48 ma pur sempre ad essi in
notevole misura orientato, e poi in seguito non disposto a su-
bire sollecitazioni che lo portassero ad adeguarsi all’evoluzio-
ne in atto qual essa in pratica si configurò, si trovasse a disa—
gio in un’epoca, quella bismarckiana e poi quella guglielmìna,
gravida, è vero, di realizzazioni e di iniziative, anche nel carn-
po della cultura e soprattutto dell’organizzazione culturale,
ma inerte ai fini di una partecipazione che non fosse anzitutto
compromissione.

Eppure quando, già nel pieno dei cosiddetti Gründeriabre,
superate e vinte cioè la guerra austro-prussiana e quella fran—
co-prussiana, quella società, dichiarata poi difforme da quella
desiderata e sperata, stava già prendendo concretamente corpo,
e risultava almeno prefigutabili anche gli esiti non ancora
pienamente in atto, era parso che Spielhagen s’inserisse senza
frizioni nella realtà di quel presente, al punto da dichiararsi
fiero di appartenere a un’epoca quale la sua, vistosamente carat-
terizzata dalle crescenti vittorie dell’uomo sulla natura e dalla
edificazione quindi, come mai in precedenza in tale grado era
stato possibile, di una società tutta a misura d‘uomo. Splendida,
davvero, la testimonianza d’una consapevolezza immanentistica
senza riserva e senza rimpianti:

es ist heimisch zu machen auf dieser unserer Erde, der festgegründeten, dauernden,

die nicht eine Vorstufe des Himmels oder der Hölle ist, sondern der Grund und
Urgrund, aus dem unsere Leiden und Freuden quillen, das Rhodus, auf dem wir

tanzen müssen, es tanze sich nun gut oder schlecht 3.

È assai plastica, e per di più divenuta molto nota in virtù di

3 Finder oder Erfinder? (1871), in Beiträge zur Theorie und Technik dex Ra
mm;, cit., pp. 3839.
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un richiamo poetico fra i più accessibili in Germania, la pro-
filatura, persino ingenuamente entusiastica, della situazione
corrente:

Es ist das trotzige Glaubensbekenntnis ds Prometheus, es ist sein demütig stol—l
zes Wort: ‘Hast du nicht alla selbst vollendet, heilig glühend Hm!’ was wir
sichtbarunsichtbar auf die Slim jeder Lokomotive geschrieben sehen, die über
himmelhohe Brücken und durch Tunnel, schwarz wie der Erebus, dahindonnert;
was hörbarvunhörbar jeder Telegraphenapparat in tausendfältiges Takt und Rhyth-
mus fickt und hämmen ‘.

Era, anche in Germania, l’epoca culturalmente definita
dal positivismo; il centro dell’attenzione si era spostato, an—
che nella patria dei filosofi e dei poeti, verso le scienze e le
tecniche che ne costituivano diretto corollario e fortunata ap-
plicazione; e Spielhagen, poeta mai estraniatosi dai temi della
poetica, non solo non ignorava ma mostrava di apprezzare al—
tamente le manifestazioni più esclusive dei tempi nuovi, deli—
neando in dettaglio l’enciclopedia del nuovo sapere, che
escludeva, senza perciò mortificarsene, il metafisico, e si pone-
va come sapere orientato, anziché verso entità assolute, cioè ,
ciascuna nella sua irrelata essenza, verso gli effettivi rapporti
e relazioni intercorrenti fra le stesse entità; in ultima istanza,
essendo l’uomo pur sempre e tanto più il primo centro d’inte-
resse, non studio dell’uomo in una fittizia integrità bensì « die
Betrachtung des Menschen in stetigem Bezug auf die socialen
und natürlichen Bedingungen seiner Existenz » 5

Era un quadro positivistico abbozzato ma compiuto, so-
prattutto proposto e goduto con l’animo di chi vi si sentiva
bene inserito. Sembrerebbe quindi che in questa fase interme-
dia, distolto lo sguardo dalla individuata situazione tedesca e
spaziando su un orizzonte più vasto, che abbracciava però an-
che questa situazione, e più che altro disattento a una consi—
derazione eminentemente etico—poh'tica e rivolto invece a una
tematica ancora antecedente, Spielhagen non trovasse più mo-
tivi per rattristarsi e per ritrarsi. Ed era, invece, soltanto la

‘ Ivi, p. 39.
5 Ivi, p. 40.
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premessa per non distrarsi dal suo tempo, con preoccupazioni
e proposte che nello spirito del tempo trovavano stimoli non
tanto dj risoluzione quanto di chiarificazione. E Spielhagen, il
quale pagherà poi la sua inadeguatezza al processo evolutivo
della società tedesca con l’emarginazione degli ultimi anni e ad—
dirittura degli ultimi decenni —— in cui stentò a trovare un ruolo
persino solo in funzione di revisione critica —, anche negli an—
ni più fortunati, quando sembrava meglio corazzato rispetto a
spinte dissociative, non poté e non intese fare altro e meglio
che porsi in posizione cautelativa, anzitutto perché quella so-
cietà tecnicizzata, che pure lo esaltava, rischiava di non riser-
vare spazi sufficienti a quei valori poetici che erano pur sem—
pre sua primaria ragione. Non è un baso che il primo 6 e, in
fondo, unico significativo romanzo fra i molti, quasi tutti
ponderosi, che Spielhagen scrisse nel corso di una lunga mili-
zia poetica, si intitolasse Problematixcbe Naluren, ed è anche
non privo di significato che la monumentale opera (in tutto
otto volumi, compresa la continuazione di Durcb Nacht zum
Licht), apparsa nel 1860-61, sia stata ideata già poco dopo il
biennio ’48-49, che costituì cesura grave per ciascuno, anche
per Spielhagen. La sua, cioè, fu un’adesione sempre, sin dallo
inizio, ‘problematica’, nella ‘problematicità’ è il filo continuo
che sutura atteggiamenti in apparenza non del tutto congrui,
quali appunto l’entusiasmo ‘positivistico’ degli ‘anni settanta’
e l’amarezza al recupero degli ‘anni trenta’ e alla visione de-
gli ‘anni novanta’. In questo caso prevaleva il distacco, nel—
l’altro invece il contatto, ma sempre con lo iato d’una profon—
da riserva. E questa riserva, che poteva dar luogo all’inerzia
o alla revisione radicale dove mancavano o risultavano trop-
po scaxsi gli elementi dj assonanza, poteva invece divenire
operante dove riuscivano a farsi avvertire proposte o anche
provocazioni stimolanti anziché respingenti. Fu, allora, la mi-
gliore stagione di Spielhagen, quella che gli diede un ruolo di
rappresentatività in un’epoca in cui il movimento realistico,
pur in via di dissoluzione, costituiva ancora un punto di rife-

5 Cfr… Wie die « Problemalixcben Nalurlen » enntpnden, in Neue Beiträg ', dt.,
p. 193: «Die ‘Problcmalischen Naturcn' smd wirklich mein erstes Werk wenn
auch in dem Katalog meiner Schriften einige frühere Nummern verzeichnet slehcn ».
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rimento nella vita letteraria in Germania; di tale dissoluzione,
anzi, Spielhagen seppe farsi interprete, chiarendone e motivan-
done i passaggi essenziali e salvaguardandone quindi funzione
e significato storico in termini non necessariamente tutti ne-
gativi.

Lo Spielhagen romanziere, che pure fu esemplarmente te—
nace e insolitamente prolifico, e conobbe anche e a lungo mo—
menti di successo 7, è stato da tempo drasticamente ridimen-
sionato se non proprio dimenticato: anche le Problematixcbe
Naturen, che pure, almeno documentariamente, hanno qual—
che cosa più degli altri romanzi da offrire, sono da lungo tem—
po ai margini dell’interesse. Hans Mayer non le espunge da
una linea di sviluppo, che egli dice « documentaria » ma anche
« artistica », del romanzo tedesco dell’Ottocento, affiancando-
le a Epigonen di Immermann, a Soll und Haben di Freytag e
a Hungerpastor di Raabe, compagnia composita ma non sca-
dente 8; è però un massimo di stima, cui certo non aderisce
Fritz Martini, accorto essenzialmente al ‘documento’:

Dic ‘Pmblematischen Naturen’ sind wesentlich ein Rückblick, eine Stimmungsge—
schichte dcs Vormärz, eine kritische ]ugendbeichte Spielhagens, [...]. Der Roman
ersdxien verspätet als der letzte zusammenfassende Ausläufer einer Gruppe, zu der
Immermanns ‘Epigonen’, Ungem—Stembergs ‘Die Zerrissenen’, Feuchterslebcns ‘Der

7 Fra i molti estimatori a lui contemporanei basterà ricordare, per la sua
autorevolezza anche in veste di critico, Theodor Fontane, che pure aveva da
avanzare pesanti n'serve circa la concezione stessa del ‘genere’ romanzo: «so
kann ich dieser Spielhagenschen Arbeit nicht zustimmen, am wenigsten aber
dann, wenn ich von dem Roman, Wie ich 5 tue, auch ford’re, daß er mich
wohltuend berühren und mich entweder über das Alltägliche erheben oder
aber — das schön Menschliche drin mir zeigend — mir auch das Alltägliche
wert und teuer machen soll, All dies fehlt in der ‘Sturmflut’, ìn Spielhagens
Arbeiten überhaupt, soweit ich sie kenne» (in Literarixcbe Endys und Studien,
II, a cura di K. SCHREINERT, R. BACHMANN, P. BRAMBÖCK : H.—H. REUTER,
München 1974, pp. 199-200; laddove Fontane, che scriveva attorno al 1880,
appare sin troppo vincolato ai dettami del vecchio ‘realismo poetico’). Anche
sul primo Spielhagen delle Problemalixcbe Naturen Fontane aveva espresso il
suo dissenso, e per Io stesso motivo: «Es fehlt Schönheit, Poesie, Frieden und
Versöhnung [...] ». Eppure, e più radicalmente: «Nichts ist überflüssig; jede
Person, jede Situation dient dem Gamßn. Ich kenne keinen Roman, auch die
besten englischen nicht ausgeschlossen, in dem die Kunst des Aufbaus größer
wäre» (iui, I, a cura di K, SCHREINERT, München 1963, pp. 254-255).

“ Der deulnbe Roman im 19. ]abrbundert, in Von Lessing bix Thomas
Mmm. Wandlmtgen der bürgerlichen Literatur in Deutxrbland, Pfullingen 1959,
p. 297.
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Zerfallene’, Willkomms ‘Der Europamüde’, Mundts ‘Moderue Lebenswinen’ und

Gutzkows ‘Nihîlìsten‘ gehören 9.

Ad ogni modo, anche il credito accordato da Hans Mayer
è limitato, anche per lui Spielhagen risulta un minore nel corso
di vicende letterarie modeste in se stesse e tanto più nel con-
fronto su scala europea. Quest’unico romanzo, però, si assume
almeno una funzione, che assolve per elezione tematica e per
opportuna collocazione temporale, ciò che non può più dirsi
dei molti romanzi successivi, rimasti ancorati a una tematica

sostanzialmente conforme, ma riproposta con variazioni che
accentuano progressivamente l’inaridirsi di fronte al concreto
storico; esso propone il tema del rapporto fra l’individuo e la
società in termini emblematicamente definiti « problematici »,
cioè non in termini di integrazione ma, in pari tempo, neppure
di elusione. Uomo sempre di città, Spielhagen si vedeva sin
dall’inizio negati, né d’altro lato Vi si disponeva, i rifugi con—
sentiti a uno scrittore periferico, come Storm, () le risorse di—

sponibili a uno scrittore legato & tradizioni e a sviluppi auto—
nomi, come lo zurighese Keller. Insediato a Berlino proprio
negli anni in cui definitivamente si ponevano le basi del secondo
Reich e la città assumeva sempre più dimensioni e profilo di
metropoli ‘“, egli non era in grado di sottrarsi all’atmosfera
generale, disumanante per l’accelerazione dei processi in atto
e per l’orientamento da essi assunto e più ancora ad essi im-
posto nel vuoto ideologico subentrato al ’48. Le sollecitazioni
del tempo erano vigorose e per lui, rimasto sempre legato a
un sentire liberale più che democratico e non incline quindi
a salutare fenomeni di vasta partecipazione, e tanto meno di
massificazione, non erano sollecitazioni che potessero davve-
ro confortarlo. Ma a quell’atmosfera e a quelle sollecitazioni
(ed è qui la sua peculiarità e la sua significatività) egli neppu-
re intendeva sottrarsi, almeno nella sua fase migliore; e se il

9 Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus. 1848-1898, Stuttgart 19642,
p. 427.

'“ Ciò, anche se il milione di abitanti la superò soltanto dopo la guerra franco-
prussiana del 1870-71, mentre Parigi era allora attorno ai 2.000.000 € Londra aveva
superato la soglia dei 3.000.000.  



 

    

— Il romanzo di Spielbagen 201

segno era negativo nella misura in cui era « problematico »,
ciò sta appunto a indicare la scabrosità e la complessità del
rapporto fra l’individuo e l’ambiente, non la fuga dell’indivi—
duo di fronte all’ambiente. Nel romanzo, anzi, Spielhagen po-
neva al centre proprio questo problema, che del resto non
era esclusivamente suo se, come Martini giustamente rileva,

esso si inserisce in una serie di opere analoghe, con protagoni—
sti gelosi dj salvaguardare la propria personalità o almeno al-
cune prerogative di essa in un contesto sociale non propizio;
ma il problema diveniva eminentemente suo per la relativa
sfasamra temporale che lo colloca ai limiti estremi di tale se-
rie narrativa.

Questo problema è anche al centro degli interessi delle
Spielhagen teorico, cioè di quello Spielhagen che a lungo an-
dare ha più meritato di meglio resistere all’usura del tempo.
Anche di recente, se c’è qualcuno che lamenta, e in fondo a
ragione, la poca cura che fuori di Germania si rivolge anche a
questo settore della sua produzione “, si è tornati a trattarne
piuttosto diffusamente, al punto che riproporre il tema nella
sua interezza potrebbe sembrare ozioso o almeno poco urgen-
te. Infatti, a parte i contributi che, sugli altri, un Fritz Mar-
tini offre in seno alla sua vasta panoramica su tutta l’epoca
realistica (e sono contributi ampi e soprattutto pertinenti e
felici) ”, sono disponibili almeno due studi specifici sul tema
dello Spielhagen teorico che possono adeguatamente servire,
l’uno o l’altro e tanto più l’uno e l’altro insieme, come guida
per un primo, ampio sondaggio. Sono il lungo saggio di Win—
fried Hellmann su Objektivität, Subjektivität und Erzäblkunxt.
Zur Romantbeorie Friedrich Spielbagem “ e il volume di Gün-
ter Rebing Der Halbbruder des Dicbterx. Friedrich Spielba-
gem Theorie des Romam ", studi ambedue di pregio,, pur nella
divers1tà di mole e di finalità, essendo lo studio di Hellmann
più incline a rintracciare la peculiarità e il coordinamento in—

" G. REBING, Der Halbbruder de: Dicbters. Friedrich Spielbagens Theorie
des Romam, Frankfurt a.M. 1972, p. 207.

‘2 Deulxcbe Literatur im bürgerlichen Realìxmus, cit., pp… 400-405 € 426-432.
13 Da ultimo in Deulscbe Romantbearie, a cura di R. GRlMM, Frankfurt aM.

1974, pp. 209-261…
" Cfr. nota 11.
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terno della teoria di Spielhagen, ed essendo invece il volume
di Rebing più attento a rintracciare relazioni sulla linea che
muove dal classicismo. C’è piuttosto da fare qualche rilievo,
anche abbastanza incisivo, che imporrebbe non una revisione
ma certo una particolare avvedutezza in chi intenda usufruire
di tali mediazioni. In Hellmann, infatti, si avverte una notevole
rarefazione di spessore temporale, cioè una scarsa preoccupazio-
ne di leggere i testi di Spielhagen scaglionati sull’arco di tempo
che è quello loro reale; ché se è vero che, a sua forza e a suo
limite, Spielhagen poco modificò, le circostanze però furono di
volta in volta diverse, e diverse furono pertanto anche le rea—
zioni, non fosse altro negli accenni polemici Che le colorano
anche dove non le alterano. In Rebing, invece, il riferimento
alla poetica del classicismo è tanto continuo e pressante da ri
sultare infine un impedimento oltreché un sussidio, soprattutto
nel senso che lo studio, volendo dare sentore dell’innovazione
portata da Spielhagen in seno a una tradizione di alto prestigio,
mira troppo a convalidare le proprie affermazioni suffragando-
le, con assonanze più o meno palesi, in base alla testimonianza
classicistica: con la duplice conseguenza di ridurre l’area della
innovazione, che invece esso intenderebbe far risaltare, e di
scavalcare quasi per intero il lungo tratto intermedio tra clas—
sicismo e realismo, che non offrì, anche in sede teorica, frutti
sempre validi ma neppure fu soltanto un vuoto interregno. Le
due tracce sono però valide nel complesso. Se tuttavia si ritiene
di ritornare qui sullo Spielhagen teorico, non è tanto & corret—
tivo o a integrazione dei due studi per ciò che di meno soddi-
sfacente contengono, quanto a circoscrivere e con ciò a porre
in risalto un problema che, pur collocato in una particolare
luce, non sfugge nei due studi a un fondo di genericità, del re—
sto inevitabile quando la' trattazione tende, nell’ambito pre-
scelto, a una sua completezza che, in questa sede, è quella della
teoria del romanzo in Spielhagen nelle varie fasi e nelle varie
manifestazioni. E il problema merita invece di essere rivisto
più da vicino, perché è attorno ad esso che si accentra quanto
di proprio Spielhagen seppe enunciare, precisando la propria
posizione e inserendosi così nei termini più produttivi o alme-
no più espliciti sulla linea che, se alla lontana è_ quella che cor-
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re dal classicismo al naturalismo, più da vicino è quella che
traversa per intero l’area del realismo, dal suo manifestarsi al-
l’indomani del ’48 fino al suo dissolversi di fronte all’incalzare
di nuove esigenze e all’esibirsi di più confacenti repliche. E’ il
problema della collocazione e della funzione del soggetto poe-
tico in un contesto assetato di oggettività, problema quindi ti»
picamente realistico con una proposta di soluzione conforme a
quanto era realisticamente consentito individuare e prospetta-
re negli anni in mi Spielhagen si esprimeva.

Prima di Spielhagen il realismo in Germania era arrivato a
darsi una sua profilatura, che raggiunse una relativa coerenza
teorica, sostanziale più che formale, per merito, sugli altri, di
Otto Ludwig, ü quale appunto ha finito per risultare, a giudi-
zio di alcuni, senz’altro come il teorico dell’intero movimento.
In verità, Ludwig aveva proceduto non senza oscillazioni (: 1a-
cune, e persino sviste basilari. Non si era avveduto soprattutto
che il realismo quale egli lo reclamava e l’epoca lo consentiva,
subito all’indomani del discrimine del ’48—49, non favoriva af-
fatto il teatro, il cui ancoraggio al verbo classicistico lo distac-
cava insanabilmente dal ‘teale’, bensì semmai il romanzo, ge-
nere che a quel ‘reale’ poteva presumere di rimanere più ade-
rente, non fosse altro per i più blandi condizionamenti forma-
li. Ad onta di ciò, Ludwig era riuscito a cogliere e a fornire per
il romanzo delle indicazioni che, desunte come prima fonte e-
semplificata dalle vicende del romanzo borghese sviluppatosi
in Inghilterra, non costituivano un semplice trapianto dal suo-
lo inglese a quello tedesco bensì, sulla base della piena consa—
pevolezza d’una diversità radicale di tradizioni e di potenzialità
e prospettive, fornivano un’incentivazione esclusiva rispetto al-
la ‘realtà’ tedesca e a nessun’altra. La proposta di Ludwig era,
a ben guardare, assai modesta, si limitava a reclamare un’atten—
zione costante a dati di fatto, che_in Germania etano sconfortan-

ti o almeno molto circoscritti, e con ciò si imponeva di guarda-
re alla provincia tedesca non travalicandone mai l’assai ristretto
orizzonte. Ma appunto per questo aveva il pregio, che nessun
altro attinse con pari pienezza e ancor più con pari convinzione,
della concretezza; e in tal modo Ludwig riuscì a definire un
tipo, evitando che del realismo tedesco rimanesse, più che al-



 

204 Luigi Quattrocchi

tro, uno scompaginato accavallarsi di caduche presunzioni. Cer-
to, egli operava in situazione di grande disagio, o meglio di
chiara emarginazione; ma quella era la situazione di chiunque
operasse allora per le lettere, e non solo per le lettere, in Ger—

mania, e fra tutti Ludwig ebbe l’avvedutezza di rendersi conto
della situazione e di volere di proposito presupporla e non igno—
rarla e tanto meno mistificarla. In conseguenza, pur nel disa-
gio la sua fu, tutto sommato, una situazione definibile ancora
come fortunata, perché quell’attenzione alle cose, quel rispetto
alle obiettive relazioni non si tingevano, come pure avrebbe-
ro potuto, di ingenuità, ma trovavano piena attendibilità nello
ambito circoscritto da cui promanavano e su mi rifluivano 15.

Fra i Roman—Studien di Ludwig, pubblicati postumi nel
1874 ma tutti certamente databili ad anni successivi al ’50 "', e

i saggi più significativi di Spielhagen corre un divario tempo-
rale limitato; addirittura, essendo il saggio programmatico Über
die Objektivität del 1864, lo si può presumere anche coevo di
qualcuno degli ultimi ‘studi’ di Ludwig; e del testo già da pri-
ma, sia pure in tono minore, Spielhagen aveva cominciato a
pronunciarsi. Ma se il tempo intercorso era poco, tanto da po-
tersi parlare addirittura di contiguità e ai margini persino di
coincidenza cronologica, le circostanze erano di contro profon—
damente modificate, tanto da rendere ormai del tutto impropo-
nibili, se non come generica raccomandazione, le proposte di
Ludwig, che pure erano parse ed erano in effetti risultate così
confacenti alla ‘realtà’ tedesca. Ma Ludwig era uomo della“
provincia negli anni in cui la Germania era ancora, per tanti
aspetti, provincia, negli anni cioè della prima Gründerzeit che
proponeva un modello di società ma ancora non lo definiva ap-
pieno e lo realizzava con ritmo pacato. Di contro Spielhagen,
sempre uomo di città e poi anche berlinese d’adozione, si prc»
pose il tema del romanzo proprio mentre il processo evolutivo
della Germania potente e oligarchica aveva assunto una chiara
direttiva e una prepotente accelerazione. Le dimensioni si dila—

‘5 Cfr. al riguardo, dello scrivente, Otto Ludwig e la poelica del realismo,
L’Aquila 1974.

15 In seno alle Nacblaßscbri/ten, pubblicate a Lipsia in 2 volumi a cura di
M. HEYDRICH.

 



 

Il ramanza di Spielbagen 205

tavano, i rapporti si intricavano. Tutto ciò che era stato consen-
tito & Ludwig, forte della coscienza dei limiti operativi entro i
quali era relegato, non lo era più per Spielhagen, condizionato
invece dalla ben diversa ampiezza d’orizzonte che non salva—
guardava dalla poliedricità delle risonanze. Cogliendo un solo
spunto, marginale ma sintomatico: Ludwig aveva potuto per-
mettersi, senza apparire più ingenuo di quanto la cosa in sé non
lo fosse, di dichiararsi estraneo alla filosofia in quanto danno-
sa per la poetica, pensando in effetti non alla filosofia in gene-
re bensì esclusivamente alla sistematica hegeliana; e Ciò perché
allora, cioè nel pieno degli ‘anni cinquanta’, era ancora corren-
te, seppure ormai meno unanime, il dare per scontato che quel-
la hegeliana fosse filosofia quasi per antonomasia ”. Ma una'
simile dichiarazione d’incontaminazione filosofica era per uno
Spielhagen del tutto esclusa anche solo come battuta polemica,
essendo ormai al suo tempo desueta l’identificazione filosofia-
Hegel, alla quale era subentrata una pluralità di discorsi filoso-
fici, che andavano da quello schopenhaueriano a quello positi—
vistico sino a quello dichiaratamente materialistico.

Eppure, per Spielhagen come già per Ludwig, medesima
era la prima preoccupazione, quella di attingere obiettività. An-
zi, teorico formalmente più rifinito, Spielhagen partiva da una
posizione di vantaggio, in quanto, se Ludwig aveva puntato
sul teatro piuttosto che sul romanzo, e quindi solo al di fuori
delle sue stesse intenzioni riuscì a cogliere la diversa adeguazio—
ne al ‘reale’ del romanzo rispetto al teatro, Spielhagen invece
scelse, proprio per motivi di ‘modernità’, di sviluppare una sua
poetica esclusiva del romanzo. E in questo, anzitutto, si dimo-
strò meglio disposto di Freitag il quale, a coronare un intenso
esercizio critico, preferì teorizzare invece sul teatro, cadendo
così in notevole misura in una zona più grigia, più dichiarata-
mente ‘reazionaria’, del moto realistico nella sua evoluzione “.

17 Cfr. in particolare Gesammelle Schriften, a cura di A… STERN, Leipzig 1891,
VI, p, 137.

“3 Su Die Technik des Drama: di Freytag cfr. FR. FEEST, Freymg: Technik de:
Drama: Ein Beitrag zur Problematik des Verhältnisses von Kumi und Wirklichkeit
m der bürgerlichen Ästhetik, Diss., Potsdam 1966; H.-W. JÄGER, Gesellschaftlicbe
Amelcle dex bù'rgerlicben Realismus und seiner Theorie… Bemerkungen zu Julian
Schmid! und Guxtav Freytag, in «Text & Kontext », 1974, pp. 3-41.
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Ma dato pure che fra Ludwig e Spielhagen possano trovarsi
rispondenze, sostanziali se non proprio puntuali, proprio sul
tema essenziale dell’obiettività da perseguire e concretamente
da attingere, finisce poi che, nel clima mutato, dj fronte a
una ‘realtà’ tanto più' dinamica e composita, Spielhagen cada
nel tranello dell’ingenuità, che Ludwig era riuscito a evitare;
e quando pure vi era caduto, la sua era stata colpa assai
meno grave e ben più comprensibile. « In der That ist
Objektivität so sehr das Erforderniß eines Kunstwerkes,
daß es ohne dieselbe aufhört, ein Kunstwerk zu sein » ”
Questo nel 1864; ma nel 1873 era fermo allo stesso atteggia-
mento, imponendo al poeta epico, su tutte, << die striktere
Observanz des Gesetzes der Objektivität », ove, svincolatosi
dal diretto riferimento a Humboldt che gli era servito in pre—
cedenza da supporto, si limitava a modernizzare la dizione.
E continuava infatti: « Sie ist für ihn das oberste Gesetz, sein
Leitstern, den er nun und nimmer aus dem Auge verlieren,
nach dem er sich immer wieder orientieren [...] kann \> ”. È
impostazione di una vaghezza disarmante, una lunga ombra
proiettata su tutto il lavoro teorico di Spielhagen. Non era fuo-
ri di questo come d’ombra lo sforzo, di cui è documento nel
1882, di fissare, ai fini appunto dell’obiettività, alcune norme
di comportamento, questa fra l’altro: « Wir erinnern uns,
[...] daß es das Streben des epischen Dichters, ein Weltbild
zu geben — ein Weltbild, dessen Material [...] durch unab-
lässige, s‘charfe Beobachtung und nicht, wie WN. Hum-
boldt, Betrachtung oder Beschauung [...] » ". Su questa
linea sembrerebbe davvero che, in una terminologia più pro—
pria ma non difforme da “quella di Ludwig, Spielhagen ne
ricalcasse le orme, solamente, per la sua più precisa orga-
nizzazione mentale, meglio puntualizzando e dettagliando, fino
anche alla banalizzazione:

Und eben diese Methode der Beobachtung, welche ìn ihrer Konsequenz von selbst

19 Ueber Obiectivetäl im Roman, in Vermiscblz Schriften, I, Berlin 1878, p.
174.

3” Dax Gebiet des Roman, in Beiträge zur Tbearie und Tecbnile de: Romam,
cit., p… 62.

“ Der Ich-Roman, ivi, pp. 153-154.  
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zur möglichsten Vollständigkeit auch hinsichtlich des Materials führt, ist nicht

bloß Goethes Art — sondem jedes —— von den Gradmterschieden der Begabung

abgesehen, — der für die epische Kunst veranlagt ist. Jedem Epiker erscheinen

seine Menschen stets und unweigerlich in einem bestimmten socialen Milieu, auf

einem bestimmten lokalen Hitem'grunde, sei derselbe Wie und was er sei: eine

Landschaft, eine Straße, nin Zimmer -— gleichviel: stets und unweigerlich sind sic

ihm umwittert von einem doppelten Dunstkreis, aus dem er sie ein für allemal

nicht lösen, außerhalb dessen er sie sich gar nicht vorstellen kann, und der er

deshalb auch immer mit zur Daxstellung bringt. Bei einem echten und rechten

Epiker weiß man immer ganz genau, Wo und Wann die Scene spielt, bis in die

Details dm: Lokals, bis zu den exaktesten Zeitbestimmungen, und ob die Sonne

oder der Mond scheint oder nicht 21_

E anche la sicurezza metodologica, che rischiava di per-
dersi addirittura in dettagli tecnici sussidiari o comunque non
pregiudiziali, era un complementare sussidio a denunciare la
asperità di quell’impatto con l’obiettivo, su cui era ben più age—
vole legiferare che intervenire.

Collocata, ad ogni mode, la sfera poetica, e in particolare
epica, a contatto e anzi a séguito della « Beobachtung », Spiel—
hagen coglieva dai tempi nuovi la lezione che a Ludwig non
era servita perché, anzitutto, nessuno era in grado neppure di
fornìrgliela:

wäre nicht jenes Beobachten von vornherein ein anderes als das Beobachten desje—

nigen Menschen, der auf das praktische Leben gestellt oder für die Wissenschaft

veranlagt ist [...], so könnte keine noch so helle restrospektive Beleuchtung dem

Jünger der epischcn Kunst Dinge und Menschen zeigen, wie er sie, wenn er nun

zum eigentlichen Kunstschaffen übergcht, braucht und in seinem treuen Gedächt-

nisse, zum Gebrauch völlig bequem, vorfindet 13.

Ed è qui appunto che Spielhagen comincia a individuare
‘modernamente’ il suo problema. Non aveva premura di pre-
cisare il suo campo rispetto alle discipline del vivere pratico,
cui si limitava infatti a fare cenno; ne aveva però di precisar—
lo rispetto alle discipline scientifiche, che apparivano come fa-
vorite proprio al traguardo dell’obiettività che, come ripeteva,
doveva essere suprema norma anche per la poesia. Spielhagen

22 Ivi, p. 158.
13 Ivi, p. 167.
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arrivò persino a parlare di una stretta parentela, allo stato
delle cose, fra scienza ed epica: « sie beruht auf der Eigentüm-
lichkeit der epischen Phantasie, den Menschen immer auf dem
Hintergrunde der Natur, immer in Zusammenhang mit —
in der Abhängigkeit von den Bedingungen der Kultur, d.h.
also so zu sehen, wie ihn die moderne Wissenschaft auch
sieht » “. Ma, nello stesso contesto, parlava anche di una
« furchtbare Konkurrenz der Wissenschaften », che però l’epi-
ca, fra tutte le forme d’arte, riusciva meglio a sostenere. Que—
sta scomoda vicinanza era il grande fatto nuovo che Spielha-
gen non poteva e non voleva ignorare. E se, come uomo con—
sapevole dei suoi tempi, era arrivato a magnificarli proprio
per ciò che su base scientifica proponevano, d’altro lato non
per questo si sentiva di accettate in tutte le sue implicazioni
l’insorgere della nuova mentalità. II pragmatismo corrente,
legato anche e soprattutto alla fortunata edificazione di un
mondo scientificamente sempre meglio controllato, lo coin-
volgeva ma non lo condizionava nelle scelte essenziali. Ed es—
senziale rimaneva, alla base del suo edificio teorico, la que-
stione altrimenti irrisolta dell’essenza dell’obiettività poetica. E
la questione possedeva, e sempre più acquistava, una carica
d’urgenza, in quanto, e sempre più, il campo dell’obiettività
appariva tutto occupato e invaso dalle scienze, onde al poeta,
che per essere tale doveva possedere e manifestare la ‘sua’
obiettività, tanto più si imponeva di battere sue proprie stra-
de.

«Worin besteht nun die Objektivität des Künstlers?». Dal-
la genericità originaria Spielhagen non poteva certo riscattarsi
puntando ancora alle pregiudiziali; e infatti la risposta, alla
prima apparenza e anche oltre, risulta come la più contraddit-
toria: « Darin, daß er ganz und gar seinem ersten und einzi-
gen Geschäfte obliegt: sein Werk zum Ausdruck der Idee,
welche er eben darstellen will, zu machen » ”. E poco oltre:
« Was ist also ein Kunstwerk? Eine zur Erscheinung gebrach«
te (objectivirte) Idee. Wer ist Künstler? Derjenige, wel-

2‘ Dax Gebiet der Romam, cit., p. 41.
5 Ueber Obieclivetäz im Roman, cit., pp. 174-175.  
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cher, innerhalb der Grenzen seiner Kunst, d.h. mit den Mit-
teln seiner Kunst, eine Idee zur Erscheinung zu bringen (zu
objectiviren) vermag » “. Quasi venti anni dopo confermerà e
preciserà:

ob nun der Dichter seinen Standpunkt innerhalb desselben Werkes verändert oder

ob cr — was doch die Regel — denselben festhäll: wie er von diesem Standpunkt

die Welt anschaut, das einheitliche Licht, das er von da über die bunte, vielgestal—

tige Welt strahlen läßt, so dà]! alles und jedes in diesem Lichte steht —— dies und

nichts anderes ist, was Wir in einem epischen Werke einzig und allein die Idee

nennen können und deshalb nennen müssen. Die Idee ist eben immer und kann

nichts anderes sein als: das Bild, welches der Dichter von der Welt ìn seiner Seele

trägt, und von welchem er in seinem Werke ein Abbild zu geben sucht 77.

Risposta e conferma contraddittorie, perché dall’obietti-
vità, legata all’osservazione comunque esercitata, all’obietti—
vità poetica, legata e addirittura identificata con il mondo
esemplare, l’idea appunto, che il poeta porta in sé, il passo
appare enorme, ed è sorprendente addirittura che Spielhagen
paia non accorgersi che, d’un solo fiato, passava dalla centra-
lità dell’oggetto, termine di obiettività, alla diversa e persino
contrapposta centralità del soggetto, fonte di obiettività. Ed
era, in fondo, il pesante pedaggio che egli si vedeva costretto
a pagare, prendendo in esame non la figura e le potenzialità
del poeta epico in una sua irrelata o anche mitizzata proiezio—
ne, bensì la stessa figura con le sue effettive potenzialità, cala-
ta nel tempo, cioè nel suo tempo.

Spielhagen nutriva una sua forte nostalgia, quella cioè
del poeta epico inserito in seno al suo popolo in una totale ar-
monizzazione; e non aveva dubbi che si trattasse non di una
semplice fantasticheria utopistica ma piuttosto di una possibi-
lità storica, documentata al grado più raggiante dall’opera di
Omero, o meglio dei poeti omerici, ai quali fu consentito rag-
giungere quello che egli non esitò a definire « absoluten Grad
der Objektivität ». E chiarificava:

Er [appunto questo grado di obiettività] wurde ihnen aber ermöglicht, weil die

Gunst ihrer Lage in einer noch übersichtlichen und dabei doch reich genug geglie-

26 Ivi, p. 176.
2" Der ch-Raman, cit., p. 169.
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denen und wiederum schönen, in sich harmonischen Welt für sie von vornherein

jenen Widmpruch zwischen den Ansprüchen der epischen Phantasie, ein Weltbild

geben zu wollen, und den Iimitierenden Grundbedingungcn des Kunslwcrkes auf

das denkbar geringeste Maß reduzierle ".

La situazione in generale e le reciproche relazioni erano
le più favorevoli, per uniformità di sentimenti, per conformità
di usanze e di costumi, per solidarietà negli interessi, per uni-
tarietà dell’orizzonte spirituale, che accoglieva senza strappi
ogni componente la fortunata società, dal re all’ultimo pastore.
Comune, e comunemente goduto, era il mondo esterno della
bella natura, comune e comunemente esaltato il mondo splen-
dido degli eroici predecessori, comune e comunemente temu-
to e venerato il. mondo superiore ma non distante delle molte—
plici divinità. E allora ai cantori epici era davvero consentito di
operare confortati sin dagli inizi da un sicuro sentimento:

das stolze Gefühl, nichts zu singen, als was ihr Publikum zu hören verlangte, Was

zu hören es nicht ermüden Würde; die freudige Gewißheit, die ihnen innewohncn

durfte, daß sie keine Saite anschlagen könnten, die nicht in den Seelen der Hörer

Wiedertönte, und daß ihr Denken, Fühlen, Schauen das Denken, Fühlen und

Schauen ihres Volkes war ”.

In un quadro idilliaco del genere può ben comprendersi che
Spielhagen non ravvisasse alcun salto dall’obiettività, come leg-
ge suprema per l'epica in generale, all’idea come mondo ogget-
tivato. Ma non si può più comprenderlo quando il quadro si
storicizza, e diviene quello a lui presente; tanto più che Spiel-
hagen non ignorava questo mondo (: teneva anzi espressamen—
te a non ignorarlo, facendone — e doverosamente — una
specie di ‘basso continuo' della sua trattazione teorica e anche
della sua intera opera in generale. Spielhagen era anzi tanto
consapevole della radicale diversità dei condizionamenti da
volerla fissare, oltreché nei termini dei rilevamenti a lui con-
sentiti in virtù della corrente rilevazione e della coinvolgente
partecipazione, anche in quelli d’un immediato confronto con
la situazione fortunata dei tempi omerici: confronto senz’altro

23 Ivi, pp. 134-135.
19 lui, pp. 138-139.
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improponibile proprio per la diversità di radice e di manifesta-
zioni che se ne voleva porre in luce, ma sintomatico, nella sua
astrattezza, d’una esigenza primaria e, nelle sue risultanze, d’un
disagio se non ancora d’uno sconforto.

Proprio in nome dell’obiettività, che nessuna circostanza
potrà rimuovere dal suo trono di legge basilare ma che le sto—
riche circostanze possono rendere ben più laboriosamente ac-
cessibile che in un tempo quasi a—storico, avanzava il problema
della soggettività, in particolare di quella poetica, che cerca, in
un mondo dìsarmonico, di provocare una sua armonizzazione
con suoi esclusivi strumenti armonizzanti. Tutto parla, per l’
epico moderno, di impedimenti e di ristrettezze; la sua fun-
zione diviene reattiva, il suo ambito polemicamente circoscrit-
to, la sua capacità di manovra sin dall’inizio mortificata.

Streng gebunden an seine aus der unermüdlichen Beobachtung resultierende indi-

viduelle d.h. bachtänkte Erfahrung, gegenüber einer ‚schlechterdings unermcßli-

chen und unerschöpflichen Welt, die er nichtsdcstoweniger abzubilden von einer

unwìdexstehlichen Gewalt getrieben wird — kann der moderne Epiker sich wun-

dern, wenn er, der so viel Gelegenheit und Veranlassung dazu giebt, bei der Beurtei-

lung seines Werks auf Tritt und Schritt den seltsamsten Mißversländnissen

begegnet? wenn er niemals hoffen darf, es seinem ganzen Volke recht gemacht zu

haben? ja froh sein muß, falls es ihm gelingt, mit seinem fiagmemarisdxen Abbild

wenigstens dem kleinen Fragment des Publikums ungefähr zu genügen, mit welchem

d' in annähernd demselben socialen Milieu, unter dem Einfluß annähernd dersel-

ben moralischen Bedingungen lebt und mit dem er sich deshalb in Geist und

Gesinnung bis zu einem gewissen Punkte verbunden weiß? 3“

L’aspirazione all’obiettività diviene, o dovrebbe divenire,
aspirazione a ‘una’ obiettività, a quella possibile nel tempo e
nel luogo in cui l’autore opera e accetta coscientemente di
operare: era questa la lezione di Ludwig, sarà questa la lezio-
ne dei naturalisti, per i quali occorreva un ‘vero’ anche social—
mente compromettente. E invece a questo Spielhagen non si
sentì di arrivare, troppo preoccupato di individuare e garanti—
re per il romanzo valori estetici inattaccabili. Gli sarebbe sta-
to opportuno, se non addirittura necessario, aderire alla men—
talità positivistica non solo nell’entusiasmo della visione gene-

30 Ivi, pp. 169-170.    
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tale ma anche e tanto più nel dettaglio di quella ‘osservazio-
ne’ che, da lui proclamata come premessa irrinunciabile, posi—
tivisticamente avrebbe dovuto concretizzarsi, come egli invece
non fece, a contatto e col sussidio di un’indagine di tipo la-

tamente sociologico. Ma Spielhagen teneva sopra ogni cosa a
salvaguardare la specificità del fatto poetico; e tanto più per
il romanzo che, non ancora pienamente garantito in seno alla
poetica del classicismo, non poteva a suo avviso permettersi il
lusso di reclamare troppa ‘prosaica’ autonomia, col rischio, al—
trimenti, di rimanere o di tornare ad essere emarginato dal
contesto in cui invece reclamava il proprio diritto di inserirsi.

La situazione finiva allora col presentare vistose incon—
gruenze, Che erano poi le stesse in cui si dibatteva il romanzo
tedesco 'a stagione realistica ormai inoltrata. Senza mostrar
troppo di avvedersene, Spielhagen in effetti parlava del roman-
zo, della sua poeticità, delle sue potenzialità, della sua funzio-
ne, muovendosi almeno su due piani, che però non erano quel-
li, da lui scelti, dall’epos antico, corrispettivo del romanzo in
epoche passate, e dell’epos moderno. Difatti, se pure aveva
così chiaramente presente la diversità di stato dell’epico mo—
demo rispetto all’antico, e se nell’epo: antico vedeva realizzate
tutte le potenzialità tanto pesantemente interdette all’epas mo-
demo, non ne traeva poi la conclusione, pressoché necessitata,

di predisporsi & creare per l’epos moderno altre prospettive.
Al contrario, al di là del contempla; mundi più o meno radica—
le e accentuato che egli pronunciava dalla sua propria angola-
tura, tutt’al più si accingeva a diversificare qualche formula
ma non certo il termine ideale.

In sintesi, Spielhagen continuò da un lato a reclamare per
il romanzo obiettività, riducendosi però in sostanza7 oltre &
generiche affermazioni di principio, a delle indicazioni e nor-
mative tecniche che potevano avere rilevanza solo in sede com—
positiva e quindi sussidiaria; d’altro lato, pur avvertendo il
peso della parzialità dell’obiettivo ancora attingibile, continuò
a proporlo anche per l’epico moderno. E così fra le mani quasi
gli esplose il problema dell’io poetico, del soggetto poeticamen-
te, ‘obiettivamente’ operante in un’epoca e in una società così
ma] disposta ad accoglierlo.
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Spielhagen non rinunciò all’idea — proponibile al livello
del più ingenuo realismo oppure, e anche lì parzialmente, al
livello di una poetica di preminente impegno documentario ——
di vedere l’autore scomparire dietro la sua opera, quasi che il
soggetto poetico fosse non un indispensabile tramite, ma una
specie di specchio deformante, la cui funzione possa essere
cancellata o almeno ridotta. Egli contrapponeva allora la
« Darstellung », che era l’unico strumento legittimo di creazio-
ne poetica, alla « Reflexion », che invece generava una retro—
cessione verso il poeticamente indebito. « Reflexion » —— lo ri-
conosceva per primo Spielhagen — era un concetto generico
(la sua apposizione è appunto quella di « Kollektivbezeich—
nung » 31), che rischiava pertanto di risultare improprio. Ad
ogni modo era chiaro, sin troppo, ciò che egli intendeva:
ogni intervento, ogni interpolazione, ogni cenno d’inttomis—
sione dell’autore che, per un momento, preferisse non parlare
tramite i suoi personaggi ma esporsi direttamente. Esemplare
la revisione critica dell’avvio delle Wahlerwnndtschaften di
Goethe, colto in peccato di ‘riflessione’:

und [ich] würde damit dem Altmeister und seinem Werke einen Dienst zu erweisen

glauben: “Eduard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter —

Eduard hatte in seiner Baumschule ...’ Nein! ‘Eduard hatte ìn seiner Baumschule
.’ so sollte der Roman beginnen; so beginnt der Roman, denn das Eingescho—

bene ist nichts als eine prosaiche, gänzlich überflüssige Notiz des Dichters, der

seinen Helden mit dem ersten Worte ia bereits genannt und den ganzen Roman

vor sich hat, um den Leser auf hundertelei Weise in das Geheimnis einzuweihen,

daß dieser Held reich und ein Baron ist und im besten Mannesalter steht 32.

Per Goethe, si affrettava a precisare, si era trattato di un
isolato infortunio, di un « lapsus linguae >>; ma alla validità
d’un processo spersonalizzante, come quello appunto che ban-
disce Ìa << Reflexion », Spielhagen credeva senza riserve, non
scorgendo il pericolo di cadere in uno schematismo che sarebbe _
troppo comodo desse, di suo, garanzie. E così la spinta al—
l’obiettività finiva col mettere interamente a nudo la sua scar-

31 Der Held im Raman, ìn Beilnîge zur Theorie und Technik dex Romans,
cit., p. 77.

31 Ivi, p. 92.

      



 

214 Luigi Quattrocchi

sa forza di penetrazione, adagiandosi in una formula che pro—
prio come tale, in quanto non sostenuta e non contenuta in
un contesto autenticamente, cioè allora positivisticamente preor-
dinato alla possibile obiettività, non poteva non rimanere e-
strinseca. Cioè non poteva essere né una soluzione soddisfa-
cente né un’indicazione allettante.

Non lo era neppure, in fondo, per Spielhagen se, in una
giustapposizione tutt’altro che congrua, tracciò anche altri sol-
chi, quello ad esempio che pregiudizialmente diversificava tra
finalità epica e mezzo epico, tra obiettività come fine e sog-
gettività come tramite non celato bensì emergente. Su questo
solco, ai fini dell’obiettività, Che anche nel romanzo doveva
essere esclusivamente poetica, si imponeva la rappresentatività
del protagonista:

Wenn wir es überhaupt als die Aufgabe des Romandichters bezeichnen können, das

Leben so zu schildern, daß es uns als ein Kosmos erscheint, der nach gewissen

großen ewigen Gesetzen in sich und auf sich selbst ruht und sich selbst verbürgt,

so muß es. mit einer unwiderstehlich logischen und ästhetischen Notwendigkeit,
aus diesen vielen Menschen einen aussondem. der gleichsam als der Repräsenlant

der ganzen Menschheit dasteht, und mit dessen Leben und Schicksalen er das L&

ben und die Schicksale anderer Menschen ìn eine Verbindung bringt, die ìn ihrer

Innigkeit und Unabweisbnrkeit ein Abbild und Typus der Solidarität der Menschen»

geschicke im großen und ganzen ist 33.

In questi termini non ci si discostava di un passo da un
mondo poetico integralmente obiettivato; e se il discorso ver-
teva, in concreto, sui compiti del romanziere moderno, esso si
riferiva al poeta comunque storicamente condizionato, o me—
glio sottratto a ogni condizionamento storico, affidato a una
funzione che primariamente lo qualificava come tale. Ma per
il romanzo moderno non poteva essere evitato il discorso ulte-
riore sul grado di rappresentatività del protagonista. Il poeta,
cui non era lecito rivolgersi in prima persona ai propri lettori,
in quanto poi inserito in un contesto sociale che non è più « co-
smo » arriva a stabilire una « approximative Kongruenz » fra
se' e il proprio protagonista. La cosa è particolarmente evidente

” Ivi, pp. 73-74.
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nella forma tipicamente moderna dell"Ich—Roman’, ma certe

conclusioni che se ne possono trarre riguardano tutto il roman—
zo moderne. Sono le conclusioni,

daß in fiefstem Grunde ìn jedem modernen Roman, auch Wenn er den Anschein

der Obiektivität und Ichlosigkeit noch so streng festzuhalten sucht, iene approxi-

mative Kongruenz von Dichter und Helden stattfindet; und daß, wenn bezüglich

des Grades der Subjektjvität und Ichlosigkeit innerhalb des Gebietes des moder-

nen Romans allerdings noch Unterschiede und bedeutende Unterschiede stattfinden,

verglichen mit der Objektivität und Ichlosigkeit der homerischen Gedichte jeder

moderne Roman subjektiv und ein Ich-Roman isr 34.

Non è, certo, 1a rinuncia all’obiettività, ma è la premessa per

chiarificare, in termini di obiettività per lo meno conseguibile,

la diversità fra l’antico e il moderno, anzi il contrasto addirittu—
ra, « die Behauptung [...] von dem Gegensatz, in welchem der

subjektive moderne Roman zu dem objektiven antiken Epos
steht » ”.

Spielhagen riconosceva che soggettività, cioè coloritura sog-

gettiva e tendenziosità non erano del tutto eliminabili; tracce

deboli, appena avvertibili, eppure presenti, se ne colgono per-

sino in quei poemi omerici che sono modello della più compiu-

ta obiettività conseguita e conseguibile. Ma ora le tracce erano
a tal punto più pesanti e vistose da creare il nuovo problema,

che non era tanto quello di definire, una volta constatatolo co—
‘me tale, il romanzo moderno fattosi soggettivo, quanto quello

di definire, sotto il titolo e forse l’imputazione della soggettivi-
tà, il ruolo del poeta epico moderno in seno e rispetto alla so-

cietà. La debole, appena percettibile traccia di coloritura sog— «

gettiva avvertibile nei canti omerici era tale che essa «dort nicht

den einzelnen Dichtern zur Last fiel, sondern schlechterdings
auf Rechnung des ganzen Volkes kam [...] » ”. Era, ancora,

una soggettività collettivizzata, Cioè una tendenziosità dell'un

nucleo sociale rispetto all’altro, mai però del poeta‘ rispetto al

suo nucleo sociale, in cui solidarmente e senza strappi si inse-
riva al pari di ogni altro. Al presente, di contro, la responsabi-

3‘ Der IchRoman, cit, p. 132.
35 Ivi, p. 172.
” Ivi.
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lità del poeta si distaccava da quella del suo popolo, per gran
parte a lui estraneo. Se a Goethe, nientemeno a lui, Spielha—
gen negava il diritto di esprimersi nelle Wabluerwandtscbaften
in prima persona per il rigoroso rispetto d’una legge compositi—
va finalizzata all’obiettività, al suo Werther riconosceva inve-
ce la statura di prototipo nel genere dell"Ich—Roman’ J7; su que-
sto bisticcio Spielhagen. constatata la singolarità della condi-
zione del poeta epico moderno in àmbito sociale, gli accorda-
va il diritto, che diveniva quindi dovere, di assumersi le respon-
sabilità che erano ormai sue esclusive e non collettive: « Ich
wat immer der Meinung — das ist der recht eigentliche Anfang
für den modernen Roman. Der epische Dichter unserer Tage
hat uns nichts zu sagen als: Ich habe diese Meinung von Gott
und den Menschen und so bin ich zu diesen Meinungen gekom—
men » ”. Non negata, ma al contrario tanto più rinvigorita era
l’esigenza dj osservare, di indagare, di fare esperienza; la pre-
messa dell’epica moderna non era l’evasione bensì una consa-
pevole presenza. Ma era anche ".u questa traccia che la figura
del poeta epico si precisava e conclusivamente si definiva:

Die unabweisbare und nur dem Grade nach verschiedene Subjektivität und
Tendenzmäßigkeit jedes modernen Romans mußte erst aus dem Wesen der epi-
schen Dichtungsart in Verbindung mit. der relativ isolierten Stellung des moder-
nen Dichters in seinem Volk und seinem Jahrhundert nachgewiesen werden,
bevor wir den zweiten Teil unserer These in Angriff nehmen und es wagen
durften, jene im allgemeinen konzedierte Subjektivität auf die Person, auf das
Ich des Dichters selbst zuzuspitzen 39.

La tematica dibattuta nel corso dell’epoca realistica, in-
centrata sulla ricerca di una verità a misura d’uomo, veniva in
tal modo ripresa e portata avanti da Spielhagen, fino al limi—
te, però, di una dicotomia che da un lato esasperava la ricerca
di vero, di ‘obiettività’, fidando in una pedantesca normalizza-
zione compositiva, e dall’altro giungeva, proprio in virtù del»

37 Ivi, p. 153: «Aber die Vermutung liegt doch wohl nahe, daß, wie das
Wesen und Wirken des wahrhaft genialen Menschen überall typisch ist, so auch
die Genesis des Erstlingsromans unseres größten modernen epischen Genim für
die Entstehung moderner Romane ebenfalls typisch sein werde ».

38 Ivi, p. 174.
39 Ivi, p, 173.  
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l’attenzione ai fatti e ai processi storici, a circoscrivere la si-

tuazione isolata del poeta. Se, quindi, Spielhagen si fece erede

del realismo nelle sue pretese programmatiche, la sua funzione

divenne però quella di rilevame l’ulteriore improponibilìtà,

stando l’esigenza primaria di poeticità, pronunciata e ancor

più scontata, e stando l’inettitudine a coordinare il discorso

poetico in una trama di più vasto e più impegnativo respiro.

C’è un sintomo da cogliere, riguardo a Spielhagen, che ne deli-

mita la carica di produttività in un segno anche cronologica-

mente verificabile che è ben diverso da quello biografico. Egli

non tenne in nessun conto ‘il’ teorico per antonomasia del rea-

lismo tedesco, Otto Ludwig, cui pur avrebbe potuto almeno in

parte affidarsi e di cui poi, in retrospettiva storica, avrebbe fi-

nito col risultare il più autentico continuatore; ma questo è

fatto di relativo rilievo, vista anche la fortuna, non sempre li-

neare, che Ludwig incontrò. Molto di più preme invece rileva—

re che egli mostrò di ignorare anche un autore come Georg

Büchner, del quale furono di lì a poco accentuate e riprese le

istanze realistiche, ma ormai in chiave non più realistica ben-

si naturalistica. Le sollecitazioni realistiche cioè potevano pro—

vocate reazioni, almeno in Germania, in chi anzitutto non si

limitasse a constatare i condizionamenti culturali e politico-so-

ciali e anche a stigmatizzarli amareggiandosene, ma si dispo-

nesse anche ad analizzarli nei loro fattori determinanti e a ten—

tarne anche una r'unozione. A questo però non si dispose nes-

suno dei realisti, neppure Spielhagen, realista ormai assai poco

saldo. Ma egli veniva all’indomani di troppe cose, in una Ger»

mania che si stava consolidando in sue poderose e disumananti

strutture e in un'Europa che già proclamava nuovi messaggi

poetici che sarebbero risultati in un breve volgere di tempo

sconvolgenti. Nel 1880, ed è una data che segna un discrimine

tutt’altro che fittizio, Zola pubblicò il suo Le roman expérimen-

tal. Ma Spielhagen molto sintomaticamente ignorò Zola e, dove

mostrò di conoscerlo, diede sufficiente prova di non capirlo e,

in fondo, di disprezzarlo. Cosi, in un saggio del 1880 o di

poco successivo diceva propria del romanzo tedesco non solo

una generale sana impostazione realistica ma persino, in ter—

mini comparativi inconsueti e davvero singolari, una dignità
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di risultati pari e addirittura superiore a quella di cui altre,
più celebrate culture contemporaneamente potevano vantarsi.
Nominava allora fra gli inglesi Thackeray, la Eliot e « persino »
Dickens, tra i francesi Hugo, Daudet e Zola, riservando
anche a quest’ultimo un « persino » che gli dovette sembrare
molto generoso: « ich will sogar die Bedeutung Zolas in sei—
nen grau in grau gemalten Unsitten—Gemälden anerkennen » “’.
Accanto a questi nomi sbandierava quelli di Freytag e dì
Auerbach e poco dopo anche quello di un Paul Heyse, cam-
pione della narrativa da salotto ad uso dell’emergente e già
sùbito decadente borghesia tedesca ". Non cm, in atto, una con-
versione, cioè una retrocessione verso un ideale d’intimizza-
zione socialmente irresponsabile; tutto il contesto abbondan-
temente lo garantisce:

Mögen pedanu'sche Beschränktheit und unpatriodsche Liebedienerei dcs Auslan-
des gegen den deutschen Roman einwenden, was sie wollen — sie werden die
Thatsache nicht Wegdisputieren können, daß unsere Dichter der epischen Aufgabe:
Weltbilder auizustellen, — oder, wenn man denn durchaus will: Bilder ihres
Volkes und seiner Strebungen in einem gewissen Zeitabschnitt, —— mit lebens-
wertet Einsicht, treuestem Willen und einem respektablen Aufgebot von Energie,
Erfindungskraft und Kunst nachzukommen sich besucht haben; [...] ‘2.

La finalità e la giustificazione poetica e in fondo anche
etica del romanzo rimanevano cioè inalterate. Sconcertanti ri-
sultavano però gli esiti, sotto la sollecitazione di fatti nuovi
che, imponendosi sul piano europeo, esigevano lo scatto d’una
comprensione adeguatamente modificata o, come nel caso di
Spielhagen, risospingevano verso la difensiva. Ed eccolo allora
in difficoltà che solo pochi anni prima, ancora ai suoi inizi e nei
suoi anni maturi, non avrebbe incontrato e che in effetti un
Otto Ludwig non aveva incontrato. È ben nota la comparazio—
ne riduttiva che Ludwig faceva delle potenzialità poetiche te-
desche di fronte a quelle inglesi, essendo la Germania smem-
brata provincia ed essendo l’Inghilterra potente nazione con

“' Raman oder Novelle), in Beilriz'ge zur Theorie und Technik der Romans,
cit… p. 262.

" Ivi, pp. 262 e 263.
‘2 Ivi, pp… 261-262…
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una splendida, grande capitale; e, sulla steSSa linea, è nota la
alta considerazione in cui tenne i romanzieri inglesi, primo fra
tutti Dickens “. Pochi decenni dopo parve che Spielhagen si
ponesse sul medesimo sentiero, anche se il termine di parago-
ne era la Francia e non l’Inghilterra, Parigi e non Londra, e
anche se la situazione del poeta tedesco ormai negli ‘anni ot-
tanta’ appariva un po' anacronisticamente mortificata:

Der französische Romandichter hat es zum Teil leichter, als der deutsche, zum

Teil macht er es sich leichter. Er hat a leichter, denn er braucht die vaterländi-

sche Welt, die er schildern soll und will, nicht erst mühsam zu konstruiren, nach-

dem er sie gleichsam aus allen Ecken und Winkeln zusammengesucht — er fin-

det sie fix und fertig vor iu seinem Paris, dem Centmm des französischen Lebens,

in weld'zcm von der Peripherie alle Radien zusammc‘flaufen […] “.

Però poi arretrava di fronte ai frutti che dalla loro posi—
zione di privilegio gli scrittori più qualificati furono in grado
di portare a maturazione. E al centro di questa duplice, con-
traddittoria considerazione è Zola, scrittore parigino non solo
e non tanto per motivi Anagrafici; di lui è detto senz’altro che
è « ein Musterexemplar für unsere Ansicht », con la motivazio-
ne: << Zola, der in dem ungeheuren Kampf der zerstörenden
und der schaffend—erhaltenden Gewalten nur die ersteren in
ihrer minierenden Thätigkeit zeigt [...] und dessen Willens-
energic und bedeutendes Können infolge dieser einseitigen
Verwendung nur dazu dienen, die Grellheit und Schiefheit sei-
nes sogenannten Weltbildes bis zur Unerträglichkeit zu stei—
gern » 's. Ormai era chiaro che il discorso non era più tanto
di poetica quanto di etica, era un discorso cioè che si allarga-
va sospinto da una responsabilità più poliedricamente solleci-
tata. Ma su questa spinta, di fronte a una verifica tanto com-
prensiva riemergeva l’animo del vecchio liberale, che esigeva
e continuava ad esigere sì l"osservazione’ del mondo anche
per il poeta e non solo per il politico e per 10 scienziato, ma

‘3 Cfr. Otto Ludwig e la poetica del realinrm, cit., pp. 5658.
“ Roman oder Novelle?‚ cit., p. 261. II saggio è senza data, però è almeno

del 1880, giacché (p. 286) accenna alla Non di Ibsen, che è del 1879; su Ibsen
poi il saggio sumsivo (pp. 295-313) Drama oder Roman?

‘5 Roman oder Nouelle?‚ cit., p. 265.
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poi non si sentiva di andare oltre un certo segno. L’incom-
prensione per Zola, antesignano in tutt’Europa della nuova,
scoperta ‘verità’ poetica, diveniva quindi in Spielhagen emble-
matica; da quando, appunto poco dopo l’80, si trovò co-
stretto a misurarsi con la prorompente realtà d’una scrittura
tanto spregiudicatamente consequenziale, egli si vide ormai
relegato a un gioco di retrovia, ricacciato su posizioni che, in
una situazione diversa da quella tedesca ed europea in genere,
avrebbero potuto qualificarsi anche come moderate e che in—
vece inevitabilmente si coloratono sempre più di toni senz’al»
tro definibili come conservatori se non proprio reazionari.
Spielhagen —— tutti sono concordi nel riconoscerglielo — poté
vantare la virtù d’una sostanziale coerenza ; ma questa coeren-
za, che non lo portò mai a compromissioni con poetiche ‘di re-
ttoguardia’, come, anzitutto, quella dei monacensi, lo sospinse
poi nei fatti ad arroccarsi su posizioni che caratterizzavano or-
mai la sua inerzia. Pertanto, quanto egli ebbe ad esprimere fino
attorno al 1880 o anche, per certi aspetti, poco dopo, poté ri-
sultare rappresentativo per lui personalmente e per il movimen-
to realistico in genere, anche se la rappresentatività era più che
altro quella dell’ulteriore insostenibilità della poetica da lui
propugnata, e quindi si può documentariamente attingere, con
buona attendibilità e senza sostanziali soprusi, dall’uno o dall’
altro scritto su un arco di tempo di quasi vent’anni in cui l’uni-
formità non era ancora immobilità. Quanto invece viene dopo
ha valore soprattutto per documentare come egli, se ne avve-
desse appieno o meno, si andasse sempre più riserrando in una .
sua cittadella, fino in fondo esemplarmente difesa ma relegata
fuori delle linee dei più vitali traffici culturali. E difatti, ancora
al riguardo dell’emblematico capitolo Zola, sul finire e non più
agli inizi degli ‘anni—ottanta', era ancora più pesante nell’incom-
prensione e, stavolta, anche nella censura; proprio lui, che ave-
va preteso anzitutto ‘osservazione’, associava Zola alla deplore-
vole tendenza a una verifica dell’effettuale a ogni costo, « jene
Unstätheit, Rastlosigkeit, jene hier grob materielle, den geisti-
gen Genüssen unzugängliche, dort durch das Uebermaß eben
dieser Genüsse abgesmmpfte, skeptisch—frivole, pessimistich
angehauchte und verdüsterte Denk- und Gefühlsweise _ diese
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ganze schwere Noth det Zeit, [...] ». Ed esemplificava:

Man kann mit dem radikalsten Skeplìzismus, dem schwäncsten Pessismus ein

sehr erfolgreicher Kaufmann, Fabrikat, Ingenieur, Feldherr, Politiker, Gelehrter,

Philosoph, aber besten Falls nur ein sehr einseitiger Künstler sein: ein Wiertz-

Wohl, aber kein Albrecht Dürer, geschweige denh ein Raphael; ein Zola wohl,

aber kein Hans Sachs oder gar ein Goethe — […] "?

Erano tempi difficili soltanto per i poeti: nella paradossa-
le constatazione era il segno di tutta l'estraneità di Spielha-
gen, la sua indisponibilità a rinnovarsi per mettersi in grado
ancora di dire una sua parola. E un’altra volta che parlò di Zola
fu ancora più caustico e, in termini di poetica, ancor meno

conciliante:

fraglcvs ist, daß der moderne epjsche Dichter in der Masse in eine schwierigen:

Lage geräth, als die von ihm objektivirende Welt in Weite und Breite wächst

und sich mi' einer Masse von Detail füllt, Von der unsere litterarìschen Vorfahren

sich nichts trnümen ließen. Die Versuchung, der so gesteigerten Aufgabe dadurch

gerecht zu werden, daß man maßlos ins Weite und Breite schweift und sich Hals

über Kopf in den Abgrund des Details wirft, ist ebenso groß als das ästhetische

Fiasko, das, Wie Wir eben gesehen haben, dabei herauskommt Wem die Orgien

des Naturalismus, in welchen Zola und seine Schule schwelgen, darüber nicht die

Augen geöffnet haben, dem ist eben nicht zu helfen ‘7.

Il confronto col naturalismo segnava per lui, nella manie—
ra più vistosa e nei termini anche più astiosi, il limite di pro-
duttività; e dato l’evolversi dei tempi e data, in essi, la caratte—
ristica del naturalismo quale si pxopose e si affermò anche in
Germania, fu un limite di ordine ormai anzitutto ideologico. E

poi il naturalismo, in Germania, predilesse celebrare le sue
« orge » nel dramma, a segnare anche con questa scelta l’a—
perta volontà di rottura con la recente, già stanca tradizione e
così anche con la società che quella tradizione aveva accolto,
sempre più depauperandola. Nei tempi nuovi, che erano quelli
ormai trionfanti dei Grù‘nder/abre, per chi si proponeva come
protagonista esplosivamente si dilatava lo spazio per un’inter—

“5 Produktion, Kritik mld Publikum, in Aus meiner Sludimmappe. Beilräge
zur littemiixcben Aexzbeh'le und Kritik, Berlin 18912, pp. 31-32 e 32.

" Berlbold Auerbach, ivi, p. 243.

„
.
.
.
“
—
L
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prelazione prossima, cioè fortemente critica, dj una ‘realtà’ che

non era affatto quella di facciata; e a tale mèta il teatro sfruttò
per intero la sua ben diversa disponibilità.

E così Spielhagen fu scavalcato e, in séguito, trascurato.

Altri, più organizzati e più coerenti, continuarono la battaglia

che era stata la sua. Ma il naturalismo, nella sua sete di autenti-

cità, non poté badare, programmaticamente, al soggetto in ge—

nere e tanto meno al soggetto poetico ; ed è su questo fronte che

lo schieramento iniziò a sgretolarsi, provocando il ritorno a una

dialettica intersoggettiva più articolata. All’inizio del nuovo

secolo Thomas Mann in tono subito eminente proponeva il

problema dell’individuo, per qualunque motivo difforme dalla

massa, e del suo contesto sociale; nella maniera più urgente

proponeva il problema dell’artista, del poeta, potenziale o effet-

tivo poco importava, e della società. Era un problema origina-

riamente impostato e originariamente risolto, nella misura in

cui fu risolto; e Mann aveva altri poli di riferimento che non

fosse l’invecchiato Spielhagen. Però il suo problema non era

difforme da quello di Spielhagen, anch’egli partiva dalla con—

statazione dell’isolamento del poeta e, quindi, dalla sua neces—

sità di giustificare socialmente la propria funzione. Pur andan—

do ben oltre in termini di radicalizzazione, Thomas Mann, ap-

pena una generazione dopo Spielhagen, accettava che il pro—

blema del soggetto poetico da questi proposto era un proble-

ma primario non tanto per chi si crogiolasse nel suo inconta—

minato ‘orto poetico’, quanto per chi mirasse a dare testimo
nianza di vero agli uomini “.

“ Può essere interessante ricordare, sia pure per brevi cenni, che proprio sul

nome di Spielhagen si accennò, quasi ai suoi inizi, la polemica fra Brecht, an-

cora giovane ma già affermato e prepotentemente avanzante, e Thomas Mann,

nome da tempo consacrato e consolidato di fresca fama per l’apparire, nel 1924,

di Der Zauberberg. «Was war im Jahr 1900? », si domanda Brecht nel saggio

1900, ripubblicato senza data in Schriften zur Literatur und Kunst, I 1920—1932,

Frankfurt aM… 1967, pp. 48-50, presumibilmente però databile al 1926. «Mir hat

jemand gesagt, um dergleichen herauszubringen, müsse man drei bis vier Jahre

Germanistik studieren. […] Ich würde also Thomas Mann etwa frühestens 1930
meine verbindliche Ansicht über den Unterschied zwischen seiner Generation

und der seines guten Vaters mitteilen können. Bei der Lektüre eines Bandes

Spielhagens kam es mir so vor, als sei der Unterschied beträchtlich gewueu. Ich

fand Dinge bei Spielhagen, die mich angingen. Auch Mann beton: selhstlos den

Unterschied Es gebe bei Spielhagen nichts, was ihn angeht!» (pp. 4849). Evi-
dentemente Brecht si riferiva a un passo delle Belracblungen eine: Unpoliliscben
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in cui Thamas Mann difende ed esalta il fatto nuovo costituito, proprio all’inizio
del nuovo secolo, dai Buddenbrooles: «Es ist, um die freilich sehr anspruchsvolle
kunst— und kulturgeschichdiche Formel anzuwenden, Gotik, nicht Renaissance
[...]. Das alles aber hindert freilich nicht, daß eine vollkommen europäisch—litera—
tische Luft darin weht, — es ist für Deutschland der vielleicht erste und einzige
naturalistiche Roman und auch als solcher, schon als solcher von künstlerisch in-
ternationaler Verfassung, europäisierender Haltung, trotz des Deutschtums seiner
Menschlichkeit. Es enthält nicht etwa Raabe oder Jean Paul, es hat mit Spielhagcn
und anderen deutschen Romanen überhaupt nichts zu (un » (in Reden und Auf-
sätze, IV, Frankfurt a. M. 1969, p. 89). Brecht accettava la diversificazione ma ne
cabovolgeva il segno: il passaggio dall’una all’altra generazione per lui non
poteva essere morbido, visto il retrocedere di quella che precedeva la sua rispet-
m agli antecedenti. « Wahrlìch, — scriveva sempre nel 1926 in un contesto tutto
finemente sarcastico — diese Väter haben wir nicht erschlagen, wei1.sie hart und
gewaltig waren! Sondern sie haben es bloß nicht gemerkt, weil sie weich und
musig waren… Wenn ich bedcnke, was er mir außerdem noch zu bedenken gibt,
was für ein Revolutionär Thomas’ Vater Spielhagen war, dann beginne ich, auch
ohne ihn gesehen zu haben, zu begreifen, was für ein Reaktionär mein Sohn
Klaus sein wird» (Wenn der Valer mit dem Sahne mit dem Ulm ..., in Schriften
zur Literatur und Kunst, I, cit., p. 53). Thomas Mann rispondeva risolutamente,
sperando di tagliare corto (e difatti da parte sua poi al riguardo fu il silenzio):
«Als meinen eigenen ‘Vater’ bezeichnet Ben Brecht den ehemals berühmten Ro
mnnschreiber Spielhagen. Natürlich soll das eine Erniedrigung sein, obgleich ich
Gründe habe, zu glauben, daß Spielhagen gar nicht so übel war, wenn ich ihn
auch nicht lesen kann. Ich bin nicht in der Lage, Brecht zu kontrollieren, denn
ich habe nie eine Zeile Spiel?):zpen gelesen, aus dem einfachen Grunde, wei] deutsche
Prusa aus jencr Zeit mir iii rhaupt unlesbar ist in einem Gnade, den die Unles—
barkeit des ‘Tonio Kröger’ oder selbst des ‘Zauberbcrgs’ für die Junge von heute,
glaube ich, nicht erreicht. Sie lesen diese Dinge wohl, wenn auch nur, um daraus
zu lernen, wie man es nicht machen soll, und um darauf zu schimpfen, Ich habe
von Spielhagen gar nichts gelernt, auch nicht wie ich es keinesfalls zu machen
hätte, und meinem Verhältnis zu ihm fehlt jede Gereizheit, es war und ist das
vollendeter Apathie. Wenn das überhaupl Sohnesverhältnis ist, wo frage ich dann,
ist die tiefere Kluft? » (Die Unbekannten, datato Forte dei Manni 26 settembre
1926, dapprima in «Berliner Tageblatt» del 10 ottobre 1926, da ultimo in
Reden und Aufsätze, III, Frankfurt a… M… 1960, pp. 753-754). Brecht volle anco
ra insistere, : con virulenza accresciuta, continuando nel paradosso della migliore
accettabilità comparativa di Spielhagen: «Thomas Mann sagt mir, cr habe Spiel;
hagen nicht gelesen. Aber ich habe Thomas Mann gelesen. Ich denke, daß Thomas
Mann, wenn er Spielhagen gelesen hätte, etwas gegen Spielhagens Stil und viel-
leicht auch (da Spielhagen im Vergleich zu ihm ein Revolutiunär ist) etwas gegen
den Mann einzuwenden gehabt hätte, aber ich habe etwas dagegen, daß Manns
Bücher (und viele andere) gedruckt werden» (Kleiner Ral, Dokumente anzu-
fertigen, in Schriften zur Literatur und Kunst, I, cit., p. 62). La cosa finì lì,
Brecht era andato troppo oltre perché Thomas Mann potesse ritenersi impegnato
a una replica. Del resto, solo parecchio più tardi Mann tomò ad accennare a
Spielhagen, e per una sbrigativa liquidazione: «Die Roman-Prosa eines Spielha-
gens is! heute [1939] so welk, daß man schließen darf, sie sei nie eine wirkliche
Beisteuer zu dem gewesen, was wir den europäischen Roman nennen » (Die Kunst
des Romam. Vertrag für Prinretan-Sludenten, in Reden und Aufsätze, II, Frank—
furt a. M. 1960, p. 360).





    

‘COLLETTI BIANCHI’ E CETO MEDIO
NELLA GERMANIA LETTERARIA DI WEIMAR*

di ANTONELLA GARGANO

1. Classi e .rtrati/icazioni.

« Oggi gli impiegati vivono raggruppati in masse la cui
esistenza, soprattutto a Berlino e nelle altre grandi città, assu-
me sempre più una fisionomia unitaria. Rapporti di lavoro uni-
formi e contratti collettivi condizionano il ugîîo dell’esistenza
che inoltre [...] è soggetto all’influenza uniformatrice di poten-
ti forze ideologiche. Tutti questi condizionamenti hanno inne-
gabilmente determinato la comparsa di certi tipi standard di
commesse, impiegati di case di confezioni, stenodattilografe
ecc., che nei settimanali illustrati e nei Cinematografi vengono
rappresentati e insieme allevati » '. Cosi Siegfried Kracauer nel
1930 introduce a quell’universo di Babbitt, a quella galleria
di ‘pover’uomini’, assediati fra depressionc economica, infla-
zione e razionalizzazione, che alla fine degli ‘anni venti’ po—
polano gli scenari delle grandi metropoli. Vittime—simbolo di
un processo di burocratizzazione della sock‘tà, come qualcuno
ha voluto definirli 2, i ‘colletti bianchi’ ne costituiscono al tem—

i S. Known, Gli impiegati, Torino 1980 (1930), P- 62-

: Questo contributo, come anche gli alxri due che seguono, fa parte di una ricer-

ca collettiva in com di realizzazione presso il Seminario di Germanistica dell’Uni-

versità di Roma (Facoltà di Lenere) negli anni 1977-80 su « Le culture di Weimar »

e deslinato nd apparire prossimamente in volume.
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po stesso gli ingranaggi intercambiabili ma necessari e fun-

zionano da volano di quella macchina stritolatrice dell’indivi

duo che fu, accanto alle rivoluzioni industriali, la rivoluzione

amministrativa esplosa nei decenni a cavallo tra i due secoli.

Ma le immagini che Kracauer andava esplorando e racco-

gliendo nel suo ‘piccolo erbario’ sociologico rivelano in fili-

grana la presenza di una scala sociale di riferimento ben più

complessa e articolata di quella del mondo e della cultura de

gli impiegati, Che risultano così, in ultima analisi, come una

significativa ed emblematica epitome del Ceto medio, di cui

sono solo una delle componenti benché quantitativamente e
qualitativamente assai rilevante.

Il concetto dj ceto medio — o meglio dei diversi strati

sociali che concorrono a formare il cosiddetto ceto medio -—

non essendo identificabile tout court con quello di borghesia,

richiede preliminarmente una sia pur sommaria riflessione che

operi le opportune distinzioni e cerchi di definirlo. Che la so-

ciologia non sia stata né tempestiva né profetica nel ricono»

scere significato e importanza al ceto medio attribuendogli un

ruolo autonomo è un dato di fatto inequivocabile. Nella stes-

sa analisi marxiana della struttura della società —— almeno

nella classica codificazione da essa assunta nel Manifesto —

il ceto medio non trova infatti un suo spazio se non come

"? classe residua entro la radicale polarizzazione borghesia-pro—

' letariato. Va detto tuttavia che, se Marx ipotizza il lento assor-

bimento dei « sottufficiali del capitalismo » nelle classi prole-

tarie, la sua attenzione è rivolta esclusivamente ai ceti medi

tradizionali, prodotto dell’età precapitalista, mentre quando

in una fase successiva del suo pensiero, ad esempio nella Sto»

ria delle dottrine economiche, terrà presente il nuovo ceto
medio legato all’incremento dei servizi e alla terziarizzazione

dell’economia, ne registrerà — con non poca preoccupazione

per le sue implicazioni politiche — l’enorme crescita.
Sarà Eduard Bernstein a cercare di integrare il modello

      

  
  
     

   

       

   
  

    

   

 

  
   

 
1 Si veda la breve ma densa prefazione di A. ILLquNATx al volumf dj

C. Wmcm‘ MILLS, Colletti bianchi. La [lasse media amerimna, Torino 19745
(1951), che cosfituisce una lucida, ormai classica analisi del ceto ìmpiegatizìu.   
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sostanzialmente dicotomico di Marx 3, facendo ricorso a fattori
non più rigidamente economici (come il criterio del rapporto
rispetto ai mezzi di produzione) ma di carattere specificatamen-
te sociologico. In tal modo le classi medie cominciano ad ac-
quistare una loro precisa fisionomia sulla base di elementi come
il livello dei redditi, il tipo di occupazione, lo stile di vita e le
aspirazioni. Recuperando l’interpretazione ortodossa dell’evo
luzione del capitalismo Karl Kautsky non concede invece ai ceti
medi autonomia di classe, ma li considera una ‘catatteristica di
fase' nel processo di sviluppo capitalistico, all’interno del qua-
le emergerebbero anche per il rapporto con la cultura. che li
caratterizza e, quindi, per la funzione ad essi assegnata di gui-
da intellettuale della rivoluzione ".

È la posizione che anche Emil Lederer e Jakob Marschak
sostengono in un saggio del 1926 5, suffragandola attraverso
l’analisi delle conseguenze della guerra e della successiva crisi
economica. Nel fenomeno della proletarizzazione, nel confluire
cioè dei ceti medi nelle file del proletariato, al quale lì accomu—
na oramai la condizione di venditori di forza-lavoro, gli autori
vedono la conferma di questa tesi. Essi negano pertanto rigore
scientifico al concetto di classi medie. individuandone la ma-
trice ideologica in quegli ambienti borghesi conservatori che —
sulla base della ipotesi di sviluppo di Bernstein —— teorizzava—
no già prima della guerra l’esistenza in funzione stabilizzatrice
di tale ceto come strato cuscinetto tra borghesia e proletariato

3 Bernstein critica la previsione dello sviluppo della società contenuta nel
Manifesto, affermando che gli strati intermedi, per quanto possano subire modifi-
cazioni nel corso dell’evoluzione storica, «non scompaiono dalla scala sociale»
(E. BERNSTEIN, I presupposti del socialixmo e i compiti della mcialdemocmzia,
intr. di L, COLLETTZ, Bari 1968 [1899], p. 4).

‘ Kautsky ammette l’esistenza tra borghäia e proletariato di una serie di
strati sodali divnsificati per interesse, ma precisa che essi «intervengono nella
lotta tra le due suddette classi rafforzando ora l’una ora l’altra parte ». Tale
larimzione di principio è confermata dalli; interpretazione che egli dà deIIXÌntelli-
genza' come classe media, nella quale distingue un’aristocrazia, che non potrà che
convergere con la borghesia, e un proletariato, i cui interessi verranno prima o poi
a coincidere con quelli della classe operaia (K… KAUTSKY, L’intelligenza e la so-
cialdemocrazia, in M. ADLER, Il socialismo e gli intelleuuali, intr. di L. POGGI,
Bari 1974 [1894—95], p. 332).

5 E. LEDERER - ]. Museum, Der neue Mittelstand, in AA.VV.‚ Grundriß
der Sozialò'leonamile, Tübingen 1926. Lederer corregge qui una sua precedente, più
moderata interpretazione del problema che risale al 1912 (E. LEDERER, Die Priva!—
angestelllen in der mademen Wirtxrbaflxentwicklung, Tübingen 1912).
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allo scopo di impedire la radicalizzazione e neutralizzare lo
scontro di classe °.

Lo sviluppo storico smentisce tuttavia già negli ‘anni tren-

ta’ l’ipotesi dicotomica. Il processo di fascistizzazione delle clas—

si medie si sostituisce al previsto allineamento con la classe ope-

raia (di cui pure esistevano segnali a livello di crescente sinda-

calizzazione), per cui nel 1932 Theodor Geiger contrappone

allo schema marxiana uno schema plmalistico di analisi della

società, basato sulla « stratificazione delle mentalità >> secondo

una « articolazione verticale »7. Soltanto più tardi tuttavia —— e

cioè negli anni dell’esilio — Geiger riconoscerà dignità di clas-

se, vale a dire uno status sociale, alle classi medie, prima defi-

nite ancora un « Unbegtiff ». Il merito principale della sua

ricerca, ancor prima che in tale riconoscimento, sta a nostro

avviso nell’aver individuato nella.‘mentalità’ un fattore rilevan-

te per l’analisi delle strutture sociali e nell’aver in tal modo

reso più fruttuoso il dibattito teorico sulle classi medie, rom-

pendo lo schematismo corrente e introducendo strumenti più

adeguati all’analisi di un fenomeno sociale complesso e com-

posito che non va visto né come un blocco monolitico ne' in una
prospettiva rigidamente ed esclusivamente economica '.

La necessità di allargare il campo anche ad argomentazioni

d’ordine sociologico e psicologico è dimostrata non da ultimo

dalla difficoltà di giungere a una soddisfacente definizione del

concetto di classi medie in generale. L’ampia monografia di

‘ Non a caso tale orientamento e quello più rappresentato nella cultura e

nella sociologia americane: ]a mistificante apologia delle classi medie, su cui si

basa la democrazia statunitense. nasconde infatti La stssa finalità. Rispetto a questo

indjrizzqdominante la citata analisi di C. Wright Mills costituisce penanto un’ec—
cezlone.

7 TH, GEIGER, Die :ozinle Scbicbnmg des deutxcben Volkes, Stuttgart 1932.
3 Non va dimenticato il concetto di :tutu: introdotto da Max Weber, il quale,

se propone una stratificazione delle classi fondzta, secondo principi puramente

economici, sulla distribuzione del possesso materiale e quindi sulla « relazione con
la produzione e con l’acquisto dei beni», prevede d’altra parte anche una stra—
tificazione dei ceti sulla base del loro «consumo di beni, sono forma di specifici

modi di ‘ccndotta della vita'», condizionata cioè da una «valutazione sociale,
positiva o negativa, dcll"onore' che è legato a qualche qualità comune di una
pluralità di umnini» (M. Wenn, [a dixtn'buzione della polenza all’inlzma della
cumunità: darsi, ceti e partiti, in Economia e xocizlà, vol. IV Sociologia politica,
Milano 1980, pp. 2842).
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Fritz Marbach ’, infatti, non va al di là di una definizione per
delimitazione rispetto alle due classi dei capitalisti e dei prole-
tari, mentre fornisce in compenso un quadro abbastanza arti-
colato delle varie componenti delle classi medie. La sua tesi,
che almeno in questo non è poi molto lontana dalle idee di Gei-
ger, considera quale discriminante di classe per i ceti medi —-
al di là della disponibilità di « redditi medi » — il loro te-
nore di vita, che tende comunque, indipendentemente dal red-
dito effettivo, a rispettare sempre un determinato xtandard. Per
Marbach si rifletterebbe nel tenore di vita una sorta di ‘coscien-
za di classe’ ex negativo, connotata cioè non in senso politico-
ideologico ma sociologico e pertanto caratterizzabile a nostro
avviso piuttosto come consapevolezza di status.

Ma a parte le diverse angolazioni teoriche dalle quali può
essere affrontato, il fenomeno ‘ceto medio’ non può certamente
essere considerato al di fuori di una prospettiva diacronica, se,
come è vero, esso è andato precisandosi e modificandosi nel
corso dell’evoluzione storica. Il ceto medio è venuto infami a
dehmitarsi più nettamente rispetto alle altre classi nell’àmbito
dei mutamenti sociali determinati dalla rivoluzione industriale
alla fine del XIX secolo, che nell’area tedesca ha prodotto i vi-
stosi fenomeni della concentrazione delle industrie e dell’urba-
nizzazione nelle tre zone settentrionali della Ruhr, di Berlino e
della Sassonia. Già intorno al 1890 si registrano i primi muta-
menti rispetto alla originaria collocazione strutturale all’inter-
no della stratificazione sociale, che saranno all’origine di un
processo di differenziazione tra vecchio e nuovo ceto medio. Di
fronte allo stabilizzarsi della crescita dei blue-collars si verifi-
ca un rapido aumento del numero dei wbite-collars (nuovo
ceto medio), legato alla trasformazione e alla burocratizzazio-
ne delle grandi imprese ‘", mentre si va lentamente assottiglian—
do il vecchio ceto medio (piccoli e medi imprenditori del com-
mercio, dell’artigianato e dell’agricoltura) a causa dello svilup-

9 F. MARBACH, Theorie dex Mitlelxlandex, Bern 1942,
1° Cfr. le osservazioni di E. SIBLEY sulla mobilità occupazionale in rapporto

alle modifimzioni intervenute nell‘economia a cavallo fra i due secoli (Some
Demogmpbit Cluex m Stratificatian, in Clan, Slulu: and Power, a cura di
R. 135me - SM. LIPSET, Glencoe 1953, p. 382).
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po di una produzione di beni di consumo in serie con metodi
industriali, a danno di una produzione di tipo artigianale.

Notevoli saranno le conseguenze della guerra, e successi-
vamente dell’inflazione, in particolare su questo complesso di
raggruppamenti sociali. La politica inflazionistica che, cancel—
lando automaticamente i debiti e favorendo la concentrazione
delle imprese in mano a pochi, apportava vantaggi esclusiva-
mente al governo e ai grandi industriali, si ritorse di fatto con—
tro i ceti medi che videro volatilizzarsi in tal modo i propri ri-
sparmi prestati allo stato per sostenere le spese di guerra ".
Neppure con la stabilizzazione e con fl piano Dawes, che fece
circolare in Germania tramite i prestiti internazionali milioni
di marchi—oro, le condizioni delle classi medie mutarono so—
stanzialmente, nonostante l’immagine di benessere che il paese
andava diffondendo in quegli anni.

Attorno al 1925, per poter far fronte alle nuove richieste
dei mercati esteri che non puntavano più alle materie prime o
ai prodotti semilavorati ma al prodotto finito (in particolare
apparecchiature meccaniche e strumenti di precisione) e per
combattere la concorrenza degli altri paesi, la Germania fu co—
stretta, nella difficile situazione in cui si trovava 12, a operare
una drastica ristrutturazione della produzione industriale. Ven-
ne così applicato e attuato nel giro di pochi anni —— con una in-
tensità sconosciuta alla stessa America dove era nato —— il
principio della razionalizzazione, che comportava da un lato
una sempre più larga burocratizzazione e l’aumento delle man-

“ L’economista John Maynard Keynes rileva come il ceto medio venga du-
ramente colpito proprio in uno dei più caratteristici connotati di classe, vale a dire
quell’utilitarismo borghese, che si traduce concretamente non soltanto nella spinta
al guadagnn, ma anche nella politica del risparmio: «Quella parte dei risparmi
prebellici delle classi medie che era investita in obbligazioni, ipoteche o depositi
bancari, è stata interamente, o quasi, nnnullata, Indubbiamente questa sperienza
dovrà modificare la psicologia sociale nei riguardi della pratica del risparmio e
dell’investimento. Ciò che si credeva più sicuro si è dimostrato incenissimo. Chi
non spendeva, né ‘speculava', chi ‘pmvvcdeva all’avvenire della famiglia', chi in-
nalzava inni alla previdenza ed osservava rigidamente i precetti della morale più
edificante e i comandamenti dei più prudenti finanzieri, chi, invero, meno si af-
fidò alla fortuna, dalla fortuna fu più duramente colpito» (JM. KEYNES, La ri-
forma monetaria, Milano 1978 [1923], pp. 19-20).

" Si pensi, tra l’altro, alle condizioni in cui avvenne la ripresa industriale per
la perdita dei territori ricchi di materie prime dell’Alsazia—lnrcua e di Eupen-
Malmédy, sancita dal patto di Locarno.
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sioni amministrative delle industrie come delle imprese com—
merciali, e dall’altro una sempre più articolata divisione del
lavoro sia nelle fabbriche che negli uffici. Le conseguenze del—
l’enorme rilancio industriale di questi anni furono ancora una
volta negative per il ceto medio, non solo sul piano psicologico
per l’estendersi dell’alienazione come conseguenza di processi
lavorativi disumanizzanti e meccanicizzati, ma anche su quello
più concretamente economico per‘i licenziamenti in massa le-
gati all’applicazione ‘selvaggia’ e non pianificata della raziona-
lizzazione stessa.

A partire dal 1928 si ebbe, in Germania come altrove, una
fase di recessione economica, dovuta alla saturazione del mer-

cato, che determinò una sensibile contrazione degli investimenti

e una preoccupante crisi agricola. Il crollo della borsa di New
York (ottobre 1929), con il conseguente ritiro dei capitali a-
mericani e l’aumento delle tariffe doganali in America e nel
resto del mondo, dette il colpo di grazia all’economia tedesca,

in quel momento particolarmente vulnerabile per la sua di-
pendenza dai crediti esteri e dalle esportazioni, e portò nel
1931 alla chiusura delle banche. Allarmante segnale di tale
situazione di crisi è il dato statistico relativo al numero dei di-
soccupati, che tra il 1931 e il 1932 sale in Germania da 5 a
6 milioni.

Le dislocazioni strutturali determinate dagli avvenimenti
storico—economici a cui si è fatto cenno, e in particolare la po-
sizione assunta dalle varie figure sociali del ceto medio nell’
àlrnbito della società tedesca attorno alla metà degli ‘anni ven-
’,possono essere desunte dallo schema di Geiger le cui per-

clentuali si riferiscono al 1925 13:

Capitalisti 0,92%
Vecchio ceto medio 17,77%

‘ Nuovo ceto medio 17,95%
Proletaroidi 12.5596
Proletariam 50,71%

'3 La netta delimitazione dei ceti medi verso l'alto (capitalisti) e Verso il basso
(proletariato) sembra scomparire nella (sballa riportata invece da G.B. Rusco…
nel suo libro sulla ‘crisi' di Weimar (La crisi di Weimar. Crixi di Sixtema e scan-
fitta operain, Torino 1977, p. 120), nella quale egli ‘traduce’ la classificazione di
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Dalla legenda che diamo qui di séguito e che abbiamo com-

posto integrando indicazioni desunte da Gian Enrico Rusco—

ni, ci sembra risulti chiaramente evidenziato il processo di

proletarizzazione che ha colpito parte del ceto medio, e quin-

di le dislocazioni strutturali intervenute agli inizi degli ‘anni

trenta’:

Capitalisti Imprenditori

Vecchio ceto media Piccoli e medi imprenditori dell’industria,

del commercio e dell’agricoltura

Nuovo ceto medio Funzionari, impiegati con media e alta qua-

Iifica, manager:

Prolexamidi Vecchio ceto medio decaduto (piccoli con-
tadini, artigiani, dettaglianti)

Salatiati non qualificati Prolctariato operaio, impiegati con bassa/
nulla qualifica o proletarizzsti

A tale ristrutturazione della società tedesca non corrispon—

de una eguale trasformazione della ‘coscienza di classe’ nelle

figure sociali interessate. Esse continueranno —— come si è

detto —- a sentirsi appartenenti alla classe di provenienza, di

cui mantengono stile e tenore di vita. Alla « stratificazione og-

gettiva » — per usare una terminologia geigeriana —— non fa

cioè riscontro in modo univoco una «stratificazione soggettiva»

in base alla mentalità, per cui un’immagine della struttuxa oc-

cupazionale più vicina possibile alla realtà la si puö ottenere

soltanto sovrapponendo tra loro i vari criteri di analisi.

Le conseguenze sul piano psicologico dei mutamenti in-

tervenuti all’interno della "stratificazione sociale furono gra—

vissime. Coloro che fino a quel momento si era… considerati

1a parte più produttiva della nazione, furono còlti da una pro-

fonda crisi di identità in quanto, vanificatisi dall’oggi al do-

mani i vantaggi economici e sociali raggiunti nell’arco di una

Geiger. Va tenuto presente tuttavia lo scarto di anni che intercorre tm le due

tabelle con il conseguente mutamento di dati storico—economici, che porta Geiger

a incorporare nel blocco dei ‘salariati' (con cui nella Kabella analizzata da Rusconi

viene sostituito il termine ‘pmletariato') lo strato impiegatizio più basso.

 



 

Weimar: ceti medi e letteratura 233

generazione, vedevano improvvisamente aumentare la distan—
za che li separava dalle classi superiori e accordarsi pericolo-
samente quella che avevano posto tra sé e le classi inferiori. A
questa ‘crisi di identità’ si aggiunse una non meno grave crisi
di valori, come perdita cioè della fede in quei valori ‘borghe—
si’ sui quali i ceti medi avevano costruito la Germania. Essi
finirono in tal modo per identificarsi con la nazione sconfitta
e umiliata e per accumulare i loro rancori sul nemico esterno
come sul nemico interno, quel socialismo cioè che aveva dato
il suo avallo alle pesanti condizioni della pace di Versailles e
che con le sue ipotesi teoriche aveva evocato lo spettro della
proletarizzazione.

Crisi di identità, crisi di valori, identificazione con la Ger-
mania vinta e nostalgia di un passato di sicurezza, assieme al
terrore della proletarizzazione, innescarono una comune reazior
ne di ostilità nei confronti della democrazia e della società in
dustriale, creando una serie di convergenze tra i vari strati del
ceto medio. Esso si trasformò così in un aggregato instabile e
facilmente manovrabile, che offrirà una vasta base di consen—
so all’ideologia nazionalsocialista. Si tratta tuttavia di una ag
gregazione puramente occasionale di strati sociali diversi per
mentalità e interessi, sulla base di una « ideologia unitaria al
cui interno le ‘rappresentazioni di xtatuy’ sono dominanti: il
comune sentimento di perdita di prestigio, la comune ansia di
difendere la propria posizione nella società e nella considera-
zione sociale, la comune protesta contro le tendenze livellatri-
ci della società di classe » "

Forza traente di tale processo di aggregazione delle classi
medie è per Geiger il nuovo ceto medio degli impiegati che _
come si è visto —, con l’affermarsi della razionalizzazione e il
conseguente, massiccio incremento del settore della distribu-
zione, finì per imporsi come lo stratopiù forte non soltanto nu—
mericamente ma anche per la qualità delle mansioni svolte. L’
importanza e la novità della loro funzione nel processo di pro-

“ D. Dom, Clam' medie, in Il mondo contemporanea, Politica e Società 1,
a cura di P. FARNETI, Firenze 1979, p. 245. L’articolo della Dolza ricostruisce con
estrema chiarma e rigore le basi storiche ed economiche delle classi medie attra-
verso il dibattito teorico sorto momo ad esse.
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duzione sono lucidamente còlti dal contemporaneo Liechti:
« Innerhalb der Produktion selber tritt mit fortschreitender
Verfeinerung der Produktionsmethoden immer mehr eine Ver-
lagerung von Arbeitsfunktionen aus der Fabrik ins Büro ein.
Eine moderne Fabrik ist ein durch und durch kontrollierter
Betrieb. Er braucht die Kontrolle und Führung des Teilarbei—
ters durch den Apparat, d.h. durch Angestellte. Mit fortschrei-
tender Spezialisierung und Taylorisierung wächst der Bedarf an
Angestellten, die diese Kontrollfunktionen ausüben. Aus diesem
Grunde ist es keineswegs verwunderlich, wenn gerade die mo—
dernsten Industriebetriebe sich zu eigentlichen Angestelltenbe-
trieben entwickelt haben » '5

Il ceto imipegatizio Viene individuato ancora negli ‘anni
cinquanta’ da Fritz Croner come il prodotto di una frantuma-
zione delle attività accentrate un tempo nelle mani del padrone,
che ha messo in moto necessariamente un sistema di delega di
funzioni riassumibili come funzione direttiva (controllo e sor—
veglianza), funzione organiZaztiva (pianificazione), funzione am—
ministrativa e funzione commerciale 1°. Quanto d’altra parte
proprio la natura delle mansioni affidate alle nuove classi me-
die possa costituire un dato sociologicamente assai rilevante, è
dimostrato dal fatto che è il tipo di occupazione — che attra-
verso l’applicazione di regole dettate da altri consente l’eserci—
zio sia pure mediato del potere — a legittimare storicamente
1a rivendicazione di un ‘prestigio sociale’. Sulla scia di Wright
Mills potremmo allora definire quale ‘funzione ideologica’ del
nuovo ceto medio —— in cui vengono riassorbite tutte le fun—
zioni concrete dell’attività lavorativa —— l’assistenza all’autorità
e al potere, all’ombra del quale esso vede nascere e alimenta il
proprio prestigio.

2. Il potere della casa. I commessi.

Rappresentante—tipo dell’impiegato alla fine degli ‘anni ven-
ti’ è Pinneberg, il protagonista di Kleiner Mann, was nun?

15 A, LIECHTI, Die Bedeutung dex kaufmännischen Angestellten in der heuti—
gen Wirtschaft, in «Gewcrkschafdiche Rundschau », 1933, n. 12, cit. da F. MAR-
BACH, ap. cit., p. 375.

‘6 Cfr. F, CRONER, Soziologie der Angestellten, KöIn—Berlin 1962, pp. 112-113.   
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(1932) ” di Hans Fallada, la piü nota tra le numerose opere
che a partire dall’inflazione si sono occupate di questo tema “

Lungo tutto il romanzo si intrecciano di continuo due pro-
spettive, una esterna e una interna al personaggio principale, at-
traverso le quali vengono scomposti e ricomposti i connotati
specifici di tutta la categoria. Nell’ottica proletaria dei suoceri
di Pinneberg come degli operai della ditta Kleinholz, l’impie-

17 H. FALLADA, Kleiner Mann, war nun?, Reinbek bei Hamburg 1979. (Per
l’edizione italiana cfr. H. FALLADA, E adam, pover‘uomo?‚ trad. it. di B. RA—
VEL, Milano 1976, a cui si rinvierà d’ora in avanti nel testo). _ _

“ Non a tono si parla di una vera e propria ‘ondata’ di romanzi sugh 1113-
piegati, lanciati sul mercato letterario e spesso subito ‘xipescati’ dall'industria C1-
nematografica. Occone precisare, tuttavia, che pochi sono gli esempi di narrativa
nei quali i problemi del ceto impiegatizio acquistano un loro spessore per luci-
dità di analisi e profondità di impegno. Tra questi va ricordato Herrn Brecker;
Fiax/eo (1932) di M. KESSEL, dove il reparm propaganda del gruppo industriale
Uvag — ]a Cui funzione è sintomaticameme così definita: «hatte ursprünglich
nichts zu tun als zu vermitteln» (Frankfurt a.Main 1978, p. 18) —— viene se«
zionato nelle sue complesse conflittualità anche attraverso la contrapposizione tra
Max Brecher : il Dr. Geist, simile per molti versi & quella che nel Fabian di Erich
Kästner divide il protagonista da Malmy. La maggior parte di tali romanzi, invece,
più che problematizzare la questione del ceto impiegatizio, fanno di essa una cornice
per racconti erotico-sentimentali, e non vanno perciò al di là di un taglio da lettera-
tura d’evasione, per quanto rappresentativa di un’epoca… Si veda ad esempio l'esilis-
sima vicenda di un’ascesa da stenodattilografa a segretaria privata che ]. LEDERER
racconta in Da; Mädchen George (1929, la ragazza Giorgio, in Storie di una notte
seguito da La ragazza Giorgia, trad. di B. ALLASON, Milano 1933), quella — forse
più consistente perché più a fuoco lo sfondo —— vissuta da Gilgi, eine van mu (1931,
Una di noi, trad. di L. Rxcoru, Milano 1934) di I. KEUN, che l’editoria
tedesca ha recentemente riscoperto, e Scbicksale binter Schreibrmzscbinen (1930),
di CA. Bxücn Non è del tutto improbabile, per altro, che dietro le righe di
queste storie banali. monotone e prive di prospettiva ci sia spesso —- e la Keun
vi allude esplicitamente nel suo romanza —— l’immagine di Greta Garbo, ex com-
messa di un grande magazzino, ex interprete di short; pubblicitari e allora già
mitizzata come ‘divina’.

Quasi negli stessi anni anche l’Inghilterra e l’America davano popolarità agli
anonimi destini dei loro Pinneberg : delle loro white-rallar girls, Basti ricordare
Angel Pavement (1930) di ]‚B. PRIESTLEY (La via dell’Angelo, trad. di V. Cm—
RONE, Torino 1955), Coming up [ar Air (1939) di ORWELL (Una boccala d'aria,
trad. di B. MAFFI, Milano 19802) e Killy Fayle (1939) di CH, D. Money (Kitty
Foyle, trad. di G. Momcuu, Milano 1946), in cui impiegati, commesse e segre—
tarie, oscillando tra le ambizioni frustrate & gli illuson' miti della american way of
life, offrono un'immagine del ‘mondo degli uffici’ che — a parte la diversa qua-
lità dello ‘specifico’ letterario — risulta articolata in tutta la sua ambiguità e
comraddittorìetà. Su alcuni di questi interpreti letterari della crisi del ceto medio
si sofferma utilmente anche anm MILLS (op. cit., pp… 5-6 e 266—274).

Ma il romanzo senza dubbio di maggior respiro sia sul piano letterario che
su quello sociologico è Babbi” (1922) di S. LEWIS (Babbitl, trad. di L… SCALEm,
Milano 1965), che già prima, con The Job (1917) (Le denne lavorano, trad. di
B. BOFFITTO, Milano 1955), aveva anticipato una descrizione di tipi, stereotipi e ge—
rarchie nei luoghi di lavoro degli impiegati.
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gato è caratterizzato negativamente da un rapporto personale
di dipendenza dal datore di lavoro, dalla mancanza di un’orga—
nizzazione sindacale a difesa dei propri diritti e da un insuffi-
ciente senso di solidarietà con gli altri impiegati ”. Sull’altro
versante la convinzione di Pinnebetg di pensare in modo diver—
so dagli operai, il suo netto rifiuto della grigia dimensione pro-
letaria di vita dei Mörschel con le loro stoviglie sbrecciate e la
loro squallida cucina documentano il suo senso di superiorità,
che è poi, in fondo, il vero ‘bisogno sociale’ dell’impiegato, l’
esigenza cioè di distanziarsi dalla classe proletaria ”.

Ambedue queste prospettive, il ‘j’accuse’ dei proletari e la
consapevolezza da parte degli impiegati di una demarcazione
verso il basso, non servono che a confermare oggettivamente e
soggettivamente la collocazione intermedia di Pinneberg entro
la piramide sociale,. ed è solo da tale delimitazione di campo
che viene derivata la posizione particolare dell’impiegato nei
confronti della classe dirigente. Ma non è un caso che Pinne-
berg nella sua autocollocazione parta proprio dal fondo della
piramide e ponga innanzitutto i limiti verso il basso (definen-
dosi quindi in negativo), piuttosto che indicare (in positivo)
quelli verso l’alto che egli sente come potenzialmente aperti.
L’angoscia della caduta, più forte della spinta all’ascesa, fa ri-
baltare un’immagine che, logicamente, dovrebbe essere capo-
volta, in quanto è proprio il rapporto, anche se ambiguo, del—
l’impiegato con le classi dirigenti a costitiure uno dei fondamen-
ti storici del prestigio rivendicato dal ceto medio e quindi
della sua presa di distanza dal proletariato.

Tutta giocata su un’altalena di privilegi e obblighi che 
“ Si vedano le parole di Miiischel: «Voi credete di esser qualcosa di me-

glio di noi operai. […] E perché lo pensate? Perché voi anticipate per un mes:
il vostro salario ai padroni, anziché per una settimana come noi, perché fate ore
straordinarie senza compenso, perché vi lasciate pagare al di sotto della tariffa,
perché non scioperare, perché siete dei krumiri.. » (H… FALLADA, op. cit., p. 26).

2° «Qualunque smorfiosa ragazza addetta nd appiccicare francobolli si sen-
tiva superiore agli operai» dice S. LEWIS in Le donne lavorano, in quanto a
nessuno nella giungla di stenografe, fattorini : uscieri viene negata «la principale
soddisfazione e il principale vizio degli esseri umani: sentirsi superiori ». D’altra
parte l’impossibilità di « assodaxsi :’ mpi» & un dato di fatto anche per la segre—
taria privata all’apice della msm (pp. 204—205).
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necessariamente ne derivano ", la relazione dipendente—datov
re di lavoro è determinata da um atteggiamento di soggezione
che è ora volontaria ora estorta, in quanto, mentre da un lato
consente agli impiegati l’auspicato distacco dalla classe ope—
raia e una tacita partecipazione agli interessi della sfera degli
imprenditori, dall’altro è da questi strumentalizzata per iso»
lare i singoli individui e rimuovere ogni forma di politicizzazio
ne ”. Il ‘privilegio’ si ritorce quindi contro il ‘privilegiato’, che
in questo rapporto ‘personale’ di fiducia perde ogni diritto alla
sua vita privata ”.

Ma 1a costellazione lavoro-dirigente-impiegato è vista da
Fallada — che in questo è un autentico figlio dello ‘Zeitgeist’

1‘ Si veda :; questo proposito anche quanto dice W. REICH in Pxicolagia
di mann del laicismo, Milano 1971 (1933) (in part. pp. 79—80), il quale motiva
l’avvenuta coesione del ceto medio ad opera del nazionalsocialismo con la sotto—
missione verso l’alto, che però comporta contemporancamente il godimento di una
« protezione morale ».

m In un tipo di rapporto così strutturato la sindacalizzazione degli operai —
che presuppone un sense della collettività ad essi estraneo — non potrebbe del
resto entrare che con difficoltì, in quanto costituirebbe un evidente elemento di
disturbo. Come osservava nel romanzo Mörschel, l‘unica forma di organizzazione
pensabile è quella dei ‘sindmti gialli’, di cui la “DAG.” (“Deutsche Ange-
stelltm-Gewerkschaft”) —— alla quale il ‘Dackel’ Pinneberg è iscritto — costituisce
un esempio.

La situazione del Pinneberg letterario riflette d’altra parte la situazione dei
Pinneberg storici negli anni di Weimar, IA collocazione intermedia degli impiegati
si esprime sul piano dei comportamenti sindacal—politici in scelte di tipo conserva-
(ore. La limitata svolta a sinistra verificatasi momo al 1917 con un aumento de-
gli iscritti all”‘Afabund" (“Arbeitsgemeinschflfi freier Angestdltenvcrbände", di
orimtammto SPD), rccede tra il 1920 e il 1930 a favore degli altri due sindacati
di tendenza conservativa, il “chag” (“Gesamtverband deutscher Angestellten-
gewetkschaften"), dominato dal “D.H.V.” (“Deutschnatìonalcx Handlungsgehilfen-
verband”), e il “GDA." (“Gewerksdiaftsbund der Angestellten"). Soltanto
nel 1929 si verificò un’adesione in massa alla NSDAP dei ceti medi, sui quali fece
ovviamente presa l’ideologia corporariva fascista… Cfr. su questi aspetti l’esauriente
saggio di ]. KDCKA, Zur Problematik der deutschen Angexlellten 1914—1933, iu
Industrielle: Syrien! und palilixcbe Entwicklung in der Weimarer Republik, a
cura di H. MOMMSEN-D. PlnmA-B. Wanna», Düsseldorf 1974, pp. 792-811 e
G.B. Rusoom, op. cit. (in part. il cap. 1 nti di mezzo e I: loro mpprexentanze
politiche, pp. 122-141).

73 Pinneberg, infatti, è costretto a nascondere il suo matrimonio, mentre per
Kleinholz è logico ‘uspettarsi’ che il suo impiegato rinunci al proprio tempo ii-
bero :: addirittura a una sfera privata indipendente in nome degli interessi
del padrone e dell’impresa. Si veda in proposito l’interessante lettura, in chiave
di ruoli sociali e conseguenti ‘aspettative di comportamento’, che del romanzo
suggerisce B. HÜPPAUF nel suo articolo Ham Fullada. Kleiner Man, wa: mm? (in
Der deutrcbe Roman im 20. ]abrbundert. Analysen und Materialien zur Theorie
und Soziologie des Romans, a cura di M… BRAU'N'ECK, vol. I, Bamberg 1976,
pp. 209139).
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weimariano — nel suo processo di trasformazione, dove la cop-

pia di coordinate geograficaeconomiche provincia-metropoli
viene ad assumere un ruolo determinante. Il passaggio dalla
piccola città di Ducherow alla Großstadt Berlino è caratterizza-
to per Pinneberg dall’abbandono di una dimensione tutto som-
mato ancora umana dell’ambiente di lavoro così come di un
paternalismo di stampo quasi paleocapitalistico e dalla scoper-
ta di uno scenario urbano, già di per sé disaggregante, dove il
fenomeno della razionalizzazione si sta estendendo a macchia
d’olio. Il reparto confezioni dell’emporio Mandel ?: così par;
pro lato, è il ‘campione’ di una struttura commerciale che è
quella del grande magazzino, il quale, a sua volta, è il luogo
simbolico e privilegiato dove il ‘consumo’ della metropoli cele-
bra il suo culto ”.

Ma come ogni culto anche la ‘vendita’ ha una sua liturgia
che non ammette trasgressioni: un’oggettività imparziale e a-
settica che valuta la personalità di un individuo in termini di
rendita sul mercato, la proliferazione di capireparto, sostituti,
organizzatori, l’imposizione di una quota mensile di merci ven-
dute sono il prezzo che la metropoli Berlino esige dell’impiegato
Pinneberg. È così che l'ottimo venditore comincia la sua rapida
discesa a ‘pover’uomo’ che, nelle nuove condizioni venutesi a
creare, non può Che fallire: fintanto che a Pinneberg è data li-
bertà di scegliersi un atteggiamento nei confronti dell’atto del-
la vendita egli ha successo con il cliente, quando invece il suo
molo di venditore è determinato da una norma imposta dallo
esterno (la quota—vendita quale sanzione), fl commesso fallisce

2‘ Molto convincenti ci sembrano le pagina di Wright MilÌs, in cui la
xalexmansbip viene considerata come una sorta di ideologia di una società oramai
identificabile con una gigantesca sala di vendita. A proposito del grande magaz-
zino il sociologo americano sostiene che esso sarebbe «una congerie di piccole
gerarchie, e queste a loro volta costituiscono ‘il negozio’ nel suo insieme. E uno
strano miscuglic di organi decentrati & di centri nervosi di comando. I reparti
sono suddivisi per articoli; ciascun reparto ha i suoi dirigenti, e tutti sono sal-
damente tenuti insieme da un’unica struttura finanziaria e del personale» (ap.
ciL, pp 228129).

Anche il viaggiatore di commercio Bowling di George Orwell, riflettendo
sulle realtà della vita moderna, dirà, non a Caso, che « la principale è una perenne
e frenetica lotta per vendere le cose, che nei più assume la forza di una vendita
di se stessi» (G. ORWELL, op, :il… p. 170), stabilendo così l’equazione tra cate-
goîliî commerciali e categorie psicologiche, tra alienazione delle cose e alienazione
e 10. 
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nel suo cömpito. Le ragioni dell’insicurezza e dell'insuccesso
dj Pinneberg sono da ricondurre quindi alla struttura stessa
del sistema nel quale egli si trova a operare e del quale gli
sfuggono i meccanismi. Perdendo il contatto sia con la produ—
zione che con il vertice, Pinneberg non ha più una visione del
processo lavorativo nella sua totalità e non riesce a identificarsi
in un ruolo che gli appare come astratto e formale.

È la situazione che Kracauer ha lucidamente analizzato de-
scrivendo quella catena di ingranaggi infiniti dell"‘azienda nel-
l’azienda” che macinano l’individuo in modo tanto più inelutta—
bile quanto più anonimo: « le relazioni tra le sfere dell’azien-
da sono diventate ancora più astratte di quanto fossero in pas—
sato. Quando più l’organizzazione è pianificata, tanto meno gli
uomini hanno a che fare gli uni con gli altri. Coloro che occu-
pano i posti direttivi non hanno praticamente la possibilità di
sapere qualcOsa degli impiegati delle regioni inferiori, che a lo-
ro volta riescono meno che mai a spingere lo sguardo nelle alte
sfere. Il caporeparto, che riceve le istruzioni e le trasmette,
svolge la parte del mediatore. [...] gli atti inumani non ven-
gono meno. Sono una necessaria conseguenza dell’astrattezza
che domina nel mondo economico, che è mosso da fattori che
cercano di sottrarsi alla dialettica reale con gli uomini che lavo-
rano nelle aziende, senza conoscere il senso di quello che
fanno » 75.

Nel passaggio dal ‘piccolo’ al ‘grande mondo’ “, Pinneberg
si porta dietro una coscienza del proprio ruolo — e con essa
una serie di aspettative — che si dimostra inadeguata alla di-
versa funzione (più anonima e di minore responsabilità) che
è chiamato ad assumere nel nuovo sistema sociale ed economi-
co. Tutti i valori connessi con quella ‘coscienza’, il suo
ethos del lavoro, la sua consapevolezza di ricoprire un ruolo

75 S. KRACAUER, op. cit., pp. 34—35.
“ Prendiamo a pratito quest’immagine da P_U. HDHENDAHL, che nel suo ank

pio e stimolante lavoro sulla sodetà borghese nel teatro espressionista semina
l'andtmi tm l'io e il mondo distinguendo tra ‘kleine Weh’ preindustrinle, in cui
le strutture sociali sono visibili, e ‘gxoBe Welt” industrializzate, in cui il potere e
l’ordine sono oramai invisibili (Da: Bild der bürgerlichen Well im expresxionisli—
xche» Drama, Heidelberg 1967, in part. il paragmfo Die Grundtypen der bürgerli-
chen Welt, pp. 98-100). 
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privilegiato rispetto agli operai, il suo modo di intendere i
rapporti umani, vengono distrutti ad uno ad uno nel nuovo
mondo della razionalizzazione. Ma Pinneberg non si accorge
delle mutate condizioni: mentre da un lato continua a guarda—
re a una scala di valori non più applicabile, causando in tal
modo il suo fallimento, dall’altro si muove, anche dopo esser
stato licenziato, secondo un modello che sempre più va diva—
ricandosi dalla sua realtà economica? e si lascia guidare da
quella che potremmo definire una ‘falsa coscienza’ di classe.
La forbice aperta dall’avanzare della proletarizzazione non si
chiuderà più. Il modo di vita degli impiegati sarà allora intan-
to illusorio in quanto inadeguato ai tempi, o ‘ungleichzeitig’,
come Ernst Bloch nel suo Eibscba/t dieser Zeit ha definito il
comportamento di determinati strati sociali, nei quali conti-
nuano a sopravvivere residui di mentalità superate: « Nicht
alle sind im selben Jetzt da. Sie sind es nur äußerlich, dadurch,
daß sie heute zu sehen sind. Damit aber leben sie noch nicht
mit den anderen zugleich.

Sie tragen vielmehr Früheres mit, das mischt sich ein. Je
nachdem, wo einer leiblich, vor allem klassenhaît steht, hat
er seine Zeiten. Ältere Zeiten als die heutigen wirken in älteren
Schichten nach; leicht geht oder träumt es sich hier in ältere
zurück » ” .

La lontananza dalla produzione e dai meccanismi sociali, il
contatto con persone e simboli più che con cose ”, che qualifi-
cano — lo abbiamo già detto — l’attività dell’impiegato, tor—
nano allora ad essere elementi sui quali riflettere come fattori
determinanti per l’insorgere di questo fenomeno della ‘falsa
coscienza’ ”.

27 E. BLOCH, Ungleicbzzigleeit und Pflicht zu ihrer Dialektik, in Erbschaft
diem! Zeit, Frankfurt a.Main 1979 (1935), P. 104.

28 Si veda quanto dice Wright Mills a proposito del meccanismo industriale
nella società moderna (op. cit., p. 96).

” Sul distacco dagli strumenti della produzione grava secondo lo stesso
Bloch una pesame ipoteca politica: «der Mittelstand nimmt (zum Unterschied
vom Pmletariat) überhaupt nicht unmittelbar an der Produktion teil, sondern
geht in sie nur mit Zwischentätigkeiten ein, mit einer solchen Ferne von der
gesellschaftlichen Kausalität, daß sich immer un töner ein alogischer Raum bil-
den kann, worin Wünsche und Romantizismen,%srtriebe und Mythizismen mt
werden» (ap. cit., p. 110): dove lo «spazio dogico» che si è venuto a acute
è l’humus sulla quale ha potuto facilmente germogliare l’ideologia nazionalsodalîsta.  
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Per l’inadeguatezza con cui è attuato, anche l’ingresso di

Pinneberg nel ‘gran mondo’ non può quindi che rivelarsi in-

gannevole, in quanto egli viene risospinto dalla sua stessa in-

capacità ad attestaxvisi nel ‘piccolo mondo’, che ora, non aven-

do più le dimensioni geografiche di Ducherow, ha quelle tan—

to più rassicuranti della sua vita privata. Indubbiamente nel

romanzo di Fallada, nonostante il concreto, inquietante sfondo

della realtà socio—economica negli anni della crisi mondiale, è

predominante la sfera del ‘privato’, che è da intendersi negati-

vamente e programmaticamente come una chiusura rispetto

alla sfera del ‘pubblico’;
Caratterizzata com’è da una pressoché totale impoliticità,

tale chiusura va vista come fuga da una realtà che appare ora-

mai incomprensibile e come esplicito segnale di rassegnazione

al proprio immutabile destino di povera gente. Nella passiva

accettazione di Pinneberg: « Io non ho doti'speciali [...]. Io

non arriverò molto in alto. Noi dovremo sempre arrabattarci

per trovar denaro » 3° ritorna l’affermazione della medietà bor-

ghese. Riconosciuta come qualità positiva dal piccolo borghese

paleocapitalista con i piedi solidamente piantati per terra (si

pensi agli ‘eroi’ di Sternheim), superata dal borghese in ascesa

nel suo cammino verso un’emancipazione sociale, tale medietà

assume ora, nel particolare clima economico—sociale in cui vive

Pinneberg, un accento sensibilmente diverso. È l'espressione

di una' profonda crisi di identità attraversata dai ceti medi avvia-

ti alla proletarizzazione, e al tempo stesso, forse, un estremo ten-

tativo di difendere almeno lo status quo e di evitare un ulteriore

slittamento verso il basso “.
La casa, la famiglia sono allora i ‘luoghi’ in cui l’impiegato

fallito si rifugia circondandosi di cliché; piccolo-borghesi. Ten-

dine candide e colletti inamidati diventano i simbbli di uno sta-

tus ‘inattuale’, così come il suo modo di porsi nei confronti del-

” H. FALLADA, op. cit., p. 53.
31 Vista sotto questa angolazione la crisi dei ceti medi sarebbe quindi la cifra

reale di quella ‘ctisi di sistema’ che Rusconi vede svilupparsi dalla interazione di

una crisi attinente a un sottosistema (ad ampio economico, con consegumte in-

flazione : pmktarizzazione) : da fenomeni di disintegrazione sociale (ad esempio

impossibilità per le dassi medie di continuare : definirsi in base alla differenza

rispetto al proletariato, con conseguente perdita di identità): cfr. G.B. Rusconi,

ap. cit., in pm. p. 7. 
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l’istituzione del matrimonio si dimostra superato e inadegua—
to ai tempi. Nell’idillio familiare di Pinneberg — isola beafa
sulla quale sono rimasti intatti i valori di una lealtà e di una
fedeltà d’altri tempi — si riflette un ideale di vita patriarcale 32:
egli cerca di salvare nell’àmbito del ‘privato’ una serie di valo-
ri che erige, paradossalmente, a unità di misura anche per la
sfera professionale. Si ha così una sorta di regressione che è
ancora il riflesso — sul piano individuale —— della ‘Ungleich—
zeitigkeit’ dì Bloch. Ma si potrebbe anche dire —— questa vol—
ta con Kracauer — che la sfera del privato, come estrema pos—
sibilità d’evasione ”, assume la funzione di un “asilo per sen-
zatetto” 3‘: e allora questa scelta risulterà conforme ai tempi .

Quanto più assillante diventa il problema economico, quan—
to più precisi fino alla virgola si fanno i calcoli e i bilanci di
Pinneberg e della moglie, tanto più cresce l’esigenza di nascon-
dere le difficoltà, quotidiane dietro una apparenza che si avvia
sulla strada pericolosa e a senso unico di uno sfoggio sempre
maggiore di esteriorità. Lucido e puntuale — come sempre -—
il commento di Ktacauer: << Nulla caratterizza questa vita, che
si può chiamare vita solo in senso ristretto, come il modo e la
maniera in cui le appare il valore. Non è contenuto, ma lustro,
apparenza brillante. Non lo raggiunge con il raccoglimento,
ma nella distrazione » ”.

Tale ‘Zerstreuung’ è tuttavia in Fallada ancora ricerca del—
la distrazione nell’àmbito del ‘privato’: non può sfuggire a
questo proposito la valenza fortemente simbolica della spec—
chiera — unico oggetto superfluo che, nell’evidente contrasto
con il calcolato tenore di vita dei Pinneberg, spicca come og-
getto di lusso — la cui funzione è quella di autorispecchiamen-
to dell’unico ‘splendore’ superstite, l’idillio familiare dell’im—
piegato. Tutta la sfera privata del romanzo, d’altronde, costan-

31 Quasi un rovescio della medaglia ci sembra quindi la coppia Mia-Jachmann.
che nella mancanza di scrupoli e nella disinvolta apertura verso l'esterno, dle ca-
ratterizza il 10m rapporto, risulta indubbiamente più adeguata ai tempi.

33 È un’evasione diversa ma in ultima analisi, come si vedrà, analoga nelle
finalità a quella offerta dai locali di Kästner, vere cattedrali della ‘Zcrstreuung’.
Cfr. ìn prupositu S. KRACAUEK, Das Ornamen! der Masse, Frankfurt aMain 1977
(1920—31), in part, l’articolo Kult der Zerstreuung, pp. 311-317.

34 Cfr. S. KRACAUER, Gli impiegali, cit., pp. 8838.
15 Ivi, p. 188.
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temente tenuta sul filo di un difficile equilibrio tra idillio e
‘Kitsch’. dimostra la precarietà e la illusorietà dei valori indi-
viduali rispetto a una dimensione collettiva, né Fallada sem-
bra comunque avvertire il disagio di tale chiusura nel ‘persona-
le’. La latitanza di un accento critico e, in fondo, anche l’inter—
rogativo che dà il titolo al libro (più commiserante che denun-
ziatore) ci appaiono come il segno del cedimento di Fallada al
ricatto dei sentimentalismi.

3. Un'etimologia ‘xociologica’: divertimento e dixtrazione. Gli
intellettuali.

La ricerca di distrazione Gi Pinneberg, proiettata all’in-
terno, e quella del Fabian (1951) “ di Erich Kästner, tutta ri-
volta all’esterno, per quanto entrambe tese verso valori fittizi
che possano colmare vuoti e nascondere squallori, hanno tut-
tavia motivazioni diverse tra loro 37.

A un primo confronto Fabian appare come un Pinneberg
alla rovescia, sin nella vicenda esteriore che porta il protagoni—
sta a percorrere il cammino opposto (Berlino/provincia 1); pro-
vincia/Berlino). Al contrario del ‘piccolo uomo’ l’intellettuale
dr. Fabian — decaduto ad agente di pubblicità — esce all’ester-
no, seguendo 1"avventura’ della grande città. La sua storia è
ripercorsa attraverso una serie di ambienti di lavoro e di luo—
ghi di divertimento _ prodotti della società dei consumi ——
che lo introducono a un mondo composito e bizzarro di liberi
professionisti, dive, nottambule e artisti.

Se Fallada rappresenta gli anni della crisi attraverso un uni-
co tipo di rapporto di lavoro (anche se esplorato nelle sue tra-
sformazioni storiche prima e dopo la razionalizzazione) e, fon-
damentalmente, raccorda la prospettiva schiacciandola sulla vi-

36 E. KÄSTNER, Fabian. Die Gexcbicbte einer Moralixlen, Frankfurt a…Main—
Berlin-Wien 1979 (per l’edizione italiana si cfr. E. KÀSTNEx, Fabian. Storia di un
moralista avvera L’andata a puttana, pref. di C. CASES, trad. di A. PANDOLFI,
Milano 1980, a cui faremo d’ora in avanti riferimento).

37 Altre erano le ragioni che spingevano il borghese paleocapitalista a circon-
darsi di oggetti e simboli che dovevano dimostrare al mondo esterno un tenore
di vita e una raggiunta sicurezza. Gli oggettì-simbolo del borghese prolemrizzato
servono, al contrario — e ciò testimonia l’irreversibilìtà della situazione — come
ultima, disperata conferma a se stessi. 
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  cenda individuale del ‘pover’uomo’, Kästner — pur centran-
do la sua analisi esclusivamente sugli intellettuali — riesce a
offrire uno spaccato nel suo complesso molto più articolato
della vita urbana in cui vive anche Pinneberg. Tale apertura

‘ a più larga angolazione è il prodotto — sul piano del linguag—
gio letterario — della cifra del grottesco e dell’ironia a cui
Kästner si affida e che consente una maggiore distanza critica,
e contemporaneamente — sul piano della ricostruzione socio-
logica — della diversa tipologia sociale dei due protagonisti.

Ambedue piccoli borghesi, le loro differenti esperienze e
mentalità sono una tangibile conferma di quanto le cosiddet-
te classi medie costituiscano un coacervo di interessi non sem-
pre omogenei e di caratteristiche sociologiche complementari
ma non necessariamente assimilabili tra loro.

La sfera professionale entro la quale si muove Fabian si
‘ articola nei settori specifici della propaganda, della stampa e

della cultura accademica che coprono un po’ tutti i livelli deL
la intelligentziia, dal più tradizionale ed elitario a quello della
sua divulgazione di massa. I tre ambienti di lavoro, che svol—
gono tutti un’analoga funzione di mediazione della cultura e
possono quindi definirsi altrettante ‘agenzie dell’industria cul-
turale’ nella società tardo—capitalistica, riflettono uno stadio
del processo di produzione, nel quale sono inseriti gli intellet-
tuali compagni (.1 Fabian, vale a dire quel settore terziario del-
la distribuzione dove — ancora una volta — « le [...] specia—
lizzazioni implicano il maneggio di carta, di denaro e di perso—
ne » ”.

Che anche fl mondo della cultura sia governato dalle stes-
se leggi della reificazione che dominano l’economia e la vita
quotidiana, è dimostrato ampiamente in tutti e tre i settori.

Nell’agenzia in cui lavora, Fabian ‘vende’ la sua formazione ac-
cademica per fare « della buona pubblicità per sigarette catti-
ve » e si sforza invano di trovare una rima che accomuni la si-
garetta al duomo di Colonia ” . La consapevolezza di questa

 
” C. WRIGHT MILLS, ap. cih, p. 96.
39 E. KÄSTNEK, op. cit., p. 28. 
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mercificazione di ogni valore, che paralizza ancora Fabian e gli
rende difficile il confronto tra il prodotto di consumo della ‘ci-
vilizzazione’ e il prodotto artistico della fcultura’, è accettata
invece senza troppi scrupoli dal'tedattore politico, che ‘vende’
false notizie e inventa quattordici morti a Calcutta per colmare
una lacuna di cinque righe nell’articolo di fondo, trincerandosi
dietro alla disinvolta teoria: « Le notizie la cui falsità non è
verificabile, o lo è solo dopo molto tempo, sono sempre vere» “'
Ma alla base della leggeraza con cui il redattore manipola arbi-
trariamente la verità, sacrificando la serietà professionale al
titolo ad effetto, sta in fondo la stessa dura necessità che co—
stringe l’intellettuale a prostituirsi nell’agenzia pubblicitaria "
La risposta del redattore Münzer alla perplessità dì Fabian non
lascia spazio a dubbi: « E noi di che cosa dovremo campa-
re? » ".

All’anonimato e al cinismo dilagante nel lavoro —— dove
disonestà e slealtà sono rese possibili non da ultimo dalla man-
canza di contatto immediato tra agente e fruitore —— Fabian
cerca di sfuggire abbandonandosi illusoriamente alla ‘distra-
zione’. Ma l’industria culturale, che è poi l’industria del diver-
timento, afferra l"uomo amministrato’ e gli amministra anche
il suo tempo libero. La razionalizzazione sembra infatti avere
invaso e serializzato lo svago, che Adorno e Horkheimer ve-
dono appunto come « prolungamento del lavoro sotto il tardo

4° Ivi, p. 18.
" Singolare ci sembra il paralldismo tm la disincantata analisi di Kästner e

una pagina di Bloch sulla stampa, che vale la pena di citare pe: esteso: «Der
Handelstcil einer guru] bürgerlichen Zeitung stimmt noch halb, frisiertc Berichte

rauch er zuweilen auf. Der politische Teil hat sozusagen Charakter, nämlich den
des Vcrlegcrkapimls und dcr großen Inserate. Aber bereits die Berichte dieses
Teils werden desto phantasievoller, ie ferner ihr Schauplatz rückt, ie dünner also
das tatsächliche Wissen ihrer Gegenstände wird. Derart beginnt bereits in mad-
kanìschcn, indischen, chinesischen Gegenden, überall don: also, wo undeutlichcr
Markt und keine vertraute kapitalistiche Ebene ist, das Feuilleton. Um unter
dem Strich nun ganz und gar Unterhaltung zu werden: Unterhaltung über Vor-
gänge, die den Geschäftsmann nicht wirklich alterieren, die vor allem möglichst
harmlos oder ‘bunt’ dargstellt werden… Hier stehen dic gesprochenen Bilderchen
unverbundcn nebeneinander, ja, noch das Bdehrende hat unterhaltsam zu sein. Aus—
nahmen gibt es in zwei, drei alten Blättern, sonst ist überall Kunst der Umgehung,
Unlust zur Sache » (np. dt,, p. 37).

41 E. KKerEn, op, cit., p. 22. 
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capitalismo » ". I locali di divertimento sono allora i luoghi
dove si celebra, spettacolarmente e anonimamente, la ‘Zerstreu—
ung’ “. E che tali « caserme del piacere » — non dissimili da
quegli « avamposti dei tempi nuovi » che sono le gigantesche
sale da the e gli enormi Cinematografi di John Boynton Prie-
stley ” —— nell'intenzione delle classi superiori assolvano a
una duplice funzione, distrarre il ceto medio dallo squallore
della vita quotidiana e, insieme, impedirgli dj indagare sulle
cause della sua condizione, è tacitamente accettato da tutti.

\”Una lucida e impietosa “topografia dell’immoralita me-
tropolitana rivela, accanto ai luoghi di divertimento, tutti i
templi ufficiali consacrati nella grande città alla mercificazio-
ne dell’individuo: « All’est c’è la delinquenza, in centro l’im-
broglio, al nord la miseria e all’ovest il vizio. E su tutti i
quattro i punti cardinali regna la decadenza » “. Allora anche
l’esaltazione della sessualità, che tanto spazio ha nel roman-
zo, appare chiaramente leggibile più in chiave sociologica che
come trionfo della fisicità e della perversione. Tutto finisce,
insomma, con il confluire nell’àmbito di una ‘Zerstreuung’, in
cui vengono risucchiati gli abitatori delle metropoli come

43 Nelle celebri pagine sull’industria culturale si dice tra l’altro: «L'armue-
ment [...] è cercato da chi vuol sottrarsi al processo di lavoro meccanizzato per
essere di nuovo in grado di affrontarlo, Ma nello stäso tempo la meccanizzazione
ha acquistato tanto potere sull’uomo durante il tempo libero e sulla sua felicità,
determina così integralmente la fabbricazione dei prodotti di svago, che egli non
può più apprendere altro che le copie e le riproduzioni del processo lavorativo
stesso. Il preteso contenuto è solo una pallida facciata; ciò che si imprime è la
successione automatica di operazioni regolate. Al processo lavorativo nella fab
brica e nell’ufficio si può sfuggire soltanto adeguandosi ad esso nell’ozio… Di ciò
soffre inguaribilmente ogni amuxement» (M. HORKHEIMEk-THW. Ammo, L’in-
dusm’a cultuale… Illuminixmo come mirlificazione di mann, in Dialettica dell’illu—
minixmo, Torino 19762 [1947], pp. 147-148).

Ricordiamo che anche Kracauer aveva visto gli spettacoli e i musical: di ispi-
razione americana come l'applicazione al divertimento dei processi industriali di
meccanicizzazione e produzione in serie (cfr. S, KRACAUER, Dax Ornament der
Maxre, in Dax Ornamenl der Masse, cit., pp. 5063).

'“ Cfr… S… Kamm“, Axilo per xenzamto, in Gli impiegati, cit., pp. B&98 :,
naturalmente, Da: Ornament der Masse, cix.

‘5 Anche nel romanzo di Priestley i frequentatori di questi locali vanno alla
ricerca di un « lusso insolito » quanto ingannevole, di un’evasione fatta di « atmo—
sfera dorata, tropicale, che apparteneva a qualche estate confezionata », lasciandosi
dietro alle spalle «l’oscurità :: il sudidume delle strade» (La via dell’Angelo, cit.,
pp… 135-138).

46 E, KÄSTNER, ap, cil., p. 80. 
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quelli che vi gxungono dalla provincia, la miseria e la dispe-
razione del ceto medio proletarizzato come l’opulenza dei “si-
gnori delle classi superiori” presi nella trappola di uno splen—
dore fittizio.

I diversivi e le distrazioni, tuttavia, non riescono a can-

cellare le incrinature della realtà politico-sociale. L’atteggia—
mento distaccato di Fabian, che Va visto al Confronto con al—
tre possibilità di reazione rappresentate ad esempio dal redat-
tore Malmy e dall’amico Labude, è un altro, evidente segnale
di crisi. Se il giornalista, vero e proprio «agente del capitale» ",
dichiara esplicitamente la sua opportunistica adesione a un si»
stema che pure riconosce come falso, e l’idealista Labude teo-
rizza la necessità di cambiarlo attraverso una utopica riforma
di stampo radical-borghese (posizioni, queste, contrapposte ma
che rivelano tuttavia entrambe una scelta e un impegno), Fa-
bian si caratterizza per una incapacità a scegliere, Che è, a ben
guardare, intenzionale. Il suo disorientamento non è poi mol—
to diverse da quello che ha causato la rovina dell’impiegato
Pinneberg: è la perdita di identità di chi — suddito senza pa-
drone — non vede più la sua funzione, oppure — smarrita una
visione d’insieme — non si riconosce più nei suoi cömpiti. Fa-
bian non crede nel sistema e, quindi, in una sua funzione all’
interno di esso: « Perché scaldarmi tanto? Per che cosa o per
chi? Supponiamo per un momento che abbia un ruolo ben pre-
ciso. Dov’è il sistema nel quale potrei funzionare? Non c’è nien—
te che abbia senso » “.

L’incapacità a scegliere di Fabian nasconde allora, in real—
tà, una scelta precisa: all’impegno dell’idealista il pessimista
risponde con il disimpegno. Labude aveva voluto incidere sul-
la realtà e ne era rimasto vittima, Fabian invece « si librava
nello spazio » ” e continuava a vivere. L’atteggiamento passi-
vo del protagonista, stigmatizzato da Kästner in molte pagine

‘7 E la definizione che di lui dà Helmut Lethen in un saggio denso e pm-
blematico (Kästner: Fabian oder die Karikatur freixcbwebender Inlelligenz, in
Neue Sacblicbleeit 1924-1932. Studien zur Literatur des "Weinen Sozialixmux",
Stuttgart 1970, p… 143).

“ E. KKSTNER, op, cit… p. 37.
" Ivi, p. 179. 
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del romanzo come « indolenza » e « pigrizia del cuore » 5° 0
come ricerca di comodi alibi all’ìnazione, non è quindi che una
« tecnica di sopravvivenza » S' escogitata dalla generazione de-
gli intellettuali negli ‘anni trenta’. Il ‘voyeurismo’ di Fabian,
il suo proclamato « stare a guardare e aspettare » ” sono ricon-
ducibili cioè a quel clima di provvisorietà che, come già prima
della guerra, ancora una volta investiva l’Europa intera: << Ero
in una immensa sala d’aspetto che si chiamava Europa. Il treno
partiva otto giorni dopo. Questo lo sapevo. Ma per dove e che
cosa ne sarebbe stato di noi, questo nessuno lo sapeva. E ades-
so siamo di nuovo in sala d’aspetto e si chiama di nuovo Euro-
pa. E anche. questa volta non sappiamo che cosa succederà. Vi«
viamo alla giornata, la crisi non finisce mai! » 53 .

50 Anche W. BENJAMIN, analiuando le posizioni di Kästner, condannerà in
borghese ambiguità di fondo del suo radicalismo, polemiuando vivacemente con
la « malinconia di sinistra ». Il suo giudin‘o spietato — « Non ci si era mai sistemati
più comodamente in una situazione più scomoda » —— potrebbe essere rivolto anche
al protagonista del romanzo di Kästner (Malinconia dì xim'slra. Sul nuovo libro di
poesie di Ericb Käsmzr, in Avanguardia e riualuziane. Saggi :ullu letteratum, To-
rino 19733, p, 170. L’articolo uscì nel 1931 sulla rivista « Die Gmllschflft >>).

51 Cfr. H. LETHEN, op. cit., p. 144.
51 E… KÀs‘er—m, op. m, p. 80.
53 Ivi, pp. 45—46. Ferse non è un caso che anche Doris, la ragazza di seta arti-

ficiale dell’omonimo romanzo di Irmgard Kenu (Da: kunxlseidene Mädcben, 1932),
compiendo un pellegrinaggio tutto sommato analogo a quello di Fabian che va a
intersecare i punti cardinali dello splendore e della decadenza metropolitane, con-
cluda la propria ricerca del successo nella squallida sala d’aspetto di una stazione.
La sala d’attesa come la grande ball dell’albergo sono allora metafore della provvi-
sorietà, ma al tempo stesso luoghi dell'anonimato dove l’inazione (quella politica) tra
va un suo rifugio e una su: legittimazione.

In questa stessa chiave vanno rilette le riflessioni di Kracauer contenute nel
capitolo di un saggio sul romanzo poliziesco (Der Detektiuroman, in Scbri/len, vol.
1, Frankfurt a.Main 1971, scritto tra 11 1922 c il 1925 e rimasto inedito fino alla
sua morte), dedicato proprio alla Hall d'albergo (e pubblicato, invece, da Kramucr
nel 1963)… A parte le implicazioni sodologicofilosofiche dell’ipotesi kracaucriana di
lettura del romanzo poliziesco, che rivelerebbe il caos al di sotto della trama artifi-
cialmente geometrica di una società mzicnalimm, quello che qui ci interessa rile-
vare è l’immagine che viene fuori della ball come luogo dove l’incognito viene ac-
cettato e l'individuo sparisce dietro l'uniformità anonima e impersonale dei fre-
quentatori dell’hotel.

Infine non si può non ricordare l’Hotel Savoy (Werke in 3 Bdn, a cura di H.
KESTEN, Kòln-Berlin 1956, vol. 1 [1924]; trad. it. di E. Poem, Firenze 19771) di
Joseph Roth, dove la metafora sembra raddoppiarsi: emblematicamente il reduce
Gabriel Dan consuma le proprie esperienze entro due luoghi, una stazione ferro-
viaria e una città-albergo, di cui una comunità anonima è ‘prigioniera a vita’. E an-
che qui, dopo il rogo dell'Hotel Savoy, il cerchio si richiude in una sala d’aspetto
di terza classe, «da dove la gente partiva per i] mondo» (p. 57).
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Ma il disimpegno, il cui rischio sta tutto nella sua confeau

sata apoliticità che lascia aperti spazi pericolosi a forze organiz-

zate, può restare vittima della realtà allo stesso modo dell’inte-
grazione nel sistema o dell’impegno utopistico. Fabian annega

nel tentativo di salvare un bambino; chi sopravvive, invece, è

colui che — come il bambino appunto — non è afferrato an—

cora dell’ingranaggio del capitalismo o che —— come il bizzarro

inventore che tiene nascoste le sue invenzioni —— si sottrae ad
esso accettando di venire bandito dalla società.

4. La fiera delle stupidità. Gli artigiani.

La topografia dell’immoralità berlinese si chiude su una
sconsolata previsione: a quella decadenza che regna in tutti i
punti cardinali della città farà séguito, secondo Fabian, la « stu-
pidità » che ha già invaso la provincia 54. Il motto con cui si
apre il ‘Volksstück’ di Ödön von Horvéth Geschichten aus dem
Wiener Wald (1931) 55: « Niente dà tanto chiara la sensazio—
ne dell’infinito come la stupidità » “ sembra costituirne una
conferma puntuale.

Alla frenetica ricerca di evasione che caratterizza i cittadi-
ni della grande metropoli corrisponde nella Vienna di Hot—
väth — che rispetto a Berlino presenta ancora atmosfere e
tratti da lontana provincia —— un adagiarsi nelle ìnsulsaggini
del quotidiano più banale. Berlino si diverte perché non vuole
vedere gli inquietanti segnali della minaccia incombente, la

provincia invece, nel suo miope rinchiudersi in se stessa, sem-
bra quanto mai distante e tagliata fuori dagli avvenimenti sto-
rici e incapace di ipotizzare la catastrofe imminente. Se dun—

In un sondaggio trasversale e per ‘campioni' della letteratura weimariana il

topa: della sala d’aspetto risulta dunque presente tanto al livello per così dire più

letterario di un Roth, quanto nella sua utilizzazione all’interno di quella ‘tradizione

non letterariz’ che va dal romanzo ‘triviale’ al romanzo poliziesco.
5‘ Ivi, p. 80.
5 Ö. VON HoxvÄTl—x, Volkmù'cke, ìn Gesammelte Werke in 8 Bd», a cura di

T. Kuscx—uaa—D. Hnmanunm, Frankfurt aMain 1972, vol. I (il testo italiano è

conemuto in Ö. VON Hokam, Teana papalare, im:. di E. CASTELL…u, tra:}. di
U… GANDXNI ed E. CASTELLANI, Milano 1974, che comprende Notte all’italiana,
Storie del bosco uiennexe, Kaximir e Karoline, Fede Speranza e Carità).

56 Ö. VON Honvin'n, op. ciL, p. 79.
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que la ‘Zerstreuung’ cittadina nasce —— almeno negli spiriti più
attenti come Fabian — da una consapevolezza di fondo, la
stupidità della provincia si rivela come ottusità generale e
opacizzazione delle coscienze, non più in grado di cogliere le
coordinate storico-politiche che pure costituiscono il comune
denominatore delle rispettive forme di evasione, cittadine e
provinciali.

La «Dummheit » horväthiana è determinata quindi da
un atrofizzarsi della consapevolezza degli eventi storici, le cui
conseguenze sul piano economico sono invece concretamente
tangibili, e dell’illusione di poter salvare dallo sfacelo i pro
pri destini personali attraverso vie individuali, ignorando la
totalità delle dinamiche politiche in gioco. Ma è proprio la
struttura complessa dell’intreccio e la pericolosità della situa-
zione generale a far risaltare 1a sciocca inconsistenza dei pro—
getti del singolo e la gravità di una dimensione apolitica che
qui assume forme macroscopiche.

Nonostante la concretezza che caratterizza la vita quoti-
diana, i loro calcoli economici e la loro programmazione del
futuro, i piccoli borghesi di Horväth dimostrano infatti una
sostanziale, nebulosa astrattezza, segno di una perifericitä
(non soltanto geografica) rispetto alla realtà contemporanea.
Una stessa perifericità impronta, non a caso, anche il rappor—
to dei protagonisti delle Storie del bosco viennese con il mon—
do del lavoro, per quanto essi siano concretamente individua-
ti sia nella loro tipologia sociale che nelle loro caratteristiche
professionali, e tutti i negozi della « tranquilla strada dell’ot-
tavo distretto » 5' siano materialmente presenti sulla scena:
la macelleria di Oskar con i suoi vitelli squartati, la bottega
delle bambole con i giocattoli e i soldatini di piombo, la pic-
cola tabaccheria ”. In realtà non è i] lavoro economicamente
inteso come ‘processo di produzione’ a occupare il primo pia-

57 Ivi, pp.86‚ 112 e 151.
5“ Curiose ci sembrano, di nuovo, le analogie con il romanzo di Priestley. La

via dell’Angelo, come la strada dell'ottavo distretto, ha le sue botteghe di arti-
giani, da Chase & Cohen. Carnival Novelties alle Pavement Dining Rooms alla
tabaccheria di Benenden e alle forniture per sarti di Warstein, che nelle loro ve-
trine mettono in mostra assieme alle torte di cocco e ai pacchetti vuoti di siga-
rette, la decadenza e Iinaltualità dei piccoli imprenditori commerciali  
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no: alcuni dei personaggi infatti sono oramai fuori da un àmbi-
to lavorativo — come il capitano‘di cavalleria in pensione e
10 stesso Alfred, che ha abbandonato il suo posto in banca —,
altri sono dediti a professioni di tipo artigianale in via di spa-
rizione — come il mago delle bambole —-, altri ancora, pur
essendo rappresentati sul posto di lavoro, non vengono mai
còlti nell’effettivo svolgimento della loro attività ma in mo—
menti di ozio o mentre lamentano il passivo dei loro esercizi ”.
Ben diversi sono indubbiamente la coerenza e il rigore di ana-
lisi con cui viene invece tematizzato il lavoro nei drammi che
Brecht scriveva in quegli stessi anni — basti pensare a Santa
Giovanna dei Macelli (1929-30) — o in opere musicali come
Maxcbinixt Hopkins (1928) di Max Brand, dove proprio per
la stretta vicinanza con la produzione la conflittualità di clas-
se si accende e si polarizza attorno a concrete rivendicazioni
sindacali sullo sfondo di fabbriche di carni in scatola o di
gigantesche sale—macchina. Dove, al contrario, Brecht sceglie
i suoi personaggi tra il ceto medio e in particolare tra gli arti-
giani — come nelle Nozze dei piccoli borghesi (1919) —— allo-
ra i toni del grottesco e la esagerazione caricaturale segnalano
il progressivo calo di interesse per un settore della produzione
divenuto oramai marginale nel complesso della vita economica
e i cui evidenti tratti di decadenza, concretamente materializ-
zati sulla scena, sono al tempo stesso il simbolo di una deca-
denza morale.

In Horväth invece la decadenza del ceto medio — che è
poi il tema centrale dei suoi ‘Volksstücke’ — è rappresentata
proprio attraverso la perdita di contatto di questa classe con il
mondo della produzione, orientata già in senso industriale. I
borghesi horvéthiani sono infatti quasi tutti piccoli esercenti o
artigiani e cioè in prevalenza appartenenti al vecchio ceto me-
dio °°. Sono, come egli stesso li definisce nello schema contenu-

59 Si pensi a Oskar intento a pulirsi le unghie con il temperino sulla porta
di quella macellnria, che pure è il negozio più frequentato della strada, alla bot-
tega del mago, la cui unica cliente non verrà accontentata, alla tabaccaia, che arm-
tonda le sue magre entrate con profitti tratti da lotterie e scommesse.

°° Pochi sono in Horväth i rappresentati del nuovo ceto medio, tra questi
l’ex impiegato di banca Alfred nelle Storie del baxca viermexe e in Kasimir e
Karoline (1931), oltre alla protagonista, l’impiegato di commercio Schürzinger.
Rilevante ci sembra invece lo studio di Horvzîth sulle ‘nuove professioni’ (come
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to nel suo abbozzo di romanzo Der Mittelstand “ —— scritto

presumibilmente tra la fine degli ‘anni venti’ e l’inizio degli

‘anni trenta, — « residui del vecchio ceto medio » e, come tali,

particolarmente colpiti da un lato dalla crisi economica e dall’

altro dalla concorrenza della produzione e della distribuzione

in massa come conseguenze del processo di industrializzazio—

ne “. La caduta del potere d’acquisto nelle fasi di crisi econo—

mica colpisce con particolare violenza i commercianti di beni

non di prima necessità e ingenera quella preoccupazione che tra

i negozianti dell’ottavo distretto è espressa con estrema chia-

rezza dal mago: « Tutto vacilla, non c’è più niente di sicuro.

Siamo maturi per il diluvio... [...] Sono contento di aver si—

stemato la Mariam, una macelleria è pur sempre una cosa

so1ida... [...]. Fumare e mangiare, la gente lo farà sempre -—

ma divertirsi con i miei giochi? Quando penso al futuro a

volte mi sento proprio pessimista » “. È lo stesso mago che,

riassumendo i motivi della crisi che ha coinvolto il settore com-

merciale, sottolinea in particolare la condizione dei negozi spe—

ad esempio quella dello ‘chauffeur’ Kasimir), che emergono dalle trasformazioni

strutzurali del ceto medio e già sono viste come destinate alla disoccupazione…

Accanto ai mestieri inusitati e ai rappresentanti di un’alta borghesia (: di una

aristocrazia declassata come il capitano di cavalleria e la baronessa «con relazioni

internazionali », esse concorrono a date un quadro anicolato e completo di un

ceto in piena decadenza.
61 Una ambiguità di fondo e alcuni accenni contraddittori sono presenti a

nostro avviso, almeno a livello definitorio, nel progetta citato, in unnto, pur

vedendo il ‘Mittelstand’ come «eigene Klasse zwischen zwei anderen ». lIorväLh

non ne esclude un probabile anche se vago superamento. Interessante ci semlzra

invece la griglia teorica che ricostruisce l’evoluzione del ceto medio da una pm

spettiva storica e sociologica. Particolare rilievo dà Horvzîth al crollo e alle tra»

sformazioni del vecchio ceto medio, individuando le cause di tale decadenza nella

guerra e nell’inflazione, dalle cui ceneri vide risorgere come fenice il ::uovo ceto

medio impiegatizio. Il futuro di quest’ultimo resta però — come si diceva —— un

problema aperto: «Wird er sich zu einem neuen Typ konsolidieren, oder wird cr

aufgeben im Prolemriat und in der Leibgarde der Bourgeosie? » (Ö. VON HORVÄTH,

Der Miltelxtand, in Gesammelte Werke, cit., vol. VIII, pp. 646-650).

"’ Cfr… l’annotazione di Horvéth: «Gewerbe, Kaufleute (Kampf gegen das

Warenhaus) » (iui, p. 648) e le esplicite dichiamzioni contenute nelle Vorarbeiten

delle Storie: «Unser ganzes Unglück sind die Warenhäuser », «Ich will Ihnen

sagen was unser größtes Unglück ist, wissen Sie was: die Warenhäuser» (Gesam-

melte Werke, cit., vol. VII, pp. 147 e 151).
Si veda anche come il tabaccaio Benenden nel romanzo di Priestley consideri

l’introduzione delle macchine automatiche per la distribuzione di sigarette, che

tolgono il gusto e ln fantasia di suggerire misture di Virginia, una vera rovina

per il commercio.
“ Ö, VON HORVÄTH, Storie del bosco viennese. cit., p. 104.
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cializzati a conduzione familiare: « La guerra è una legge di na—
tura! Tale e quale come la concorrenza nel commercio. Io, per—
sonalmente, non ho concorrenti perché sono un negozio spe—
cializzato. Ma vado lo stesso in malora. Il fatto è che da solo
non ce la faccio più, ogni cliente mi rende nervoso.… Prima,
avevo una moglie; e poi, quando quella ha cominciato ad am-
malarsi, 1a Mariann era ormai grande... » “

Se il mondo del lavoro risulta quindi in queste ‘storie
viennesi’ mediato dalla parola più che direttamente presente
sulla scena, la sfera del tempo libero ha invece uno sviluppo
ben maggiore, a sottolineare la perifericità dei personaggi ri—
spetto alla sfera del sistema economico. Accanto alla ‘fuga’
del singolo nella serenità della Wachau, vista sia come mitico
luogo di risoluzione delle tensioni — di ordine psicologico
ma anche economico — che come ritorno al nucleo familiare
d’origine, compare in Horväth la ‘fuga’ collettiva: la gita nel
bosco viennese, la festa del vino nuovo o, ancora più esplici—
tamente, l"0ktoberfest’ in Kasimir e Karoline. Nella matrice
di sagra popolare, leggibile dietro tali forme di evasione, è
presente —— soprattutto nelle Storie del bosco viennese — la
esigenza di una ripresa di contatto con le tradizioni locali e
nazionali che, nel loro aspetto di ubriacatura collettiva nella
quale affondano le preoccupazioni del presente, assumono 1a
dimensione di un rito di massa. Esse rappresentano, in un certo
senso, l’unica esperienza di tipo ‘sociale’ che unifica i cammini
sempre individuali dei piccoli borghesi di Horvéth. È la stes-
sa ricerca di sicurezza che è espressa dai miti consumistici del
divertimento in Kästner, e, tuttavia, c’è nel carattere popola-
re dei rituali horvéthiani — da Notte all’italiana (1930) alle

Storie del bosco viennese a Kasimir e Karoline — la presen-
za di un elemente che rende l’atmosfera apparentemente inno-
cua e inconsistente, che si respira sul Danubio di Hotväth, in—
dubbiamente diversa e più ambiguamente crepuscolare rispet-

“ Ivi, p. 156. La coincidenza di attività eoonomica e sfera familiare — che
anche Wright Mills sottolinea come peculiarità del piocollissimo imprenditore ap-
partenente al vecchio ceto medio (cfr… op, cit., in part. pp. 5258) —— è, tm l’altro,
una delle cause dell’instaurarsi di quel clima repressiva e autoritario sul quale
torneremo più avanti.
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to al carattere esotico dei divertimenti di massa improntati a

modelli americani.
Gli scenari dell’evasione horvéthiana non sono allora più i

luoghi chiusi o gli angusti ambienti familiari dai quali il singo-

lo cerca di fuggire o nei quali si consuma la sua tragedia, ma i

luoghi aperti dove i destini personali sono portati in strada,

nell’illusione di trovare una liberazione collettiva attraverso ir-

razionalistici riti di massa. L’occasionale ricerca di svago che

Wright Mills vede come ‘cicli di status’ che permettono ai ‘col-

letti bianchi’ di ‘comprate’ con i week end , gli alberghi elegan-

ti e le località balneari « la sensazione di appartenere a uno

xtatux più elevato anche se per breve tempo » ”, diventa in una

Vienna prossima alla catastrofe necessità di uno stordimento

quotidiano. H topos della ‘fiera’, che nel teatro espressionista

(si pensi a Dic echten Sedemunds [1920] di Ernst Barlach)

rappresentava ancora l’eccezionalità di una condizione. diventa

una sorta di ‘fiera permanente’, un imbuto rovesciato dove l’

irrazionalismo del singolo confluisce senza soluzione di conti»

nuità in quello della massa. In tale collettiva volontà di eva-

sione il ceto medio depauperato si espone così, indifeso, alla

strisciante minaccia nazista e finirà — nella realtà storica se

non nella vicenda drammatica — per consegnarsi alla dittatura.

È in questi momenti di esaltazione che si liberano, tra l'
altro « lo mette in luce anche l’acuta analisi di Wilhelm Reich
in Psicologia di mana del fascismo — tutti gli istinti repressi
dalla morale autoritaria borghese rappresentata nelle Storie
dal mago e da Oskar come espor: nti dell’istituto familiare nei
suoi aspetti più conservatori, dal confessore come portavoce di

una chiesa per la quale ogni religione è ridotta a norme forma-
lizzate e dalla nonna che incarna in maniera esemplare, sotto la

facciata della rispettabilità e dell’onore, il Calcolo e l'egoismo
spinti fino al crimine.

Andando a guardare da vicino le singole vicende raccon-
tate da Horvéth sembra a prima vista assumere una rilevanza
particolare quella di Marianne, tentazione a cui per altro non

65 C. WRIGHT MILLS, op. ciL, p. 34.
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è sfuggita anche parte della critica °°. Tuttavia nonostante la
attenzione con ]a quale viene seguito il suo destino fino al tra-
gico epilogo, non ci pare che ad essa debba essere necessaria-
mente attribuito un significato diverso — nel senso cioè di un
cammino ‘emancipatorio’ vagamente femminista — da quello
che hanno nel dramma le storie degli altri personaggi. Marian-
ne, come Oskar, Alfred, Valerie e lo stesso mago sono a nostro
avviso tutti vittime — sia pure nei modi diversi delle rispettive
condizioni — di uno stesso sistema economico e politico sull’
orlo dell’abisso.

II segno più vistoso di tale condizione di crisi è quel “ger-
go dell’inautentico” "’, che registra il divario tra significante e
significato nelle produzioni verbali dei personaggi. Nel loro
esprimersi per frasi fatte, che nulla hanno a che fare con il
mondo in cui Vivono o che nascondono la realtà in quanto nega-
tiva e le loro vere opinioni in quanto inesistenti, si riflette an-
cora una volta la ‘falsa coscienza’ degli appartenenti al ceto me-
dio °°.

Tale ‘invarianza’ linguistica nasconde di fatto l’inattività
del pensiero come formulazione autonoma e un rassegnato adat-
tarsi all’espediente individuale a scapito di una più incisiva

“' Cfr. il saggio di H. HOLLMANN, Marianne oder Von der Erziehung zur
Preisgabe des Willens. Ein Beitrag zur Gemllxcbaftxkn’tik, in Materialien zu Ödo'n
uan Horva'tbx «Gexcbicblen an; dem Wiener Wald », a cura di T. KRISCHKE,
Frankfurt aMain 1972, pp. 223-236.

“ D. HILDEBRANDT, Der Jargon der Uneigentlicb/eeil. Notizen zur Sprach-
Jlmktur in den «Gexcbicbten au: dem Wiener Wald », in Materialien zu Ödön
von Hama'tbx «Gesrbirblen aux dem Wiener Wald », cit., pp, 236-245.

"‘ Cfr… in proposito quanto dice CH. SCHMIDT nel saggio Neue «Gextbicblen
um dem Wiener Wald» - oder: Was ir! ein neuer Hama'lb?‚ in Materialien
zu Ödön von Horvélb «Geschichten aux dem Wiener Wald », cit.. pp. 250151:
« Aus einem fundamentalen Unwissen heraus, sprechen die Figuren nicht eigentlich,
sondern Werden gäprochen von einer Sprache, die immer schon fertig ist, die sie
benutzen, ohne sie zu beherrschen: Vorgegebene Sätze und Redewendungen, ge-
dankenlos übemommene Floskein aus der ‘gebildeten Welt’. Sprüche ersetzen das
Dmken, zu dem die Figuren nicht befähigt sind. Statt in Fragen sprechen sie in
Sentenzen — Ausdruck einer heillorsen, aber unveränderbaren Existenz », Puntuali
anche le osservazioni di W. NOLTING (contenute nel volume Der totale Jargon,
Die dramalixcben Beixpiele Ödön von Harva'tb, München 1976, che apre stimv
anti prospettive per una interpretazione dell’opera drmmatica horvéthiana come
«drammaturgia del linguaggio »): «Daß Alfred und Marianne nicht Wissen was
sie wissen. da Redensarten das anonyme Substitut ihrer Meinungen sind, dafür
stenztnsprachlich der Gebrauch von Impersonalia, wie vor allem von ‘Es’ ein »
(P» —
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azione ‘politica’ a largo raggio. Essa genera, a sua volta, un’

‘invarianza’ dell’azione drammatica, che presenta uno svilup-

po circolare richiudendosi su se stessa. L'incosistenza delle

vicende e la loro scontata banalità denunciano la ‘stupidità’

dei vari tentativi individuali, ovviamente votati al fallimento

nella misura in cui non possono e non vogliono scalfire l’esi-

stente.
A una lettura filtrata attraverso la sociologia le Storie del

bosco viennese potrebbero apparire come una trasposizione

drammatica di quella storia della famiglia Qu. attraverso la

quale Horväth — come risulta dall’abbozzo del Mittelxtand

—— aveva progettato la ricostruzione della genealogia del ceto

medio, e che è in nuce un ‘ciclo epico dell'eroe borghese’ ”. Un

altro richiamo più o meno trasparente a Sternheim sembra,

del testo, contenuto nell’analisi delle ‘nuove forme di ceto

medio’, tra le quali Horväth prende in considerazione anche

gli esempi di ascesa sociale dalla classe proletaria. Nel suo im-

borghesimento de facto e nel suo orientarsi sui modelli del

ceto medio, il consigliere comunale di Notte all'italiana non

ci pare molto lontano dal protagonista di Bürger Scbippel

(1913).

Prevista dall’ipotesi di Horväth è anche la trasformazione

di segno inverso, da intendersi tuttavia non soltanto nella

consueta prospettiva della proletarizzazione come deprivazione

dei mezzi di produzione, ma anche come “superamento del

ceto medio” 7° in senso ideologico e politico, attraverso una

consapevole accettazione delle proprie condizioni e quindi la

acquisizifne di una coscienza di classe ‘sincrona’ alla base eco-

nomlca .

” Alcuni accenni contenuti nello schema più volte citato farebbero ritenere

non del tutto azzardato tale riferimento a Sternheim. Si veda in particolare:

«Durch Fleiß, Sparsamkeic und Stetigkeit emput mit der Familia Qu.! » (Der

Miltelxland, cit., p. 647), un motto dietro al quale potrebbe nascondersi anche la

famiglia Maske.
7° Cfr. il punto 5 dello schema, Tragik und Überwindung des Mittelxtandes,

iu Der Mitlelxland, dt., p. 650.
'“ Tale cammino compie ad esempio l’impiegato fleissig nella Mauxcfalle

(1931) di Gustav von Wangenheim, il quale — come commenta Friedrich Wolf
mettendo in rilievo l’efcezionalità di questa scelta —— « sich mühsam aus seinem
isolierten Kampf zur bl iten pmletarischen Klassenfront durchkämpft » (FR. WOLF,
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Una così chiara presa di coscienza è però per lo più scono-
sciuta ai borghesi dei ‘Volksstiìcke’, ai rappresentanti del vec—
chio ceto medio non meno che agli impiegati Karoline ", A1—
fred o Schürzinger. Né dove è presente una maggiore lucidità
(come in Kasimir) essa riesce sempre a tradursi in azione. Co-
me il piccolo uomo di Fallada e i liberi professionisti di Käst—
ner, i borghesi di Horvéth nascondono & se stessi l‘inarresta-

bile discesa economica e sociale, nutrendo l’illusione che la
appartenenza a una classe sia indipendente dal livello econo-
mico. Nei fuochi del fidanzamento di Marianne, nei bengala
multicolori che illuminano la sera nel bosco viennese o nello
Zeppelin che attraversa i cieli di Kasimir e Karoline —— lon-
tano e irraggiungibile come il fiabesco ‘Rex’ felliniano —— Hor-
véth ha espresso, con i toni malinconici e commossi di chi ‘.a
crisi la viveva dall’interno, partecipe ma disincantato, il rapi-
do accendersi e svanire di tutti gli inganenvoli ideali della clas-
se borghese. Una vita illusoria che Kracauer ha riassunto esem-
plarmente: « Al luna park ogni tanto viene eseguito, di sera,
uno spettacolo di giochi d’acqua illuminati dai bengala. Nell’
oscurità si levano continuamente fasci di raggi rossi, gialli,
verdi. Quando tutto questo sfarzo è finito, si constata che è
stato ottenuto con il povero intreccio di alcune cannelle. I

Verfall des bürgerlichen Tbeaten, Vormarsch der prolelarixcben Kumi], in «Das
internationale Theater, Bulletin der Internationalen Axbeitertheater—Olympiade »,
[1933], n. 3, cit. in L. HOFFMANN/D. HOFFMANN-OSTWALD, Deutsche: Arbeiter-
theater 1918-1933, Berlin [DDR] 1977, vol. II, p. 403). In tal modo l’impiegato
si lasda coraggiosamente alle spalle l’illusorio culto della penonaljtà, confutare
dalla prassi sociale, e la ‘ialsa coscienza’ del ceto medio declassato… Il senso della
sua scelta è riassunto nelle parole dello striscione che sovrasta la scena: «Ob
Arbeiter — ob Angestellter! Wir ziehen am selben Strang» (G. VON WANGEN—
HEIM, Die Mausefalle, in G. RÜHLE, Zeit und Theater, vol, IV, Von der Republik
zur Diktalur 1925-1933, Frankfurt a.Maiu»Berlin—Wien 1980, p. 695),

A proposito di questo dramma di Wangenheim osserva ancora Wolf : « Schade
daß Die Maure/alle erst 1932 in Deutschland lief! Zu einer Zeit, als Millionen
kleiner Angestellten bereits ius Lager Hitlers übergelaufen waren » (FR. WOLF,
Scbò'p/erixcbe Probleme dex Agitpmp—Tbeaterx [1933] in Aufsälze über Theater,
a cura di E, WOLF e W. POLLATSCHEK, Berlin [DDR] 1957, p. 25).

72 Cfr. il dialogo tra Kasimir e Karoline: «Kasimir: Dove credi di arrivare
con quei signori? Karoline: A un grado sociale più elevato, ecco… […] Ho ripe.
tuto quello che tu mi dicevi, che anche un'impiegata d’ufficio non è altro che
una proletaria! Ma dentro di me non l’ho mai pensata così» (Ö. VON HonvÄ'rH,
Kasimir e Karoline, dt., p. 191).
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giochi d’acqua assomigliano alla vita di molti impiegati. Si
salva dalla sua povertà con la distrazione, si fa illumina .‘. dai
bengala e si dissolve nel vuoto notturno, immemore della pro-
pria origine » ".

73 S. Kamm, Gli impiegati, cit., p. 98. 
 



DAL ‘PICCOLO’ AL ‘GRANDE’ BORGHESE.
GENESI ED EVOLUZIONE DI UN TOPOS

LETTERARIO DAL ROMANZO
GUGLIELMINO AL TEATRO ESPRESSIONISTA.

di VIRGINIA VERRIENTI

1. Il borgbexe guglielmina

Una analisi di testi indubbiamente così diversi tra loro
per genere e moduli stilistici e formali, come quella che qui ci
accingiamo a fare, trae la sua origine e la sua giustificazione da
una premessa di fondo che nasce da un interesse di tipo non
esclusivamente letterario, ma anche — per certi aspetti ed en-
tro certi limiti — di carattere sociologico. II romanzo gugliel-
mine e il teatro espressionista sono qui infatti consapevolmente
accostati e presi in esame in quanto evidente espressione sul
piano letterario di quella ‘centralìtà del borghese’ registrata
nella vita economica, sociale e quindi politica della Germania
intorno agli ‘anni venti’. Se infatti la Repubblica di Weimar
— esito terminale benché non duraturo di un lunghissimo e
travagliato cammino di emancipazione della borghesia — co-
stituì l’espressione, anche sul piano politico, dell’effettivo
potere raggiunto da una classe sociale che da tempo, ormai,
aveva toccato il culmine dell? sua espansione sul piano econo-
mico e che già nella Germania guglielmina aveva chiaramen-
te impresso i segni della sua ideologia sulla società e la cultu—
ra tedesca contemporanea, si può non a torto parlare di una
centralità del borghese anche nella letteratura dell’età weima—
riana. Questo tuttavia — benché particolarmente evidente
nella produzione letteraria degli ‘anni venti’ e ‘trenta’ — non  
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è un fenomeno nuovo, determinato dalla cesura del 1918.

Già nella letteratura precedente, a partire almeno dalla metà

del Settecento, il borghese viene via via assumendo un ruolo

di protagonista, dapprima in antagonismo con le forze socia-

li dominanti, e in modi sempre più espliciti si delineano, man

mano che ci si avvicina al Novecento, non soltanto il proces—

so ascendente, ma anche i primi sintomi della decadenza bor-

ghese e le prime espressioni in chiave ironico—critica di una pre-

sa di distanza.
Anche la critica al borghese non hasce dunque nella fase

di massimo sviluppo di questa classe, ma è in realtà un topox-

letterario con una lunga tradizione che si fa risalire anch’essa

— nella tipologia se non nella terminologia — alla seconda

metà del XVIII secolo, poiché è noto che ‘borghese' come ca-

tegoria non sociologica, ma semmai ideologica e con connota-

zione negativa, si è affermato soltanto in tempi recenti. Anco—

ra alla fine dell’Ottocento era in uso infatti la parola ‘filisteo’,

della quale erroneamente Nietzsche si attribuiva la paternità

in quanto essa già ricorre in Goethe e nei romantici nell’ac-

cezione di una ‘limitatezza’ intesa come grettezza intellettua-

le e di vita. E già nella denuncia goethiana è contenuta in nuce

la polemica anti—illuministica dei romantici nei confronti del

tipico atteggiamento borghese che tutto misura e giudica in

base al criterio di un interesse personale fondato sul metro

dell’utile ‘.

' Come connotato fondamentale del filisteo appare nel Werther (dove Goethe

avrebbe adoperato per la prima volta questo _tetmine riczvnndolo dal gergo studen-

tesco del XVII secolo, che aveva a sua volta secolarizzato un concetto di matrice

biblica) la ‘limitatezza’ come incapacità di godere la vita nella sua totalità e di e-

sprimersi con l’immediatezza e l'interezza del genio. Come Goethe nella “teoria”

(cfr. J.W. GOETHE, l dolori del giovane Werther, Torina 1973, p. 17), così Bettina

Brentano vede nelle norme fisse imposte dalla società un ostacolo al libero e armo-

nico sviluppo della personalità dell’individuo e polemiua vivacemente con il com-

portamento del filisreo, nel quale il predominio delle capacità razionali ha soffoca»

to ogni spontaneità di vita. Le frecciate anti-illuministiche di Goethe e di Bettina

verranno continuate da Tieck sia attraverso ]a sua polemica contro Nicolai, sia

nella sua Denkwürdige Gexcbicblsrbronik der Schildbürger (1796), descrizione in

chiave ironicofiabesca di un atteggiamento che, assunto in origine per un preciso

scopo di autodifesa nei confronti dei sovrani, diventa poi un comportamento abi—

tuale, quasi una seconda natura del filisreo (che Clemens Brennan definirà appun-

to « Vernunftphilister »), caratterizzata da un eccessivo indulgere a sofisticherie ra-

ziocinanti, che finiscono per alterare un sano intelletto.
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Se a torto Nietzsche si attribuiva la paternità del termine,
incontestabile è tuttavia il suo impegno in senso critico—cultu—
rale nello smascheramento dell'ideologia (: del comportamen-
to borghesi. A lui va infatti il merito di aver allargato il con—
cetto di ‘Philister’ da un livello esclusivamente individuale a
una dimensione più ampia. Recuperando e sviluppando indi-
cazioni peraltro emerse nel romanticismo — e già nella
Schlegel di Ueber dax Studium der griecbixcben Poesie (1795-
1796) — Nietzsche attacca ferocemente il «Bildungsphilister»
dei ‘Grfinderjahre’ per la sua pretesa di porsi come rappresen-
tante di una cultura che in lui si riduce a una pseudo—cultura, in
quanto — ben lungi dal realizzare l’auspicata « unità di stile
artistico in tutte le manifestazioni vitali di un popolo » 2 — tro-
va le sue basi nel deprecato utih'tarismo borghese, in un ele-
mentare bisogno di affermazione del singolo e di una intera
classe sociale.

Nella critica culturale di Nietzsche ritornano sia la com
ponente anti-illuminista della polemica contro il borghese svi—
luppatasi tra il XVIII e il XIX secolo, sia gli accenni sempre
più espliciti alle conseguenze dell’atteggiamento filisteo sul
piano politico, presenti tanto nei romantici quanto nel ‘]un»
ges Deutschland’. Già Brentano infatti, nel suo saggio Der Phi—
lixter vor, in und nach der Geschichte (1799—1811), aveva di
fatto denunciato l’apoliticità del tedesco 3. Sulla scia di analoghe
considerazioni di Börne relative a certa “boria” nazionale su-
scitata dalle guerre di liberazione, Nietzsche sottolinea esplici-
tamente nella prima delle Considerazioni inatluali l’assurdo,

2 FR, NIETZSCHE, Considerazioni inatluali, I, in Opere, vol. HI, tomo I, Milz»
no 1972, p. 171. Sulla cultura del Secondo Reich nietzscheanamente intesa come
«sistema della nonfultura» e sul «Bildungsphilister» come «consumatore di
cultura » e dunque « produttore di convenzione » si veda l’introduzione di G. BAIO-
NI a G. BENN, Poesie xlaticbe, Torino 1972, p, VII ss.

3 Stigmau'zzando il « filisteismo passivo », « das philistrische Leiden, Ettragen,
Dulden, Schweigen, Gutseinlassen, Fristsuchen », Brentano lo riconduce ancora una
volta al gretto rinchiudersi del filisteo ean il mondo dei propri interessi imme-
diati: « Sie Würden gar nichts gegen die Franzosen haben, wenn ihnen die Ein-
quartierung nicht so viel kostete» (C. BRENTANO, Der Pbilixter vor, in and nach
der Geschichte, in Werke, München 19634968, vol II, pp. 985 e 991). Con que-
ste Sue affermazioni egli opera nella stessa direzione del ‘]unges Deutschland’ anche
se diversi sano gli obiettivi politici, tanto che romantici e ‘]ungdeutsche’ finiranno
per trovarsi su sponde opposte.  
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diffuso equivoco per il quale la vittoria prussiana nella guerra
franco-tedesca del 1870 avrebbe avallato con le armi la supe-
riorità della cultura tedesca rispetto a quella francese ‘.

Il filisteismo tedesco, cosi inteso nella complessità delle
sue implicazioni ideologicopolitiche, non è soltanto un astrat-
to topos letterario o una caratteristica comportamentale che ab
bia avuto una particolare diffusione in Germania per ragioni
e cause imprecisate, ma è il prodotto di una determinata strut—
tura socio-politica. E cioè espressione di quella tipica condizicr
ne di ‘miseria’ tedesca, riconducibile al noto ritardo con cui la
borghesia si affermò in Germania e al divario tra espansione e-
conomica e assetto politico del paese che ostacolarono la cresci-
ta in senso sociale e politico del cittadino tedesco e ne condizio-
narono in modo determinante e duraturo l’ideologia, come già
Heine e Börne attorno al 1830 avevano lucidamente individua-
to e Lukzics, sulla base della conferma fornita dai posteriori av-
venimenti storici, ha poi teorizzato 5. A questo particolare svi—
luppo della classe borghese che, in séguito al compromesso
stipulato dopo il fallimento della rivoluzione del 1848 con le
forze conservatrici del Reich e alla sua rinuncia alla propria
emancipazione politica, giunge in Germania nei ‘Griinderjah-
re’ all’apice della sua espansione economica con l’appoggio mi-
litare dello stato all’esterno e la protezione delle sue leggi all’
interno ‘, senza tuttavia interferire di proposito nelle funzioni
politiche di esso, vale a dire senza essere mai investita di re-
sponsabilità di governo, si fa risalire l’immaturità politica dei
tedeschi che, ancora in pieno secolo XIX, non hanno del tutto

‘ Fx. NrEnsCl-IE, Cann'demziani inattuali, I, cit. Cfr. anche IA nascita della
tragedia, iui e la lettera del 26 giugno 1871 a Carl von Gersdorff in Fl. Nxßnsu—m,
Epistalario 1869-1874, vol. II, Milano 1980, pp. 194—196.

5 Cfr. oltre alla ormai classica analisi di G. LUKÀCS, Alcune carallnixticbe
dello wiluppo xtnrico della Germania, in la dixtruzione della ragione, Torino
1959, H. HEINE, IA Germania, a cura di P. CHIARINI, Roma 1979, ma anche la
decisa condanna con cui Böme, anticipando per alcuni versi Lukäcs, pone di fatto
Lutero, in quanto «becchino della libertà tedesca », all’origine del processo iuvo
lutivo dell’ideologia e della condizione di dipendenza psicologica del suddito tede-
sco (L. BÖRNE, Menzel der Franzosen/rener, in Sämtliche Schriften, a cura di P.
c I. RIPPMAN'N‚ Düsseldorf—Darmsmdt 1964—1968, vol. III, p. 925).

‘ Sugli inizi della grande industria dopo i] 1848 c sul vero ‘dccollo' della
potenza cconomico—industriale tedesca in séguito alle vittorie militari prussiane
: alla pace di Francoforte si veda G… BEVILACQUA, Letteratura e :ocielà nel Se-
conda Reich, Milano 1977.
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smesso gli abiti mentali e comportamentali degli Scbildbürger
di tieckiana memoria.

Nasce e si consolida in tal modo la connessione di due tra ?
le fondamentali caratteristiche attribuite dalla tradizione lette—
raria al borghese: grettezza di interessi, dettata dal principio ‘
dell’utile, e apoliticità. Si può ridurre a questi due aspetti tipici ;
la serie di vizi, difetti e debolezze del piccolo borghese larga
mente documentata e messa alla berlina da tutto un filone di
minor prestigio letterario, il ‘Lustspiel’ del XVIII secolo. Per ‘
questo motivo esso ha nel nostro contesto un suo innegabile in-
teresse, accanto al genere ‘ufficiale’ della tragedia borghese at-
traverso il quale gli intellettuali più illuminati — già al tempo
della ‘Aufklärung‘ e dello ‘Sturm und Drang’ — sottolineavano
la condizione di subordinazione della borghesia, tematizzando
il conflitto di classe. Il ‘Lustspiel’ invece, miniera inesauribile
di tipi e stereotipi che ritorneranno successivamente nella sa—
tira antiborghese moderna, pur non possedendo ancora il ca»
rattere pungente di quest’ultima, analizza tuttavia a fondo il
mondo borghese e ne mette in luce la megalomania, l’ipocrisia, l
la esterofih'a, la boria ancora ingenua, 1a smania di potere e di u
affermazione sociale ad ogni costo. Che Kotzebue e gli altri au? ;
tori di ‘Lustspiele’ abbiano rappresentato i difetti borghesi col— ‘
locandoli spesso nel mondo appartato della piccola città di pro?
vincia ’, o vedendoli attraverso una lente che li rimpicciolisce e ‘
li rende innocui, nulla toglie all’esattezza di una tale radiografia. '

Una linea diretta collega pertanto — ferme restando le
ovvie differenze legate alla trasformazione della piccola bor—
ghesia pre-industriale in borghesia industrializzata — i picco—
li borghesi della commedia del XVIII secolo al borghese del-
l’età guglielmina. La forma sfacciatamente aggressiva in cui i
difetti borghesi si manifestano ad esempio nel Suddito (1916)
di Heinrich Mann è una conseguenza del particolare sviluppo
storico al quale si è accennato e insieme la spia degli stati d’ani-

7 Cfr. A… VON Komm, Die deutschen Kleinxtàdter (1803) e De: Escl: i
Schatten oder der Frozen in Kräbwinleel. Fu Kotzebue a riprendere il termine &
‘Krähwinkel' coniato da Jean Paul e a farne, sotto l’influsso del francese LB. P1—
CARD (lA petile ville), il simbolo del mondo gretxo e limitato della provincia.
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mo della borghesia tedesca durante il governo di Guglielmo
II: la sfrenata spinta espansionistica della politica post-bismark—
kiana e l’avventura coloniale sono infatti l’espressione di un
senso di rivalsa il cui portatore è fondamentalmente il ceto
borghese che, raggiunto il culmine dell’ascesa economica, ten—
ta ora di imporsi anche nella sfera politica attraverso scelte nel-
le quali si manifesta un insaziabile desiderio di potere e di « af-
fermazioni compensative » “

Diederich Heßling appare dunque come il tipico rappre-
sentante della borghesia guglielmjna e, al tempo stesso, come ti-
pico prodotto dell’evoluzione della classe borghese in Germa-
nia. In lui è possibile cogliere tutta la mediocrità del ‘ceto di
mezzo’ e la accentuata deformazione delle sue caratteristiche
tipologiche. Mann lo definisce come « un uomo comune, di me—
dia intelligenza, succube dell’ambiente e della occasione, pu-

sillanime finche' le cose sono andate male per lui, pieno di sé
non appena son mutate » °. Una mediocrità che si esalta se
inserita in un sistema gerarchicamente strutturato come una
piramide, di cui nella sua scalata il borghese guglielmino pen-
sa di raggiungere posizioni elevate. Una delle pagine più signi-
ficative del Saddita è quella che descrive l’incontro di Diederich
con l’imperatore sotto la porta di Brandeburgo 1°. In essa emer-
gono chiaramente due elementi fondamentali, strettamente col-

8 G. BEVILACQUA, ap. cit., p. 59.
9 H. MANN, Il suddito, Torino 1955, p. 255.
1° « A due passi l’imperatore & cavallo… Diederich poté vedergli il volto, impie»

trito e lampeggiante; ma quel volto gli si confuse davanti agli occhi, tanto egli ‚
gridava. Un’ebbrezza più deliziosa e sublime di quella provocata dalla birra, 10 ?’
sollevava sulla punta dei piedi, 10 trasportava per l’aria. Egli sventolava il cap
pello al di sopra delle teste, in uno stato di entusiasmo frenetico, assunto nel
cielo dei nostri sentimenti supremi. Là sul avallo, sotto la porta trionfale. im-
pietrita e sfolgorante, passava la potenza! La potenza che passa sopra le nostre
teste, mentre noi le baciamo i piedi! Che passa sopra la fame, la sfida e 10
scherno. Contro cui non possiamo nulla, perché tutti l’amiamo! perché l'abbiamo
nel sangue, con lo spirito di sommissione! Noi siamo un atomo, una molecola
impercettibile di qualcosa che essa ha sputato! [] l’imperatore, dall’alto lo ful-
minò, lo trafisse con lo sguardo. Diederich si strappò il cappello; aveva la bocca
spalancata, ma non riuscì a gridare Per la fermata troppo improvvisa, scivolò e
cadde pqsamemente in una pouanghera, con le gambe all’aria [.], Allora l’impe—
ratore si mise a ridere.Que11md1v1duo era un monarchico, un suddito fede-
le! [...] Dalla sua pozzanghera, Diederich lo seguì con lo sguardo, ancora a bocca
aperta» (iui, pp. 7475).
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legati fra loro in una dialettica ambigua che si spiega soltanto
dall’ottica di chi — come il borghese Diederich —— occupa un
gradino di mezzo nella piramide sociale: da una parte l’entu-
siasmo frenetico per l’imperatore e l’ebbrezza del potere che
porta il suddito a identificarsi con esso, dall’altra l’accettazio-
ne volontaria della condizione di sudditanza per quello spirito
di sottomissione che ha nel sangue. Il carattere masochista del
rapporto suddito-sovrano, vissuto quasi come rapporto vitti—
ma—carnefice (l’amore per la potenza che passa sopra alla fame,
che fa sentire « trionfanti anche quando ci sfracella »), si spie-
ga con quel sentimento di rivalsa,. nascosto ma non troppo, di
cui si è già parlato: paradossalmente il suddito accetta in tutti
i suoi aspetti, anche i più crudeli e disumani, quel sistema di
cui in fondo è vittima, perche' di un potere così totale e asso-
luto desidera disporre il giorno in cui, avvicinatosi al vertice
della piramide, vorrà essere altrettanto « inesorabile » contro
coloro Che sono più in basso.

A questa venerazione per il principio dell’autorità che do-
ma i ribelli e li assoggetta, e che rappresenta il centro attorno
a cui è organizzata l’intera struttura sociale, il cittadino è edu-
cato fin dalla nascita, prima nella famiglia — dove già si mani—
festa il principio gerarchicb e, nella relazione figlio—padre, il ca-
rattere masochista del rapporto suddito—sovrano e vìttima—car-
nefice " _ e successivamente tramite le istituzioni attraverso
le quali passa la formazione del singolo, e per mezzo delle qua-
li « il principe si foggia il suo suddito » “. In questo iter del
cittadino — dalla famiglia alla scuola all’università — vanno
via via perdendosi i connotati individuali del singolo, Che abdi-
ca alla propria personalità per poter rientrare nell’« organismo

“ « Più tremendo di gnomi e rospi era il padre, che per giunta bisognava
amare. Dieden'ch l’amava. Quando aveva detto una bugia () mangiato qualcosa di
nascosto, girava intorno allo scrittoio con mille moine e scodinzolando timidamente
finché il signor Hessling si accorgeva di qualcosa e staccava il bastone dalla pa-
rete. Ogni misfatto rimasto ignoto inäinuava un dubbio nella sua devozione :: nella
sua fiducia… […] Quando, dopo un castigo passava davanti all’officina piagnum
lando & con la faccia gonfia, gli operai fidevann. Ma allora Diederich mostrava
loto 1.1 lingua e pestava i piedi. Non c’era dubbio: “Io sono stato picchiato, ma
dal mio papà. Anche voi sareste ben contenti di essere picchiati da lui. Ma non
ne siete degni” » (ivi, pp. 15-16).

12 Ivi, p. 255.  
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impersonale » ” della singola istituzione e quindi dell’intera
struttura sociale.

L’appartenenza alla corporazione studentesca, al gruppo,
riempie Diederich di orgoglio e gli dà al tempo stesso una nuo—
va sicurezza e una garanzia di protezione rispetto ad eventuali
nemici esterni. Rifugiandosi nella collettività, a cui delega in
modo totale ogni decisione e quindi ogni responsabilità, il sin.
golo si illude di nascondere la propria insicurezza di fondo e ]a
propria natura amorfa trovando appoggio e sostegno nella mas-
sa ". In questo spirito gregario che rende il singolo interscam-
biabile all’interno della comunità, nella facile suggestionabilità
di Diederich che si lascia sopraffare da un’ansia di mistica iden—
tificazione con l’imperatore 's — oltre che nel culto della razza
che assume già toni di esplicito antisemitismo — si possono
riconoscere i tratti della massa piccolo-borghese che, alla fine
della Repubblica di Weimar, si lascerà facilmente assoggetta-
re dalla ideologia nazista. Nuovo, rispetto al passato, per l’inu-
sitata pompa esteriore, determinata nel romanzo manniano dal
momento di massimo splendore dell’impero nell’età della ‘sicu-
rezza’, è l'atteggiamento fanfarone, la boria e la millanteria di
cui si ammanta Diederich per presentarsi all’esterno —— come
un attore al pubblico — con quella «vernice dell’apparenza» “

" «Lo beava appartenere a un complesso impersonale, a quell’orgnnismo
meccanico, inesorabile, spregiatore del genere umano, che era il Ginnasio; : ln po—
tenza, la potenza gelida cui egli partecipava, sia pure passivamente, era il suo or-
guglia» (iui, p. 19).

l‘ « Bere o non bere, smr seduto o in piedi, parlare o camm, eran tutte cose
che per 10 più non dipendevano da lui. Tutto era comandato ad alta voce e, se
si escguivan bene gli ordini, si viveva in pace con se stessi e col mondo [...]. Era
sommerso nella corporazione, che pensava e voleva per lui. E l’appartenervi faceva
di lui un uomo che poteva aver stima di se stesso, che aveva un onore! Nessuno
poteva cacciarlo fuori e fargli del male! Mahlmann avrebbe potuta provare, se
osava: vcnti uomini gli si sarebbero rizzari contro, al posto di Dioderich. Questo
era così intrepido, che lo sospirava addirittura… Fosse venuto con Göppel! Avreb—
bero visto cos‘era diventato; sarebbe stata la sua vendetta! » (ivi, pp. 39-40).

15 «Eccolo, fta le altre notizie indubbie, sull’unico giornale che leggesse
Sua Maestà! [...] Diederich mormorò: “Il mio telegramma!" La sua gioia em
così angosciosa che quasi lo annientò. Possibile? Aveva dawero presemito quello
che avrebbe detto l’imperatore? Il suo orecchio giungeva a tale distanza? [...]
Fu sopraffatto dai più inaudìti rapporti mistici [...]. L'imperatore faceva sue le
parole di Diederich ed eseguiva l’atto che questi gli aveva proposto... Diedcrich
spiegò il giornale: vi si contemplava come in uno specchio, e le su: spalle erano
avvolte nell'ermellino» (iui, pp. 187—188).

16 P. Cl-uAer, Heinrich Mann tm epim : dramma, in La lellemtum tedesca
del Novecento, Roma 1971, p. 70.
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fatta di vuota retorica e di teatralità che caratterizza la socie—

tà dell’epoca guglielmina così come il suo imperatore:

« Quel che è sopraggiunte, a farne un tipo nuovo, è soltanto

il gesto: 1a iattanza del contegno, l’umore bellicoso di una co—

siddetta personalità, il voler far colpo a qualunque costo anche

a spese altrui. Quelli che la pensano diversamente devono es-

sere i nemici della nazione, anche se della nazione fossero i

due terzi. Interessi di classe? forse, mascherati di romanticismo.

Un romantico prostrarsi di fronte a un signore che deve presta-

re al suddito quel tanto della sua potenza necessario per assog-

gettarsi gli inferiori. E siccome nella realtà e nella legge non

esiste né il signore né il suddito, la vita pubblica assume un a—

spetto di cattiva recita. L’opinione pubblica si mette in costu-
me, si fan discorsi da crociati » "

Il romanzo di Mann costituisce una satira di inusitata vio-

lenza, tanto da apparire « esagerazione assurda, caricatura it-

reale » “ del comportamento politico del borghese: una satira

ex negativo, poiché il rappresentante della classe borghese si

rivela in sostanza ‘apolitico’. Ben lungi dal costituire una natu-

tale forma di espressione dell’uomo come essere sociale, e

quindi una esigenza di partecipazione reale alla società di cui

è membro, la politica diventa per il borghese, nel momento in

cui entra in questa sfera, uno strumento di affermazione e di

realizzazione dei propri interessi. I ceti medi si affacciano, in-

fatti, sulla scena politica tedesca e ne influenzano in modo de—

terminante e di volta in volta diverso gli orientamenti non a

caso soltanto in concomitanza di precise situazioni storiche, e

cioè quando alcuni degli strati sociali, di cui il ceto medio si

compone, vedono minacciati i propri intereSSi. Cosi quando 1’

alta borghesia guglielmina, giunta all’apice della sua floridezza

economica ma anche alla saturazione del mercato interno, av-

verte la necessità di nuovi sbocchi per la sua espansione, lancia

il paese in avventure imperialistiche, mcntre più tardi _— di-

strutte in séguito alla guerra e alle vicende economiche mondiali

‘7 H. MANN, ap. ciL, pp. 255-256.
" P. Cannon, op. rit., p, 69.
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le ricchezze accumulate in passato — saranno ancora i ceti medi
che, spinti dall’incalzate della proletarizzazione, faranno pre—
cipitare la situazione, facendo inclinare l’ago della bilancia ver-
so fatali scelte politiche. Completamente assente sarà allora
nel borghese degli ‘anni trenta’, negli anni Cioè della crisi e
dell’inflazione, quella “iattanza del contegno” che qui Mann
attribuisce al suo personaggio.

Un altro aspetto che caratterizza in modo significativo il
borghese guglielmino è il suo rapporto con la cultura così come
è esemplificato in Diederich: pseudocultura — come aveva det—
to Nietzsche — dietro la quale si nasconde quel bisogno di af-
fermazioni compensative che sul piano collettivo e nazionale si
manifesta nella tendenza, da parte della borghesia arricchita, :!
dare una cultura accademica alla nuova generazione nell’inten-
to di legittimare con un prestigio culturale le raggiunte posizio-
ni economiche, e di consolidarle al tempo stesso rispetto alle
classi inferiori, scavando in tal modo una ulteriore distanza fra
esse. Lo scopo principale dell’istruzione data alle nuove gene-
razioni —— la quale si esauriva nell’àmbito dell’iter prescritto
e si concludeva con l’abbandono della sede universitaria —-
consisteva nell’acquisizione di quei titoli che, come una sorta
di riconoscimento strappato allo stato, davano alla classe bop
ghese il diritto di accedere a cariche statali. I nuovi ricchi ri-
percorrevano così la strada della piccola nobiltà che, agli inizi
dell’Ottocento, aveva fatto studiare i propri figli e — non di-
sponendo di un patrimonio che le consentisse di competere con
i principi e l’alta nobiltà — li aveva avviati alla carriera degli alti
funzionari statali.

Questi connotati del borghese gugliehnjno, il suo spirito di
sudditanza pronto a rovesciarsi nel polo opposto dell’autoritari-
smo, il desiderio di emergere a tutti i costi nella vita culturale,
politica e sociale, nascosto sotto la maschera di ostentati, ma
non reali interessi culturali e politici e l’orgogliosa presa di di—
stanza rispetto alle classi inferiori, possono essere indubbia—
mente interpretati come espressione di una consapevolezza del-
le posizioni raggiunte e della conseguente ambizione di assu-
mere adeguati ruoli di potere. E se nel corso dello sviluppo
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storico dei decenni seguenti questa consapevolezza borghese
perderà il tono sprezzante che caratterizza i rapporti di Diede—
rich con il personale della cartiera, resterà tuttavia sempre mol-
to viva anche negli anni della depressione, quando ai ceti medi
verrà a mancare una corrispondente base economica. L’arro-
ganza cederà allora il posto a patetici atteggiamenti, nel dispe-
rato tentativo di distinguersi dal proletariato. Ma sia in quel-
l’aggrapparsi ai simboli esteriori di una condizione sociale or-
mai sfuggente davanti alla minaccia della proletatizzazione, sia
in questa ostentazione aggressiva e quasi caricaturale della si-
curezza dell’età guglielmina, si rivela una stessa difficoltà e in-
capacità delle classi medie ad accettare il proprio ruolo ‘di mez-
zo’ nella gerarchia sociale e a identificarsi stabilmente con esso.
Di ‘falsa coscienza’ si potrebbero pertanto in un certo senso
indiziaxe non soltanto i piccoli borghesi weimariani, come i pro—
tagonisti dei romanzi di Fallada o Kästner, ma anche i grassi
borghesi come Diederich, benché alle ambizioni e alle aspet-
tative di questi ultimi non manchino invece i necessari pre-
supposti economici.

2. La parabola della borgbexia tedexca nel teatro di Sternbeim

Se si prescinde dall’aspetto macroscopico e dalle forme esa»
sperate e, appunto, caricaturalì con cui i difetti borghesi appaio-
no nel rappresentante del ceto medio possidente dell’età gu-
glielmina protagonista del romanzo mangiano, i connotati
fondamentali restano pur sempre quelli messi in rilievo dalla
tradizione letteraria precedente. Si tratta Cioè sempre _
pur con le diverse sfumature dovute ai differenti momenti
storici e ai diversi strati sociali del ceto medio ai quali ap-
partengono i vari personaggi — dei topoi della critica al
borghese come si sviluppa da Goethe a Kotzebue alla lette—
ratura del Secondo Reich. Su di essi è intervenuta tuttavia a
modificarne in maniera rilevante il tono, trasformando l’inge»
nua commedia settecentesca nella corrosiva satira moderna, la  
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spietata critica nietzscheana alla morale ” e al comportamento
borghesi. Evidente è infatti l’influsso nietzscheano nei vari a-
spetti del ‘suddito’ di Heinrich Mann, dal suo rapporto con la
cultura e la politica al suo codardo spirito gregario. Ed è evi—
dente anche in Wedekind il quale — come Sternheim e, anche
se in modo diverso, gli espressionisti —— si pone l'obiettivo di
smascherare, sulla falsariga di Nietzsche, i falsi ideali e gli
atteggiamenti sotto i quali si nascondono le reali molle dell’
agire borghese, identificate con gli istinti fondamentali di con-
servazione e di autoaffermazione. Allo stesso modo come la
Iucidissima satira di Heinrich Mann mette a nudo il gretto utiv
litarismo che anima tutte le azioni e le ambizioni di Diederich,
strumentalizzando sia il pubblico che il privato, sia il suo
tentativo di inserimento nella vita politica e sociale di Netzig
che i suoi rapporti interpersonali.

Differenti sono tuttavia le tecniche di smascheramento del-
la morale borghese messe in atto dai vari autori 2”. Invece di
contrapporre all’ideologia borghese un diverso modello etico,
come ad ésempio l’ideale della ‘nuova umanità’ postulato dagli
espressionisti, i personaggi di Wedekind rifiutano la morale bor—
ghese scegliendo di Viveme sino in fondo i moventi nascosti e
professandoli apertamente. È 1a scelta dell’amoralità — così de-
finita secondo i cànoni borghesi — Che rivela una più lucida pre—
sa di coscienza e una coraggiosa accettazione di tutto ciò che
essa comporta, come il porsi automaticamente al di fuori della
società e persino il perseguire l’autodistruzione: una scelta che

.” Per critica della morale borghese — va detto per inciso — si intende, come
è ovvio, non tanto e non soltanto la criiica alla morale sessuale borghese, quanto la
analisi di tutto un complesso di meccanismi e costruzioni mentali che il borghese si
è venuto creando a giustificazione del proprio agire e che costituisce quella che co—
munemente viene definita ‘ideologia borghese’. Morale borghese deve essere pertan—
to intesa come ideologia della classe borghese, di cui la morale sessuale costituisce un
aspetto, ma non quello fondamentale. Per tale ragione non si insiste in particolare
su quest’ultimo, benché esso per taluni autori, come ad esempio Wedekind, sia stato
l’oggetto principale della critica e rappresenti comunque il tema più noto e più
evidente. ‚

20 PD. HOHENDAHL distingme nel suo libro Dax Bild der bürgerlichen Welt
im expressionixtirrben Drama, Heidelberg 1967, due tipi fondamentali, riferiti alla
produzione drammatica espressionista :) pre-espressionista "."i è inoltre anche il
tipo della semplice denuncia che più direttamente si rifà alla tradizione letteraria
precedente, esasperando tuttavia _ come si è detta — i toni di un Kotzebue nei
modi viC‘chi e impietosi della satira moderna (come appunto la satira mannîana).
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nasce da un sostanziale pessimismo di fondo. In Lulu e Keith ",
esempi tipici di questa tecnica, l’atteggiamento di rifiuto

della morale borghese si incarna nelle due varianti, ambedue
ispirate a un vitalismo di matrice nietzscheana, dell’afferma-

rione di una primitiva istintualità nella sfera sessuale e di un
insanziabile desiderio di godimento materiale dell’esistenza. Le
conseguenze di tale atteggiamento, la fine di Lulu distrutta dal

suo abbandono senza remore alla vita degli istinti e il fallimento
di Keith, rappresentano, come osserva Ferruccio Masini, la

vendetta dello stesso sistema borghese e la sua conferma ”.
Una stessa scelta (con le stesse conseguenze negative) sem-

brano aver compiuto alcuni personaggi di Sternheim, in parti-

colare nelle novelle della raccolta Chronik von des zwanzigsten
]abrbumlertx Beginn ". Una figura come quella di Ulrike, pro-

gonista della novella omonima, che trova la morte nel suo
darsi incondizionatamente a un’esistenza fondata sull’appaga—
mento dei piaceri materiali, è molto vicina alla Lulu wedekin-
diana. Ma ancora più interessante dal punto di vista di una
ana‘ogia non puramente tematica, ma relativa anche alle tecni-
ch: :tterarie messe in atto dai due autori, è il personaggio del

marchese di Keith nel quale non è forse così azzardato come può
apparire a prima vista scorgere il prototipo di certi protagoni-
sti delle commedie di Sternheim, per la coesistenza nella stessa
persona di atteggiamenti tra loro opposti. Mentre infatti Keith
riassume in modo quasi paradigmatico le caratteristiche dell’

“ Lulu è la protagonista delle due parti (Der Erdgeixl :: Die Biicbxe der Pan-

dora) di un unico dramma scritto nel 1895, poi smembrato e successivamente rifu—

so nel 1913 sotto il titolo Lulu. 11 Marquix von Keith, la cui prima stesura del

titolo Ein Genußmenscb è del 1898, fu pubblicato nel 1900 sulla rivista «Die

Insel» e nel 1901 in volume.
zz Cfr. F. MASINI, Frank Wedekind: uomo del circa e nudità tragica, in F.

WEDEKIND, I drammi :azanin', Bari 19781: «I personaggi tragjco-gmtteschi di

Wedekind esperimentano dunque nella rovina l’impossibilità :: ristabilire contro

l’ipocrisis e il calcolo, contre la regola moralisticamente contraffatta e mistificala

dei ‘buoni affari’ il principio amorale e anarchico del Lebensgenuß, del godimento
materiale della vita. Ma proprio l’assolutaza che si nasconde in questa opposizio-

ne è alla base del {animato: dei suoi pericolosi concorrenti (: degli ‘un-ampiez-
(ori’ che disprezzano le sue rego1e, la società farà giustizia nelle vesti di un Jack,
l’assassino di Lulu, di un console Casimir, il vincitore di Keith » (PP. XXXLXXXII),

13 La Cronucu dell’inizio del XX molo, pubblicata in tre volumi tra il 1926
e il 1928, raccoglie novelle scritte in anni diversi, alcune delle quali furono pub-
blicate singolarmente già prima della guerra.  
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individuo nell’età capitalistica — avidità di guadagno, spregiu-
dicatezza e mancanza di scrupoli nel condurre affari e specula—
zioni nell’ambiente dell’alta finanza — al tempo stesso si con-
trappone alla società borghese nel momento in cui professa a—
pertamente i suoi reali istinti, rifiutando di nasconderli dietro
una facciata di perbenismo. In tal modo — sottolinea Hans
Kaufmann — l’arrivista e avventuriero “antiborghese” finisce
per diventare un esponente dell’ordine borghese “. I personag—
gi di Sternheim invece — almeno quelli dei primi drammi —
continueranno ad esibire la maschera borghese per nascondere
dietro di essa l’“antiborghese”.

Nonostante una sostanziale affinità tra la posizione di We-
dekind e quella di Sternheim e uno scarto cronologico di pochi
anni tra la data del Marcbexe di Keith (1900) e quella della

commedia che apre il Ciclo dell'eroe borghese di Sternheim,
Le mutande (1909), c’è tuttavia in questa tetralogia 15 una più
tangibile presa di contatto con la realtà socio-economica contem-
poranea. L’analisi di Sternheim appare in qualche modo più vi—
cina alla produzione letteraria degli anni di Weimar, pur essen-
do —i primi tre drammi del ciclo anteriori al 1918 e le vicende di
uno di essi addirittura collocabili — secondo le dichiarazioni
peraltro contraddittorie dell’autore — nella prima ‘Gründer-
zeit’. Wedekind invece, focalizzando l’attenzione su determi—
nati aspetti della società del tempo — i quali tuttavia devono
essere intesi, pars pro toto, come una metafora del sistema nel
suo complesso — appare più distante da un preciso momento
storico contingente e semmai, per questo suo evidenziarne un
solo momento con particolare violenza e in funzione quasi sim-
bolica, più vicino alla rappresentazione espressionista, di cui a
ragione è ritenuto un precursore. Sternheim, che pure riprende
i temi wedekindiani e li anatomìzza con una monotonia non dis—
simile soprattutto nella produzione novellistica. riesce invece
a dare nell’opera drammatica un quadro d’insieme più vivace

7" Cfr. H. KAUFMANN, Krisen und Wandlungen der deutxcben Literatur von
Wedekind bi: Feucblwanger, Berlin und Weimar 1976.

25 La tetralogia, iniziata — contrariamente alla dichiarazione dell’autore conte-
nuta nella Prefazione — nel 1909, comprende, oltre alle tre commedie di cui qui
ci occupiamo, anche Das Farsi! (1921-1923).
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e completo. Lo stesso tentativo di tracciare nel Ciclo la storia
di una famiglia e la sua evoluzione nell’arco di tre generazioni
è indice di una maggiore attenzione alle coordinate dello svì
luppo economico della nazione. L’ascesa sociale dei Maske si
compie infatti entro la parabola dell’evoluzione economico-po-
litica della borghesia tedesca tra la metà del XIX secolo e lo
scoppio del conflitto mondiale. Attraverso le loro vicende è
possibile ricostruire dunque non soltanto le vicende storico
economiche della Germania, ma, al loro interno, anche i mu-
tamenti sociali attraverso i quali il piccolo borghese si trasfor—
ma nel grande borghese della fase di massimo sviluppo del ca-
pitalismo.

In Theobald, protagonista della prima commedia del Ci-
clo, i tratti del piccolo borghese emergono con straordinaria
evidenza, delineati da Sternheim con gustosa e innegabile iro—
nia. Tutta la commedia si svolge entro le ‘mura’ dell’ordine
borghese che invano l’irruzione improvvisa di avvenimenti im
prevedibili e, nonostante la loro banalità, carichi di conseguen-
ze, tenta di abbattere. Essa si apre con la condanna dell’episo-
dio che ha sconvolto tale ordine, e si chiude sulla riconferma
da parte del protagonista della sua volontà di trincerarsi nel
proprio mondo dinanzi alle « stranezze » che dànno 1a « nau-
sea » 16

Questo mondo di Theobald, e Cioè la raffigurazione della
vita piccolo-borghese in Sternheim, non lascerebbe appunto
altro nel lettore che un’impressione di nauseante banalità se &
rischiarare la descrizione di tanta borghese monotonia non
intervenisse di continuo l’attenzione ironico—divertita dell’au-
tore. Egli denuncia con obiettività neutrale magagne e ipocrisie
di questa classe sociale, ma non riesce tuttavia a soffocare un
sorriso malizioso nel mettere in luce atteggiamenti tipici come
cetta assurda pruderie (vedi le diverse reazioni dei personaggi
al famoso ‘incidente’ di Luise, che variano dall’inquietudine an-
gosciata di Theobald per le possibili conseguenze delle ‘scan—
dalo’ al complice ammiccare della vicina) 0 la grossolana fur-
beria di questi “eroi”, nei comportamenti dei quali c’è una
immediata vis comica di sicuro effetto teatrale.

25 G. STERNHELM, Le mutande, in Cicla dell’eroe borghese, Bari 1967, p. 123.  
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Ma in effetti — mettendo da parte queste considerazioni
a proposito di quella che ci appare come una caratteristica dei
testi di Stemheim sulla quale avremo modo di ritornare, e che
costituisce comunque parte non irrilevante del loro fascino —
il mondo del piccolo borghese di Sternheim è quello concreto,
tangibile della realtà quotidiana, da cui Theobald non disto-
glie mai lo sguardo, a differenza della moglie. Un mondo che
effettivamente sembra star tutto nella pentola, nelle tazzine
sbreccate, nei bricchi in disordine, nel pavimento polveroso
di una stanza: in una paxola nelle cento suppellettili dome—
stiche che arredano un angusto interno piccolo—borghese di fine
Ottocento e che Theobald elenca in modo pedante, ossessivo
e monotono, dimostrando su ognuno di essi gli effetti della
trascuratezza della moglie, della sua trasgressione a virtù bot-
ghesi come l'ordine, la pulizia, la diligenza. Indicative in tal
senso sono già le 1, rime pagine della commedia, dove la donna
si definisce come « una sciamannona […], una svampita, con
la testa per aria » ” e il soggiorno borghese prende già chiara-
mente i connotati che lo caratterizzano e lo delimitano chiu«
dendolo verso l’esterno (la porta, la luce, l’orologio, ecc.), fa-
cendo di c<so un trasparente simbolo del mondo borghese.

Questa aderenza alla vita quotidiana, espressione della li»
mitatezza borghese, si fa ancor più evidente nell’intimo disa-
gio e nella insicu“ezza che afferra il singolo di fronte a tutto ciò
che gli è estraneo e sconosciuto. Ne nasce quell’atteggiamento
di paura e di avversione verso l’ignoto che può introdursi nel
sr) mondo in mille modi, attraverso l’imprevisto che altera
una ordinata routine, come attraverso una semplice notizia di
giornale; un atteggiamento di autodifesa verso tutto ciò che,
penetrando dall’esterno, venga a turbare la tranquillità dell’in—
dividuo eccitando la sua fantasia o possa minacciare la sua vita
uniforme, ma in compenso sicura ”.

« L’importante è rimanere nelle proprie stanzine. Conoscia—
mo tutto quello che c’è dentro, le cose sono venute una dopo
l’altra, ci sono diventate care. Non c’è da aver paura che l’oro-

” Ivi, p. 16 ss.
" Cfr. il dialogo tra Theobald :: sua moglie Luise sulla notizia riportata dal

« Corriere » circa la ricomparsa del serpente nei mari dell’India (ivi, pp. 19 e 123).  
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legio sputi fuoco, che l’uccello esca dalla gabbia per buttarsi
sul cane. No! Suonano le sei come succede da tremila anni,
quando sono le sei. Questo lo chiamo ordine! Questo è quello
Che piace, siamo noi stessi » ”. Tutta la vita del borghese Theo-
bald è improntata a questa filosofia, la sua sicurezza è garantita
dagli usi, dalle abitudini e dalle tradizioni del passato, in una
parola da ciò che è noto e in cui si riconosce.

Il risvolto nell’àmbito della sfera pubblica di questo suo
radicarsi nel noto, spia evidente del suo bisogno di sicurezza, è
l’attaccamento di Theobald al proprio posto di lavoro. Tutto il
suo modo di vedere e di pensare è in funzione del suo impiego,
del suo « posto da settecento talleri » ” che condiziona intera-
mente la sua esistenza. Ad esso egli sacrifica ogni opinione per—
sonale in politica o qualsiasi atteggiamento non conformistico
che, togliendolo dall’anonimato, possa in qualche modo com-
prometterlo. Ad esso sacrifica in certo senso anche il privato.
mortificando l’avvenenza esuberante della moglie, onde evita-
re ogni « scandalo », negandole anche un vestito o un cappello
alla moda, perche' il suo « viso carino » e le sue grazie procaci
dànno troppo nell’occhio per il suo modesto posto di impiega—
to “.

E tuttavia, nonostante l’apparente senso di responsabilità
nella scelta degli affittuari, affinché essi con le loro attività
non vengano & ledere il suo decoro di impiegato, Theboald
non sa dare del suo lavoro che un’indicazione ‘quantitativa’
definendolo in base allo stipendio e al conseguente tenore di
vita ”. È questa posizione sociale a determinare il comporta-
mento dell’impiegato e di sua moglie, i quali sono tenuti a
mantenere un buon nome e una rispettabilità che in verità ——

29 Ivi, p. 20.
30 Ivi, p. 16.
31 Cfr. il commento di 'I'hcobald all'incidente di Luise: « Il cuore mi si fermò.

Contrario come sono, lo sai, alle cose vistose. Non ti permetto un vestito, un cap-
pello alla moda. Perché mortificarti così? Ma perché il tuo viso carino dà troppo
nell’occhio per il posto modesto che copre, il petto, gli occhi sono troppo pro-
vocanti. Potcssi farti mpire, una volta, che gli scandali, a qusto mondo, nascono
dall’incompatibilità di due elementi formanti un tutto unico! [...]. Il mio ufficio
e il tuo aspetto non sono compatibili! » (ivi, p. 17).

31 « Settecento talleri, tanto da pagarci un paio di stanze, da tmtarci bene a
tavola, da vesdrci, da scaldarci. Ci scappa il teatro, di medico e {armacista non
c’è bisogno…» (ivi, p. 16).

   



276 Virginia Verrieflti

come dimostra ad esempio la preoccupazione di Theobald per
i discorsi della gente sulla « maledetta faccenda » — si rivela
più esteriore che sostanziale. È l’applicazione al ceto impiega-
tizio di quella che il contemporaneo Werner Sombart, nel suo
libro del 1913 ”, definisce come « morale del commercio e per
il commercio » e che egli fa rientrare nel complesso delle
«virtù borghesi» proprie dello sviluppo dell’economia capitali-
stica. Il buon commerciante dovrà dunque, per ragioni commer-
ciali, essere un buon cittadino, dovrà cioè coltivare tali virtù che
si possono compendiare sotto il concetto di “decoro borghese”
o « almeno ostentarle, e, anche non avendole, dimostrare di
averle » ”. A questa onestà borghese — continua Sombart ——
« sempre però [ ...] si attacca un po’ di ipocrisia; infatti nell’

interesse commerciale basta già esser ‚ “ritenuti" onesti. A
ogni modo “essere” onesti non basta, bisogna essere stimati
tali » 35

(, mi tutti i richiami all’onestà e all’onore di Theobald van-
no in fumo nel momento in cui si profila una concreta possibi-
lità di guadagno ” o di una relazione extra—coniugale che ——
organizzata con la tipica accortezza e ‘misura' borghese — non
metta in pericolo la reputazione degli interessati e non scalfi-
sca la facciata. Fatti salvi questi presupposti, anche l’adulterio
viene paradossalmente recuperato nell’ordine borghese, come
d'altronde anche il Suddito manniano dimostra, e nella morale
borghese rientra perfettamente anche l’atteggiamento di Luise
che non è disposta a sacrificare il suo « buon nome, tutti i
vantaggi della [sua] posizione, per le voglie di un altro. » ".

La comicità dei protagonisti di questa commedia nasce
dalla palese contraddizione tra i loro discorsi e le loro azioni
che, nella maggioranza dei casi, non è avvertita dal singolo

personaggio. È appunto additando le contraddizioni in cui si
33 W, SOM'BART, Der Baurgeoix, Münchenlßipzig 1913, Trad. it. ” horgliexe.

Lo wiltîppa e le6fanti dello :pin'to capilalixtico, Milano 1978 (19501).
vi, p. 9 .

35 Ivi, p. 97.
3" Theobald accoglie in casa senza batter ciglio i due inquilini Scanon e Man-

delstam, entrambi invaghiti di Luise dal giorno deUKÌncidentc’, pur essendo co—
sciente delle reali motivazioni delle loro richieste e definendoli « senza scrupoli ».
perché non sa rinunciare ai vantaggi economici del subaffitto. Cfr. C. STERNHEIM,
ap. cit., p. 45.

37 I…; p… 56.
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impigliano i suoi “eroi” che Sternheim, sulla scia evidente di
Nietzsche, smaschera convenzioni e norme sociali che di mo-
rale hanno soltanto un’etichetta esteriore.

L’ipocrisia borghese celebra il suo trionfo nel finale della
commedia, dove l’annuncio della decisione di mettere al mondo
un figlio ristabilisce l’ordine turbato con il rientro sul terreno
sicuro della famiglia: con un altro gustoso paradosso questa tro-
va il suo completamento tradizionale proprio attraverso l’eva—
sione dalla regola. Theobald infatti può permettersi un erede
solo in virtù dei benefici economici che il suo accorto utilitari-
smo ha saputo perseguire, strumemalizzando l’episodio occorso
alla moglie che pure aveva messo in pericolo la rispettabilità del-
la sua esistenza.

La mediocrità, connotato fondamentale del protagonista
del romanzo di Heinrich Mann, caratterizza anche 1a categoria
sociale tratteggiata dalla prima commedia di Sternheim e cioè la
piccola borghesia del ceto impiegatizio. Analizzando a fondo
la figura di Theobald non può tuttavia sfuggire da un lato la
ambivalenza della rappresentazione di Stemheim, mentre evi-
dente risulta, dall’altro, la diversità dei modi in cui si realizza

uno stesso topox letterario nelle differenti situazioni storiche
a cui è applicata la critica alla morale borghese, dal ‘Lustspìel’
settecentesco alla satira di Heinrich Mann, dal dramma di
Sternheim alla narrativa dei primi ‘annì trenta’. Nascendo ——
come negli Schildbürger di Tieck — primariamente da un
calcolo preciso, come misura precauzionale per garantire un
posto di lavoro, 1a ‘limitatezza’ del borghese da atteggiamento
voluto finisce per diventare un comportamento abituale che
implica anche una limitazione degli orizzonti intellettuali. Co—
me dichiara candidamente e senza imbarazzi a Scarron e
Mandelstam, Theobald non ha interessi culturali, né lo preoc-
cupa ciò che accade al mondo, se non ne è direttamente coin-
volto. Fine ultimo della sua vita, organizzata secondo uno sche-
ma fisso 37, è la pensione. La sua teoria dell’esistenza ” può

33 «Perché disprezzare la comodità? La mia vita durerà settant’anni. Munito
della coscienza che mi è stata fornita in questo periodo potrò godere qualcosa a mo-
da mio. Se volessi farmi una mentalità supelfiote, appropriarmi i suoi principi, data
la mancanza di predisposizione, non riuscirei a imparare questi principi neppure in
cent'anni » (C. STERN'HCEIM, op, cit., p… 78).
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valere per tutta una categoria, ne' Theobald conosce ambizio-
ni di carriera: « Data la mia nascita, posso considerarmi, col
posto che ho, fortunatissimo e sicuro di conservarlo fino all’
ultimo dei miei giorni, [se] non mi distinguo troppo dai miei
colleghi di tutto il paese. Solo una abilità straordinaria o
uno scandalo clamoroso potrebbero togliermi le garanzie che
quello assicura. [...] Non avrei più la mia libertà, se il mon-
do mi considerasse con interesse particolare. La mia inappe-
riscenza mi rende invisibile, sotto di essa posso contrabban—
date le mie inclinazioni, la mia vera natura >> ”.

Il personaggio di Stetnheim emerge, in effetti, in tutta
la sua ristrettezza di vedute, ma al tempo stesso dimostra un
sano buon senso che — a differenza dell’atteggiamento pre-
suntuoso di Heßling — lo porta a riconoscere i propri limiti.
Questa chiara consapevolezza è senza dubbio di per sé un ele-
mento positivo, anche se viziato all’origine in quanto stru—
mentalizzato a un fine utflitaristico e cioè alla conservazione
del posto. E d’altra parte un’arma di difesa, una Tam/eappe,
una sorta di cappa magica sottb la quale l’accorto borghese
nasconde la sua vera natura per poter assecondare senza ri-
schi le proprie reali inclinazioni e attendere indisturbato ai
propri interessi. Di una simile strategia si servirà il più scal—
trito intellettuale Fabian, protagonista dell’omonimo romanzo
di Erich Kästner, nella situazione storica mutata e ben più
carica di rischi dei primi ‘anni trenta’, per sfuggire ai quali
il ceto medio dovrà elaborare tecniche più raffinate, ma non
diverse nella sostanza, come quella del disimpegno. È quindi
già presente nella goffa scaltrezza di questo pqrsonaggio di
Sternheim la affermazione e la difesa di quella che l’autore
definisce 1a « eigene Nuance » ‘°‚ come valore borghese fonda-
mentalmente positivo.

Il ripetuto riconoscimento dei propri limiti e la rinuncia
consapevole a qualsiasi aspirazione () ambizione, distinguerl-
do nettamente Theobald da Heßling, segna al tempo stesso

!? Iui, p. 84.
4° C… STERN'HIEIM, Berlin oder Das [une Milieu, ìn Gemmlwerk, dt., vol. VZ.

p. 170.
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le differenze di comportamento tra due diversi strati sociali
all’interno dello stesso ceto medio. Tale atteggiamento si con-
figura d’altronde come una mancanza di capacità inventive e
di quel gusto dell’avventura che sono una caratteristica dello
spirito borghese. Benché sempre attento a sfruttare le situa—
zioni per il proprio tornaconto economico, il borghese della
prima commedia non aspira a varcare i limiti del suo ceto. Gli
manca in altre parole quello spirito d’impresa che, unito allo
spirito borghese, forma — per dirla con Sombart —— lo spirito

capitalistico. Theobald si colloca pertanto in una fase ante-
riore rispetto alle altre commedie della tetralogia e cioè alle

origini dello sviluppo capitalistico, in quello che lo stesso Som—

bart definisce come periodo del paleocapitalismo. Tale fase ‘e

caratterizzata da un’economia ancora legata al principio della

soddisfazione dei propri bisogni che, per l’impiegato Theobald,

si riassumono nell’acquisizione dei beni necessari a garantire

una sussistenza adeguata al proprio stato e al proprio rango.

Sombart ci sembra caratterizzare in modo puntuale que-

sto momento dell’evoluzione della borghesia riassumendola
in una felice immagine: « Il leit—motiv precapitalistico serba-

va ancora tutta la sua efficacia: omnium rerum mem‘um boma,

la misura di tutte le cose restava sempre l’uomo. 0 per essere

più esatti: la naturale e significativa elaborazione della vita

restava la misura di tutte le cose. Il borghese avanza ancora

poderosamente sulle sue gambe, non cammina ancora sulle

mani » ".
Se Theobald si presenta quindi come un esponente della

borghesia paleocapitalistica o precapitalistica, suo figlio Chri-

stian — protagonista delle due commedie seguenti Lo mob

(1913) e 1913 (1913-1914) — è l’immagine del successivo

" Ivi, p. 120. Cfr. inoltre più avanti: «Tutti gli affari sono rimasti ancora

soltanto un mezzo per il fine della vita» (ivi), che per la concezione borghese di

Theobald si esprime nella continuazione della famiglia. Commento adeguato alla

commedia di Sternheim presa in esame potrebbe costituire anche una pagina delle

memorie di Benjamin Franklin, assunto da Sombart come perfetto rappresentante

e interprete della borghesia paleocapitalistica, nella quale Franklin riassume esem-

plarmeute — anche se a un livello di più elevata sensibilità e consapevolezza e con

una razionalità tipicamente anglosassone oltre che settecentesca — le « virtù del

borghese di una volta ». Alcuni ua gli aforismi di Franklin — cfr. ad aempio gli
aforismi 1, 2, 3, 9, 10, 12 (iui, p. 92) — sembrerebbero avere ispirato comporta-

menti e dialoghi dei borghtsi di Stemheim.
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sviluppo della borghesia tedesca sino al culmine della parabo-
la del capitalismo. Nell’àmbito della ‘microstoria’ tedesca dei
Maske è così possibile seguire la graduale evoluzione della
mentalità del borghese sulla base di una diversa considerazio-
ne del fattore denaro che Theobald apprezza ancora per il suo
valore d’uso in termini di consumo, mentre Christian già ne
valuta accortamente il valore di scambio. In un dialogo tra i
due, infatti, quest’ultimo, che ha voluto saldare il suo ‘debito’
nei confronti del genitore, gli consiglia di non depositare in
banca la somma ricevuta, ma di investirla in titoli industriali.
Questo passaggio a una valutazione del denaro in termini di
capitale è chiaramente palese nel discorso di Christian a Ma-
rianne nel giorno delle nozze, in cui viene stabilita l’equazione
denaro=capitale azionario. Il piccolo borghese si trasforma in
grande azionista.

L’evoluzione si completa in 1913 con la figura di Sophie,
la quale rappresenta la terza generazione dei Maske e al tempo
stesso il culmine della parabola, che già prelude alla fase discen—
dente. Padre e figlia sono entrambi ormai decisamente lontani
dal mondo piccolo borghese, il ‘mondo di ieri’ di una sicurez-
-za basata sull’immobilismo dei suoi protagonisti. Entrambi
si muovono sullo sfondo di una Germania prebellica giunta
ormai al culmine del processo d’industrializzazione. Nei loto
discorsi si riflette la nuova realtà economico—sociale tedesca
sulla quale già si addensano nubi minacciose: la corsa agli in—
vestimenti @ il moltiplicarsi delle società per azioni, lo svi-
luppo della flotta mercantile e la concorrenza spietata per le
grandi commesse internazionali di anni, la concentrazione
delle imprese e dei capitali nelle mani di pochi e i rischi di un
aumento indiscriminato della produzione e di un vertiginoso
incremento demografico. In Christian, direttore generale del
più importante complesso finanziario del paese, c’è tuttavia,
ancora chiaramente nella commedia Lo snob —— accanto alla
orgogliosa consapevolezza delle posizioni di potere cui è giun-
to — lo sforzo cosciente di conservare una visione comples—
siva di tutti i problemi connessi a tale evoluzione e la volon-
tà di gestire in modo responsabile il ruolo di primo piano as-  
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sunto nell’àmbito dell’economia nazionale ",
Più tardi, in 1913, conforme ai suoi princìpi, pur senza

rinnegare il suo audace spirito imprenditoriale Che non esita a
riconoscere e ad apprezzare nella figlia, anche quando è di-
retto contro di lui, Christian le rimprovera tuttavia di voler
emettere azioni di un’impresa ancora inesistente, definendo
senza mezzi termini la sua idea <_< sciocca e criminale »7 dan—
done cioè al tempo stesso un giudizio negativo in termini di
morale ".

All’interno di uno stesso modo di impiegare il capitale in
funzione di un consapevole, incessante incremento del capitale
stesso tramite produzione di plusvalore, si affrontano due di-
versi criteri di gestione e, contemporaneamente, in senso som-
bartiano, due diverse “morali commerciali”. Da un lato Chri-
stian afferma, più che la necessità di aumentare il ritmo della
produzione, l’esigenza di migliorarne la qualità; dall’altro
Sophie punta esplicitamente a una produzione di massa e
cioè a una semplificazione dei processi produttivi che com»
porta un risparmio di tempo e ha il suo presupposto nello
sviluppo delle tecniche'di produzione. Contrappone cioè 1a
quantità alla qualità. Rispetto al padre si proietta in tal mo—
do nel futuro, preannunciando la fase di razionalizzazione
dell’economia nella società di massa. Christian, invece, rap—
presenta il capitalista “vecchio stile” Che manifesta ancora la
preoccupazione di orientare l’attività economica verso la pro-
duzione di beni utili al consumatore, per il quale cioè la pro-
duzione è ancora in funzione dell’uomo.

Questa trasformazione di natura economica determina vi-
stosi cambiamenti nei connotati del borghese e nei suoi modi
comportamentali. Un tratto peculiare, inconfondibile del bor-

‘2 Cfr. il discorso con cui Christian spiega alla moglie i motivi del suo rifiuto
alla proposta di emettere nuove azioni avanzate da altre società: « Se non c’è la-
voro, la massa intasa l’apparato produttivo. Se si innalzano nuove ciminiere bisogna
invece aprire Eretlolosamente la valvola. Noi capitani d’industria […] abbiamo in
mano gli strumenti che regolano la densità della popolazione e dobbiamo fare in
modo che la produzione dei capitali non precorra la naturale crescita della domanda
ma la equilibri. [ …] Dobbiamo invece preoccuperà di elevare la qualità dei prodot—
ti rallentando il ritmo della produzione di uomini. Ecco, ora puoi farti un’idea, per
quanto vaga, di come io diriga l’economia nazionale », ivi, p. 198).

"3 C. STERNHEXM, 1913, in op. rit., pp. 280281,
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ghese in ascesa Christian — in questo non dissimile dal pic-
colo imprenditore Diederich _, è l’attivismo sfrenato che non
usa riguardi di nessun genere. Tutto ciò che ostacola la sua
scalata verso la classe superiore dell’aristocrazia è da lui de—
cisamente eliminato. Gli stessi sentimenti vengono strumen-
talizzati e all’occorrenza rinnegati, salvo poi a essere recupe-
rati nel momento in cui possono tornare utili. Così, mentre
la donna che lo ha aiutato anche finanziariamente ad elevarsi
sul piano sociale viene brutalmente sostituita quando ha esau-
rito *la sua funzione, i genitori dapprima allontanati tornano
in scena quando La mèta desiderata è stata raggiunta. Non solo
infatti essi non possono più nuocere, ma è diventata una ma
da mettere in mostra le proprie umili origini da quando l’im-
peratore sfoggia davanti alla nazione un ministro delle poste
borghese “: dimostrare al vecchio avversario di classe, l’aristo-
crazia, il cammino percorso, lo costringe all’ammirazione. Lo
spirito d’impresa borghese non si limita al raggiungimento
di obiettivi strettamente economici, ma esige con durezza e
tenacia, che nascono anche da sentimenti vendicativi e di ri—
valsa, un inserimento senza riserve nel ceto più elevato. La

stessa base economica diventa strumento per un’affermazio-
ne di prestigio e di potere che va al di là dell’avidità di gua-
dagno. Lo dimostra chiaramente l’orgoglioso gioco condotto
da Christian con la moglie, figlia di un conte, e portato avanti
con sottile astuzia fino ad ottenere dalla donna l’incondizio-
nato riconoscimento della sua superiorità ‘s

Tradisce il parvenu anche quella incertezza nel compor»
tamento che lo distingue nettamente dalla sicurezza del ‘gras-

“ C. STERNHEIM, Lo mob, cit. p. 165.
‘5 Ciò che conta per Christian non è più il denaro in quanto tale, doè come

quantità, (‘ricco‘ è infatti per lui «una parola da bottegai »), ma essere tra «i
pochi nelle cui mani sta il destino economico di milioni di persone ». Egli vuole
essere stimato per le sue qualità imprenditoriali che sono al tempo stesso doti
personali, ma anche capacità tipiche della sua famiglia, e quindi del suo ceto di
provenienza, che in questo momento Christian intende rivalutare : contrappone
ai potenti di ieri: « Ho potere fino ai margini del pensabile, per l’energia che è
nel mio sangue. Tu hai visto qualche volta mio padre. Personalità! [...] In lui
si sono già impresse visibilmente le qualitä della razza. [...] Peccato che tu non
abbia conosciuto mio nonno. […] Tutte le mie qualità mi vengono dunque dagli
antenati, ma hanno trovato 1a lom csprüsione consequenziale solo in me» (ivi.
pp. 198-199).
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so’ borghese, e che si manifesta nei tentennamenti e nelle
esitazioni dei suoi primi approai al mondo dell’aristocrazia.
La sua insicurezza si maschera allora dietro una ricerCa di
forme e di apparenze -—— la bella parola da esibire come fiore
all’occhiello — e cerca il sostegno di una cultura intesa co-
me esteriore incivilimento del costume di vita. Rispetto a
Theobald, per il quale la cultura è un fattore assolutamente
estraneo alla realtà della sua esistenza o, laddove compare, è
ridotta a un’esibizione puramente convenzionale (la serata a
teatro con la moglie) che esclude una effettiva fruizione per—
sonale, Christian tappezza la sua casa di quadri e si presenta
come un intenditore d’arte. È una forma altrettanto esteriu
re, ma non più così superflua come per il padre, in quanto
nella sua funzione di biglietto d‘ingresso nel ‘bel mondo' è
strumentale al suo inserimento nella. società. Più che di cul—
tura individuale si tratta di concessioni al buon gusto e alla
moda del tempo, fatta di bon ion francese nello Snob e di un
inutile sfoggio di francesismi e di anglismi, di acconciature
téte carrée, di sali da bagno Morny, di gilet: grix perle, redingo-
te:, calegons in disegno siamese (: robe; de chambre per i figli
di Christian in 1913, È ancora per una concessione alla moda
del tempo che Christian, pur affermando i valori borghesi che
in lui trovano espressione, non resiste alla tentazione di ‘nobili-
tare’ la madre di fronte a Marianne, dimostrando tuttavia, in tal
modo, la sua dipendenza psicologica dal ceto che tuttora do-
mina la vita di società. Anche egli strumentalizza l’incidente
—— sebbene in modo diverso da Theobald — sollevandolo, per
mezzo del trinomio Bois de Boulogne—Renoir—visconte france-
se, alla dimensione di un fatto estetico—culturale “'.

Un mutamento non meno significativo, nella trasforma-
zione del piccolo borghese in grande capitalista, è quello te-
stimoniato dalle qualità morali dei rappresentanti delle diver-
se generazioni. Violento diventa il contrasto tra padre e figlia.

“ I_l ricorso al mondo della q.lltura : dell'arte è ancora una volta per il
borghese un puro strumento di conferma e di autoaffermazione, mentre il riferi-
mento a Parigi, alla pittura francese, come alla moda che viene dall’estero, rive—
la nei personaggi di Sternheim le stesse smanie di esibizionismo e di estemfilia
frequenti nci protagonisti della commedia del Settecento.
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Christian accusa Sophie di essere una « canaglia » per le sue
operazioni finanziarie condotte con assoluta mancanza di scru-
poli sul filo della legalità, ma questa _ quale più concreta in-
terprete del contrasto generazionale espressionista i addossa
ogni responsabilità sulla ‘generazione dei fondatotìi, nei cui
inaspettati « sentimentalismi », nella cui « protesta morale »
vede affiorare « i primi complessi d’angoscia », e non ha pau-
ra della catastrofe prevista dal padre ". Questa catastrofe irn-
minente è per Sternheim non soltanto una profetica allusione
alla guerra, essa è anche il crollo verso il quale l’autore vede
avviarsi il capitalismo e, al tempo stesso, i] declino dei Maske.
Questo si manifesta concretamente sulla scena nella morte di

Christian che aveva portato la famiglia all’apice della sua po—
tenza e che rappresenta l’anello di congiunzione tra il ‘fonda-
tore’ piccolo borghese e i figli ormai inseriti nel corrotto mon—
do della nobiltà e dell’alta finanza. Di fronte a Sophie — e«
strema incarnazione dello spirito capitalistico già connbtato
negativamente — e ai suoi fratelli Philipp e Ottilie — espres-
sioni diverse di una stessa decadenza borghese —, si staglia

a tutto tondo il ‘gigante’ Theobald. Rispetto all’eleganza mon-
dana del cavallerizzo Christian, il piccolo impiegato emerge
per le sue qualità umane, per l’integrità dei suoi sentimenti ai
quali Christian non può contrapporre che sentimentalismi, per
il sano vitalismo d’impronta nietzscheana che lo fa trionfare
alla fine su Scarron e Mandelstam. Christian invece, che a tale
esuberanza fisica oppone la sua indomabile volontà imprendi-
toriale e il suo “coraggio di essere se stesso”, esce dalla scena
Vittima, in fondo, delle sue stesse realizzazioni.

La parabola della borghesia tedesca, fin qui letta in ter-
mini di strutture socio—economiche come parabola del capita-
le e delle conseguenti trasformazioni sociali e comportamentali,

47 Cfr. C. STERN'HEIM, 1913, in op. cit,, p… 278: «Chi è stato finora ad am-
mucchiare capitali, ad escogitare monopoli e fusioni di ditte a catena? Chi ha fatto
sempre saltar fuori dall'imrnaginazione milioni e milioni di cui ora vanno pagati
gli interessi? E come pagarli ora, signore Iddio? La nostra generazione ha ere-
ditato da voi lo stato industriale già confezionato e respinge :; priori, per le sue
fondamenta, qualunque senso di responsabilità. Siete stati voi a trasmntcz'ci tutte
le ricette e l’ingrediente sovrano di qualunque ricetta: la mancanza di sfrupcÎo. Noi
impiantiamo le cose come voi, anzi con maggior cautela ed esperienza di affari:
ma certo senn poter antivedere dove andrà a finire tutto questo ».
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può essere riletta attraverso la storia di una istituzione —— l’
istituto della famiglia — che ha sempre tradizionalmente co-
stituito il cardine della società e dello stato borghese. La vi-
cenda di Theobald, nata all’interno della famiglia, si conclude
nella famiglia, e per la famiglia Theobald sfrutta abilmente
l’avventura che aveva rischiato di metterla in crisi. Christian,
che forza i limiti del mondo borghese verso il ceto superiore,
non riesce tuttavia a staccarsene e, compiuta la scalata sociale,

recupera entro una perfetta ottica borghese l’istituto familiare,
poiche' soltanto in esso vede il consolidamento della posizione
raggiunta. Lo stesso Christian, con il suo palese disprezzo nei
riguardi del genero aristocratico, addita anche nella mancanza
di eredi il sintomo della decadenza della borghese famiglia
Maske. Dirà più tardi Ödön von Horväth: « II ceto medio
si identifica quasi con la civiltà della famiglia » “

3. Il borghese nel teatro espresyionista

Un’immagine completamente diversa del mondo borghese
è quella che viene offerta dal dramma espressionista. In esso
la decadenza preannunciata da Sternheim ancora dall’apice del—
la parabola dell’evoluzione borghese si precisa nei tratti di
una società già in piena crisi, più o meno direttamente coin—
volta in quella guerra che lo stesso Christian Maske — rico-
noscendo implicitameme anche le proprie responsabilità —
aveva previsto come esito estremo dello sviluppo del capita—
lismo.

Sia in Ernst Barlach che in Georg Kaiser ci troviamo di
fronte a un appiattimento della prospettiva da cui si è visto il
borghese. I diversi personaggi che segnano in Sternheim le
tappe del cammino della borghesia tra la metà dell’Ottocen-
to e lo scoppio della guerra mondiale, tra il ‘piccolo borghe-
se’ e il grande capitalista, sembrano sovrapporsi, schiaccian-
dosi su un’unica immagine unidimensionale e statica. Il bor—
ghese dell’espressionismo non conosce il momento dell’ascesa

“ Ö, VON HDRVÄTH, Der Mittelstand, in Gesammelte Werke, Frankfurt/M.
1972, vol. VIII, p… 446.
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se non in senso metafisico, ed è connotato fondamentalmente
in negativo.

Nei due drammi di Barlach più significativi per il nostro
discorso, Der arme Vetter (1916), e Die echten Sedemzmds
(1920), le caratteristiche salienti del borghese sono sostan-
zialmente ridotte a due: avvilente e piatta mediocrità da un
lato e, dall’altro, ipocrisia o falsa rispettabilità. La prima si
rivela come la cifra barlachiana, di segno negativo, di quel
complesso di qualità che si riassumono in positivo nello spi-
rito d’impresa del borghese di Sternheim e Sombart.

Nel personaggio di Siebenmark del Cugino povero que-
ste caratteristiche si presentano infatti come i limiti che al—
lontanano da lui la fidanzata Lena Isenbarn. Il suo utilitari-
smo, la sua oculata organizazzione dell’esistenza in vista di
determinati obiettivi, il suo guardare continuamente l’oro-
logio per timore di perdere il battello che lo deve riportare
ai suoi affari, appaiono & Lena, nel contrasto con la figura di
Iver, i segni evidenti di una totale dipendenza dagli interessi
materiali della vita. Una mediocrità sostanzialmente analoga
si nasconde nella ricerca di avventure amorose di Frau Ke-
ferstein & nel tentativo di stordirsi nei lazzi e nell’alcool degli
ospiti della taverna di Lüttenbargen sull’Elba. Il borghese
appare dunque a Barlach essenzialmente nella sua limitatezza,
nel suo arrestarsi a una condizione di medietà, nella incapa-
cità di fare scelte definitive, sempre a metà tra un polo po-
sitivo e un polo negativo. La sua rappresentazione più con-
creta è data dall’immagine ripugnante dei frequentatori della
taverna intenti a soddisfare le esigenze più elementari, dalla
immagine cioè dei borghesi che si appagano “saziandosi”. Per
Iver — Außenseiter di cui Barlach si serve per contrapporre
al mondo borghese un ideale diverso di umanità, secondo una
tipica tecnica espressionista che ha i suoi antecedenti in Ib-
sen — essi sono e restano in eterno “metà", anche se sono
riuniti insieme ", e piuttosto che adeguarsi a questo aborrito

49 «2x2 fa 4 vero? No, penenti! Quattro ‘e quattro e nient’altro. Due di
voi messi assieme non daranno mai qualcosa di buono; voi resterete sempre due
metà. […] Meglio allora niente del tutto che due metà »: E. BARLACH, Der arme
Varler, in Da: dicblerixcbe Werk in drei Bänden, vol. I, Dramen, München 1959,
p. 106.
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modello di uomo ‘dimezzato’ Iver, con un estremismo che
verrà superato nella successiva produzione barlachiana, pre-
ferisce il nulla, cioè la morte. Lo stesso concetto, vale a dire
l’equazione: borghese = uomo dimezzato, viene precisato da
Iver :: Siebenmark nell’immagine del « cugino povero di un
gran signore » che di quando in quando ci si « vede passare
davanti in tutto il suo splendore», provando l’angosciosa
sensazione della propria miseria

La pesante e chiusa atmosfera da cui l’io cerca di eva-
dere viene, più che analizzata, esorcizzata e condannata al
tempo stesso attraverso la deformazione della realtà, cioè at-
traverso il grottesco. Analogamente Barlach, nella descrizio-
ne dei suoi personaggi piccolo—borghesi, accentua con tratti
caricaturali spesso impietosi che ricordano da vicino la sua
grafica, gli aspetti più umili o addirittura repellenti di una
umanità che appare esaurirsi al livello animale-biologico. La
sottile sensazione di disgusto e di nausea che risulta ad esem—
pio da alcune pagine del Seexpec/e, il romanzo a cui l’autore
lavorava in quegli stessi anni, esprime in modo immediato e
quasi emozionale il suo rifiuto e 121 sua presa di distanza da un
certo mondo borghese di provincia, quasi temesse di esserne
coinvolto e ‘contaminato’ 5‘

Giustamente Bevilacqua riconduce il talento del nordico
Barlach « nel rendere gli aspetti deformati @ grotteschi della
volgarità, nel seguire l’immagine della degradazione fino alla
sommersione dell’umano nel bestiale » ”, alla tradizione pitto—
rica e letteraria basso-tedesca che va da Bosch & Ghelderode.

La forzatura grottesca del reale raggiunge un grado di vio-
lenza altrettanto elevato nella VI scena del Cugino povero do-

5“ Ivi,}: 128.
51 Si corifmnti ad sempio — ma si potrebbero citare anche tanti passi dei

suoi drammi posteriori, da Der Findling (1922) : Der blaue Ball (1926) — la detta—
gliata descrizione del fornaio ubriaco che Seespeck incontra sul battello intento &
inzuppare nella birra e a portare con le mani alla bocca pezzi di pan pepate: nella
mente del lettore si imprimono i tratti alterati del volto dell’ubriaco, la sua bocca
dai denti marci, le sue mani che schiacciano su una giacca costellata di frittelle
i bocconi che non giungono a destinazione e l’atteggiamento del protagonista, nau-
sesto e atterrito dai suoi tentativi di fmternizzare cun Iui (E.BARLAc1-1‚Seespeck in
Da: dicblen'scbe Werk, cit., vol II, p. 338).

52 G. BEVILACQUA, Emy! Barlacb, Urbino 1963, p. 88.
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ve, in un crescendo di grossolanità, il conflitto drammatico
raggiunge il suo culmine nel contrasto tra Iver e la compagnia
ubriaca. Una particolare attenzione merita — e lo ha sottoli-
neato soprattutto la critica tedesco-orientale “ — il personaggio
del veterinario Bönhaase che, sotto la maschera di Frau Venus,
riesce a soggiogare tutti i presenti. In una contrapposizione che
a una precisa valenza ideologica il ‘demagogo’ trascina la

massa stupida e amorfa, mentre l’outsider, portatore di un
messaggio più alto, resta isolato. Accanto a questa condividi—
bile interpretazione — che vede nel protagonista della scena,
nella sua capacità di conquistare i suoi simili nascondendo die—
tro una maschera le sue reali fattezze, una prefigurazione del
‘Führer’ nazista — Ci sembra interessante anche il binomio
Iver—Frau Venus che ripropone quel contrasto tra sensibilità
e fisicità, spiritualità e materialità già rappresentato da Stern-
heim. Come in Sternheim anche in Barlach è il vitalismo fisi-
co che risulta vincitore — e anche qui è innegabile l’influsso
nietzscheano _, ma diversa è la posizione dei due autori: alla
compiaciuta affermazione di Sternheim fa riscontro in Barlach
la presa di distanza e il rifiuto.

Lo stesso tentativo di evadere dalla quotidianità, che nel
Cugino povero si conclude con il suicidio di Iver, ritorna nel
dramma I veri Sedemund, che offre aspetti diversi e comple-
mentari alla descrizione del mondo borghese. A giudizio co—
mune della critica tedesca, sia occidentale che orientale, I
veri Sedemund costituiscono il dramma nel quale la polemica
antiborghese di Barlach assume toni più precisi e diretti, in
quanto calata nella situazione realistica di una piccola cittadi—

53 Notevole è l'interesse che Barlach ha suscitato a partire dagli ‘anni sessanta’
nella germanistica della RDT, anche se quam talvolta, per la sua impostazione ideo-
logica, rischia di giungere a interpretazioni nelle quali la complessa personalità
dell‘autore risulta un po’ fomtamente e arbitrariamente compressa. Resta tuttavia
un suo grandissimo merito l’aver messo in rilievo la critica sociale nascosta nelle
dure pieghe della raffigurazione artistica e letteraria di Barlach, aspetto che solo
recentemente è stato rivalutato dalla critica occidentale. Cfr… — oltre alle edizioni
tedescocn'entali delle opere di Barlach — le dissertazioni di G… ALBUS, Die
wellam'tbaulicbe und künstlerifcbe Entwicklung E. Barhzcbx, Leipzig 1964 e di
KH ERDMAN‘N, E. Barlacbx Dramen. Eine Untersuchung zur xpälbürgerlichen Pro-
blematik in der Konflikiwabl und Mennbengeslallung, Erfurt 1967. Ma si veda so-
prattutto il saggio di G… ALBUS, E. Barlarb. «Der arme Vetter ». Inzerprelation
tmd Verme]; einer neuen Werltmg, in « Weimarer Beiträge» (1966), pp. 877-907,
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na di provincia che rimane lo sfondo concreto di tutta la vì-
cenda e le impedisce di ridursi a una astratta metafotizzazìone.

Meno accentuati che altrove appaiono quindi due aspetti
caratteristici della produzione drammatica barlachiana che ne
impediscono a volte una fruizione immediata e spontanea da
parte del pubblico e procurarono non poche difficoltà al la—
voro dei registi. La tendenza dominante alla metafora, all’im—
magine simbolica, sia pure presentata taìvolta con una cru—
dezza di particolari che spesso sfiorano il grottesco più orripi-
lante, da un lato e, dall’altro, il livello di tormentata profon—
dità e astrazione dell‘elaborazione concettuale da cui nascono
le sue idee drammatiche, conferiscono ai suoi lavori una Vigo-
rosa plasticità di linguaggio, ma anche uno spessore di signifi—
cati che colpiscono più il lettore che lo spettatore, e si apprez—
zano più sulla pagina scritta che nella realizzazione scenica. Il
livello artistico dell’opera barlachiana che — come ribadisce
la critica — si mantiene equivalente nella produzione figura—
tiva come in quella letteraria, non si traduce tuttavia in un
linguaggio teatrale di pari effetto scenico quale quello di con-
sumati uomini di teatro come Sternheim 0 Kaiser. Più che la
appartenenza al filone cosmico—eternista dell’espressionismo
— giudizio con cui Barlach viene di solito un po’ sbrigativamen-
te liquidato (tranne che nella critica tedesco—orientale, che è
invece andata sùbito al fondo delle sue metafore e dei suoi
simboli) —, più che l’esasperata tensione di taluni suoi esiti,
oscillanti tra reminiscenze gotiche e baroccheggianti (da cui
non è esente gran parte del teatro espressionista) è, a nostro
avviso, proprio una specificità di linguaggio che diversifica
Barlach e che costituisce il suo ‘limite’ come drammaturgo.

Anche I veri Sedemund sono collegati al romanzo Seespec/e
del quale sviluppano, rispetto al Cugino povero, un altro nu-
cleo tematico, quello della falsa rispettabilità e dell’ipocrisìa
borghese.

I luoghi principali in cui si svolge l’azione, la fiera con
i suoi baracconi e il serraglio del circo, e il cimitero con la
sua cappella, che per il loro valore simbolico costituiscono
anche nella letteratura più recente dei veri e propri topoi,
conservano nei Veri Sedemund una loro genuina immediatezza
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come centri di aggregazione della vita di provincia, raffigurata
in tutta la sua varietà e concretezza da un osservatore d’ecce-
zione come lo scultore Barlach che in una piccola cittadina di
provincia trascorse appunto gli anni più fruttuosi della sua
esistenza di scrittore e di artista, a diretto contatto con la po-
polazione del luogo. Gli stessi personaggi —— come già nel
Cugino povero tipici rappresentanti della piccola borghesia e,
a differenza di tanti drammi espressionisti, individuati preci-
samente nella loro professione —— sono qui ulteriormente ca-
ratterizzati dal fatto che la beffa del leone li sorprende nel
pieno svolgimento delle loro attività quotidiane, vale a dire
in una condizione di normalità. La presa di coscienza dei per-
sonaggi del Cugino povera avviene in una situazione di ‘ecce—
zionalità’ rispetto alla routine di ogni giorno, in un’atmosfera
di ‘vacanza’, e per di più durante una festività — quella pa«
squale — e in una stagione dell’anno alle quali una autorevole
tradizione letteraria ha da tempo attribuito precisi significati.

All’interno dell’ambiente sociale concretamente determinato
dei Veri Sedemzmd Barlach opera lo smascheramento del fal-
so concetto borghese di morale. Questa morale — che per Hein—
rich Mann e per Sternheim era soprattutto uno strumento di si-
fermazione sul piano della vita pubblica, e come tale riconduci-
bile & puro utflitarismo — nel dramma barlachiano viene esami—
nata soprattutto nella sua identificazione con la rispettabilità e-
steriore. Il suo carattere di esteriorità deriva dal mancato appro-
fondimento della dimensione etica: il termine di confronto
dell’agire umano non sono le categorie ‘superiori’ del bene e
del male, ma il giudizio della società, per cui la morale, ridu—
cendosi a una dimensioné puramente formale, si manifesta in
termini di maggiore o minore adeguatezza a una norma este-
riore. Il comportamento del singolo si definisce allora ‘mora—
le’, fintanto che non lede esteriormente la legge e l’infrazione
non viene scoperta dai suoi tutori. Il comportamento morale
finisce quindi per identificarsi con un comportamento corretto
sul piano giuridico 5‘ . A sottolineare l’assurdità di questo con-

5‘ Cfr. per una più dettagliata disamina dj questa problematica l’accurato stu-
dio di P.U. HOHENDAHL, op. cit., in particolare il capitolo Darstellung mld Kritik
der bürgerlichen Moral, pp. 147-195.
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cetto di morale Barlach lo fa esprimere con rozza, primitiva in—
genuità dal ladruncolo inseguito, che confessa candidamente:
« Sono l’uomo più onesto del mondo. Nessuno ha Visto nulla
e finché sono soltanto io a sapere quanto accade, chi può dire
che cosa è successo? Finché la mia reputazione è intatta, posso
essere in pace con me stesso » 55

Unico testimone di questo discorso è Grade (altro Außen-
seiter barlachiano) il quale, dopo essere stato per un certo
tempo in cura presso un manicomio, ritorna nella sua città.
È uno dei tanti episodi attraverso i quali egli riprende contat-
to con gli abitanti del piccolo centro, tutti dediti alle loro
normali attività, e riscopre la rete di menzogne e dj inganni
di cui è intessuta la loro rispettabilità borghese. Dai due im»
presari di pompe funebri Gierhahn e Ehrbahn che, per sal—
vare il buon nome della ditta, cercano di attribuire ad altri
una paternità inopportuna, al sarto ubriacone che sfrutta la
recente vedovanza per alimentare il suo vizio, fino ai rappre-
sentanti della famiglia socialmente più elevata, i Sedemund,
che fingono una malattia per distogliere da ‘pericolosi’ inte—
ressi politici il giovane Gerhard: una galleria di personaggi
che se non posseggono tutti la stessa plastica immediatezza
delle sculture che via via popolava l’atelier dello scultore-
scrittore, rendono tuttavia assai bene l’atmosfera di piatta
banalità che egli intendeva rappresentare. Nauseato come Iver
da questo mondo di falsità e di grettezze, Grude utilizza la
presenza in città di un circo per organizzare una beffa alla Eu-
lenspiegel contro i suoi concittadini. Terrorizzati dalla falsa
notizia della fuga di un leone, tutti i personaggi si raccolgono
in un cimitero dove, presi dal panico collettivo e da un’ansia
di espiazione, improvvisano una confessione pubblica dei pic—
coli e grandi crimini fino a quel momento ipocritamente na-
scosti. Tuttavia la volontà di rinnovamento non dura che lo
spazio della beffa. Quando Grude mostra la pelle del leone
morto, essa si rivela nella sua illusorietà, e il tentativo di ab-
battere la facciata di rispettabilità morale dell’ordine costituito
fallisce. Tutto rientra nella ‘normalità’, come del resto anche

55 E. BARLACH, Die echten Sedemunds, in op, cit… p. 219.
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il tutore della legge Lemmchen ribadisce. Perche’ infatti creare
per un nonnulla fastidi a cittadini di ottima reputazione, soltan-
to perché fanno i loro traffici con una certa disinvoltura? «Una
buona reputazione vale per noi ben di più di una giustizia in-
fallibile. [...] noi non abbiamo la minima intenzione di apri—
re una breccia nell'ordine costituito. La buona apparenza fa
da schermo alla buona causa e la bontà della causa fa a noi
da schermo e da difesa » 56. Per salvare l’apparenza di rispet-
tabilità della sua famiglia, Gerhard Sedemund, che si era schie-
rato dalla parte di Grude, finirà per andare in sua vece in ma-
nicomio, facendo così pubblica ammenda dei suoi sconsiderati
attacchi alla ‘sicurezza’ borghese.

La fiera, il cimitero e il manicomio costituiscono le tre
tappe attraverso le quali si compie, richiudendosi su se stesso,
il cammino apparente di una società Che resta invece caratte-
rizzata dalla immobilità & dalla invarianza. La fiera è il sim-
bolo de] vuoto e caotico affaccendarsi dell’ùmanità alla ri-
cerca dell’appagamento dei propri bisogni elementari in una
angusta e limitata prospettiva. Il senso della caducità dell’af»
fannarsi umano e dell’inutilità di ogni ipocrita mascheramento
trova il suo simbolo naturale —— e anche scontato —— nell’imma—
gine del cimitero con le sue suggestioni goticheggianti. Tra i ba—
racconi e la tenda del circo, tra i tavoli in legno della birreria
all’aperto, la giostra e le baracche del tirassegno, tra i colpi
dei tiratori in calzoni verdi e il suono dell’organetto si aggira
— vera protagonista — la popolazione della cittadina ancora
sotto l’effetto della baldoria dei due giorni di festa popolare, ‘
durante la quale ha dato libero sfogo ai suoi istinti naturali. Su
questa folla fa dunque facilmente presa — sia pure per breve
tempo — la burla di Grude, che la orienta in senso ‘religioso’.
In essa è prefigurata con i suoi riti collettivi, i suoi divertimen-
ti e il suo associazionismo (i tiratori scelti), quella massa pic-
colo—borghese la cui potenzialità emotiva sarà abilmente stru-
mentalizzata dal nazionalsocialismo. L’ultimo, significativo sim-
bolo di questo dramma è il manicomio, visto da un lato —— per  

56 Ivi, p. 263.
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dirla con Manfred Durzak — come estremo « rifugio » 57 di
chi, come Grude, non può e non vuole integrarsi in una so—

cietà in cui non si riconosce, e dall’altro come strumento at-
traverso il quale la società può ripristinare la propria facciata
di rispettabilità emarginando come pericolosi gli individui
che hanno attentato ad essa.

Il finale dei Veri Sedemuna', con la sua posizione interme-
dia tra i drammi precedenti e la successiva produzione bada—
chiana, sigla già chiaramente il carattere di questo autore“‚Se
nel Cugino povera il suicidio di Iver non incide sull’ambiente
circostante e non porta altro frutto che 1a sterile fuga di Lena
Isenbam dalla società, nei Veri Sedemtmd & questa soluzione si
contrappone il ritorno di Grude nella società borghese. Pur ri-
conoscendola come irreversibilmente tarata, egli vi rientra per
assumersi la responsabilità del figlio con un esplicito atto di
fedem un’umanità nuova.

L’elemento che emerge con maggiore evidenza nell’opera
di Barlach è la critica della mediocrità borghese di cui viene
ripetutamente sottolineato, in toni che rasentano l’intolleran—
za, più che l’aspetto di ottusità e grettezza intellettuale, quello
dell’incapacità dell’individuo di elevarsi al di sopra della più
piatta ed elementare materialità, aspetto che del primo sem-
bra costituire una metafora. Tale critica si esprime anche at-
traverso la sensazione di soffocamento e di nausea che si co-
munica al lettore dalla descrizione della vita quotidiana del
borghese, la quale nel primo dramma barlachiano Der tate
Tag (1912) veniva ancora contrapposta come mondo del ter—
restre e delle tenebre al mondo‘dello spirito e della luce.

Il concetto di «kleine Welt» con cui Peter Uwe Hohendahl,
attraverso categorie strettamente socioeconomiche, definisce
il mondo di Barlach come « immagine di una società preindu-
striale depressa » 59, richiede tuttavia un’ulteriore precisazione

“ M. DURZAK, Dax Expresxionixtiscbe Drama H. Ernst Barlacb, Ernst Toller,
Fritz uan Unrub, München 1979, p. 49.

5“ L’ingresso dì Gerhard in manicomio può essere infatti visto come una re-
lativizzzzione di ogni velleitario tentativo di riformare politicamente la società. In
tal modo contro ["attivismo’ si affermerebbe la tendenza ‘etemista’ dell'espres»
sionismo.

5“ P.U. HOHENDAHL, op. m., p. 99.
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alla luce di fattori anche di natura diversa. La definizione di
‘società preindustriale’ —— che Hohendahl attribuisce peraltro
non soltanto a Barlach — può essere per quest’autore giusti-
ficata se messa in relazione con un elemento geografico, e
cioè con la particolare situazione socioeconomica della pro-
vincia tedesca settentrionale, non ancora toccata dal proces-
so di industrializzazione. Ma tale elemento non va comunque
sopravvalutato nell’interpretazione dell’atmosfera soffocante del
mondo barlachiano, che è determinata anche _ e non è cor-
retto ignorarlo facendo in tal modo di Barlach un isolato all’
interno del panorama della letteratura contemporanea — da
un fenomeno più generale che investe 1a Germania intera, e
cioè dalla crisi dei primi anni del Novecento che sfocia nella
Grande Guerra. L’insistenza e 1a crudezza di toni con cui è de—
scritta l’esistenza borghese sono da ricondursi, inoltre, alle dif-
ficoltà reali del periodo bellico, allo scarseggiare di viveri e ge-
neri di prima necessità che trasformavano in problema priorita-
rio, essenziale per la popolazione civile, le preoccupazioni per l’
alimentazione e la sopravvivenza materiale °°. II ‘piccolo mondo’
di cui parla Hohendahl risulta quindi, almeno in Barlach, costi-
tuito se non altro da più componenti: quella socio—economica,
quella geografica e quella storica, nella quale confluiscono Ia cri—
si europea prebellica e l’esperienza delle privazioni causate
dalla guerra.

Una analoga atmosfera chiusa e asfittica e un analogo
bisogno di evadere caratterizzano anche le prime pagine di
alcuni lavori di Georg Kaiser, in particolare Von morgens bis
mittemacbts (1912) e Kanzlixt Krebler (1921), e costituisco-
no per entrambi la molla della vicenda drammatica. La causa
dell’improvvisa presa di coscienza dei rispettivi protagonisti.
il cassiere e Krehler, è però di natura diversa rispetto agli im-
pulsi che muovono i personaggi dj Barlach, in quanto diverso
è il mondo nel quale essi si collocano. Come Barlach, e & dif-
ferenza di Sternheim, Kaiser non si rifà alle origini dello svi-
luppo storico della borghesia, ma ne analizza esclusivamente

°° Cfr, in proposito le pagine del Gù'ytrower Tagebuch, in E… BARLACH, op. cit.,
vol. II, pp, 9-364.   
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la fase terminale, la quale viene in compenso scandagliata nella
molteplicità dei suoi aspetti.

Il risultato è un ampio ventaglio per quanto riguarda la tipo-
logia del borghese all’interno di una moderna società industria—
lizzata, dove maggior rilievo acquistano la dimensione socio—
economica e il mondo del lavoro.

Questa diversa prospettiva è confermata dalla scelta de-
gli scenari, che non sono più i ‘luoghi aperti’ di un vivere an—
cora comunitario, come in Barlach, ma interni di ben deter—
minati luoghi di lavoro o di ambienti familiari nei quali si ma-
nifesta l’isolamento e l’alienazione del singolo. Tale condizio-
ne alienata — frutto del principio capitalistico della divisione
del lavoro all'interno di un crescente processo di razionalizza—
zione _ affiora paradossalmente più negli interni familiari che
nella banca o nell’ufficio, dove i suoi sintomi — la meccani-
ca ripetitività dei movimenti e la riduzione della comunica—
zione a semplici gesti — trovano in ultima analisi la loro giu—
stificazione nel sistema che li ha prodotti. La differenza fra gli
impiegati di Kaiser e l’impiegato Theobald ‘" rivela chiaramen—
te lo scarto cronologico fra i mondi rappresentati. In Kaiser
il borghese è completamente disumanizzato & ridotto a puta
funzione nell’àmbito del processo di produzione, quell’«uni—
co, mostruoso processo di razionalizzazione» — aveva detto

già nel 1910 il sociologo Alfred Weber — che aveva causato
il capovolgimento della vita « che noi oggi nel campo della
tecnica chiamiamo predominio della macchina e della divisione
del lavoro e nel campo dell’economia “società capitalistica” » “.
Il cassiere dj Von morgen; bis mitternacbts è infatti un tipico
rappresentante di quei ceti medi che maggiormente furono col-
piti da questo processo il quale, privandoli irrimediabilmente
di ogni libertà creativa e quindi di ogni identità, li riduceva
a semplice forza-lavoro, come operai a una catena di montaggio
di cui non vedevano l’inizio né la fine.

 

  Î
!

“ Valga come unico, significativo esempio il diverso stteggiamentc di Thcobald
e Krehler nei confronti di ciò che è estraneo al loro mondo, rispettivamente sim-
boleggiato dal serpente dei mari dell’India nelle Mutande :: dal mappamondo nel
Cancelliere Krebler,

& A… WEBER, Der Beamte, in «Die neue Rundschau », a. 21 (1910), n. 10,
p. 1323 ss.
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La routine quotidiana di una vita allo sportello, che si esau-
risce nel maneggiare e contare denaro inerte, ha reificato il cas-
siere trasformando anche l’uomo in un essere inerte. Solo il
contatto fisico con una presenza nuova, estranea a tale routi—
ne, risveglia improvvisamente nel cassiere esigenze da sempre
represse e fa nascere in lui il desiderio irresistibile di evadere.
Allo stesso modo nel Cancelliere Krebler un evento insolito
(il matrimonio della figlia), che irrompe bruscamente nel gri—
giore di una anonima vita di ufficio, crea una rottura insanabi-
le in un’esistenza fatta di abitudini. Il disorientamento totale
del protagonista, che non sa più trovare la strada di casa, una
volta perduto ogni consueto punto di riferimento, lo porta a
prendere coscienza dell’assurdità e della immutabilità del suo
destino, una presa di coscienza che non può che sfociare nella
tragedia. Il cassiere invece cerca l’avventura, spinto dall’inn-
sione di poter sfuggire al suo ‘piccolo mondo’ e di entrare nel
‘gran mondo’ rappresentato dalla ricca straniera avvolta in
sete fruscianti. In questo suo radicale tentativo di uscire dalla
monotonia e dall’isolamento a cui l’ha condannato la società
capitalistica, egli si rivela tuttavia totalmente condizionato da
quel sistema che vorrebbe distruggere proprio attraverso le sue
stesse leggi. La sottrazione della somma che gli consente la
fuga dimostra come egli ormai non possa neppure pensare in
categorie diverse da quelle'del denaro. Tale completa reifica—
zione dell’individuo sembra trovare la sua più esplicita formu—
lazione teorica nelle riflessioni di Oswald Spengler: nel mo-
mento in cui « i beni si trasformano in merce, al posto di un
p: mare in termini di beni subentra un penxare in termini di
danaro » “. II denaro diventa infatti anche nel cassiere di Kai—
ser “una categoria del pensiero”.

L’alienazione, prodotta dal lavoro, ha irrimediabilmente
compromesso anche i rapporti del singolo con la famiglia e con
la natura. Persino quest’ultima, che in Barlach poteva assur»
gere a simbolo di ‘resurrezione’, è per l’impiegato di Kaiser mu-
ta e ostile. A differenza sia di Iver e Lena Isenbarn che di Frau
Keferstein, il cassiere non sente nascere in sé alcuna spinta vi

53 O. SPENGLER, Il tramonto dell’occidente, Milano 19573, p… 1363.
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tale, né come rinnovamento in senso metafisico né come puro
risveglio dei sensi. Il campo innevato della terza scena, su cui
spiccano i rami scheletriti di un a1ber0, è una cifra quanto mai
trasparente dell’irrigidimento di ogni forma di vita. La stes-
sa sensazione di morte evoca l’ambiente ovattato e ingombro
di suppellettili e abitudini tipiche del ‘salotto buono’ borghe—
se: la finestra con i gerani sfioriti, il pianoforte con lo spartito
del Tannhäuser, la stufa di maiolica, il ricamo, 1a giacca da casa,

le pantofole, la berretta ricamata, la pipa, il focolare che si in—
travede dalla porta aperta e, su tutto, il profumo delle cotolette.
Un inconfondibile interno da «Plüschära» — per dirla con Her-
mann Glaser “ _ secondo uno stile di arredamento che è fat-
to di accessori scelti per una funzione di rappresentanza, co-
me anche Sternheim aveva teorizzato e descritto nei suoi dram-
mi: << E tutto il resto era velluto. Nei salotti dei piccoli e dei
grandi borghesi c’era il divano con la spalliera tonda di vellu
to rosso, quel velluto che faceva da tendina davanti alle fine-
stre, che pendeva su ogni alcova in occasione di feste, che flut-
tuava come una nuvola di putti dorati sui letti borghesi e che
le signore di buona famiglia portavano come abito. La parola
era di velluto, laddove da ogni discorso veniva eliminata la
frecciata particolare, il tono personale, ed esso veniva borghe
semente smorzato; politica ed economia sembravano velluto e
più che mai vellutati sembravano gli occhi sognanti delle gio-
vani fanciulle che noi adoravamo. In breve il tedesco era ada—
giato dal buon dio nel velluto » “5

I luoghi—simbolo del ‘gran mondo’ a cui aspira il cassiere
sono soprattutto il Palazzo dello sport, dove si svolge la “Sei
giorni ciclistica”, e il locale notturno con le sue chambre; sé-
pare'ex, la musica, le coppe di champagne, i prelibati menu: a
base di caviale. Nel velodromo °° i motivi dello sport, del pro-

“ H. GLASER, Spießer—Ideolagie. Von der Zemänmg des deutschen Geisler
im 19… mld 20. ]nbrbunderl, Freiburg LE. 1964, p… 79.

55 C. STERNHEIM, Privatleurage, in Gesamtwerk, a cura di W. EMRICH,
Neuwied und Berlin, vol. VI, 1966, p. 309.

“ Va ricordato per inciso, a testimonianza dell‘attenzione con cui Kaiser se-
guiva anche le trasformazioni del costume di vita che si accompagnavano all’evo-
luzione economica e sociale del suo tempo, che il Palazzo della sport di Berlino
fu inaugurato nel 1910.
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gresso tecnico e dell’affermarsi della pubblicità con le grosse
ditte che cominciano ad affidare i loro interessi finanziati ad
una politica reclamistica e ‘sponsorizzatrice’, confluiscono in
un primo evidente cliché di vita americana. L’avventura nel
‘gran mondo’ delude tuttavia il cassiere, poiché non riesce a
cancellare il senso di isolamento e di alienazione. Mentre in-
fatti durante la corsa egli offre premi sempre più alti nella
speranza che l’entusiasmo collettivo amalgami la folla anonima,
l’improvvisa apparizione di Sua Altezza nel palco spegne la
eccitazione che aveva momentaneamente unito la massa e si
ripresenta, al posto della « umanità autentica » e « liberata »,
la società con la sua divisione in ruoli che ognuno torna « osse-
quiosamente » e silenziosamente ad occupare ‘".

Non dissimile è l’esito del tentativo nel locale da ballo, dove
ancora una volta il denaro non riesce a ‘comprare’ la liberazione
dell’uomo. Il cassiere, ormai consapevole dell’illusorietà della
via intrapresa per mezzo del denaro, spinto da un’ansia religiosa,
si rifugia nella sala dell’Esercito della salvezza dove ha luo-
go una sorta di confessione pubblica analoga a quella dei Veri
Sedemumz'. Anche questo tentativo tuttavia fallisce. Il prota‘
gonista fa pubblica ammenda del suo errore e riconosce: «[ ...]
con nessun denaro, tolto da qualsivoglia cassa di questo mon-
do, è possibile comprare alcunché di valore. Si compra sempre
meno di quanto si paga. Quanto più si paga, tanto meno vale
la merce. Il denaro peggiora il valore. Il denaro nasconde i
valori autentici —— il denaro è, tra tutti gli imbrogli umani, il
più vile » “. Ma nel momento in cui, preso da uno slancio di

67 Cfr. G. KAISER, Da mezzogiorno « mezzanotte, Milano 1944, p. 85: « Ades-
so ci siamo. Questa & pienezza raggiunta, compimento! Il gemito urlante delle
tempeste di primavera… Ondosc fiume umano. Scatenato. Libero. Il sipario s'alza…
Gli scrupoli svaniscono. Umanità autentica. Umanità liberata. In alta e in basso:
l’uomo! Via coi ranghi, colle classi, con tutte le distinzioni sociali E come una
fuga gloriosa da non sai quale servitù della gleba verso la passione… Forse im-
pura —— ma libera. Tale è il risultato della mia temerarietà »; e pp. 86-87:
«[…] non sono affatto disposto a sovvenzionare dorsi ossequiosamente pie—
gati… [...] Ahimè, questo mirabile incendio così subito spento sotto alla scarpetta
di vernice di Sua Altan …! Pazzo chi creda che io sia così stupido da buttar
via non fosse che dieci centesimi per le vostre cerimonie… Anche dicci centesimi
sarebbero di troppo. Un calcio contro le vostre code celate dalle marsine: ecco
il premio che io vi offro ».

°“ Ivi. p. 122. 
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espiazione, fa rotolare le monete nella sala, « s’accende una
mischia feroce attorno al denaro ». L’assemblea, prima unita
nel pentimento, si trasforma in « un groviglio umano » ” e
ognuno tenta di sopraffare il vicino. Di fronte al cassiere che,
nella fin troppo scoperta simbologia religiosa del dramma e—
spressionista, percorre il suo calvario sino in fondo, si riaf-
ferma, vittoriosa in tutta la sua schiacciante potenza, la so-

cietà del denaro.
Facendo del denaro il grande protagonista di questo dram-

ma, Kaiser ha ripreso uno dei temi fondamentali della polemi-
ca antiborghese, adeguandolo alla nuova realtà sociale e riassu»
mendo la critica all’utilitarismo e all’interesse, in vario modo
smascherati dagli autori fin qui presi in considerazione, in un
simbolo concreto di particolare pregnanza. Il denaro è al tem-
po stesso l’allegoria più evidente e naturale della grande città
industrializzate contrapposta alla società rurale e al mondo
contadino —— lo stesso Spengler, già citato, rilevando l’affinità
tra il pensare in funzione del denaro e il pensiero matematico
osserva che il valore del denaro, questo vilissimo “imbroglio
umano” che oscura i valori autentici, è un valore numerico
creato soltanto dall’abitante delle città, « dall’uomo senza
radici » 7°

In modo diverso viene affrontato da Kaiser anche il mo-
tivo della fiera, nella complessità delle sue valenze simboliche.
Differente è in Barlach e in Kaiser la configurazione del moti—
vo della velocità e del movimento, conforme alla diversa ‘e—
strazione', provinciale e cittadina, dei due autori. Nel vortice
della giostra come in quello della danza, nel caos della fiera
come nella velocità entusiasmante della corsa si può vedere
tuttavia un’analoga interpretazione del divertimento come
mezzo di ‘liberazione’ delle energie e degli istinti naturali del-
l’individuo, ipocritamente mascherati dalla rispettabilità bor-
ghese nella provincia barlachiana, o violentemente repressi

°° Ivi, p. 123.
7” «Come il numero in se’, questo “valore in se’” esatto è creato soltanto

dall'abimnte della Cinà. dall’uomo senza radici. Per il contadino esistono solo
valori sentiti e relativi che han relazione con la sua persona e che caso per caso
{nn da base Allo scambio. Ciò di cui egli non abbisogna (: che non desidera avere,
pcr lui "non ha valore" (O. SPENGLER, op. cit… p, 1365).
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dalla civiltà industrializzata in Kaiser. E nell’ebbrezza del di-
vertimento e nell’entusiasmo per la velocità della corsa che
Kaiser vede cadere ogni artificio e ogni artificiosa distinzione
imposta dalla società borghese, comprese le gerarchie sociali,
Nei tre ranghi di palchi del velodromo egli raffigura le diffe-
renze di classe, che invano il cassiere cerca di annullare in una
unitaria dimensione umana al di sopra delle connotazioni so-
ciali: « Su tre ranghi sovrapposti _ colmi zeppi di spettatori
— si esercita e s’infuria l’effetto. Nel primo rango —- popo-
lato dal pubblico più scelto — regna ancora una certa compo—
stezza. Solo gli sguardi son vivi, ma guardan lontano, fissi, al
modo dei tori. Più sopra, si muovono anche i corpi. È il ran-
go di mezzo. In alto, invece, è cascata anche l’ultima masche-
ra. Urli fanatici. Nudità pulsante. È il loggione delle passioni»".
Ed ecco come più avanti viene descritto l’effetto — sia pu-
re temporaneo — prodotto dalla corsa sui tre ranghi: << I pri—
mi posti sono in fermento. Quel tale ha stabilito il contatto.
Al _diavolo la compostezza, le buone maniere! Le code delle
marsine si sollevano. I bottoni degli sparati saltan via, in tutte
le direzioni! I baffi si drizzanqda labbra urlanti, le dentiera
sbattono. I tre ranghi si sono confusi. È un urlo solo da tutti
i posti. Senza più differenze sociali. Il pubblico è indifferen-
ziato, è fatto massa. A tanto siam giunti! >> ".

In questo contesto riesce inoltre più facile & Kaiser de
scrivere minutamente e con dovizia di particolari il ‘grasso’
borghese, che nella diversa realtà sociale in cui si muove Bar-
lach appare invece più sfocato. È lo stesso cassiere che nelle
scene centrali appare trasformato ad opera del denaro in un
gran signore e con i requisiti dell’uomo di mondo. Marsina,
mantella da sera, sciarpa, bastone di bambù con pomo d’oro
e portasigarette d’oro, sono i suoi attributi esteriori; e anco—
ra una volta questo mondo a lui nuovo, non diversamente da
quello dello snob di Sternheim, nasconde la solida base mate-
riale sotto uno sfoggio di gastronomia francese 73

" G. KAISER, Da mezzogiorno a mezzanotte, cit… pp. 7677.
72 I…; p. 78.
73 Cfr… ad esempio: « Oeufs pochés bergère? Poulet grillé? Steak de veau truf-

fé? Parfait de fois gras en ctoute? Salade coeur de laitue? » (ivi, p… 91).
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Altri tipi di ‘grassi borghesi’ vengono presentati da Kai-

ser negli altri due drammi che lo stesso autore, in una lettera

del 1924, indica come collegati _ per l’impianto tematico

e l’analisi sociologica che li caratterizza — in una sorta di tri—

logia ". Il primo è il capoufficio del cancelliere Kxehler, quel

“signor consigliere” che George Grosz — per altro in base al-

la didascalia dell’autore —— ha gustosamente rappresentato in

finanziera e Cilindro 75. Il suo continuo fare appello alla real—

tà lo contrappone al cancelliere, che egli cerca di distogliere

con argomenti razionali dal suo improvviso desiderio di ab—

bandonare il posto di lavoro. Ritornano, nel colloquio tra i

due, elementi e argomenti che già abbiamo rilevato come

strettamente connessi alla mentalità del mondo impiegati-

zio: la sicurezza dello stipendio, la pensione, il ruolo del ca—

pofamiglia rispetto alla donna, l’angustia di tutta una impo-

stazione di vita borghese 75, che nel primo dramma del Ciclo
di Sternheim veniva ancora difesa a spada tratta mentre qui,

in piena razionalizzazione, comincia ad essere rifiutata, in un

bisogno di evasione che al solido consigliere appare inspiega-

bile.
Un’analoga ma non identica aderenza al reale caratterizza

il ‘grasso’ borghese di Barlach, di cui costituisce uno dei pochi

ma evidenti connotati, così come emergono in alcune figure

dei suoi drammi, ad esempio in Siebenmark ". La sicurezza di

sé e il suo essere saldamente piantato in terra —— così realisti—

7‘ Cfr, la lettera di Kaiser a HTh. Jock «“Nebeneinander” ist Endstück

einer Trilogie, die nicht gleicher Stoff und gleiche Figuren verbindet, sondern

demdbe Aufruf dröhnt dreimal: aus "Von morgens bis mittemachts” — “Kanzlist

Krehler" — “Nebeneinander”. Dreimal springt die Mittelpcrson das besondere

Ereignis an — mit simpclstem Zufall stößt es aus ihrem Alltag, stamenti in Möglich-

keiten von unermeßlicher Weite » (G… KAISER, Werke, a cura di W. Humax, vol. IV,

Frankfurt/M.—Berlin-Wien 1971, p. 583). M. Dunak, per analogia al Ciclo di Stem—

heim, ha definito non a torto i tre drammi « tragicommedia della miseria borghese »

(M. DURZAK, Da: expreuionixlixcbe Drama I. C. Steinheim, G. Kaiser, München

1978, p. 121).
75 Cfr. Teatro nella Repubblica di Weimar, a cura di P. CHIARINI, Roma 1978,

p. 264.
76 Cfr. G. KAISER, Il Cancelliere Krebler, Milano 1944, pp. 43-53. Si noti

come delle parole del consigliere emerga la Valuazione di ogni cosa in base al suo

valore in denaro o alla sua funzione di rappresenta….

"leIr. anche il protagonista di Der blaue Boll (1926), in E. BARLACH, op.

al., vo . .
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camente espresso nella scultura e nella grafica di Barlach " —
gli derivano dal suo spiccato senso del possesso che in lui, rap-
presentante del ‘Besitzbürgertum’ guglielmino, è una vera e
propria categoria mentale. Essa è storicamente precedente a
quella descritta da Kaiser _ il pensare in termini di posses—
so rispetto al pensare in termini di denaro —, anche se natu-
ralmente le due categorie non si escludono a vicenda. Tale
senso del possesso è significativamente esemplificato nel tipo
di rapporto che lega Siebenmark :; Lena, analizzato da Iver
nella scena VIII del Cugino povero come rapporto di proprie-
tà nei confronti di una persona che, agli occhi del ‘proprieta-
rio’, perde, in un processo di graduale appropriazione e di iden-
tificazione, i suoi connotati individuali ”.

Non pochi tratti del Siebenmark barlachiano ritornano an—
che in Neumann, il ‘grasso’ borghese di Nebeneinander (1923),
ultimo dramma della trilogia di Kaiser “°. Quella stessa ‘Sach-
lichkeit’ che contraddistingue i due uomini d’affari presenta
tuttavia aspetti diversi, derivanti dalla diversa struttura so—
ciale ed economica entro la quale essi si muovono. Per entram-
bi si può parlare di mercificazione dei valori materiali e non,
e dunque dei rapporti interpersonali (come già per lo Snob di

79 Cfr, in particolare il bronzo Der Spaziergänge! (1912)…
79 Cfr, E… BARLACH, Der arme Vetter, cit., scena VIII, pp, 162-167. Ci sem-

bra interpretare correttamente il significato dell’analisi barlachiana una pagina tratta
da una recente novella dello scritîorc tedesco—orientale Franz Fühmann, che coglie
molto bene questo senso della proprietà: «Dann kam das Paar, die Braut um-
schleiert. Barlach konnte von seinem Platz aus ihre Züge nicht erkennen; sie schritt
gesichtslos am Arm ihres künftigen Mannes, eines befrackten, sorgfältig gescheitel-
ten, mit setter Zufriedenheit seine drei Goldzähne überstrahlenden Fabrìkbesitzers
aus Giistmws Miihlentorviertel, eines neureichen, mit der braunen Wogc hochge—
schwemmten Emporkömrnlings, der also nun hier in den Stand der Ehe zu treten
beabsichtigte, und die Braut dreiststolzen Gesichts führte, als sci sie sein Eigentum,
kein armendes Wunder aus Herz und Hauch, kein Stück Gnade und Glück im
Gewand menschlichen Leibes, nein: seine Frau, rein Besitz, ihm von nun an fürs
Leben gehörig wie reine echten und falschen Zähne, m’” Scheitel, sein Fuck, rein
Asthma, sein Haus, reine Dienstmagd, reine Fabrik, seine Arbeiter: 'alles sein, sein
Besitz, seine Welt, sein Hab und Gut, und darum schlechte Habe, und Barlac'n sah
den schafsstolzen Besitzer, der Kräspelow hieß, und nannte ihn Sedemund. Walde-
mar Sedemund, und hätte ihn auch Paul Siebenmark nennen können oder Otto
Prungdwrst oder Dr. Böhnhase [...]. (F, FÜHMANN, Barlacb in Güstrow, Leipzig
1977, p. 25).

°° Cfr. ad esempio 1a puntualità negli affari dei due personaggi: G… KAISER,
Nebeneinafsier, in Werke, cit., vol. II, p. 300 e E. BARLACH, Der arme Verter,
cit., pp. 100 e 101.
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Stemheim). Per entrambi vale quindi il discorso sviluppato da
Georg Simmel nella sua Philosophie dex Geldes sulla perdita
d’identità dell’uomo moderno e sul suo impoverimento di va—
lori umani come conseguenza dell’alterato e distorto rapporto
con le cose determinato dal denaro.

Ciò che tuttavia distingue Neumann da Siebenmark è la
diversa consapevolezza di una legge di vita cinicamente accet-
tata, l’abilità negli affari, la disinvoltura e la mancanza di scru-
poli con cui viene condotto il bluff, considerato come inevitabile

regola del gioco ".
Lo distingue inoltre da Siebenmark, avvicinandolo piut-

tosto al Keith di Wedekind, la sua collocazione in un tipo di
mondo industriale caratteristico di una fase avanzata dello svi-
luppo capitalistico e definito come mondo dell’industria cul-
turale. È questa particolare realtà sociale in cui nasce la cul-
tura di massa — dal “Palazzo delle Fate” di Wedekind alla
società cinematografica Borsig—Neumann e, più tardi, ai nu-

merosi locali della Berlino di Kästner, in cui divertimento e
fruizione artistica si intrecciano _ che richiede e finisce pe:
imporre al grande imprenditore borghese quelle capacità che
Kaiser attribuisce esemplarmente al suo personaggio: « Sa far-

si largo, questo Neumann. Come va tronfio nella sua marsìna
— fenomenale. Questo è il tipo che fa strada » “.

Emergono gradatamente attraverso i vari tipi di borghese
che abbiamo fin qui passato in rassegna, dal suddito ai vari
Maske, da Siebenmark e i vecchi Sedemund agli impiegati e
ai liberi imprenditori di Kaiser, una serie di connotati che si

possono facilmente ricondurre alle quattro qualità dell"‘uomo
economico moderno” indicate da Sombart, e cioè ai miti mo-

derni della quantità (il denaro in cui si riassume e appiattisce
tutta una gamma di valori ormai perduti), della rapidità in tutte
le sue forme (il mondo contemporaneo come ‘età del record’),

" Cfr. Ic parole di Neumann alla sorella di Boxsig, l’attrice con la qmlc

vuole costituire una S.r.l.: «Neumann: La sua mancanza di pregiudizi favurisce il

progetto. Ci intmderemo senza bisogno di parole. Propongo di lasciate da parte

tutti i bei sentimenti e di trattare gli affari comefiali », e ancora «Neumann:

Può sembrare duro, ma con i semimentalismi non ci si fa strada! Sorella: Noi
vogliamo farci strada! » (G. KAISER, Nebeneinander, cit., pp, 302 e 316)…

82 Ivi, p. 342.
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della novità che spesso si traduce in insaziabile avidità di sen-
sazioni e investe tutte le manifestazioni della vita, dall’econo-
mia alla Vita intellettuale alla sfera del costume e, infine, a
quello che Sombart definisce « il prurito della potenza >> come
« gioia di potersi dimostrare superiori agli altri » ”.

4. Sternbeim e gli expressionisti

Riesaminando complessivamente e confrontando tra loro
le opere di Heinrich Mann e dei tre drammaturghi Stemheim,
Barlach e Kaiser, spicca —— nell’àmbito di una comune denun—
cia antiborghese —— la posizione singolare di Carl Sternheim.
Variamente interpretata dalla critica sulla base delle sue per-
sonali affermazioni, essa presenta indubbiamente un carattere
di ambivalenza che distingue questo autore anche da Barlach
6 Kaiser, e cioè dal dramma espressionista di cui Sternheim è
comunemente ritenuto un precursore. Nonostante Sternheim
metta a nudo con estrema chiarezza tutta una serie di difetti,
tuttavia il suo borghese non è una figura completamente nega-
tiva fintanto che egli riesce ad affermare, ad onta di tutto e
di tutti, la propria natura o “eigene Nüance”. « Il mondo
— sostiene Christian — ubbidisce a chi ha il coraggio di es-
sere se stesso e anche quello delle proprie debolezze. Ripeti in
faccia al mondo una dozzina di volte, e non lo puoi smentire:
io sono una persona avida. Finiranno col considerarlo una tua
qualità [...]. Altro non ho portato nel mio tempo se non il
coraggio di essere me stesso » “.

Questa orgogliosa affermazione di Christian Maske costitui-
sce una ulteriore, esplicita testimonianza dell’ambiguità bor—
ghese di un autore che ha visto e rappresentato dall’interno la
intera parabola della borghesia, con sguardo obiettivo e critico,
senza potere né volere tuttavia rinnegare la sua appartenenza
ad essa. Negli espressionisti Barlach e Kaiser, invece, il bor—
ghese — sia pure tratteggiato in maniera diversa — ha una

&! w. So……r, ap. m., pp. 136-139.
“ C. STERNHEIM, 1913, cin, pp. 216-217.
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comune valenza negativa. Entrambi smascherano impietosa-

mente il filjsteismo che si nasconde sia nel ‘piccolo’ che nel
‘grande’ borghese, nella ipocrita società della provincia come
nella civiltà industrializzata delle città. La loro polemica anti-
borghese è espressione della crisi di una classe sociale tra guer-
ra e inflazione, una crisi così incisiva e profonda che li porta

; a contrapporre radicalmente l"uomo’ al ‘borghese’. ‘Borghese‘

è cioè, per gli espressionisti, tout court il polo negativo di una

antitesi il cui corrispondente polo positivo sfuma in un con-

fuso e utopico ideale di umanità il quale, a sua volta, si pre-
cisa & si definisce solo vagamente ex negativo, vale a dire attra-
verso la puntuale contrapposizione con gli aspetti e i difetti

borghesi. ‘

A differenza di Sternheirn, per gli espressionisti non vi £ »
altra via d’uscita che la fuga o comunque la rottura con la so—
cietà. Tale rottura si configura come “emigrazione” dalla so-

cietà (Lena Isenbarn, il giovane Sedemund) oppure come “cri-

mine" che sigla la rivolta (l’ammanco del cassiere, l’omicidio

di Krehler, ma anche il parricidio del dramma sul conflitto

generazionale) “. Unico spiraglio nella tetra visione espres-
sionista è l’utopia dell’homo novus che, recisi i vincoli che
lo legano al mondo borghese, riesce a realizzare la sua vera
natura di uomo. Ma mentre per Sternheim ‘realizzazione

del proprio io’ significa realizzazione dei propri istinti e

delle proprie caratteristiche borghesi dell’egoismo e dell’utilita—
rismo, per Barlach e Kaiser, come per il Tolle]: della Svolta e
altri espressionisti, essa consiste ncll’aîfermazione delle oppo—
ste qualità dell’altruismo e della disponibilità ad assumersi la
responsabilità per i propri simili. Le loro opere approdano dun-
que a una dimensione metafisica e astratta e prediligono il ge-

nere tragico o tragicomico, mentre Sternheim sceglie la com—
media. Questa scelta formale è, per alcuni studiosi come Walter ‘

Hinck 6 Klaus Kändler, una ulteriore riprova dell’intenzione
che muove Sternheim nelle sue parodie del mondo borghese
«nel quale in fondo egli si riconosce), mentre invece Wilhelm
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35 Cfr. in PU, HOHENDAHL, ap. rit., i capp. Die Emigration aus der Gesell-

xcba/t & Der Angriff gegen die bürgerliche Ordnung. Funktion und Bedeutung

de: Verbrecher”, pp. 207-268.
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Emrich e Wolfgang Wendler ne negano la funzione satirica °°.
Più di questa controversia della critica su Sternheim ci in-

teressa, tuttavia, il confronto tra Sternheim @ gli espressionisti.

Diversa valenza del borghese nei rispettivi testi vuol dire
senza dubbio diverso atteggiamento di fondo degli autori, né
questo si può spiegare soltanto facendo riferimento al momento
storico che di volta in volta fa da sfondo alle vicende dei vari
personaggi. Se il piccolo borghese Theobald giganteggia per
la sua personalità integra e genuina, non ancora appannata da
dubbi e incertezze, il vero eroe del Ciclo è tuttavia Christian.
Non a caso certamente Sternheim ha posto la più vibrante af—
fermazione dei valori borghesi non sulla bocca del rappresen-
tante della piccola ma solida borghesia paleocapitalistica, bensì
sulle labbra del figlio, figura estremamente più ricca, affinata e
sofferta, moderno self—maa'e man in cui gli aspetti negativi del
parvenu senza scrupoli si bilanciano con la responsabilità con-
sapevole dell’imprenditore e con la dolorosa coscienza dell’
inevitabile impoverimento di valori umani che insidia e smi—
nuisce ogni conquista economico—sociale.

L’atteggiamento degli autori verso il mondo borghese —
e quindi anche la differenza tra Sternheim e gli espressionisti
— risulta evidente anche nello scoperto simbolismo degli am-
bienti. Emblematica appare, rispetto all’interno familiare de—
scritto da Kaiser in Da mezzogiorno :: mezzanotte, la descri-
zione che lo stesso Theobald fa del suo soggiorno. Che cosa è
rimasto, nel salotto di velluto rosso di Kaiser, dell’ambigua
atmosfera del mondo borghese evocata da Sternheim, col suo
misto di banale limitatezza, ma anche di innegabile Gerhütlicb—
keit? Non è la volontaria esclusione di tutto ciò che è estraneo,
oltre che indice di meschina grettezza, al tempo stesso il rico-
noscimento di una fragilità, della precarietà di un equilibrio
faticosamente raggiunto e perciò stesso puntigliosamente di-
feso? Non c’è in questa Geborgenbeit borghese come una pun-

“ Cfr, W. HINCK, Das moderne Drama in Deutschland, Göttingen 1973;
K. KÀNDLER, Drama im Klasserzleampf, Berlin und Weimar 1974; W. WENDLER,
Carl Slembeim. Welluarxtellung und Kumlprinzipien, Frankfurt/M. 1966 (Diss.);
W. EMRICH, Die Kömodie Carl Siembeimx, in Der deutxcbe Expressinnixmux.
Formen und Gerlalten, a cum di H. STEFFEN, Göttingen 19702. Cfr. inoltre
M… DURZAK, Dax exprcnionixtiscbe Drama I. C. Slembeim, G. Kaixer, cit.
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ta di nostalgia che rende meno tagliente la denuncia della me—

diocrità della borghesia dei ‘Gründeriahre'?

La sensazione di soffocamento e l’esigenza di evadere che

suscitano gli ambienti chiusi, privati o pubblici, di Kaiser, co-

me l’insofferenza barlachiana per gli ‘interni’ di una provincia

ancora risparmiata dal processo d’industrializzazìone, testimo-

niano un distacco dei personaggi, e degli autori, che non tro—

va riscontro in Sternheim e che rovescia l’accogliente atmosfe

fa delle “nostre stanzine” in una gelida impressione di desola—

zione e di morte. Il mondo borghese è invece in Stemheim fra—

gile e precario e sembra davvero dover andare in frantumi da

un momento all’altro come i bricchi e le tazzine sbreccate &

senza manico, ma è tuttavia ancor vivo, saldamente tenuto in-

sieme dall’attenzione vigile, quasi spasmodica, del suo custode

Theobald, cioè dalla volontà del borghese. La sua vita si esau-

risce nella più banale quotidianità, ma eroico è il suo sforzo di

tenere in piedi un mondo che “dove metti le mani, si spacca“,

un’esistenza dove egli stesso non può che constatare “un

buco dopo l’altro”.
La spiegazione del diverso atteggiamento di Stemheim

rispetto agli espressionisti —— come delle differenti posizioni

che emergono dal confronto tra Sternheim € Heinrich Mann

— ci sembra possa venire soltanto da una più approfondita

ricerca sulla portata e sui limiti dell’influenza nietzscheana

su Sternheim ". Forse l’autore ha trovato un suo modo di

conciliare Nietzsche con la ‘gute Stube' borghese, oppure

—— ed è lo stesso —— Nietzsche non è riuscito a distruggere le

sue ‘stanzine’, ‘eroicamente’ difese.

“7 Un primo tentativo in questa direzione, che va comunque oltre le posizioni

di W. Paulscn e W. Wendler, Costituisce l’articolo di HW. REICHERT, Nietzxcbe

und Curl Sternbcm, ìn 5Î;L'lz5(be-.îludien. In/ernationalex ]übrbucb fiir (lie Nielz-
;cbe-Farxfhung, BedinrNew York 1972, ml. 1, pp. 334-352.

   



 

  

 



 

“MALINCONIA DI SINISTRA”:
LA « WELTBÜHNE » E GLI SCRITTORI RADICALI

di GIUSI ZANASI

Di fronte alle ormai innumerevoli indagini sulla cultura te—
desca degli ‘anni venti’ nella molteplicità dei suoi aspetti, pro—
blemi e personaggi, rimangono ancora in gran parte inesplorati
gli orizzonti dell’intellettualità democratica ‘tadicale’ e, d’altra
paite, uno dei nodi più pesanti da sciogliere nella storia politi—
co-culturale di quell’epoca è certo l’interpretazione dell’arduo
destino toccato agli outside” 0, per usare un termine che co-
glie più nel segno, agli beimatlose Linken della costellazione
weimariana.

La loro generosa volontà di un fattivo intervento nel pro—
cesso di rifondazione democratica della Germania fu vanificata
dal fallimento dell’incontro coi partiti della sinistra storica, ma
anche da contraddizioni e conflitti interni allo stesso schiera—
mento indipendente. Non è facile, infatti, abbozzare un dise-
gno complessivo e occorrerebbeparlare piuttosto di diverse av-
venture individuali sia pure cementate da un grande sogno di
rinnovamento 6 da una fine tragica nei campi nazisti, nella so-
litudine dell’emigrazione o nel suicidio.

Per avviare un discorso unitario, tuttavia, è quasi d’obbli«
go porre l’accento sull’universo della << Weltbiihne », la più
vivace rivista di Berlino, il portavoce più prestigioso e appas-
sionato di quelle battaglie civili e pacifiste che costituirono il
principale momento di raccordo degli scrittori ‘radicali’ tede-
schi degli ‘anni venti’:

Non è esagerato affermate che redattori e collaboratori della « Weltbühne », nella

loro modesta posizione, hanno fatto per il mantenimento e per il consolidamento
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della democrazia più di tutti i governi della Repubblim di Weimar messi insieme ‘.

Ovviamente andrebbero ricordati altri periodici democra-
tici dell’epoca 2, ma la « Weltbühne » emerge per la statura
dei suoi collaboratori, per gli accenti radicali della polemica
politico-sociale e per il raffinatissimo livello letterario, in cui
non poca parte giocava la componente ebraica: la maggior parte
degli scrittori che ruotavano intorno alla rivista erano ebrei e
la loro impetuosa polemica antiborghese s’intrecciava con la
condanna del conformismo religioso, così come i loro ideali u—
manitari erano legati in parte alla ricerca di un canale d’integra-
zione 3.

La « Weltbühne », inoltre, vero e proprio Sismografo di
tutti gli umori metropolitani, pronta a captare ogni nuova sol-
lecitazione culturale e di costume, divenne anche rifugio di a':—
tisti d’avanguardia, drammaturghi e cabarettisti, sessuologhi,
riformatori sociali e profughi d’ogni nazionalità, in breve i te-
stimoni più copiosi e inventivi, i veri protagonisti di quell’era
weimariana con cui per altro scomparvero. A Berlino e in altre
città esistevano financo club: di lettori di questa rivista che di—
venne effettivamente emblematica di un preciso clima ideolo-
gico-espressivo.

‘ KP. SCHULZ, Kurt Tugbolxky, Hamburg 1959, p, 69.
2 Leonhard Frank rievom’ la « Weltbühne » e il e Tagebuch» come gli unici

settimanali di sinistra che si batterono, «formiche isolate », contro l’« elefante»
della reazione (cfr. Links, wo das Herz ixt, München 1952. p. 137). Nella seconda
rivista prevalcva l’interesse politicoeconomico e il tono era meno radicale; i suoi
redattori furono Stefan Grossmann e Theodor Schwanschild & vi collaborarono
famosi scrittori di varia tendenza come Thomas Mann, Musil e Teller.

Sulle riviste poüricmlturafi degli ‘anni venti’ in Germania si veda H… PROSS,
Literatur um] Polili/e, Olten und Freiburg 1963, e F. SCHLAWE, Literarische Zeil-
sc/Jri/ten 1910-1933, Stuttgart 1962.

3 Le monografie sulla « Weltbühne », infatti, insistono giustamente sulla
centralità del background ebraico che fonda in parte lo spirito critico-analitico della
rivista, Nella « Weltbühne » furono rappresentati diversi tentativi di soluzione del
problema ebraico: l‘umanitarismo religioso di Moritz Heimann, il sionismo di Arnold
Zweig, iI socialismo pacifista di Ernst Toller (cfr. A. ENSELING, Die Weltbübne,
Münster 1962, in particolare Die Wellbiilme und die jüdixcbe Frage, pp. 141-148).
L’estra; ione ebraica giocò un ;msso ruolo anche rispetto allo stile esemplare della
rivista: gli ebrei, infatti. erano accusati fra l'altro di deformare il tedesco. Si pensi
al linguaggio di Jacobsen, ricco di umori popolari eppure forbitissìmo. :) all’elegan—
(e prosa di Ossietzky densa di sfumature, Si vedano ancora i termini con cui Tu-
cholsky, & nome dei ‘radicali’, rivendicava il diritto alla critica: «noi Che scrivia-
mo e parliamo il tedesco meglio della maggioranza degli asini nazionalisti » (K. TU—
CHOLSKY, Deulxcbland Deulxcbland über alle:, Reinbek bei Hamburg 197}, p. 231).

 

 



    
 

Malinconia di sinistra 311

La « Weltbühne » può essere considerata l’organo Che taci

coglie l’eredità di periodici radicali come « Die Fackel » di

Karl Kraus o « Die Zukunft » di Maximilian Harden, ma so—

prattutto della « Aktion » degli anni di guerra, mosaico del

fronte democratico in tutte le sue sfaccettature. Gli scrittori

della rivista, per lo più pacifisti come Walter Hasenclever, A1:-

thur Holitscher, Leonhard Frank, Kurt Hiller, Erich Mühsam,

René Schickele, Ernst Toller, erano accomunati dall’etbox so-

ciale della rivoluzione espressionista e da un’acutissima sen-

sibilità per le libertà civili ; depositari delle aspirazioni tumuL

mosamente coltivate in seno ai “Räte geistiger Arbeiter”, au—

spicavano una supremazia puramente spirituale della Germa-

nia e, infatti, si batterono in primo luogo contro sciovinismo e

mifitarismo.
Dovettero comunque pagare a caro prezzo la propria col-

locazione nel contesto weimariano: se la sinistra, infatti, stig-

matizzava come vizi piccolo borghesi il tono della loro denun-

cia politica e il loro irriducibile spirito d’indipendenza, d’altra

parte essi assommavano in sé molteplici caratteristiche invise

alle forze conservatrici, ossia erano per l’appunto ebrei, demo—

cratici, cosmopoliti. I nazionalisti di Weimar si accanìrono

contro di loro con uno spirito, per dirla con Ossietzky, simile

a quello della caccia alle streghe nel Medio Evo ‘.
Anche in questo caso, data la pluralità di voci rappresen-

tate dalla « Weltbühne », è più corretto ricostruirne la storia

percorrendo singoli itinerari intellettuali e la scelta d’obbligo

cade anzitutto sui redattori, anche perché l’evoluzione politico-

culturale della rivista s’intreccia inevitabilmente con la loro.

La « Weltbühne » succede negli anni rivoluzionari alla

« Schaubühne » che era stata fondata nel settembre del 1905 da

Siegfried Jacobsen, acutissimo critico teatrale e generoso mi-

litante democratico, e aveva rapidamente conquistato un ruo—

lo di primo piano sulla scena culturale dell’epoca. Anche Jacob-

‘ Cfr. C. voN Ossn—z’rzn, « Kuliurbolxcbewixmu: », in Recbenxbafl. Publizixtik

au: den jahren 1913-1933, Berlin und Weimar 1970, pp. 215-221. In uno dei

suoi mordaci nforismi Tucholaky presentò un compendio delle ingiurie più diffuse

contro gli intellettuali di sinistra: « siriani. Asiatici. Eunuchi. Parassiti. Assassini

di novembre. Democratici. Bolscevichi » (cit. in G. ZWERENZ, Kurt Turbolrky. Bio-

graphie eines guten Deulxcben, München 1979, p. 157).
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son, contagiato dal germe attivista, aveva aderito al “Consiglio
degli esponenti dello Spirito” di Berlino, ma era stato tra i pri—
mi a contestare i presupposti ideologici dell'iniziativa e a dis»
sociarsene.

Nell’aprile del 1918 egli cambiò la testata della rivista col
preciso intento di accentuarne l’aspetto politico: nel primo nu-
mero della << Weltbühne » Kurt Tucholsky prese congedo dalla
« Schaubühne », convinto della legittima e inevitabile spinta
alla politicizzazione, eppure rievocando con rammarico la fine
di un’utopia ormai lontana come una favola:

C’era una volta […] a quel tempo noi due credevamo ancora nell'arte e nulla cul—

tura, nc-ll’umanità 5,

Tucholsky, scrittore di poesie, canzoni, reportages, critiche
letterarie, racconti, epigrammi, collaboratore tra i più assi-
dui della « Schaubiihne», rimase la figura più esuberante
della « Weltbühne » fino alla caduta della Repubblica. I suoi
pseudonimi erano nati in parte per evitare troppi interventi
della stessa firma, in parte per gioco; ma come dichiarò lui
stesso, il gioco divenne pericoloso perché i nomi si personaliz-
zarono suscitando quello stato di ‘gaia schizofrenia’ che era
poi il segno della sua inquietudine e della poliedricità del suo
pensiero. Tucholsky collaborò a vari quotidiani e periodici
della fascia democratica e socialista degli ‘anni venti’, e con le
sue canzoni fu uno dei protagonisti dell’universo cabarettistico
di Berlino.

La sua storia politica è simile a quella della generazione
espressionista: il patriottismo imparato nelle scuole guglielmi-
ne, la vocazione antimilitarista maturata negli anni della
grande guerra, la stretta connessione di interessi politici e let-
terari, l’utopia attivista di una riconciliazione di Spirito e A-
zione.

H disappunto per il fallimento della rivoluzione ne farà
uno dei critici più spietati della Repubblica, e le sue denunce
tradiranno spesso un difficile rapporto di attrazione e repul-

5 T. Tim n, Auf die Weltbübm', in « Die Weltbühnc », a. 14, 1918 (rist. anast.
Königslcin 1978), p. 331.
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sione col popolo tedesco:

Ogni nazione ha alcune Cassandre che lo hanno detto subito, che sono ignorate

perché scomode, e che non possono concedersi neanche il piccolo trionfo di additare

il successo delle loro profezie. Io appartengo dal 1913 a coloro che considerano lo

spirito tedmco avvelenato quasi senza speranza, che non credono in un migliora-

mento, che considerano la democrazia costituzionale una facciata e una menzogna

e che ancora oggi, a dispetto di garanzie e accessi ottimistici, considerano un (:i-

lindm dj seta più pericoloso di un elmetto concavo °.

Al di là dei fenomeni più brutali e grossolani del militari
smo, Tucholsky punta il dito sullo spirito guglielmino che si
annida ancora in tutti gli interstizi della società, nelle ‘cellule’,

nei ‘piccoli gruppi’, nelle vicende, nelle cose e nel linguaggio
della quotidianità ; sostanzialmente, egli procede a un puntuale
smantellamento ironico dell’edificio ideologico della reazione,

invocando un profondo rivolgimento morale e culturale che
inveri le astratte formule costituzionali.

Agli attacchi contro il carattere radicale negativo della sua
critica, Tucholsky risponde già nel 1919 7 additando la ban—
carotta di novembre, l’attitudine antidemocratica della classe
dirigente, il ffljsteismo di una borghesia abbrutita dalle ambi-
zioni di potere e dalla smania di benessere, l’impotenza e la
emarginazione degli intellettuali. Di fronte a queste coordina-
te, egli rivendica il proprio diritto a un’opposizione franca e
decisa e, sotto questo profilo, il suo atteggiamento incarna uno
stato d’animo largamente diffuso: ancora una volta il radicali.
smo nasceva in parte da un’idea catartica della rivoluzione °, al
cui cospetto l’asfittica repubblica era ovviamente destinata a
suscitare disillusioni e condanne.

Fin dal suo debutto la « Weltbühne » registra limpida-
mente le asperità del cammino dall"utopia’ alla ‘scienza’, il con-
flitto fra le aspirazioni massimalistiche e la consapevolezza dei
problemi politici quotidiani. La rivista aprì subito le sue cam-

6 Cit, in KP. Scr—mu, Kurt Turbalxky, cit., pp. 104-105.
7 Cfr. K. TUCHOLSKY, Wir Negative”, in «Die Weltbiihne », a… 15 (1919),

cit, pp. 279-285.
3 « Rivoluzione è purificazione dell’aria — è ricominciare da zero — è buttare

& mare ‘i diritti giustamente conquistati' — è esattamente il contrario di quamo ha
lascialo fare questa repubblica nel dopoguerra » (cit. in G. ZWERENZ, op. (it., p. 56).
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pagne contro i sintomi di restaurazione, l’ambiguità della ma-
gistratura, le spaccature della sinistra, la formazione dell"eser—
cito nero’ e delle leghe illegali, il riarmo clandestino e la rina-
scita dello sciovìnismo; in linea di massima, queste critiche so-
no animate appunto da scarsa simpatia per i nuovi organismi
repubblicani che appaiono compromessi in partenza da uno
spirito conservatore antidemocratico. Il punto di riferimento
rimane in questi anni l’ala moderata della USPD (Partito so-
cialdemocratico indipendente) rappresentata nella rivista da
Heinrich Ströbel 9, mentre la gestione socialdemocratica del po—
tere dievnta l’oggetto principale della battaglia politica che si
articola da una parte nella condanna delle trame di Ebert e
Noske coi generali del Kaiser, dall’altra nella pressione per un
autentico risanamento democratico delle strutture militari e
istituzionali "’.

II putscb di Kapp viene accolto come una tragica conferma
delle pessimistiche previsioni diffuse nella rivista, come una
<< prova generale fallita » cui sarebbero seguite altre « rappre—
sentazioni » e, tuttavia, il successo dello sciopero generale su-
scita nuove speranze:

Sc la repubblica tedscfl dcstata dal putxcb militare recupera quello che ha perduto

in novembre, allora non è stato va'no. [...] Non abbiamo avuto una rivoluzione. Fa—

tene una “.

Il fallimento del progetto di un governo di coalizione di sini-
stra produce in seguito uno spostamento di accenti nell’otien-
tamento politico della « Weltbühne », ossia si precisa quella

9 Sttöbel dichiarò apertamente nella rivista la sua avversione per il « socialismo
tartaro » della dittatura bolscevica. Al Congresso di Lipsia della USP nel 1920 pre—
valse l’idea di una conciliazione del principio parlamentare con quello consigliare;
diversamente dell‘ala radicale del partito, comunque, Kautsky, Bernstein e 10
stesso Ströbel erano persuasi che la crisi politico—economica avrebbe spinto le
masse popolari a dana. Dopo la scissione del partito, Stròbel rientrò nella SPD.

“’ Lo stesso atteggiamento nei confronti della SPD non è privo di contraddi-
zioni: fautori di una larga democrazia parlamentare, i collaboratori della «Welt»
bühne» lamentavano d'altra parte l’esaurimento della vena rivoluzionaria dal
1918. Questa dicotomia emerge, per esempio, in termini evidenti nel giudizio poli-
tico complessivamente positivo esprfiso dalla rivista sugli esiti del Congresso so—
cialdemocratico del 1921, cui facevano seguito i versi sarcastici di Tucholsky sul
tradimento degli ideali rivoluzionari (cfr. K… TUCHOLSKY, Congresso mcialdemo—
antico, in Praxe e paen'e, a cura di E. RANuccx, Parma 1977, pp. 31-33).

“ I. WRoßEL, Kan/Lüllwilz, in « Die Weltbühne », a. 16 (1920), cit., p. 363.
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versione europeista dell’ideale umanitario che puntava sull’in-
serimento della Germania in una comunità democratica di na—
zioni a partire da una stretta intesa franco-tedesca; nonostan-
te gli umori antih'ancesi suscitati dalla crlsì della Ruhr, la rivi?
sta difese tenacemente queste posizioni.

Pur sensibili alle sollecitazioni del mondo anglosassone, gli
scrittori della « Weltbühne » prediligevano di gran lunga la cul-
tura francese (non va dimenticato che alla rivista collaboraro-
no anche Rollande e Barbusse e che Tucholsky e Mehring man-
tennero sempre stretti rapporti con Parigi); nutrivano invece
un’aperta diffidenza per intese di cooperazione con Mosca &
denunciarono precocemente i legami clandestini dello stato
maggiore con l’Armata rossa.

Nonostante gli accenti radicali sulla fragilità della repulw
blica e sulla ‘mancanza di carattere’ dei suoi governanti, 13
« Weltbühne » si dimostrò in grado di formulare giudizi poli-
tici di ampio respiro; al di là degli schieramenti ufficiali, 1a sua
simpatia andava a singole personalità capaci di strategie elasti-
che e articolate, di scelte autonqme e coraggiose: Paul Levi,
coltissìmo avvocato ebreo espulso dal Pc tedesco dopo l’Azione
di marzo, 0 il socialdemocratico Zeigner che aveva tentato un
governo di coalizione coi comunisti in Sassonia nel 1923. Nell
la prima metà degli ‘anni venti’, la rivista appoggiò anche l'ala
sinistra del Centro nei suoi migliori rappresentanti come
Wirth e, soprattutto, Rathenau, ricordato ancora dopo la morte
come esponente della Germania migliore, di una « germanicità
metafisica ».

La principale battaglia affrontata da Jacobsen fu lo sma-
scheramento della trama dei delitti politici e del terrorismo
di destra. Altri nodi cruciali erano la vita giudiziaria e le
congiure dell’esercito per il riarmo: alla « Weltbühne » face-

” 12
va riferimento la “Deutsche Liga für Menschenrechte , im-

” La Lega tedesca per i diritti civili era l’erede del “Bund Neues Vaterland",
fondato da Kun von Tepper—Laski e Hellmut von Gerlach e proibito negli anni
del conflitto mondiale. Nel 1918 vi aderirono fra gli altri Heinrich Mann, Albert
Einstein, Käthe Kollwitz e vi collaborarono anche Toller, Goldschmidt e gli stessi
Tucholsky & Ossietzky. A partire dal 1926 la Lega pubblicò il periodico «Die
Menschenrechte». Sulle battaglie di questa organizzazione si vedano le numerose
testimonianze in KR. GROSSMANN, Onietz/ey. Ein deutscher Panini, München
1963.
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pegnata appunto contro l’abuso di potere dei militari e le so—
praffazioni della magistratura. Tucholsky, attivissimo nella di-
rezione della Lega, fu anche con Hiller tra i fondatori del
Gruppo dei pacifisti rivoluzionari ” cui aderirono, fra gli al-
tri, Heinrich Mann, Alfons Goldschmidt, Franz Mehring e
Ernst Toller. Questa nuova associazione, che comprendeva
appena un centinaio di membri, si dimostrò capace di innu—
merevoli iniziative ispirate anzitutto dal rifiuto della non vio-
lenza assoluta e dalla stretta connessione tra pacifismo e pro—
getto socialista.

Tucholsky fu instancabile nella sua battaglia contro la
pena di morte e i tribunali speciali, le condizioni di vita nelle
carceri e i soprusi delle forze di polizia. S’impegnò altresì per
una riforma del diritto penale e per modifiche della legisla-
zione in materia sessuale, settori in cui operava con esperti
come lo stesso Hiller e Goldschmidt che si erano formati alla
scuola del noto giurista Franz von Liszt. Nel 1926 protestò
energicamente contro lo Schund— und Schmutzgeretz in cui ve—
deva a buona ragione un’arma che le forze conservatrici a—
vrebbero usato più tardi contro ogni espressione artistica di
tendenza e, quindi, uno strumento che sarebbe tornato come
un boomerang sulle teste degli intellettuali democratici. Accu-
sò il sindacato degli scrittori di non avere opposto la necessaria
resistenza a questa legge, sollecitando più volte un interven-
to; nel 1931 infine si dimise, benché attribuisse il massimo
peso al ruolo e ai cömpiti dell’organizzazione sindacale.

Tucholsky non era comunque uomo di partito; aveva ade-
rito alla USP dichiarando di essere totalmente privo di istinto
politico. Era presente nei comitati direttivi dei vari gruppi che
si battevano per i diritti civili e, d’altra parte, nutriva un’inti-
ma diffidenza per ogni tipo di aggregamenti istituzionalizzatì,
convinto che il culto dell’organizzazione, della‘ Orrrrrnison” ,
fosse fatalein Germania. Dai suoi scritti si potrebbero estrapo-

13 Nella prima metà degli ‘anni venti’ Hiller continuò la sua battaglia all" -
temo della Deutsche Friedensgexellrcba/t (Società pacifista tedesca) tentando d'im—
porre parole d'ordine radicali come l’obiezione di coscienza di massa; successiva-
mente mutò di segno il suo ideale pacifista rinnegando il modello bolscevico, ma
anche quello tolstoiano della non violenza assoluta.  
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lare infinite citazioni sul servilismo dei tedeschi, sul loro rap»
porto sadomasochistico col potere:

Non sono i tedeschi a dominare gli apparati che essi stessi hanno costruito per

migliorare la vita, gli apparati dominano i tedeschi “.

Molti appelli al senso di responsabilità dell’individuo, gene—
ralmente liquidati come proiezione del limbo interclassista va-
gheggiato dall’intellettu. le borghese, nascevano in parte pro-
prio da questa diagnosi negativa dello splrito regressivo della
tipica Verbindung tedesca. Anche per una precisa questione di
principio, dunque, Tucholsky era avverso & rituali di gruppo
come assemblee, verbali, mozioni e via dicendo; questa insof-
ferenza per i cömpiti organizzativi non lo rendeva certo la
persona più adatta al lavoro di redazione. Dopo l’improv-
visa precoce scomparsa di Jacobsen, infatti, gli successe per un
breve periodo, ma poco dopo cedette il posto a Carl von
Ossietzky e prolungò progressivamente i suoi soggiorni pari—
gini, continuando comunque sia le battaglie politiche che l'in-
sostituibile collaborazione alla « Weltbühne ».

Con Ossietzky la rivista acquistò fama europea: egli rup-
pe con la tradizione del giornalismo individualistico e impose
rigorosi criteri di professionalità. Rispetto ai redattori che
lo avevano preceduto, la sua era apparentemente una perso-
nalità più equilibrata, distaccata, capace di accorte mediazioni.
I suoi modi non erano trascinanti e Tucholsky, ad esempio, a-
bituato a un incessante appassionato dibattito con ]acobson,
lamentò ripetutamente il silenzio sui suoi pezzi e la mancanza
di un interlocutore.

In realtà, la maschera del professionista severo e riservato
celava una natura ‘romantica’, profondamente divisa, animata
da una fortissima passione Civile '5.

" Cit. in G. ZWERENZ, op. cit., p. 104.
15 Questa duplicità è leggibile anche tra le righe delle memorie dei collabo-

ratori: «Un uomo tranquillo, modesto. Vestito come un corretto impiegato, la
catena d’oro dell’orologio sul gilè del vestito nero. Di uom. .\Ila scrivania, con
caffè e sigarette, combatteva le sue battaglie contro il potere e i suoi abusi. Un
le eram, un outsider deriso [...] » (cit. in ]. RÙHLE, Literatur und Revolution,
M “en 1963, pp. 145-146). 
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Già nel suo itinerario politico sono individuabili i segni di
questa conflittualità: nel 1912 Ossietzky aveva aderito quasi
contemporaneamente alla “Demokratische Vereinigung” (Unio-
ne democratica), gruppo costituito da liberali dissidenti che
puntavano a un’alleanza fra SPD e borghesia progressista, e al
“Deutscher Monistenbund” (Lega dei monisti tedeschi) ispira-
to dalle fedi razionali e dall’illuminismo materialistico della
teoria dell’evoluzione. Egli inaugura dunque la sua carriera di
pubblicista con un duplice approccio: da una parte affianca
i liberali di sinistra nelle pagine di ‘« Das frei Volk » batten—
dosi contro burocrazia, esercito, ]unker e invocando una coo—
perazione della borghesia produttiva con le masse operaie;
dall’altra intraprende nelle file moniste la sua crociata per un
ideale di libertà e di giustizia sociale contro i residui feudali
dell’impero guglielmino, contro ogni forma di oscurantismo e
clericalismo. La sua convinzione di essere inserito in una lotta
titanica « fra progresso e reazione » tradisce un rigore religio—
so di stampo protestante impregnato di individualismo stir-
neriano: non a caso pubblica i suoi articoli nei « Monistische
Monatshefte » con lo pseudonimo Thomas Murner, predicato-
re francescano contemporaneo di Lutero, & non a caso saluta
il disastro della sconfitta bellica come avvio della nuova ri—
forma:

La rivoluzione deve diventare riforma [...]. L’uomo schiavizzato : sofferente ritrova

se stesso, ridiventa l’unico “.

Anche gli umori di Ossietzky nel biennio caldo di Weimar pos—
sono essere dunque riportati al comun denominatore del vn
lontarismo attivista: anche per lui rivoluzione è svolta storica
universale, contesa definitiva tra lo spirito capitalistico bor-
ghese e il nuovo spirito pacifista umanitario; anche lui non te»
me di respingere le motivazioni dei Realpolitiker rivendicando
la legittimità della propria utopia. La Germania prostrata dal-
la guerra diventa ai suoi occhi il paese più ricco di potenzialità,
foriera di un nuovo destino umano.

"’ C. VON Osstszy, Der Anmarscb der neuen Reformation, cit… in B. FREI,
Carl mm Onielzley. Eine politische Biographie, Berlin (DDR) 1978, pp. 5051.
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Ecco la via verso la federazione dei popoli del futuro che non nasce dal calcolo

degli uomini dj slam, ma dal senso di giustizia dei popoli. Solo allem comincerà

l'ora della riconciliazione e l‘ultimo guerriero seppellirà la sua spada sotto le rose ”.

Nella prima metà degli ‘anni venti’, anche Ossietzky avviò un
difficile processo di autoverìfica il cui primo risultato fu la
rottura col pacifismo borghese “ e la fondazione di una Lega
di reduci che intendeva accentuare le componenti politiche
rinnegando ogni fumoso e astratto umanitarismo; questo grup-
po, cui aderirono anche Tucholsky e Albert Einstein, riuscì @.
organizzare a Berlino imponenti manifestazioni che furono co-
munque ignorate dai socialdemocratici e ridicolizzate dai ca-
munisti; ancora una volta l’unico organismo politico ufficiale
vicino a queste iniziative restava 1a USP.

In questa fase Ossietzky procede altresì sistematicamente
alla sua formazione professionale nelle pagine della « Berliner
Volkszeitung » prima e de] « Tagebuch » dopo, entrando ra—
pidamente nella schiera dei giornalisti più famosi dell’epoca;
il suo linguaggio si fa più asciutto e realistico, ma rimane immu«
tata la foga del paladino della democrazia contro i tentacoli del-
la reazione:

È dappertutto questo vile ostruzionismo anonimo… Nella giustizia, nell’esercito,

nella diplomazia, nell'amministrazione, nella scuola si annida questa fdsa lealtà

[...] 19.

Fin dai primi anni della Repubblica il suo orizzonte ideologico
e i suoi obiettivi morali e politici coincidono in larga misura

17 C. VON OSSIETZKY, Auwerkaul, in Rechenschaft, cit., p. 24.
‘“ Ossietzky aveva aderito alla Società pacifista tedesca già nell’anteguerra e

ne era diventato segretario ufficiale nel 1919 a Berlino… La sua fede pacifista era
stata alimentata in parte dalla moglie Maud Hester Lichfield—Woods, attiva nel
movimento femminista & pacifista inglese, in parte da Hellmut von Gerlach, mem-
bro influente dell’Unione democratica e della Società stessa, Sia pure per breve
tempo, comunque, Ossietzky fu travolto dall’epidelm'a nazionalista e, d’altra parte,
lo stesso Wilhelm Ostwald, lo scienziato che presiedeva a quell’epoca la Lega
monista, fu tra i firmatari del “Manifesto dei 93" nel 1914. Ossietzky continuò a
collaborare ai «Monistische Monatshefte» anche nel dopoguerra, curando la ru-
brica personale Von der deutschen Republik. La sua condanna del pacifismo bor»
ghese segnò anche la fase più delicata dei rapporti con Hiller (si veda il suo arti-
colo fortemente polemico sul I Congresso internazionale pacifista del 1924 3 Bar-
lino Die Pazi/ixtefl, ìn Recbenxcbaft, cit., pp. 49—54).

" Cit. ìn ], RÜHLE, ap. cit., p, 146.
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con quelli della « Weltbiihne »: la denuncia della SPD per i
patteggiamenti coi generali guglielmini, la condanna della fatale
« passionalità zingaresca » degli estremismi di ogni colore,
l’avvertimento contro i rischi dello sciovinismo, l’impegno per
uno sviluppo delle conquiste democratiche. Lo accomunavano
inoltre allo spirito della rivista l’ideale di una vera rinascita
sociale ispirata da un nuovo spirito di solidarietà e la speranza
che la Germania potesse imporsi sulle altre nazioni per la sua
dignità e « pulizia ».

La crisi politica del 1923 è la prima grave tappa della sua
progressiva disillusione sulle sorti della repubblica e da questo
momento si profilano i termini di una scissione emblematica
che rimarrà irrisolta fino alla caduta di Weimar: l’intelligenza
per la democrazia e il cuore per le masse proletarie, ossia 1a fe-
deltà ai propri convincimenti liberali e l’adesione emotiva alla
causa comunista.

Nella seconda metà degli ‘anni venti’, Ossietzky lavorò a
tempo pieno nella redazione della « Weltbühne » smascheran-
do i sintomi di crisi nella « dorata mediocrità » della stabilizza-
zione e appoggiando ogni iniziativa a difesa dei diritti civili; 1a
sua principale battaglia fu comunque quella antimilitarista che
gli valse denunce, processi e la condanna a un anno e mezzo di
carcere per alto tradimento.

Neanche Ossietzky comunque era uomo di partito, la sua
natura lo destinava piuttosto al movimento. Nel 1924 aveva
tentato coi collaboratori della « Berliner Volkszeitung » l’avven-
tura della fondazione di un partito repubblicano il cui program-
ma, non privo di pericolose concessioni agli umori nazionalisti e
antiparlamentari, auspicava riforme economico-sociali, la ricon-
ciliazione delle classi, l’organizzazione di un esercito popolare 20;
ma lo stesso Ossietzky ammise in seguito:

2” Nelle sue memorie Hiller stigmatizza la dubbia consistenza politica del
partito di Ossietzky e gli rimprovera l’intesa con Carl Vetter, che divenne più
tardi editore nazista. L’esperimento di Ossielzky presentava invece diversi camb
teri attivisti come il rilievo dato nel programa alle colpe dei padri e allo spirito
della nuova generazione o l’idea di offrire la presidenza del partito al drammaturgo
Fritz von Unruh. Hiller ricorda Ossietzky come giornalista di prima classe, ma
privo di talento politico e, paradossalmente, 10 paragona a Jünger lamentando gli
umori mistici e irrazionali che devastano la cultura tedesca (cfr. K. HXLLER, Leben
gegen die Zeil. Erinnerungen, Reinbek bei Hamburg 1969, pp. 152—155).
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Non avevamo in mente un grande robusto progetto; ci sentivamo tutti avamposti,

enfan! perdu, Le pesanti colonne dei partiti di sinistra lasciavano la repubblica nelle

mani degli avversari. Doveva levarsi un segnale […] 2‘.

Queste parole esprimono nel modo più evidente quanto fosse
fatale la mancanza di una terza forza di sinistra nell’universo po—
litico weimariano: sostanzialmente, il pullulare di leghe e grup—
pi ‘radicali’ può essere inteso come il vano tentativo di colmare
il vuoto provocato dalla dissoluzione della USP, ossia dell’uni-
ca formazione che avrebbe forse potuto conciliare gli orizzonti
liberale e socialista e mediare concretamente fra i due grandi
partiti operai: vuoto politico avvertito tanto più gravemente
alla fine degli ‘anni venti'.

Il primo cboc reale per gli scrittori della « Weltbühne »,
infatti, fu l’elezione presidenziale del 1925: Tucholsky inter-
venne con un durissimo articolo di fondo a nome dei tedeschi
che rifiutavano un’identificazione col maresciallo Hindenburg,
né mancò lo stesso agghiacciante presagio del conflitto mon-
diale che avrebbe concluso la nuova fase di restaurazione in
Europa, la profezia allucinata del « tramonto dell’occidente
come catastrofe di massa » che l’Europa avrebbe messo in sce—
na davanti al mondo con l’euforica partecipazione e con la mor—
te fina di attori e registi “ °“.

Da questo momento partirà nelle pagine della « Weltbüh-
ne » la crociata per un’intesa delle forze di sinistra contro la
minaccia del nazionalsocialismo, certamente la campagna più
nobile e anche la più disperata degli intellettuali democratici di
Weimar.

Ancora una volta il precursore era stato Hiller, che aveva
proposto di dar vita a un vasto fronte repubblicano, aggregan-
do intellettuali che potessero esercitare una prmsione sui due
più grossi partiti del movimento operaio. Le speranze nella
‘quadratura del cerchio’, nell’unità d’azione della SPD e della
KPD erano state alimentate, fra l’altro, dalla Lettera del Co-
mintern contro l’estremismo comunista e dal nuovo corso san—

“ Cit. in B. FREI, ap, cit., p. 84…
“ "“ Cfr. [. WRDBEL, Was ”una?, in «Die Weltbühne », a. 21 (1925), cin,

pp. 6457648 e A. STilNlGEK, E: lebe die zweite Republik!‚ ivi, p. 723.
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cito da Thälmann al decimo congresso 21. Sul progetto della
nuova Deutsche Linke fu organizzata nel 1926 una Conferenza
cui parteciparono intellettuali democratici di varia tendenza,

ma che rimase ignorata appunto dai partiti, ossia dai principar
li interlocutori. Ancora una volta l’isolamento, l’inclinazione
utopica e volontaristica, l’assoluta mancanza di basi organizzati—
ve precludevano Ia chance di esercitare un reale influsso nel
dibattito politico.

L’unico risultato consistente degli appelli all’unità fu la
mobilitazione per il voto popolare contro il risarcimento degli
ex monarchi ; nel Comitato d’azione organizzato da Willi Mün-
zenberg ” collaborarono anche Hiller, Toller, Grosz, Albert
Einstein e Helene Stöcker. Nonostante il fallimento del refe»
rendum, l’iniziativa ebbe uno strepitoso successo e confermò
che la strada dell’unità avrebbe potuto arginare l’avanza-
ta della destra. Ma queste speranze furono rapidamente vani—
ficate sia dai nuovi errori politici della SPD al governo, sia dal
nuovo corso d’ultrasinistra della KPD che aprì l’era funesta
del socialfascismo.

C’è come una tragica sfasamra di tempi nella storia politica
dei partiti socialisti rispetto alla realtà weimariana e nella sto-
ria di questi intellettuali rispetto ai partiti: la poderosa spinta
a sinistra della redazione della « Weltbühne » alla fine degli
‘anni venti’ coincise infatti con la nuova linea estremistica della
KPD, destinata a rendere oltremodo problematico se non
impossibile un incontro coi simpatizzanti.

Il ritorno della SPD al governo col gabinetto Müller parve
la replica di un’odiosa commedia: da una parte le trame con
Greener, ora ministro della difesa, per la costruzione di un

” Ossietzky pensava addirittura che Mosca intendesse sollecitare una rein-
tegrazione del partito nella SPD e mise in guardia i comunisti: «L’idea dell’uni-
ficazione perderebbe il suo significato se non ne risultasse altro Che una socialde-
mocrazia più grassa. L'obiettivo può essere soltanto quelle del nuovo grande par-
tito operaio [...] nato dalle lotte di qusti annì, promo per le lotte del 1930»
(cit. in I… DEAR, Weimar Germany? le/t—wing intellettuali, Berkeley and Los An-
geles 1968, p. 154).

7-3 Münzenberg, l’uomo più dotato della sezione cultura e propaganda della
KPD, collaborò sempre con gli indipendenti di sinistra sperimentando una sorta di
fronte popolare ante litleram, Si veda F.], RADDATZ, Erfolg oder Wirkung, München
1972, pp. 81-101.
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nuovo incrociatore, dall’altra la sanguinosa repressione dei ma-
nifestanti comunisti del 1° maggio 1929 a Berlino. Ossietzky
fece a questo punto un generoso tentativo per capire le ragioni
della KPD e seguirne la strategia: accentuò la polemica contro
i socialdemocratici per il loro culto bigotto del legalitarismo e
per la scelta permanente del ‘male minore’; prese posizione a
favore di Stalin contro ogni « romanticismo rivoluzionario »
contestando l’antisovietismo di altri gruppi pacifisti tedeschi:
giunse persino a legittimare l’alleanza della KPD col partito
hitleriana nel referendum contro il landtag in Prussia e, nella
elezione presidenziale del 1932, assicurò il suo voto a Thäl-
mann.

Il partito rimase tuttavia diffidente: a prescindere dal
credo pacifista, i comunisti _criticavano il radicalismo degli
scrittori della « Weltbühne » " e, anzitutto, la loro irrinuncia-
bile volontà di preservare uno spazio autonomo ”. Gli scrittori
della « Weltbühne », dal canto loro, diffidavano degli appelli
comunisti a celebrare autocritiche, a diventare << soldati sem-
plici » della rivoluzione, a sostituire « l’imperativo categorico
del borghese Kant con la dialettica del rivoluzionario Marx » "’
Così come avevano sempre stigmatizzato certi comportamenti
settati e burocratici del partito, essi continuavano a rivendicare
il loro diritto a un’aperta critica sia della retorica d’ultrasinistra

“ Nella sua relazione al Congresso di Charkov nel 1930, Otto Biha parlò di
una larga frangia di ‘simpatizzami’ come Tucholsky, che avevano il merito di cun-
testaxe valori codificati : disgregare le impalcature del conformismo piccolo borghe-
se, ma con le loro critiche imbcvute di un « nichilismo sconfinato » rischiavano di
compmmmtere la stessa volontà di lotta per un futuro migliore. Cfr. O, Buu, Die
prolelan'rcbe Literatur in Deutschland, in «Kunst und Gesellschaft », nn. 11/12
(1972), pp. 70-72.

25 Su questo punto Ossietzky era molto esplicito: ricordando le accuse di
«tradimento» :) «estetismo individualistico» mosse alla rivista da opposti ver—
santi politici, egli ribadì: « La “Weitbühne” continuerà a dire ciò che ritiene ne-
cessario; rimarrà indipendente come lo è stata fino ad oggi [...] » (Recbemcbaft.
in Recbenxcbafl, cit., p. 266).

”' H. Comu, Uber die Rolle dex Intellektuellen in der proletariscben Revo
lulion, cit. in Literatur der Atbziterklane, : cura della Deutsche Akademie der
Künste, Berlin und Weimar 1971, p… 496. Questo intervento rientrava nel dibatti—
to sui cémpiti dell’intelletrualc comunista suscitalo da un articolo apparso nella
«Rote Fahne» alla fine del 1928 in cui Bechet invitava esplicitamente i radicali
: risolversi per una chiara scelta di campo. Cfr. ].R. BECHER, Partei und Intellek—
tuelle, in Zur Tradition der sozialim'scben Lilemlur in Deutycbltmd, a cura della
Deutsche Akademie der Künste, Berlin und Weimar 1967, pp. 127-130.
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priva di strategia che dell’emarginazione di prestigiosi intellet-
tuali 27.

Oltrettutto non erano marxisti: Bürgerlicbkeit aveva an-
cora per loro una connotazione ‘spirituale’, eta sinonimo di
conformismo e spirito di sudditanza e, d’altra parte, la batta—
glia per un autentico riscatto umano e civile era indirizzata con»
tro il « signor uomo medio », il piccolo borghese apatico e op—
portunista, ma anche contro I’« isterico della rivoluzione » ".
La rete delle categorie materialistiche, infine, appariva loto
assolutamente inadeguata a catturare il senso delle azioni sia
individuali che collettive e, se di citazioni ci fosse bisogno, ba-
sterebbe uno degli Schnipsel più secchi di Tucholsky:

Il compito del materialismo storico è mostrare come tutto deve accadere, e se pci

non accade in questo modo, mostraxe perché non è poruw accadere in questo ma

do ”.

Tucholsky respingeva ogni schematizzazione economicisti-
ca dei problemi e non nascondeva i suoi dubbi sul futuro
paradiso socialista; tuttavia, anche lui si pronunciò alla fine
degli ‘anni venti’ per un’intesa coi comunisti, sollecitando
dal partito una maggiore disponibilità e un’analisi più artico-
lata della situazione tedesca a prescindere dalle direttive mo—
scovitev Nonostante il profondo scetticismo sul successo di una

27 « Peccato che tu non sia membro del partito. Ora potresti essere espulso »,
scrive Tucholsky (cit. in I, DEAK, op. [il.. p… 46), e Ossietzky, dopo l’espulsione di
Rosenberg, commenta: «Moderato o ultrà, l'intellettuale finisce sempre per es—
sere messo da parte. 5010 i servi del sacro meccanismo del partito, a quanto pare,
sono indispensabili: i funzionari, i custodi del registro di cassa, i manager dell’ar-
chivio » (ivi, p. 164). Con piglio più aggressivo e con la consueta verve polemica
Hiller non esitò a dichiarare la sua totale disistima per i leader: del movimento
operaio tedesco e a difendere la sua scelta autonomistica: «Un uomo politico non
è necessariamente un ‘letterato da caffè' perché evita i kraalen dei partiti […], Fra
l’altro, rimane da contestare il fatto che un letterato da caffè debba essere in ogni
caso un porno; in genere lo è molto meno di chi gli affibbia questo appellativo »
(K. Human, Vorrede, in Verwirklichung des Geistes im Stante, Leipzig 1925, p. 15).

1“ Cfr. C. VON OSSIETZKY, Dax werdende Deulxcbland, in Recbenxcbaft, cit.,
pp. 13-20.

29 Cit. in K.P. SCHULz, op. cit., p… 123, Si pensi anche all’insofferenza di Tu-
cholsky per I’insensibilità dei marxisti ai problemi aperti dalla psicoanalisi (ivi, p.
122) o alle suc sottili allusioni alle affinità tra «chiesa» e « teologia comunista »
(iui, pp. 1227123).  
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larga coalizione di sinistra contro Hitler 3”, anche lui individuò
l’ultima chance nella KPD e, a dispetto dei suoi convincimenti,
accettà le ragioni della violenza rivoluzionaria avvicinandosi al
movimento culturale legato al partito. In questa fase collaborò
infatti alla « Arbeiter Illustrierte Zeitung » e diede alle stampe
Deutschland Deutschland über alle:, che rappresenta la summa
dei temi delle campagne della « Weltbühne » , un vero e pro—
prio caleidoscopio dei vizi di Weimar: il militarismo e il fili-
steismo nella mentalità e nel costume, le galere e le scuole—ca—
serma, il gretto feticismo dell’organizzazione, il parlamentari-
smo formale, la miseria e lo sfruttamento degli anni di crisi in-
sieme all’arrivismo della piccola borghesia, l’appestamento del—
la vita culturale provocato dai nuovi miti della moda, del divi-
smo e dello sport, la grossolana demagogia della propaganda
fascista. L’opera era aperta dalvprologo dell’Iperione e, in ef-
fetti, la carrellata su magistrati _e autorità politiche e militari in
elmetto o cilindro, la pesante deformazione caricaturale susci-
tata dai fotomontaggi di Heartfield e dal mordace commento
di Tucholsky abbozzavano i lineamenti grotteschi di una società
segnata dalla barbarie. Questa realtà veniva ripetutamente sot—
toposta a un ironico confronto coi sogni del 1919 e, tuttavia,
Tucholsky restava fedele all’utgpia di un rivolgimento radica-
le rivendicando la legittimità delle istanze umanitarie e addi-
tando il cémpito di un positivo recupero dei valori individuali.

Le elezioni del 1930 col clamoroso successo di Hitler furo-
no l’ultimo campanello d’allarme tanto traumatizzante quanto
inatteso. Sul piano politico ufficiale prevalse nella << Weltbüh-
ne » la convinzione che il nazismo fosse legato alla fase acuta
della crisi economica e potesse giocare le sue carte solo come
movimento d’opinione, ma sarebbe stato compromesso e tra—
volto dalla dialettica istituzionale; per altro, il calo di voti nazi-
sti due anni dopo parve confermare per un attimo questa
analisi.

3° In una lettera del gennaio 1931 Tucholsky dichiara: « II tentativo di met-
tere insieme SPD : KPD in vista della fascistizzazione lo considero senza speranza.
Si è provato ripetutamente, ma sono tutti schiavi del loto apparato -— vedono sempre
e soltanto il loro ciarpame di partito — Che cosa deve cercarti uno di noi? » (K.
TUCHOLSKY, Polilisthe Briefe, Reinbek bei Hamburg 1969. p. 951. 
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L’atteggiamento nei confronti del nazismo rimase comun-
que estremamente contraddittorio: nell’inclinazione a trave-
stire Hitler da « piccolo borghese ribelle tendente all’obesità »,
a presentare i nazisti come « marionette della grande industria
o psicopatici », agiva certo l’intenzione di destare la coscienza
popolare ridicolizzando il modello fascista come segno di isteria
e cannibalismo. Al tempo stesso, però, si era innescato una
sorta di potente meccanismo di rimozione che scaturiva da un
duplice stato d’animo: il rifiuto di accettare il successo di un
movimento così rozzo, insieme all’intimo sospetto della dispo-
nibilità dei tedeschi a questo messaggio. Partendo dalla ‘ragio—
nevolezza' delle proprie 'posizionL non si poteva ammettere
che trionfassero i deliri di un ‘imbianchino’.

Tucholsky confessò apertamente la difficoltà a usate 1’
arma della satira contro il nazionalsocialismo che non ne era
degno, ma nel contempo era ossessionato dal presentimento
che quello fosse lo sbocco obbligato per gli istinti malefici de-
stati dalla crisi. Sostanzialmente, a prescindere dall’influsso dei-
le tesi estremistiche della KPD, certi umori distruttivi del
‘tanto peggio tanto meglio’ dipendevano in parte da questo
esorcismo. « Questo movimento non ha i‘f‘esuna idea e nes—
sun principio, pertanto non può vivere » ", scriveva Ossietzky,
eppure esortava & non dimenticare che 15 milioni di tedeschi
avevano risposto agli appelli di Hitler.

I più sensibili alla minaccia nazista furono probabilmente
gli ebrei Mühsam e Toller, che non si stancarono di predire il
tramonto di ogni libertà e il bagno di sangue che avtebbe tra—
volto l’Europa, e 10 stesso Hiller, altrettanto infaticabile
nei suoi tentativi di operare per un’intesa politica della Sini»
stra ”. Hiller inseguifino alla caduta della repubblica l’obietti-

31 Cit… in B. FREI, op. cit, p. 141. Questo stato d’animo, testimoniato sia
dalla pubblicista che dalla letteratura dell’epoca, perdurò fino ai primi anni del-
l’esilio: «All'inizio gli emigrati pensavmo che Hitler non avrebbe potuto man-
tenere il potere più di un paio di mesi. All’inizio furono solo spettatori stupiti e
talvolta divertiti di una farsa brutale che veniva recitata là in Germania e non
poteva essere presa sul serio» (L. FRANK, op. cit., p. 190),

31 Hiller collaborò alla «Weltbühne» fino alla caduta della repubblica, tut-
tavia non va sopravvalutato l’influsso delle tesi logocratiche sulla cerchia della
rivista. Lo stesso Hiller dichiarerà nelle sue memorie di non essersi mai identifi—
cata fino in fondo con la « Weltbühne» (cfr. K. HILLER, Leben gegen die Zell,
Erinnerungen, cit., p. 183).
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vo del ‘Fronte rosso’: si avvicinò alla KPD collegando stret-
tamente i suoi ideali logocratici a quelli della rivoluzione so-
cialista, ma i progetti elaborati con Münzenberg per costituire
‘comitati rossi’ di base furono vanificati dall’epurazione della
IAH (Soccorso rosso internazionale). Nei primi ‘anni trenta’

tentò invano la fondazione di una lega che potesse associare
gruppi politico-intellettuali indipendenti per mediare tra so—
cialdemocratici e comunisti ; appoggiö le iniziative della SAPD
(Partito operaio socialdemocratico) sempre nella speranza di
esercitare una pressione e di ricucire le spaccature della sinistra.
Invìtò più volte all’autocritica denunciando la ristrettezza di
orizzonti della « psicologia marxista » rispetto all’esubetanza
e ai virtuosismi della propaganda nazista ” ; nel 1932, infine,
”giunse a proporre la candidatura presidenziale unitaria dj Hein-
rich Mann. La lacerazione del movimento operaio tedesco fra
attendismo socialdemocratico e settarismo comunista gli par-
ve un perfetto esempio di ‘idiotocrazia’:

Un simile traboccamento di incapacità : idiozia politica non c’era più stato in Ger-

mania della guerra dei trent’anni ”.

In uno dei suoi più famosi articoli di fondo, Ossietzky implo-
rò letteralmente:

Vi chiedo, sodaldemoaau'd e comunisti: avrete ancora domani la possibilità di

parlare? Vi sarà concesso domani? 35

> Nel febbraio del 1933 esprimerà infine lo sdegno profon-
49 per l’aborto di ‘Unità rossa’ tentata dai funzionari di par—
tm all’ultima ora:

33 Cfr. K. Humax, Selbxtkrilile link;, in Radioaletiv. Reden 1914-1964, Wies-
baden 1966, pp. 89-98. Già nel 1924 Hiller fa considerazioni, contraddittorie ma
d’innegabile interesse, sull’infrastmttura ‘estericcyemtica’ del tipo uälleixcb e
sulla necessità di un suo recupero, e si pone il problema dei proletari che accet-
tano la croce uncinata deprecando la grossolanità della propaganda comunista
(cfr. K. HILLER, Die neue Partei oder Politik der Synthese, in Verwirklicbung
de: Geixtes im Slaale, cit., pp. 268-270 e 291298).

“ K. HILLER, Leben gegen die Zeit. Erinnerungen, dt., p. 233.
35 C. VON Ossuarzxy, Ein runder Tisch wartet, in Rechenschaft, cin, p.

261.
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E difficile credere che possano diventare un giorno combattenti migliori. Dovremo

ricominciare con uomini nuovi 3°.

E dall'esilio cadrà anche la condanna definitiva di Tucholsky'

Il Pct in Germania ha fatto fesserie dall’inizio alla fine [...], Diffida qualunque

funzionario del Pct dal venirmi a raccontare che sono solo un intellettuale. Gli ri-

sponderò che lui è un intellettuale mancato e, per di più, un idiota. Le mie predi-

zinni, infatti, si sono awerate, ma tutte quelle di Bandiera Rossa no. [...] Non ha

predetto neanche questo fascismo, perché continuava a predirne ogni giorno uno di-

verso. Cha fragilità! Che mancanza d’istinto! Che incultura! Basta ”.

In esilio Tucholsky rimpianse di non aver espresso prima aperta-
mente il suo pensiero sulla KPD e scrisse ad amici della rivi-
sta durissime lettere di condanna dell’egemonia moscovita. Ri-
fiutò ogni contatto con la Germania, coi tedeschi, con la stes
sa lingua e scelse un silenzio tanto più sconcertante per un ta
lento fertile come il suo. L’ultimo impegno pubblico prima del
suicidio fu la campagna per l’assegnazione del premio Nobel
per la pace ad Ossietzky, chiuso in campo di concentramento.

La scelta del redattore della « Weltbühne » di restare in
Germania non può essere imputata & scarsa comprensione de—
gli eventi: Ossietzky si batté con tutte le sue forze per solle-
citare una larga alleanza antinazista e a questo còmpito dedicò
interamente l’ultima fase del suo impegno giornalistico; quan—
do il nazismo gli tolse la parola, decise di contrastarlo col sacri-
ficio supremo. Le motivazioni del suo rifiuto di fuggire sono
le stesse che lo avevano indotto ad affrontare il carcere un
paio di anni prima: la convinzione di dover tenere fede ai
propri ideali e condividere le sorti del popolo, la speranza di
rendere un servizio alla causa diventando elemento di disturbo
col suo olocausto esemplare. Come ricorda l’amico Manfred
George:

Ossietzky era un fanatico della verità e un martire nato, un tipo non sconosciuto

nella storia tedesca. Era sempre pronto a sacrificarsi, il suo idolo era infatti Florian

36 Cit. in B. FREI, ap, cit., p. 202.
37 Cit. in G… ZWERENZ, ap. cit., p. 188.
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Geyer, il povero nobiluomo tedesco della rivoluzione contadina del XVI secolo che

aspirava alla guida degli oppressi 38.

 

Il pubblicista più caustico e brillante di Berlino, dunque, era

rlmasto nel fondo il cavaliere errante della causa del progresso,

il predicatore della riforma, il paladino della verità che non teme
di sfidare da solo il Moloch della dittatura; e la solidarietà degli
intellettuali europei che ottennero il premio Nobel per Ossietz-
ky rappresentö effettivamente una sconfitta del nazismo. Os—
sietzky morì prostrato dai disagi della prigionia e dalle malattie
un paio di anni dopo.
Sulla collocazione politico-ideologica di questi scrittori an-
cora oggi i giudizi non sono molto dissimili da quelli formulati
negli ‘anni venti’: da una parte l’accusa di un radicalismo no—
civo per le sorti della democrazia weimariana, dall’altra quella
di una insufficiente adesione alle lotte operaie ”. Tra le sva-
riate critiche da opposti versanti sia dell’epoca Che attuali va
comunque segnalato e ripensato almeno un episodio particolar-
mente problematico: la sentenza di condanna senza appelli
emessa da Benjamin nei primi ‘anni trenta’.

Malinconia di sinistra era stato scritto in seguito alla pubbli-
cazione di un nuovo volume di poesie di Erich Kästner “. assi-
duo collaboratore della «Weltbühne», giornalista e umorista,
scrittore di racconti e testi da cabaret. Nei suoi versi si ritrova
l’impasto rucholskyano di ottimismo e nostalgia, speranze e sar—
casmo, satira crudele e scherzo, costruito prevalentemente in un
tono che riecheggia le cantilene infantili o i ritmi meccanici del-

“ Cit. in I… DEAK, ap. al, p. 61. Si veda anche C. VON OSSIETZKY, 1525 »
Florian Geyer; ]abr, in Recbenxcbafl, cit., pp. 64—66. In una commossa rievocazione,
Mehring parla dell’osauo presentimeuto di Ossietzky di essere destinato al peggio
(cfr. KR. GROSSMANN, op, cit., pp. 352—353 e si veda anche B. Fux, Le bon cheva—
lier, in Carl uan Oxxietzky, cit., pp. 323-327).

39 Cfr… W. LAQUEUR, Gli inlellelluali di ‚vinixlra, in 141 Repubblica di Weimar,
Milano 1979, pp. 597102 e K, SONTHEIMER, Amidemqkmlixcbex Denken in der
Weimarer Republik, München 1968, pp, 303-306; di contre F, ALBRECHT, Deutxrbe
Srbri/lxieller in der Entscheidung, Berlin und Weimar 1970, in particolare le pa-
gine su Hiller (66-70) 0 su Tucholsky (3024304) e H, LETHEN, Neue Sacblicbleeit
1924-1932, Stuttgart 1970.

‘“ Cfr. W. BENJAMIN, Malinconia di xim'xlra, ìn Avanguardia e rivoluzione, To
rino 1973, pp. 168-172 (il saggio risale al 1931 C mm al 1937 come si legge nella
edizione italiana). Le antologie poetiche pubblicate da Kästner prima del 1931 fu-
rono Herz auf Taille, (Leipzig-Wien 1928), limi im Spiegel (ivi 1929), Ein Mmm
gib! Auskunft (Stuttgart-Berlin 1930).
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la musica di Hindemith.
Nel saggio di Benjamin, comunque, le poesie di Kästner so

no soltanto lo spunto per una definitiva resa dei conti con l’oriz-
zonte ideologico e con l’impegno politico—letterario degli bei—
matlose Linken. D’altra parte, il caso Kästner era largamente
rappresentativo: i nemici erano anche per lui l’autoritarismo
in ogni àmbito della vita privata e pubblica, l’ottuso consenso
piccolo borghese agli ideali di Rube und Ordnung, la dimen-
sione dello Sfammtiscb sempre sul punto di esplodere in bar-
barie, l’esistenza individuale soffocata dal lavoro alienato e dal-
l’industria del divertimento.

Nei tableaux del Fabian, che rappresenta una sintesi dei
temi della sua lirica, Kästner riproduce l’inferno metropolitano
degli anni di crisi, un microcosmo di disoccupati, prostitute e
piccoli intellettuali che affollano strade, uffici e bordelli: Berli-
no, tempio della mercificazione e della perversione sessuale, di-
venta cifra simbolica dei misfatti del capitalismo e della scon-
fitta della ‘morale’ ".

Kästner tenta di penetrare la cortina dei fenomeni per in—
dagame i nessi strutturali, ma anche per lui il presupposto di
fondo dell’impegno è l’istanza umanitaria, la fede nella ca-
pacità della ‘ragione’ di trionfare sull"istinto’ al di là di ogni
condizionamento materiale e, quindi, il richiamo alle respon-
sabilità del singolo.

Benjamin definì questo tipo di critica sociale intimista e
piccolo borghese, dunque indiretta fonte di consenso, e affer-
mò che miseria e lotte politiche venivano deformate in og—
getto di con'sumo e di evasione, laddove ironia e rivolta si ri-
solvevano in una routine priva di forza incisiva e, in ogni ca-
so, estranea al movimento operaio. Ai ‘radicali’, acéusati di
usare codici stereotipati buoni solo a pacificare 1a coscienza
del parvenu, fu contrapposta l’alternativa rivoluzionaria della
sperimentazione teatrale brechtiana ".

“ Cfr. E. KÄSTNER, Fabian, Storia di un moralista ovvero L’andala a puttana,
trad. di A. PAN'DOLFI, Milano 1980.

42 Lo stesso schema si ritrova in una breve recensione del 1929 in cui poesie
e canzoni di Walter Mehring sono identificate con «l’industria del divertimento
della grande città », laddove Brecht viene additato come « il miglior chansonnier
dopo Wedekind » (cfr. W. BENJAMIN, Lirica d’ura? ma non ca:i!‚ in Critiche e re
cenxiom', Torino 1979, pp. 119-120),

  



 
 

  

Malinconia di :im'xtm 331

In un saggio successivo, discusso con lo stesso Brecht nei
giorni dell’esilio danese, egli riprese queste tesi sviluppando—
le su un piano piü organico e disteso, confermando comunque
il proprio verdetto negativo sullo spazio ideologico occupato
dagli scrittori democratici " : non avendo elaborato le fedi po-
litiche sul concreto piano della produzione, essi erano divenuti
routinierx della protesta e avevano esaurito le loro battaglie nel
lamento degli ideali falliti e dell'onnipotenza del potere. A di—
spetto della vocazione rivoluzionaria, avevano sortito dunque
effetti controrivoluzionari; esercitando l’unica funzione del di.
vertixxement, dell’intrattenimento cabarettistico.

Molte di queste critiche coglievano indubbiamente nel se-
gno: anzitutto la denuncia dei fragili principi della logocrazia
hilleriana “ o 10 smascheramento dell’ambigua adesione di un
Döblin al socialismo, ossia di quella emblematica accettazione
delle istanze proletarie ferma restando l’utopia anarchica della
Comunità. In Wine” und Verändern Döblin aveva sancito una
alleanza dello Spirito con le lotte operaie in nome dei valori di-
messi dalla borghesia, assegnando all’intellettuale il cémpito di
reintegrare la ‘spiritualità’ nella lotta d’emancipazione dell’uma-
nità contro la decadenza capitalistica da una parte e il materiali-
smo comunista dall’altra 45 . Benjamin, in questo caso, aveva cer-
to ragione di contestare che la battaglia politica dei ‘radicali’ non
trascendeva le sue radici umanistiche, rimaneva sostanzialmen-
te esterna ai rapporti di classe e alle contraddizioni reali, tra-

” Cfr. W. BENJAMIN, L’autore come produttore, in Avnnguardia e rivoluzione,
cit., pp. 199-217. In questo saggio del 1934 Benjamin insiste sulla critica della
‘nuova oggettività’ e di Kästner in particolare, autodtandosi (ivi, p. 211)…

“ Cfr. ivi, pp. 205-207. Sulla ‘logocrazia’ si veda anche L’errore dell’atliuixmo
(in W. BENJAMIN, Critiche e recenxioni, cit., pp. 201-203) occasionato dalla pub-
blican'one del volume di Hiller Der Sprung ins Helle.

‘5 Cfr. A. DÒBLIN, Wixsen und Verändern, Berlin 1931. Il saggio consisteva
nella raccolta delle Lettere aperte a un giovan: apparse nel corso del 1930 nelle pa-
gine del (Tagebuch ». Döblin evocava diversi termini Chiave del vangelo attivista
ribadendo il dovere dell’utopia e il ruolo cruciale degli ‘csponenti dello Spirito’ e,
quindi, esortava & diffidare dell’impegno politico diretto come pure della nuova
monomania collettjvistim. A buona ragione, Benjamin lo definì erede della ‘logo—
crazia' hillen'ana, Il saggio di Döblin ebbe una forte risonanza e suscitò numerose pa
lemiche (cfr. F.C. WEISKOPF, Gute Ratschläge für Herrn Hecke, in Zur Tradition
der sazialirliscbm Literatur in Deutxcblard, a cura della Deutsche Akademie der
Künste, Berlin und Weimar 1967, pp. 337-341, : la stessa recensione beniaminiana
di Berlin Alexanderplatz (Crixi del romanzo, in Avanguardia e rivoluzione, cit.,
pp. 93-99).
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diva l’illusione di una coscienza morale comune e di un pacifi-
co risanamento dei conflitti sociali.

Senza dubbio, la fatale consuetudine di sottoporre la
realtà all’esame dell’ideale alimentava nei ‘radicali’ il pericolo
di cadute nichilistiche, di quella perenne oscillazione fra par
[box e amuxement, sogni comunitari e scatti antisociali, attivi-

smo e rinuncia. La polemica sociale si esauriva spesso in um
‘critica della civiltà’ in cui sfumavano i contorni delle vere col-
pe e delle responsabilità: sotto questo profilo, era corretto indi-
viduare il livello ideologico borghese implicito nell’orrore della
tecnica e degli ‘affari’ “’, in quella denuncia dei vizi tedeschi ar-
ticolata in un misto di allegria e cinismo, di umori fra lo scan-
zonato e l’apocalittico, che finiva ineluttabilmente per ridurre
la realtà a una ridda infernale, dunque immutabile “. Era altre
si legittimo rifiutare facili xloganx cabarettistici come il «Kennst
du das Land, wo die Kanonen blühen? » di Kästner (Comun-
que largamente diffusi nella stampa comunista dell’epoca).

Non va negata dunque la lucidità di diverse notazioni di
Benjamin e la precisione per molti aspetti del suo giudizio; tut-
tavia, quando liquida gli scrittori della « Weltbühne » come
« mimetizzazione proletaria della borghesia in sfacelo » o
quando rapporta univocamente 1a poliedrica produzione di un
Tucholsky al nuovo ceto piccolo borghese, egli appare conta-
giato dalle rigide schematizzazioni ideologiche prevalse nella
politica culturale della KPD 0, più verosimilmente, subisce l’
influsso del ‘radicalismo’ brechtiano, dell’insofferenza di Brecht
per l’ethos umanitario degli espressionisti “. Inoltre, quando

“’ Per limitarci al caso di Kästner, basterà accennare alla metafora dell’uomo
fatto di « luce elettrica » e « telefono » o a quella della « merce » (cfr. E. KÀ'STNER,
Zeitgc‘nonen, haufenweixe, in Küxmer fù" Erwacbxene, a cura di KW, LEONHARDT,
Frankfurt a, M. 1966, pp. 4142),

47 Nei versi di Kästner il mondo si tramuta spesso in un « globo» che gira a
vuoto con città> macchine, fabbriche e danaro (cfr. Die Zeit fährt Auto, ivi, p. 30),
immagini che inducono e riflettono un senso d’impotenza e di repulsione verso una
realtà avvertita come caos. Ma :} pensi anche all‘episodio del sogno di Fabian dove
frammenti di vita disumaniua…i esplodono in un mosaico allucinato che ricorda lo
spirito della visione apocalittica. espressionista (cfr… E. KÄSTNER, Fabian, cit.. pp.
120-127).

“ Si potrebbero estrapolare innumerevoli luoghi polemici contro I'utopia po-
litica attivista e l'atteggiamento dei ‘senza patria’ in genere nella produzione teorica
e letteraria dj Brecht negli ‘anni venti”. Basti qui l'accusa dell‘operaio Sigorski ai
maestro (l‘intellettuale piccolo borghese) che evoca i grandi ideali dell’« universale
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Benjamin afferma che l’angoscia per il crollo dell'utopia del
mondo nuovo suscita in questi scrittori una condizione di « stu-
pidità tormentata » o, peggio, uno stato d’animo costruito in
partenza per godere in tutta tranquillità il proprio negativi—
smo parassitarie, le sue conclusioni, oltre che ingiuste, sono
sospette. Effettivamente, l’accanimento contro gli beimatlo-
se Linken e l’assolutizzazione dell’esperienza brechtiana tra
discono un utopismo e un moralismo forse più esasperati di
quelli della stessa intellettualità ‘radicale’ di Weimar. L’ec-
cesso di aggressività può essere certo risolto rinviando all’al
ta temperatura del dibattito politico-ideologico di quegli anni,
eppure s’insinua il dubbio che incidano anche i termini dell’
approccio di Benjamin con le categorie marxiste, ossia quel
maldissimulato meccanismo autopunitivo che accompagna la
sua fase di neofita del movimento operaio.

È ingiusto parlare di pose narcisistiche: in realtà gli scrit-
tori ‘radicali’ non si trastullarono con 1a loro « coscienza infe-
lice », né giOCarono ai voyeur; inventandosi comode antinomie
per la semplice ragione che le antinomie erano già oggettiva-
mente presenti. Quando si insiste sulla fragilità di questi intel
lettuali, si trascurano in genere fattori piuttosto rilevanti degli
‘anni venti’ come le convulse mutazioni della società tedesca e
la mancanza di una reale alternativa politica di sinistra. L’autar—
chia dei ‘radicali’, il fondamento morale dei loro interventi po—
litico—letterari riflettevano forse la tendenza dell"umanista’ a
sublimare l’impotenza con la chimera di un ruolo al dj sopra
delle parti, oppure a salvaguardare la propria identità con a—
stratte ipotesi di riscatto civile, ma erano anche frutto di un
totale disorientamento legato alle contraddizioni reali del con
testo weimariano.

Oltretutto, le difettose lenti della ‘ragione’ umanistica re-
starono pur sempre lo strumento migliore per individuare, an—
che se invano, i veri nemici della democrazia nellultima fase
della repubblica.

È ingiusto, infine, parlare di complicità nella corruzione

delluomo >>: «Questi pensieri non servono a niente Nel momento che vi pigha la
malinconia, von ci state sfxunando» (B BRECHT, hz madre, in Teatro, a cura di
E.CASTELLANI,T01‘ino 1965, p. 828).
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dell’universo ideologico: al contrario, questi scrittori fecero
uno sforzo molto onesto per superare il piano del ‘moralismo’
e si confrontarono duramente per tutti gli ‘anni venti’ col pro-
getto utopico della giovinezza, che divenne progressivamente
l’illusione necessaria a continuare le battaglie politiche.

Quando Kästner dichiara che la sua fede nella ragione è
simile a quella nei miracoli in cui la ragione stessa gli impedisce
di credere o quando, nella prefazione del Fabian, si autodefini»
sce un moralista che predica consapevole della vanità delle sue
parole, egli precisa uno stato d’animo diffuso nell’intera fa-
scia ‘radicale’, l’etica tolleriana del dennoch und trotzdem,
lo stesso umore implicito nell’invito di Hiller ad agire come se
il progresso esistesse. Il volontarismo attivista si ripresenta qui
in vesti più dimesse, con dubbi, riserve e un nuovo arsenale di
stmmenti di difesa. La vocazione etica, il rifiuto del consenso,
la stessa morte sono ormai privi di eroismo e spirito sacrificale:
le scrollata dj spalla di Fabian costituiscono l’altra faccia del'
l’impegno pubblico e dell’idealismo di Labude, non a caso
candidato al suicidio:

Un ottimista dovrebbe disperare. A me non può capitare molto: sono un malin—
conico ".

La ‘malinconia’ vuol essere dunque ‘produttiva’, rimane l’uni-
ca strategia realistica di sopravvivenza in un’epoca ‘provvisoria’.

Inoltre, se è vero che il nucleo centrale dell’attacco di Ben-

jamin era il sano principio di ripensare la propria funzione nel
mondo del lavoro e di trasformare l’apparato delle forme bor-
ghesi accentuando il momento didattico—sperimentalc, anche
sotto questo profilo non andava forse condivisa, ma certo una
lizzata più puntualmente la stessa ricerca di un Kästner. A1 di là
dei calembour: gratuiti di facile consumo, infatti, Kästner aveva
tentato di costruire un linguaggio lirico “indiretto" antiespres-
sionista, attingendo a un vasto repertorio che comprendeva la
pittura d’ambiente naturalistica come pure il namens e il grot-
tesco di Ringelnatz in un ampio registro di toni dall’ironico a]
larmoyant; le sue rime orecchiabili, ma sempre armate di un
“segnale intellettuale”, scaturivano da un lavoro molto preciso
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sui suoni, sul ritmo, sulle immagini.
Infine, lo stesso tipo di intellettuale: giornalista, cabaret-

tista e autore di letteratura giovanile, testimonia di una mutata
coscienza e, non a caso, C’è in Kästner una spiccata carica auto

ironica verso la propria identità di « pronipote dell’illuminismo
tedesco » e un estremo disagio per la propria funzione di in
nocuo fabbricante di parole, di solitario « fustigatore-consola-
tore » 5° .

Anche se a livello ideologico restarono probabilmente en-
fantx terribles interni al circuito borghese, c’era sia in Kästner
che in Tucholsky e nei ‘radicali’ in genere la consapevolezza di
muoversi in un’epoca di passaggio, l’interrogativo sul proprio
ruolo, la ricerca di una nuova collocazione.

Tucholsky soprattutto, talento critico e satiricò di prim’
ordine, è lo scrittore totalmente proiettato nella sfera pubblica,
attento ai nuovi luoghi di produzione e distribuzione della
cultura, animato dall’imperativo categorico dell’oggi:

Costruire qualcosa, cambiare il mondo, stare con i piedi piantati per terra e resta-

re fedeli al proprio destino terreno […] 51.

Tucholsky rinunciò alla letteratura ‘elevata’ che pure va-

gheggiava e, al tempo stesso, non rimase ancorato al piano di

astratti j’accuse, bensì intervenne direttamente sul piano strut-A

turale, sui meccanismi di funzionamento delle cose della Vita

sociale (per esempio, il diritto).

Respingeva soluzioni facili come la letteratura comunista

di maniera praticata dal BPRS (Lega scrittori proletari rivolu-

zionari); anzi mise più volte in guardia dal nuovo snobismo

” E. KÄs-mex, Fabian, dt., p. 80. La studioso Dirk Walter ha esortato a non

attribuire allo scrittore la ‘passività’ del suo personaggio, adducendo l’elementare ma

incontestabile argomento che, a differenza di Fabian, Kästner scrive. Il suo pessimi-

smo sarebbe provocatorio, strumento—cboc che appartiene al repertorio della lettera—

(ura pedagogica, : verrebbe compensato nei libri per ragazzi dove Kästner può

manifestare apertamente l’ideale della Comunità senza timore di apparire «ridi—

colo» come Labude (cfr. D. WALTER, Zeitlen'tile und Idyllensebnsucbt, Heidelberg

1977).
5" Si vedano le prose autobiogmfiche Kärtner iiber Kästner, in Käxmer lù'r Er.

wacbxcne, cit., pp. 527-536, ma anche le poesie Gexhîndnix einiger Dichter (ivi, pp.

4546) () Kurzgefanler Lebenslauf (ivi, p. 64).
51 K.TUCHOLSKY, Arringa comm l’immortalità, in Prose e Poesie, dt,, p. 72.
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del pugno chiuso e dalla trappola de11’agitazione, insistendo
sullo specifico dell’intervento del letterato, sulla serietà del
mestiere:

La lingua è u'n’arma, mantenetela affilata. Chi fa alla meno peggio venga deriso,
sempre. Chi mette insieme le sue chiacchiere con parole di giornali e frasi da as-
semblea, sia cancellato da questo mondo in eterno 51.

Dai reportage: alle fantasticherie, dagli elzeviri ai geniali spro-
loqui del commerciante Wendriner, dal racconto al Witz, egli
tenne a ribadire sempre 1a moiu di lavoro e di impegno richie-
sti dall’esercizio della scrittura e, d’altra parte, ne sono una
conferma la sua grande abilità nell’uso ironico—provocatorio
dello ylang, di espressioni convenzionali e citazioni famose o.
ancora, la straordinaria ricchezza di sfumature del suo linguag—
gio dal sarcastico all’idilliaco, dallo scherno all’elegia.

Tucholsky non si faceva eccessive illusioni sul potere degli
intellettuali ” e problematizzò al massimo le ambiguità del suo
ruolo, i suoi spazi d’intervento, la beffa del successo privo di
effetti 54 (ne' risparmiò maliziose allusioni all’entusiastica rice-
zione delle stesse opere brechtiane nei teatri borghesi di Ber-
lino). Si interrogò inoltre con rara chiarezza e sensibilità sui
termini dell’adesione intellettuale alla causa proletaria, rifiuv
tando soluzioni mistificanti come l’autonegazione isterica o la
identificazione sentimentale o la subordinazione passiva a una
linea di partito. Ebbe anche un’acuta percezione dei conflit—
ti sociali e della fitta trama che oscura i reali rapporti di po-
tere, ma non accettava risposte semplicistiche e rivendicò

51 K. TUCHOLSKY, Mi manca una parola, ivi, p. 118.
53 All’interno del Gruppo pacifisti rivoluzionari, egli polemiuò ripetutamente

con Hiller per le speculazioni sulla legittimità dell'uso della violenza, sollecitando
una riflessione politica più puntuale: « II problema è vecchio e giustificato, soltan-
to: non è ancora venuto in mente a questi signori il fatto che non si sono mai tro-
vati nella possibilità di usare questa violenza? […] Da che cosa può dipendere? »
(cit. in G. ZWERENZ, op, cit., p. 65).

5‘ « Ci mettiamo sempre in mostra nei soli / Un paio di attori / Un auditorio
gigantesco / Ci guardano… Non fanno nulla / E vanno a casa » (cit. iui, p. 77)… Nel
1929 Tucholsky si congedò definitivamente dalla scene berlinesi. Paradossalmente,
il grande successo coincise con la fase in cui veniva meno la sua speranza di eserci-
tare un influsso. A partire dalla fine degli ‘anni venti’ apparvero le antologie Mit
5 PS (1928), Das Lächeln der Mana Lim (1929), Lente lachen, ohne zu weinen
(1931), Di Deut;cbland‚ Deulxcbland über alle: furono stampate 50.000 copie.
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sempre la sua autonomia di giudizio contro ogni facile ot—
timismo storico, contro ogni forma di dogmatismo e intolleran—
za, contro ogni appiattimento di concetti. L’individualismo
che invocava voleva essere anzitutto un’accentuazione della
onestà del singolo, un recupero dell’integrità umana contro
l’alienazione e le parcellizzazioni dell’orizzonte capitalistico.

Il trionfo del nazismo costituì per Tucholsky la sentenza
definitiva sull’impotenza dell’intellettuale. La gestualità nc-
gativistica che gli era stata così spesso imputata celava in
realtà, unica vera componente regressiva, l’incapacità di di-
mettere sino in fondo il sogno attivista della forza della paro-
la: quando perse completamente questa fede nella risonanza,
infatti, perse anche la parola, e non capì il senso dell’impegno
antifascista degli emigrati:

Ecco ciò che mi ripugna nell'emigrazione tedesca: tutto continua come se non fosse

successo niente… Ancora, ancora — Scrivono gli stessi libri, tengono gli stessi di»

scorsi, fanno gli stessi gesti… Ma non è riuscito quando là dentro avevamo ancora

delle possibilità e un po’ di potere — come dovrebbe ripscire dall'esterno? 55.

Tucholsky non fu forse interamente consapevole delle
mediazioni letterarie e ideologiche del suo impegno, ma indi-
viduò con estrema lucidità il peso della sua formazione e la
genesi di quei valori che gli impedivano di prendere partito,
di entrare in una casa:

Tutti vogliono / darti una risposta. / Ma tu dovrai portarla, / un’esistenza senza

sicurezza 5°.

D’altra parte, se era coscientemente legato ai valori dell’umane-
simo borghese, altrettanto coscientemente era convinto della
relatività storica delle sue idee e, infatti, il rapporto nostalgi-
co con gli orizzonti eticovestetici del realismo ottocentesco non  compromise la sua sensibilità per ogni nuova sollecitazione di
tipo letterario, filosofico, psicoanalitico.

55 K, TUCHOLSKY, Palilixcbe Briefe, cit, p. 122.
5° K. TUCHOLSKY, Oggi lm ieri e domani, in Praxe e poesie, cit., p… 167… Si veda

anche Ehi! (ivi, pp. 121-129).  
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Tucholsky rappresenta a tutt’oggi una figura intellettua—
le moderna, autenticamente laica, armata di sapiente scetticismo
e acume critico, oltre che di grande cultura. La sua opera
testimonia di contraddizioni profonde ancora lungi dall’esse-
re risolte e la sua stessa vita fu tutta giocata‘sul paradosso del-
l’impegno per quella conciliazione di Spirito e Azione in
cui non era possibile credere. La soluzione provvisoria di
questo intrico di interrogativi senza risposta, dell’angoscia
di vivere nel ‘non più’ e ‘non ancora’ tra valori inequivoca-
bilmente tramontati e lontane utopie rivoluzionarie, fu quel
raffinatissimo inconfondibile insieme di furore e tenerezza, di
puritanesimo e gioco che rimane legato al suo nome.

Poco prima di togliersi la vita, Tucholsky constatö la fine
del mondo cui apparteneva e confessò che gli mancavano le
forze per giocare ancora la partita; comunque, con la consueta
ironia sfrontata e amata, lanciò anche una sfida al futuro:

E quando tutto sarà passato [...]. Allora verrà uno che farà una scoperta davvero
fragorosa: scoprirà l'uomo. Se è felice, ecco il problem. Che sia libero, ecco
l’obiettivo 5‘

che rimane, in ultima analisi, la sfida di tutti i radicali ‘malin-
conici’ di Weimar.

57 Cit. in ]. Rümr, op. rit., p. 149.
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LA PAROLA E IL SILENZIO
NELLA LIRICA DI PAUL CELAN

di MARIO SPECCHIO

Le rare testimonianze sull’uomo, di cui siamo in possesso,

risalgono al periodo posteriore la morte del poeta, e alcune tra

le più interessanti compongono il volume di « Etudes Germa-

niques » dedicato a Celan da studiosi e amici. Sia la pagina di

Henri Michaux, sia i] Preambule di Claude David ci mostrano

un essere solitario e traumatizzato, avvolto tenacemente nella

solitudine della sua poesia e della sua vita. Ecco che cosa scrive

Michaux che gli fu assai vicino: << Sur le chemin de la vie, Paul

Celan trouva de grands obstacles, de très grands, plusieurs

presqu‘insurmontables, un dernier vraiment insurmontable. En

cette pénible période, nous nous sommes rencontrés [...]

sans nous rencontrer. On a parlé pour n’avoir pas à parler. C’é-

tait trop grave en lui, se qui était grave. Il n’efit pas permis

qu’on y pénétràt. Pour arrèter, il avait un scurire, souvent, un

sourire qui avait passé par beaucoup de naufrages» '. Con quello

stesso sorriso Celan aveva difeso la sua esistenza e la sua opera

dalle pressioni dei curiosi e dalle ingerenze dei letterati ‘di me-

stiere’. Sbaglierebbe chi interpretasse questo pudore come un

residuo di estetismo fin de siècle () vi vedesse il segno di un ri-

tualismo letterario, poniamo, alla George. Per Celan 1a sacra-

lità della poesia nasceva direttamente dalla sacralità della

vita e in particolare dal sentimento della totalità onnipresen-

te della sua esperienza umana che nessun altro poteva divide-

re con lui 0 per lui. Forse è a ragione di tale pudore che la ca-

' H. MICHAUX, Sur le chemin de la vie, iu «Etudes Germaniques », a. XXV

(1970), n. i p. 250.

  



340 Mano Speccbza

rica di dolcezza e di umanità di cui Celan era dotato poteva tra-
sformarsi repentinamente e violentemente in amarezza e distac-
co. Non era uomo in cui le ferite si cicatrizzassero rapidamente,
come testimonia tutta la sua opera, né era capace di lasciarsi alle
spalle il bene e il male in cui si fosse imbattuto. Hans Mayer :
nelle pagine dedicate all’amico tratteggia con molta finezza
questo aspetto del carattere di Celan, che se costituì da un lato
una riserva inesauribile per la sua poesia, finì dall’altro per ren—
dergli insostenibile il peso della vita, nel momento in cui, co—
me ha detto Michaux, « c’était trop grave en lui, ce qui était
grave ». „
A rale attitudine ipersensibilmente introspettiva ma altret-

tanto facilmente vulnerabile ci sembra sia da ricondurre la dif-
fidenza con la quale il poeta considerò ogni forma di teorizza-
zione della poesia in generale e della sua in particolare, se risa-
le al 1960 il primo e unico documento di ‘poetica’, Il Meridia-
no 3, a cui, in un certo senso, egli fu costretto da un fattore e-
sterno, essendogli stato conferito in quell’anno il premio ‘Büch-
ner’. Ma leggendo quel testo ci accorgiamo anche di come niente
in esso sia dovuto alle regole dell’occasione e come invece ogni
parola sia carica di tensione intellettuale ed emotiva, e al di là
della apparente frammentarietà esso costituisca un mosaico a-
cuto e rigoroso di riflessioni e intuizioni maturate in un tacco-
glimento lungo e tenace.

D’altronde a orientarci sulla temperatura di certi pensieri,
in quell’arco di anni, ci aiutano alcuni testi a latere, come la ri-
sposta che Celan fornì a una inchiesta della libreria Finkler di
Parigi nel 1958, dove tra l’altro si legge:

Dieser Sprache geht es, bei aller unabdingbaren Vielstelligkeit des Ausdrucks, um
Präzision. Sic verklärt nicht, ‘poetisiert’ nicht‘ sie nennt und setzt. sie versucht,
den Bereich des Gegebenen und des Möglichen auszumessen. Freilich ist hier
niemals dle Sprache selbst, die Sprache schlechthin am Werk. sondern immer
nur ein unter dem besonderen Neigungswinkel seiner Existenz sprechendes Ich.

3 “. MAYER, Erinnerung an Paul Cela”, in «Merkur» n. XXIV (1970). n.
11 pp, „50-1 lè}.

-‘ P. CELAN. Der andum. Rede zur Verleihung der GeorgrBiicbfler Preixex.
in «Jahrbuch der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtungm Darmstadt
1960 pp… 74-88. r\nchr in P. CELAN, AI-zrgewäblle Cedicblc, Frankfurt a. M. 1970.
pp, [}}—HS…
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dem cs um Kontur und Orientierung geht, Wirklichkeit ist nicht, Wirklichkeit

will gesucht und gewonnen sein ‘.

In queste poche righe sono già concentrate le principali diret-
trici della riflessione celaniana sulla poesia e sulla lingua poeti-
ca. Essa, la lingua, è il mezzo, l’unico, che lo « sprechendes
Ich » ha a disposizione non per trasfigurare bensì — co'mpito
più umile ma anche più faticoso —— per esplorare e determinare
le dimensioni del reale e del possibile. Linguaggio che è tutt’
uno con colui che lo adopera (: che si sporge, per Suo tramite,
dalla propria individualità monadica alla ricerca di qualcosa
d’altro. Che il linguaggio non costituisse per Celan un’entità a sé
stante, incidenza indipendente dal più ampio cosmo della natu-
ra, né tantomeno il risultato unilaterale di un processo ‘tecnico’
ce lo dice un’altra lettera, scritta dal poeta nel 1960 — dunque
nell’anno stesso del Meridiano — e intestata a Hans Bender,
da cui stralciamo la parte che più Ci interessa ai fini del nostro
discorso:

Nur Wahre Hände schreiben wahre Gedichte. Ich sehe keinen prinzipiellen Unter-

schied zwischen Händedruck und Gedicht.

Man komme uns hier nicht mit ‘poiein’ und dergleichen. Das bedeutete, mitsamt

seinen Nähen und Fernen, wohl etwas anderes als in seinem heutigen Kontext.

Gewiß, es gibt Exelziden — im geistigen Sinne —‚ lieber Hans Bender! Und

daneben gibt es eben, an jeder lyrischen Straßenecke, das Herumexperimentieren

mir dem sogenannten Wortmaterial.

Gedichte, das sind auch Geschenke — Geschenke an die Aufmerksamen. Schick—
sal mitfìihtende Geschenke 5.

Dove ci sembra sia da sottolineare la convergenza dei due brani
sul motivo della fondamentale incidenza del soggetto lirico, la
cui realtà psichico-esistenziale costituisce la mama inesauribile
e poliedrica all’interno della quale, o comunque in relazione
alla quale, la lingua, la parola poetica aSSUme il proprio con—
fronto con il reale, « die Wirklichkeit ».

‘ P. CELAN‚ Kurzer Tex! über seine dichterijcbe Arbeil, in « Almanach der Li-
brairic Finkler », Paris 1958, p… 45; anche in Uber Paul Celan, a cura di D. MExNEK»
KE, Frankfurr a. M. 1970, p. 23.

5 I’. CLMN, Brief an Hans Bender, in Mein Gedicht in mein Mexxer, a cura di
H, BENDER; anche in Über Paul Cela”, cit., p. 27.
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«Poesie sono anche doni — doni per le creature attente. Do-
ni ricolmi di destino ». Come 1a lirica di Celan abbia sopporta—
to il peso del suo destino e come la sua lingua abbia sostenuto
I’impari confronto con il reale è ciò che ci proponiamo di
vedere.

Sino dall’apparire delle prime raccolte di Celan " la critica
notò la difficoltà oggettiva che si presentava alla comprensione
di questa lirica e il termine che spesso ricorse, nelle recensioni,
fu proprio « Dunkelheit », oscurità 7. La definizione era in
qualche modo scontata se è ormai una condizione riconosciuta
come intrinceca alla lirica moderna quella di essere appunto o-
scura, difficile, di usare cioè un linguaggio quasi del tutto indi—
pendente dalla consueta lingua di comunicazione ”. Accanto al
motivo dell’oscurità veniva messo in evidenza il fascino amma—
liante, quasi un incantesimo che si sprigionava da quei versi
dall’ampio andamento dattilico. E infatti le prime raccolte di
Celan si distinguevano per una garanzia malinconica e sot-
tile che faceva accettare anche le espressioni paradossali più
audaci, le quali, ammantate di un suggestivo esoterismo, sem—
bravano acquisire il diritto a vivere di luce propria, indipenden-
temente dalla parziale comprensione che di esselsi potesse ave-
re. Non è qui il caso di discutere sulla metodologia dell’even—
tuale lettore o critico, né sul valore che si possa attribuire a
priori al fascino dell’oscurità. Ma per quanto riguarda Celan il
tema della sua ‘oscurità’ avrebbe dovuto, in séguito, essere ap—
profondito e ulteriormente circostanziato, perché con il poeta
di Czernowitz ci si trovava di fronte a una avventura poetica as—

6 Mohn und Gedficbmi; (MG), Stuttgart 1952, :: Von Schwelle zu Scbwelle (SS),
ivi 1955, Ma/m und Gedächtnis contiene anche la primissima raccolta qublicata
dn Celan a Vienna nel 1948 con il titolo Der Sand aus den Umen in edizione
numerata di 500 esemplari…

7 Uno dei primi interpreti della poesia celaniana che si muove su questa
linea è H. E. HOLTHUSEN in ]a und Nein, München 1954, pp. 154—165, ove si
legge: « Man begreift, daß hier die Sprache sich nicht eigentlich an einem gegen-
überliegenden Objekt, sondern an sich selbst entzündet. […] Die Vemtehbarkeit
solcher Gedichte scheint abhängig zu sein von einem irrationalen Kontakt zwi-
schen Autor und Lesen Indem der Autor eine absolute Freiheit des Phantasie-
rens für sich in Anspruch nimmt, räumt erdem Leser eine nicht weniger abso-
lute Freiheit des Verstehens ein » (pp. 155-156). A parziale rettifica di questa
impostazione si veda la breve ma finissima nota di M. MARIANELLI in appendice
3 V. SANTO”, La [eueratura tedexm moderna, Firenze 1971, pp, 484-489.

3 Cfr. H. FRIEDRICH, Die Slmktm der modernen Lyrik, Hamburg 1956.
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sai più complessa e strutturata di quanto non fosse possibile

dedurre dalle prime opere.
C’è una lirica di Von Schwelle zu Schwelle nella quale ci è

dato di intravedere, anche alla luce delle opere successive, la

trama di questo rapporto celaniano con la lingua della sua poe-

sia e la poesia stessa.

Sprich auch du,

sprich als letzter,

sag deinen Spruch.

Sprich —

Doch scheide das Nein nicht vom ]a.

Gib deinem Spruch auch den Sinn:

gib ihm den Schatten.

Gib ihm Schatten genug,

gib ihm so viel,

als du um dich .verteilt Weißt zwischen

Miunacht und Mittag und Mittnacht.

Blicke umher:

sieh, wie's lebendig wird rings _

Beim Tode! Lebcndig!

Wahr spricht, wer Schauen spricht.

Nun aber schrumpft der Ort, WO du stehst:

Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?

Steiger. Taste empor.

Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!

Feiner: ein Faden,

an dem er herabwill, der Stern:

urn unten zu schwimmen, unten,

wc er sich schimmem sieht: in der Düqung

\vandemder “l’oma. 9

« Sprich. Doch scheide das Nein nicht vom ]a ». Questi versi

ci conducono immediatamente all’interno della problematica

celaniana oltre che della lirica in questione. Colui che è invitato

a parlare, ad assumere anzi una posizione netta -— nella prima

" 55. p. 59: Sprich aucb du.  
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strofa si parla di « Spruch » — è messo contemporaneamente
in guardia nei confronti di quella chiarezza che gli è stata d’al-
tra parte richiesta. Che cosa significa l’invito. per non dire 1’
ordine a non separare il ‘No’ dal ‘Sì? Ci troviamo forse di
fronte a un improvviso ‘timore (: tremore’ del poeta nei riguar-
di di qualsiasi affermazione troppo perentoria? E come conci-
liare allora questo arresto del pensiero e dell’espressione con la
dichiarazione della lettera alla libreria Finkler, secondo la quale
« la lingua poetica mira, attraverso tutta l’inalienabile moltepli-
cità dell’espressione, alla precisione »? In realtà è proprio la
esigenza di ‘precisione’, ossia di verità, che spinge Celan a
mettere in guardia l’interlocutore della lirica da qualsiasi even-
tuale unilateralità di procedimento. « Wirklichkeit ist nicht,
Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein » (« Il reale non
è dato, fl reale deve essere cercato e guadagnato »), si è letto in
quello stesso testo; e come muoversi a questa ricerca, come gio-

care la partita senza barare, se non accettando tutto il peso e il
retaggio della contraddizione in esso reale contenuta? L’invito
a non separare il ‘No’ dal ‘Sì’, il negativo dal positivo, è un in-
vito che ha anche qualcosa di apotropaico. Ma la speranza che
in qualche luogo il ‘Sì’ possa emergere, foss’anche per un atti-
mo, libero dalle scorie del suo opposto, risiede fatalmente in
questo atto preliminare di umiltà e di consapevolezza.

È Chiaro dunque come non si tratti in alcun modo di una
rinuncia alla possibilità di una enunciazione chiara: al contra-
rio si chiede una parola che sia, come lo è il reale, composita e
per questo, nella sua molteplicità, autentica.

Del resto, quanto Celan fosse costantemente presente a
questa esigenza di ‘precisione’, pilotando la lingua « che dà no-
mi e specifica » sempre in vista di una chiarezza da raggiungere,
se pure attraverso gli scogli e gli anfratti dell’oscurità o s
filo dell’afasia, ce lo mostra anche l’impiego che egli fa di al-
cune figure retoriche, come l’uso quasi ossessivo dell’anafora.
La ripetizione appare, nelle prime due raccolte, come l’asse
verticale attorno a cui ruota la tecnica celaniana. Essa serve a
stringere e a sigillare l’onda dei pensieri quando essi sembra-
no volersi dissolvere nelle larghe volute dei versi, come in
Corona, con quel  



La parola e il silenzio in Celan

es ist Zeit, daß man weiß!

Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,

daß der Unras! ein Herz schlägt.

Es ist Zeit, daß es Zeit wird.

Es ist Zeit. “‘

E ancora in Spät und Tief, dove il tono pacato e quasi idillia—
co in cui vive l’atmosfera autunnale della poesia si gonfia pro-
gressivamente di sconforto fino & esplodere, nel finale, in un

grido di rivolta, bloccato appunto da una serie dj densissime
anafore:

es komme die Schuld über uns.
Es komme die Schuld über unser aller Wamenden Zeichen,

es komme das gurgelnde Meer,

der gehamischte Windstoß der Umkehr,

der mittemächtige Tag,

es komme, was niemals noch war!

Es komme ein Mensch aus dem Grabe. “

Anche nella lirica che stiamo esaminando l’anafora dei primi
versi:

Sprich auch du

sprich als letzter,

sag deinen Spruch.

Sprich _ ;

rientra in pieno nell’attirudine a circoscrivere, quasi ad aggre-
dire ripemtamente e da più lati l’oggetto dell’esposizione, in
un vero e proprio ‘crescendo’, teso a definire con quanta più
‘precisione’ possibile le cose ". Certo per precisione non pos—
siamo e non dobbiamo intendere una evidenza chiara e defi»
nitiva‘ insomma non « la parola che squadri da ogni lato l’ani—

|n MG. p. 33.
” lm. p. 32.
” Beda Allemnn parla a questo proposito di «Gstus des Insistierens ». in

Nn'bwm/ a P. CELAN, Amgewäblte Gedichte, Frankfurt a. M. 1970, p. 155,
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mo nostro informe ». C’è un verso in Spracbgitler " che fa
pensare per un momento alla famosa lirica di Montale. « Nie—
mand schnitt uns das Wort von der Herzwand » ". La possi-
bilità di pronunciare quella parola magica non apparteneva
più e non appartiene alla poesia di Celan né alla poesia moder—
na; se mai essa è esistita, fu appannaggio di una storia —- o
preistoria — consumata da altri… Questo, ci sembra, il senso
dell’ammonjmento « Doch scheide das Nein nicht vom ]a ».

Ma Celan non si ferma qui; sembra essere in grado di in-
dicare anche quale sia il polo dialettico e complementare che
lo « Spruch » deve contenere e possedere se vuole servire di
orientamento. Infatti, leggendo i versi che seguono immedia-
tamente troviamo:

Gib deinem Spruch auch den Sinn:

gib ihm den Schatten.

Gib ihm Schatten genug.

Nel registro paradossale ove la conoscenza non può essere se
non un aspetto della non—conoscenza, la chiarezza non può
che accompagnarsi all’oscurità. La condizione capace di attri-
buire un senso all’espressione è quella che assume su di sé il
retaggio dell’ombra, del non—senso. Ma l’ombra, nella poesia
di Celan, è sempre congiunta all’idea della morte e il regno
delle ombre è il regno dei morti, unici depositari di quel tan»
to o poco di verità che guizza inafferrabile dinanzi agli occhi
dei vivi 15. La polarità tra vita e morte, direttrice fondamentale
della poesia celaniana, riaffiora in questa lirica con una parti-
colare pregnanza se a loro, alle ombre, e conferita la facoltà di
completare il discorso, dandogli un senso, « den Sinn », capace
di calamitare l’ago del pensiero. La sentenza a cui il protagoni-
sta della lirica è stato invitato acquisisce un marchio di veridi-
cità in virtù della presenza esoterica del mondo dei morti:
« Beim Tode lebendigl/Wahr spricht, wer Schatten spricht ».

” Nienandxraxe (NR), Frankfurt a. M. 1959.
“ Im", p… 53: Niedrigwaxxer.
15 Sull’argomento si veda P. P. SCHWARZ, Tolengedäcbzni; und dialagixcbe

îglîfilgl in der Lyrik Paul Celani, in «Beihefle zur Zeitschrift “Wirkcndes Wort”»…
19 6).
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Ove è dato di mettere ulteriormente a fuoco come il processo
paradossale in cui ‘]a’ 6 ‘Nein’ convergono e convivono sia an-

che l’unico che permetta l’attribuzione di un senso vitale alla
espressione. L’oscurità dì Celan racchiude anche la chiave per la

sua comprensione. Ma 1a lirica non termina qui, e anzi proprio
l'ultima parte si offre ad alcune importanti considerazioni.

Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:

wohin jetzt, Schattenemblößter, wohin?

Steige. Taste empor.

Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!

Feiner: ein Faden,

an dem er herabwill, der Stern:

um unten zu schwimmen, unten,

wo er sich schimmem sieht: in der Dünung

Wandemder Worte.

Ci troviamo di fronte a una rapida quanto inattesa trasforma-
zione. Il luogo fisico, del resto solo ora introdotto, quasi sog—
getto a un improvviso sconvolgimento tellurico, si contrae, e
lo stesso ‘tu’ lirico viene trasportato da una forza che lo affina
e lo trasforma sino a renderlo «unkenmlicher», irriconoscibile e

sottile, sempre più sottile, soltanto un filo. Su questo filo, ul»
timo cordone ombelicale teso tra cielo e terra, la stella scende

a specchiarsi << in der Dünung wandernder Worte ». Alla con-
trazione del luogo fa riscontro una contrazione-dilatazione del—
le parole, le quali da un lato si interiorizzano sino a oggettivam-
si e ad assorbire il cosmo naturale, dall’altro divengono enti
indipendenti & molteplici. Non un solo « Spruch », ma infinite
entità che costituiscono un mare morto, eppure talmente reale
che una stella può vedervi rispecchiare il suo splendore.

É un processo, quello Che qui osserviamo, destinato a riaf-

fiorare nell‘opera di Celan. In Engführung “’ si parlerà di « Gras
auseinander geschrieben » dove l’erba scritta offre agli occhi
del lettore un paesaggio che vuole essere, appunto ‘letto’; più
tardi una lirica di Atemwerzde ” dirà:

“’ Spracbgilter (SGL Frankfurt a. M. 1959, p. 57.
‘7 Atemwendc (A\VL Frankfurt n. M. 1967, p 71: Dax ngcbriebene.
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Das Geschn'ebene höhlt sich, das

Gespmchenc, meergrün,

brennt in den Buchten,

in den

verflüssigtcn Namen

Schneller) die Tümmlerm

Anche questi ‘nomi’ sono talmente reali, che in essi possono
balzare delfini come nelle baie arde la parola verde mare. Ma
non si fraintenda: non si tratta di un semplice processo di iden—
tificazione tra le parole e le cose da esse designate, così come
la contrazione del luogo fisico in Sprich auch du non signi-
fica una perdita del mondo reale. In altri termini non assistiamo
in Celan a un processo restrittivo, tendente a creare un cosmo
linguistico indipendente da quello fisico — come in Mallarmé
per fare un esempio. Siamo qui di fronte a un’acquisizione ul-
teriore, all’estremo tentativo di rendere omogenei e quindi cc»
municanti il mondo della natura e quello del linguaggio.

Nell’impatto della poesia con la ‘Wirklichkeit’ Celan spe-
rimenta tutto il limite della parola ma anche la sua insostitui-
bile dignità, dignità che si riscopre ogni volta che ad essa suc-
cede l’inevitabile silenzio. Per questo a partire da Spracbgitter
il discorso celaniano appare sempre condotto sul filo dell’afasia,
destinato prima o poi a ridursi a puro epifonema. Ma è anche
per questo che ogni volta il linguaggio prende la sua rivincita
rinascendo quasi miracolosamente dalle rovine di se stesso. Il
silenzio in Celan non testimonia la bancarotta della lingua —
anche se ne è sempre al cospetto —— nel senso che Hofmannsthal
aveva denunciato al tempo della Lettera di Lord Cbamz'os; il
silenzio è per Celan momento dialettico della parola e in lei
deve coesistere, anzi esso stesso costituisce l’inesauribile riser-
va del linguaggio, la garanzia della sua durata. Proprio come non
si può e non si deve separare il ‘No’ dal ‘Sì’, nello stesso modo
è labile il confine tra il canto e l’afasia, e chi rinuncia all’una
non può che rinunciare anche all'altro, Valgano a questo pro-
posito le parole di Celan medesimo:

Sie, die Sprache, blieb nnvcrloren. ia (mz! allem. Aber sie mußte mm hindurch-

gehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeilen. hindmchgehen durch furchtbares
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Verstummen, hindurcbgehen durch die tausend Finsternisse wdbringcnder Rede.

Sie ging hindurch und durfte wieder zutage treten, ‘angereichen’ von all dem.

In dieser Sprache habe ich, in jenen Jahren und in den Jahre?! nachher, Gedichte

zu sd'ueiben vexsucht: um zu sprechen, um mich zu orientieren, um zu erkunden,

wo ich mich befand und wohin cs mit mir wollte, um mir Wirklichkeit zu ent;

werfen. “*

 

Se furono silenzi e mutismi tremendi, quelli attraverso cui 1a
lingua dovette incedere, essa restò « unverloren ». E il giorno
in cui riemerse alla luce portava in sé anche la ricchezza di quei
silenzi. Ancor più significativo è ciò che Celan ci dice a propo-
sito del ‘perché’ del suo fare poesia, una dichiarazione program-
matica di una semplicità sconcertante in un poeta già famoso
per la sua oscurità: «per parlare, per orientarmi, [...] per deli—
neare a me stesso il reale ». Due anni dopo, nel 1960, avrebbe
scritto a Hans Bender che le poesie sono anche « doni ricolmi di
destino ».

Vediamo dunque come nell’arco degli anni 1958-60 le ri-
flessioni di Celan sulla poesia e la lingua convergessero attorno
ad alcuni motivi fondamentali, costantemente ripetuti. E c’è in
tutti questi testi una parola che sembra tradire quella che Bau-
delaire avrebbe definito l’obxexsion: « die Wirklichkeit ». Noi
abbiamo sin qui assunto iì termine come il reale, in effetti pe-
rò l’insistenza con cui Celan adopera questo termine e soprat-
tutto la tensione assolutizzante di cui il poeta la carica, ci fanv
no pensare a un altro vocabolo con esso assonante, e cioè ‘Wahr—
heit’, verità. E forse Celan è rifuggito dall’impiego di questo
termine così impegnativo, e per certi aspetti ambiguo, proprio
a ragione di un pudore intellettuale che gli impediva di mostra—
re così in alto il bersaglio della sua lirica. Ma è certo comunque
che « Wirklichkeit >> nell’uso di Celan, in questi anni, si muove
in un campo semantico vicinissimo a quello di ‘Wahrhcit’.

Di questo avviso ci sembra anche Beda Allemann, uno degli
interpreti più fini di Celan, quando scrive: « Ihre Eigenart
[della poesia celaniana] wird nur voll sichtbar, wo das Ge—

dicht als Vorstoß und Versuch, eine noch nicht begriffene Wirk-

13 Ansprache anläßlich der Enigegemmbme des Literalurpreim; der Freien
Hanxcmxdl Bremen, 1958, riportato in P, CHAN, Ausgewählte Gedich/v. cit.. p. ‘.28,  
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lickcit zu gewinnen, verstanden Wird. Man darf sich angesichts
der Celanschen Gedichte ohne weiteres an das Diktum Kafkas
erinnern, wonach die Dichtung eine Expedition nach der Wahr-
heit ist » 19

Ricondotta al cömpito specifico di << Expedition nach der
Wahrheit », secondo il detto di Kafka, la lingua poetica non
può non sottostare alla carica elettrica e deformante che dalla
verità stessa promana, L’oscurità diviene la condizione inelutta—
bile di una lirica che si sia proposta un simile traguardo e per—
ciò situatasi automaticamente al limite dell’indicibile. Non la
poesia dunque è oscura, ma il reale, poiché la verità è compa
sita e, estrapolando la misura umana e quindi la misura della
stessa lingua umana, provoca questo contorcimento spasmodico
da cui emergono talvolta gridi e balbettii; tra 1a parola e il si-
lenzio lo spazio del respiro, ma anche la grazia dell’espressio-
ne rlcomposta. In questo senso Celan, che, come ci dice Hans
Mayer, « wollte so klar und genau wie möglich sein im Ge-
dicht » 1", poteva far suo il detto di Pascal: « Ne nous reprochez
le manque de clarté, car nous n’en faisons profession! » ".

Con la raccolta di poesie pubblicata nel 1959, il processo di
rarefazione del linguaggio si annuncia quasi programmatica-
mente sin dpl titolo: Spracbgitter, ‘graticci di parole’. Neppure
sarebbe faeiìe dare di questo titolo un’interpretazione univoca,
perché se Gitter significa graticcio, grata e anche inferriata,
Gitler è inoltre, come ci fa notare Kelletat ", la fenextra loculo-
ria dei conventi, il veicolo dunque attraverso cui filtra la parola.
L’espressione sembra così implicare, ancora una volta, un du-
plice movimento, contraddittorio ma indistinguibile: limitazio-
ne e impedimento al normale fluire del linguagio da un late,
apertura al mondo della comunicazione dall’altro. Ma ‘Sprach—
gitter’ potrebbe indicarci anche qualcos’altro; i ‘graticci di
parole’ potrebbero significare una nuova configurazione del
cosmo sulla via di quella trasformazione sismico-lessicale che

'9 B. ALLEMANN, Nacbwurt, dt., p. 157. ’
53 H. MAYER, Erinnerung an Paul Celan, cit., p, 1150.
“ Der Meridian, cit., p. 141.
11 A. KELLETAT, Acrexm zu Cela»: ‘Xpmcbgitter', in «De: Deutschumer—

richt », 18 (1966), p. 94410.
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già avevamo individuato al termine della lirica Sprich auch du.
Tali momenti sono, a nostro avviso, ‘sinergici’.

Certo è che la struttura delle liriche di questo libro si pre—
senta notevolmente diversa dalle precedenti raccolte: sono ver-
si brevi, fortemente contratti, costituiti spesso da bisillabi o
anche da monosillabi; i verbi sono quasi del tutto scomparsi, so-
stituiti da un largo impiego di infiniti sostantivati e di participi
assoluti. Le strofe finali tendono a ridursi a un concentrato di
suoni riassuntivi del testo, talvolta esasperati come in Matière
de Bretagne:

Du
du lehnt

du lehrst deine Hände

du lehrst deine Hände du lehrst

du lehrst deine Hände
schlafen. 13

La lirica che apre il volume è composta di otto parti, e ognuna
di esse inizia con la parola << Stimmen ». Un coro polifonico
destinato a dissolversi in un fruscio, dopo che ognuna di esse
avrà, per un momento, tentato il suo canto. Tra queste voci al—
cune ripropongono l’antico tema della morte, simboleggiata da
una forca sempreverde:

Stimmen, vor denen dein Herz

ins Herz deiner Mutter zurückweicht,

Stimmen vom Galgenbaum her,

wo Spätholz und Frühholz die Ringe

tauschen und tauschen. “

Più sotto è la voce di Giacobbe & parlare per tutti:

]akobnlimme:

Die Tränen.

Die Tränen im Bruderaug.

Eine blieb hängen, wuchs.

Wir wohnen darin.

3 SG, p. 33…
=‘ Ivi, p. 8: Slimmen.
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Arme, daß

sie sich löse. 5

Ma nell’ultima strofa ogni voce è scomparsa, solo un fruscio
inarticolato e passivo si contrappone alla voce capace di ren»
dere suoni definiti:

Keine

Stimme _ cin

Spätgeräusch [...] 2°

Anche questo fruscio sembra comunque destinato ad avere
breve vita, se in una lirica di poco più tarda l’avvoltoio e la
stella, impercettibili e solitari, misurano un cielo glaciale, e il
loro movimento è « Geräuschlos », ‘senza un fruscio’ appunto:

Oben, Geräuschlos, die

Fahrenden: Geier und Stern. 27

Sembra, quello in cui Celan si aggira negli Spracbgitter, un
paesaggio lunare, emerso () in procinto di scomparire nel caos
originario, un paesaggio talvolta surreale che sfugge alla presa
dell’uomo. Ricompare frequente l’immagine dei ciottoli, della
pietra, simbolo nella poesia celaniana, come in Trakl, del silen—
zio e del mutismo estraniato delle cose. Anche una parola tanto
docile alla poesia da sembrare scontata, come ‘fiore’, si sposa
all’immagine della pietra e diviene, non appena pronunciata,
« ein Blindenwort », una parola cieca:

Der Stein.
Der Stein in der Luft, dem ich folgte.

Dein Aug, so blind wie der Stein…

[...]
Blume — ein Blindenwort. 2”

È un paesaggio, dicevamo, che ha qualcosa di originario e per—

25 Ibid.
2" [bid.
37 SG, p, 48: Oben, Geräuxcblnx.
2“ Ivi, p, 25: Blume.  
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ciò di sconcertante, se non fosse il presagio di una luce a rischia-

rare talvolta la roccia:

Lava), Basalte, Welthan-

durchglühtä Gestein.

Quelltuf
wo uns das Licht wuchs, vor

dem Atem. ”

Ma in questo paesaggio anche le folgorazioni sono possibili e

da esse nascono liriche miracolosamente pure, dove l’espressio-

ne appare riconquistata in tutta la sua pienezza, le parole intatte,

non più graticci, incisive come diamanti. Ed è sintomatico che

questo recupero avvenga principalmente lungo due precise

coordinate geografiche, una che porta all’Oriente, la Bucovina,

l’altra all’Occidente, la Germania. Abbiamo detto folgorazioni

ma vorremmo dire ‘illuminazioni’, proprio in senso rimbaudia—

no. C’è una sorta di violenza visionaria nel modo in cui emergo-

no talune immagini, nella decisa volontà che esse hanno di con-

figurarsi in espressione definitiva; squarci improvvisi di luce

in cui pezzi sconnessi di passato si agglomerano e si ricostruisco-

no, come per rivincita.

E la nostalgia dell’oriente, della terra natale, si manifesta

in distese di bianco, in neve fittissima sulla cui coltre ancora si

può scorgere la traccia di una slitta per sempre scomparsa:

Schneefall, dichter und dichter,

taubenfarben, Wie gestern,

Schneefall, als schliefst du auch jetzt noch.

Weilhin gelagertes Weiß.

Drüberhin, endlos,

die Schlittenspur des Verlornen. 3°

O ancora, in Schneebett, un letto di neve, nel quale il tempo

si è incastonato come un cristallo, giaciglio intatto per l’amore

e per la morte:

'

29 Ivi, p. 44: Enlwurf einer Landschaft
3° Ivi, p. 16: Heimkehr.
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Das Schneeben unter uns beiden, das Schneebett.

Kristall um Kristall

zeiuief gegitten, wir fallen,

wir fallen und liegen und fallen…

Und fallen:

Wir waren. Wir sind…
Wir sind ein Fleisch mit der Nacht.

In den Gängen, den Gängen. 3‘

In direzione della Germania, in direzione della terra materna,
ci porta una lirica che da sola basterebbe a mostrare quanto
profonda fosse in Celan la dicotomia dell’apolide, il richiamo
di una patria impossibile dove il passato, filtrato attraverso
una clessidra di sangue, è ormai divenuto « Herzzeit », tempo
del cuore.

KÖLN, AM nor

Herzzeit, es stehen

die Geträumten für
die Milternachtsziffer.

Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg,

einiges ging seiner Wege.

Verbannt und Verloren

Waren daheim.

Ihr Dome.

Ihr Dome ungesehn,

ihr Ströme unbelauscht,

ihr Uhren tief in uns. 32

Nell’atmosfera cristallina di una ‘notte bianca’, a Colonia, le

figure che sostituiscono i numeri negli antichi orologi campa—
nari si trasformano agli occhi del poeta in figure vive, persone
sognate e rammentate, presenti comunque alla mente in questa
mezzanotte del cuore. È, anche questa lirica, una ‘Heimkehr’,
un ritorno a casa, il recupero di una dimensione domestica tesa

“ Ivi, p. 29.
32 Ivi, p… 37.
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ancor più struggente dalla solitudine della città, immersa in un
silenzio che l’aggetto del duomo gotico sovrasta e ingigantisce.
Nella seconda strofa le figure acquistano ulteriormente vita;
come se un incantesimo avesse concesso loro di assumere volti
umani e come creature vive di parlare e muoversi in una mez-
zanotte dì fiaba, « Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg,
einiges ging seiner Wege ». È un incantesimo destinato a mo-
rire con 1a notte, ma pochi attimi sono sufficienti a placare la
angoscia dell’esule e a mostrare come bene riconquistato ciò che
da sempre e per sempre era perduto: « Verbannt und Verlo—
ren/ waren daheim ». È difficile immaginare due versi più
semplici e più disadorni di questi, con quel « daheim », e—
spressione comune del lessico familiare. Ma è difficile anche
caricare due versi così disarmati di una tale tensione emotiva,
con i due participi impersonali « Verbannt, Verloren », in cui
freme il grumo di una vita intera.

Sappiamo quanto ogni ritorno in Germania fosse per Ce-
lan traumatico e faticoso, e sappiamo anche quanto egli aves-
se bisogno di questi ritorni. Era la terra ove si parlava 1a lin—
gua che parlava sua madre, ed era anche la terra degli ucciso-
ri di sua madre. Era inoltre la terra ove si parlava la lingua
nella quale il poeta scriveva, la sua ‘lingua’. Certo in Germa—
nia Celan si sentiva straniero, ma forse di tanto in tanto era
proprio di questo che aveva bisogno, di scendere Cioè sino al-
le radici della sua solitudine e della sua storia umana. E forse
in Germania Celan riusciva, in certi momenti, a sentirsi libero

dal passato, nella misura in cui il passato si trasformava in un
presente fermo e afferrabile, ‘tempo del cuore’ appunto. « Der
Tod ist ein Meisters aus Deutschland » ”, aveva detto in una
delle sue più celebri liriche, ma vista da qui, da Köln am Hof,

anche la spietata furia dagli occhi celesti ci appare come un mi-
sero strumento di un destino ben più ampio e misterioso a cui
fanno da sfondo, maestosi e inaccessibili, il duomo e il Reno,

l’eternità creata dalla natura e quella creata dalla mano del-
l’uomo: « Ihr Dome./Ihr Dome ungesehn‚/ihr Ströne unbe-
lauscht‚/ihr Uhren tief in uns ».

” MG, p, 37: Todeyfuge.
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Abbiamo cercato, sia pur sommariamente, di mostrare come
in Spracbgitter la lingua poetica di Celan abbia già subito alcune
scosse tellutiche e si muova sul filo di una difficile alternanza
di « parole diritte » e « parole distorte », come Iui stesso ha
detto in una lirica di Niemandxrose che rappresenta, da questo
punto di Vista, un testo fondamentale:

...RAUSCHT DER BRUNNEN

Ihr gebet-, ihr lästerungs-‚ ihr

gebetscharfen Messer

meines

Schweigens.

Ihr meine mit mir ver—

krüppelnden Worte, ihr

meine geraden.

Und du:
du, du, du

mein täglich wahr- und wahrer-

geschundencs Später
der Rosen —— :

Wieviel, 0 Wieviel

Welt. Wieviel
Wege.

Krücke du, Schwinge. Wir —

Wir werden das Kinderlied singen, das,

hörst du, das

mit den Men, mit den Sehen, mit den Menschen, ja das

mit dem Gestrüpp und mit

dem Augenpaar, das dort bereitlag als

Träne — und _—

Trina. 3‘

Il titolo, preceduto da punti di sospensione, ci introduce imme-
diatamente nel tessuto della lirica, innestandovisi esso stesso,

34 NR, p. 35.
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come se la prima strofa altro non fosse se non il proseguimento

di un discorso già iniziato, così che la fonte sembra parlare per

bocca del poeta e viceversa. E in effetti le prime tre strofe arti-

colate sulla figura grammaticale dei vocativi, cari a Celan (si

veda la stessa Köln am Hof), producono l’effetto di una ripre—

sa, quasi una pausa al normale corso dei pensieri per permet-

tere a un altro ordine di riflessioni 0 resipiscenze sotterranee di

prendere corpo e giungere a Chiarezza. L’apostrofe della prima

strofa ha per oggetto proprio quel polo negativo dell’espressio-

ne di cui abbiamo sino ad ora parlato, il silenzio:

Ihr geben, ihr làismrungs», ihr

gebetscharfen Messer

meines
Schweigens.

« Voi di preghiera, voi di bestemmia, voi/di preghiera affilati

coltelli/del mio/silenzio ». L’immagine dei coltelli in cui si

configura il silenzio suggerisce, anche per la presenza dei due

elementi causativi ‘preghiera’ e ‘bestemmia’. un duplice movi-

mento. Essi cioè sono contemporaneamente armi affilate di cui

il silenzio dispone per aggredire la verità, come si dirà nella

terza strofa, e costituiscono in pari tempo le punte inquietanti

e dolorose che tormentano il poeta. Queste lame acuminate so-

no rivolte da un lato verso le cose, dall’altro verso colui che

dibattendosi tra preghiera e imprecazione ne affila, come per

un nuovo contrappasso, il doppio taglio. Nella seconda strofa

l’apostrofe coinvolge le parole che da questo silenzio scaturi-

scono, ma che non sempre da esso sono affiancate:

Ihr meine mit mit ver-

krüppelnden Worte, ihr

meine geraden.

« Voi mie parole con me/distorte, voi/mie parole diritte ».

Questa è dunque la lingua di cui Celan dispone e con la quale

deve fare i conti, un agglomerato di ‘patole distorte’ e di ‘paro-

le diritte’, armi talvolta affilate, talvolta impotenti. Se l’agget-

tivo « verkrüppelnden » rimanda, con l’idea della deformazio—
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ne, a « mit mir », cioè al poeta stesso Che sembra partecipare
fisicamente della inabilità e deformità delle sue parole, l’agget»
tivo « geraden » si collega esplicitamente all’immagine dei col—
telli ; parole diritte come stìletti a cui non è negata la grazia di
colpire il segno.

Un du:

du, du, du

mein täglich wahr- und wahrer-

geschundenes Später

der Rosen _:

Questa terza strofa enuncia in un rapido crescendo l’oggetto su
cui i coltelli del silenzio operano: un « Poi delle rose >> giornal»
mente percepito e ‘scuoiato’. Qui l’ordinamento sintattico-gram—
maticale rispecchia fedelmente il vorticoso moto centripeta cui
è soggetto l’enigmatico « Poi delle rose ». Il neologismo « wahr-
schinden >>, frutto di contrazione e di interazione di campi se—
mantici diversi (forse ‘wahrnehmen’ e ‘schinden’?), nonche' la
accentuazione dell’aggettivo « wahr » ripetuto in ‘crescendo’
nella forma comparativa « wahrer », imprimono all’intera stro-
fa un moto di accelerazione interna che contribuisce a eviden-
ziare quel tanto di frenetica tensione inalienabile da una lirica
che vuole essere una «Expedition nach der Wahrheit ». Il «Poi
delle rose » viene così giornalmente e progressivamente ‘scuo-
iato’, in amore di verità, dai ‘coltelli del silenzio’. Si tratta ora
di vedere Che cosa Celan intenda con l’espressione « Später der
Rosen ». C’è una lirica di Mohn und Gedächtnis che sembra of-
frirci la Chiave dell’interpretazione:

KRISTALÎ.

Nicht an meinen Lippen suche deinen Mund

nicht vom Tor der Fremdiing,

nicht im Aug die Träne.

Sieben Nächfe höher wandelt Rot zu Rot,

sieben Herzen tiefer pocht die Hand ans Tor,

sieben Rosen später rauscht der Brunnen. 35

35 MG, p. SP

 
 



  
 

La parola e il :ilenzio in Celan 359

Se concentriamo la nostra attenzione sulla seconda parte del
componimento vediamo che essa poggia saldamente sul ricorre-
re della parola « sieben », sette. E in particolare vediamo che
l’ultimo verso ripete esattamente il titolo della lirica di cui ci
stiamo occupando, « rauscht der Brunnen », appunto. Potreb—
be essere una coincidenza senonchè non sarebbe l'unica, poi»

ché Celan riprenderà pochi anni dopo l’espressione « sieben
Rosen später », premettendola come sottotitolo alla prima par—
te del volume Von Schwelle zu Schwelle. Il << Poi delle rose »
che troviamo scamificato dai ‘coltelli del silenzio’ presenta
dunque caratteri di straordinaria somiglianza con l’espressio-
ne del verso finale di Krijtall, divenuta poi — preceduta da
punti di sospensione «— il titolo della nostra poesia. In Kristall,
dicevamo, 1a strofa si presenta impiantata sul ricorrere del
numero sette, non solo, ma in ognuno dei tre versi si enuncia
come la necessità di superare questo limite e comunque il sette
sembra indicare un confine di primaria importanza. Ora noi
sappiamo che nella storia ebraica il sette rappresenta in un
certo modo la pietra miliare della cronologia privata di Dio e
del popolo di Israele. E al settimo giorno che Dio, ultimata 1a
creazione, si riposò. Settimo giorno è il sabato ebraico, dal rac-
conto della Genesi santificato a giorno festivo. Sette sono i
giorni degli azzimi ed è al settimo giorno che Dio si mostra &
Mosè in attesa sul Sinai. Sette ancora sono i bracci del cande-
labro ebraico che allo stesso Mosè fu ordinato di costruire, in
quel settimo giomo, quando venne stipulato il patto tra Dio e
Israele “. In qualche modo dunque il sette, il settimo giorno,
rappresenta in questi passi della Scrittura anche un limite, un
termine post quem, a partire dal quale ha inizio un nuovo pe-
riodo della storia ebraica

Se osserviamo ora la lirica Krijtall nella sua interezza, vedia-
mo come la seconda strofa si contrapponga e risponda alle nega-
zioni-ammonizioni della prima. Infatti i tre « sieben » corri-
spondono geometricamente ai tre « nicht » e l’intero compo-

36 Genesi H, 2. Esodo XIII, 6; XVI, 30; XXIV, 16; …, 36,
37 Per quello che il richiamo può valere, si ricordi che la data tramandataci

della liberazione di Israele dall’Egitto è il 15 del mese di Aib, corrispondente
all’incirca al giorno 8 del nostro aprile.
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nimento appare come una esortazione, più tesa e pregnante di
quanto non sembrasse a una prima lettura, a non fermarsi alle
apparenze tangibili, alla cronaca. La storia, l’unica vera storia
umana oltre che ebraica inizia « sieben Herzen tiefer », « sie-
ben Rosen später », inizia cioè ed è, se è, reperibile in un ‘al di
là’ al quale la poesia tende con tutte le sue forze. In una lirica
di Atemwende si dirà « es sind noch Lieder zu singen jenseits/
der Menschen » ”, e in Atemwende Celan sembrerà aver trova—
to davvero, sul filo del canto, questo ‘al di là’.

Torniamo ora a ...Ruuxcbt der Brunnen. ‘Al di là’ del « Poi
delle rose » si schiude un mondo nuovo, più ampio di quanto
le parole non immaginassero di scoprire, solcato da tanti sen-
tieri che suggeriscono i tratti di una topografia non più soltan-
to terrestre:

Wieviel, 0 Wieviel

Welt. Wieviel
Wege.

La brevissima strofa, tutta articolata sull’omofonia prodotta
dalla lettera w, si dilata in un ‘jenseits der Menschen’ ove i
pianeti e le galassie, i sentieri celesti del cosmo divengono ciò
che sono, ‘Welt’: « Quanto, o quanto/mondo ». Ma all’attimo
della speranza sùbito succede l’evidenza della dicotomia:

Krücke du, Schwinge. Wir—

Ala e stampella, deformità e integrità si intrecciano nell’imma—
gine del volo e della pesantezza terrena; da queste due dimen—
sioni scaturisce la parola misteriosa sul cui perno ruota l’uni—
verso intero: « Noi ».

Wir werden das Kinderlied singen, das,

hörst du, das

mit den Men, mit den Sehen, mit den Menschen, ja das […]

Con quest’ultima strofa la lirica sembra liberarsi dalla tensio-

3" AW, p. 22: Fadenmnnen,
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ne che l’aveva sin qui caratterizzata e che avevamo rilevato nel—
la stessa tessitura linguisticogrammaticale. Si ha come il senso
di un respiro completo e disteso, già avvertibile nel ritmo più
ampio e finito dei versi. È un « Kinderlied » quello che « Noi »
canteremo, un canto da bambini, una filastrocca dove, per gio
co, le parole vengono scomposte e poi ricomposte. Osserviamo
il verso << mit den Men, mit den Sehen, mit den Menschen, ja
das ». Celan prende la parola « Menschen », uomini, e la scom-
pone in ‘Men’ e ‘Schen’, per poi ricostituirla nella sua integri-
tà a fine di verso, proprio come fanno talvolta i bambini. La
finzione del canto si adatta perfettamente a questo piccolo
gioco di parole, senonchè tale rapida distruzione e ricomposi-
zione del termine « Menschen » mostra di saperla più lunga di
quanto non appaia a prima vista. Innanzi tutto è sintomatico
che ciò avvenga proprio in questa lirica ove si è parlato di « pa—
role distorte » e « parole diritte », cioè di espressione com-
piuta e di espressione mancata. Oltre a questo la scelta della
parola « Menschen », termine che assume sempre nell’opera di
Celan una particolare pregnanza, mal si adatta ad essere Casua—
Ie. E infine si noti come i due ritagli ‘Men’ e ‘Schen’ produ-
cano il suono corrispondente, in inglese e in cinese, proprio al-
la parola uomo ”. È difficile dire se Celan fosse intenzionalmen-
te presente a questa rifrazione di assonanze, e del resto la cosa
non è poi così importante: importante è il fatto che la poesia
di Celan questa volta ha superato la risacca delle parole distor-
te e l’espressione, attraverso le scogliere dell’afasia e dell’auto-
distruzione, si è ricostruita nella sua integrità rivendicando, nel

paradigmatico recupero di un vocabolo particolarmente sign'b
ficante, la sua dignità e la sua capacità di rinascere, araba feni—

ce, dalle rovine di se stessa. ‘Parole diritte’ e ‘parole distorte’
si sono incontrate in un « jenseits » ove anche il canto disteso
è a misura dell’uomo: « Ihr meine mit mir ver—/krüppe1nden
Worte, ihr/meine geraden ».

Siamo così giunti ad Atemwende, alla «Svolta del respiro».
Che cosa Celan intendesse con questo titolo siamo ormai in gra—

” Siamo debitori di questa originale osservazione a P, H. NEUMANN, Zur
Lyrik Paul Celani, Göttingen 1968.
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do di capirlo, anche se avremo modo di verificare più da vici-
no, nel corpo stesso della raccolta, il valore simbolico dell’e-

spressione. Ma già nella ‘Bücbner Rede’ avevamo incontrato
una asserzione significativa: « Dichtung: das kann eine Atem-
wende bedeuten », ove Celan proseguiva suggerendo con un
reticente interrogativo quale fosse il cammino, quand’anche
utopico, della poesia: « Wer weiß, Vielleicht legt die Dichtung
tn Weg — auch den Weg der Kunst — um einer solchen A-

temwende willen zurück >>”. La formula << Atemwende » si i-
solava già allora in una rara preziosità; Celan non aveva mai
adoperato questo termine nelle sue liriche né più l’avremmo
incontrato se non, per la seconda e ultima volta, come titolo di
questa raccolta. E forse questa ‘svolta del respiro’ non è imme-
more del famoso terzo sonetto a Orfeo, dove Rilke, in versi ri-

masti celebri, formulava i termini di una poetica eroica a lui
stesso non del tutto e non sempre congeniale, quando diceva che
<< an der Kreuzung zweier Herzwege/steht kein Tempel für
Apoll » ". E se è vero che per il poeta di Muzot la poesia sca-
turì spesso proprio da questo incrocio, è altrettanto vero che
pochi hanno pagato all’estetismo fin de :iècle un prezzo così
onesto e spassionato come Rilke. La ricerca caparbia di un tim-
bro liberato dal contingente, la consapevolezza di una inelutta—
bile necessità di autoriduzione sono le coordinate che guidano
Rilke nelle selve incantate dalla lira di Orfeo, come tra le
schiere di angeli ‘tremendi’ e inesistenti delle Dainesz'. Ciò che a-
veva potuto fargli dire, al termine del citato sonetto, «In Wahr
heit singen, ist ein andret Hauch./Ein Hauch um nichts. Ein
Wehn irn Gott. Ein Wind ». Alla ricerca di questo ‘altro respi-
ro’, alla ricerca di un ‘al di là’, dove il canto potesse spiegarsi
libero dalle scorie dell’umano, e per questo appunto, in una
mistica paradossalità, totalmente ricondotto alla misura dell’
uomo, si era mossa la lirica di Celan sin dalle origini. Il proces-
so di rarefazione del linguaggio sin qui osservato, processo che
sottintendeva anche una costante riduzione dell’io empirico
alle lucide ragioni dell’io poetico, altro non era stato se non un

‘“ Der Meridian, cit., p. 141.
‘" R. M. RILKE, Die Senette an Orpheus, in Werke, Frankfurt a.M. 1966.

p. 448.
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affinamento del proprio essere individuale postulante, come
ultima ratio, il recupero integrale del cosmo naturale. Atem-
wende testimonia anche, e vorremmo dire soprattutto, di que-
sto recupero. Certo dopo la tesa ed estenuante esperienza di
Spracbgitter e di Niemandxroxe era lecito chiedersi che cosa
ancora ci si potesse attendere dalla lirica di Celan, tanto il di—
scorso sembrava essersi spinto oltre il limite del dicibile. Ed è
per questo che Alemwende non poteva essere se non ciò che è:
il frutto della speranza tenace, un bagliore di assoluto finalmen-
te strappato alle cose. Chiunque abbia seguito da vicino il com-
plesso iter celania'no non può non avvertire, leggendo questo
libro, un’atmosfera nuova, un timbro diverso che si manifesta
in particolare nella prima parte della raccolta con liriche brevi
e limpidìssime. Come nel trapasso dei gironi e delle balze dan—
tesche, questo viaggio celam'ano è capace di toni e colori diluiti
& varie altitudini. Così, ad apertura di libro ci attende una rap—
presentazione georgico—ermetica della natura, dove neve, gelso
ed estate si intrecgiano nel rapido giro di sei versi:

      
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  

 

    
   Du darfst mich getrost

mit Schnee bewirten:

sooft ich Schulter an Schulter

mit dem Maulbeerbaum schritt durch den Sommer,

schrie sein jüngstö

Bian. ‘1

   

       
   Poco più avanti la rappresentazione, anch’essa rapidissima, di

un volto:  

 

Schläfenzange,
von deinem Jochbein beiugt.

Ihr Silberglanz da,
wo sie sich festbiß:
du und der Rest deines Schlafs —

bald
habt ihr Geburtstag. ‘3

 

          
   
   " AW, p. 7: Du darf}! mich getrost.

‘3 Ivi, p. 17: Scblä/enzange.      
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Qui ci troviamo di fronte a un unicum di contrazioni operate
sul processo agglomerativo delle immagini con il risultato di
una straordinaria accumulazione di suggestioni visive e, si può
dire, figurative.

Il volto rappresentato è ridotto tutto al primo verso, di una
sola parola composta, « Schläfenzange », tenaglia delle tempie.
La stretta delle tempi configura nel suo arco una fronte con-
tratta, provocando quasi un senso di disagio fisico; gli zigomi
risultanti da questo violento pragmatismo sono come aggetti
scultorei, capitelli incaricati di offrire alla fronte i suoi occhi.
In perfetta coincidenza con il centro grafico della lirica sta il
centro topografico dell’oggetto rappresentato, il punto centra-
le della fronte che risulta dalla contrazione delle tempie—tena-
glie: « Ihr Silberglanz da, wo sie sich festbiß ». Significativo è
questo ‘splendore d’argento’ che focalizza l’immagine così rare-
fatta, restituendole contemporaneamente concretezza e dimen-
sione estetica. Nel momento stesso in cui l’estrema contrazione
delle linee stava per dissolvere la fisionomia dell’oggetto, que-
sto bagliore d’argento, che adombra una antica tradizione figu-
rativa, lo investe di un connotato inalienabile. Vengono in men—
te i versi di Dante

Quali per vetri trasparenti e tersi,

() ver per acque nitide e tranquille

non sì profondi che i fondi sien persi,

mmm di nostri visi le postilla

deboli sì che perla in bianca fronte

non vien men tosto alle nostre pupille. “

Ci potremmo inoltre richiamare al motivo esornativo della per-
la sulla fronte femminile così come cc 10 mostrano tanti dipinti
rinascimentali, o ancora al segno distintivo di casta indiano,
carminio o perla posta sulla fronte dei brabaminì, ove la moti-
vazione si arricchisce di elementi simbolici e adombra il motivo
del ‘terzo occhio’, inteso come organo di illuminazione supe-

riore. Senza insistere troppo su tali collegamenti ci sembra co—

‘“ Par. III, 10-16,
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munque, questa di Celan, un'indicazione quanto meno sugge-

stiva, se si tiene conto anche della chiusura un po’ misteriosa

della lirica: « tu e il resto del tuo sonno —/presto è il vostro

compleanno », chiusura con cui, al di là della intrinseca oscu-

rità dei versi, si dà luogo a un processo di delicata vanificazio-

ne dell’immagine. L’accenno al resto di un sonno al quale il

volto sembra doversi ricongiungere (il compleanno) risospinge

l’effigie in una zona inafferrabile dalla quale, come i volti di

Dante, essa era emersa per lo spazio di un breve colloquio. }

Rapide evocazioni dunque, un filo sottile di respiro, un lin- ‘

guaggio ridotto a sorprendente semplicità eppure intessuto in ;

una filigrana che rasenta il preziosismo. E come per richiamarci ;

immediatamente al reale prezzo di queste conquiste, una lirica

che ripropone il tema dell"antica ferita’ e la solitudine ingrata ;

del poeta al cospetto del suo fatale alter ego, il silenzio;

Stehen, im Schatten
‘

dcs Wundenmals in der Luft.

Für—nicmand-und—nichts—Stehn.

Unerkannt,
'

für dich
allein. Mit allem, was darin Raum hat,

auch ohne

Sprache. ‘5

 

Non c’è niente di patetico in questi versi, né tantomeno di tita—

nico, soltanto la scarna ed epigrafica enunciazione di una situa-

. zione esistenziale talmente assimilata da non abbisognare, per

“» esprimersi, che di pochi taglienti sintagmi. Certo, in quest’im-

‚ magine del poeta isolato « im Schatten des Wundenmals » e ri-

} dotto alle ragioni essenziali del proprio essere, si può avvertire

qualcosa di maestoso, ma è in ogni modo una maestosità malgré ‘

lui : essa nasce dall’ostinato approfondimento operato ‘in verti- ',

cale’, tale da acuminare sino alle spasimo la percezione della

 

 %ya; '5 AW, p. 19: Steben, im Schatten,

; 
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propria individualità. Il senso e la riottosa bellezza di questa
lirica consistono proprio nell’atmosfera impalpabile, ma netta
nei suoi esiti, di destino compiuto, pur sempre in movimento
e soggetto alle eterne leggi del divenire, ma anche in possesso dei
connotati essenziali di se stesso. Osserviamo la lirica più da
vicino.

Stehen, im Schatten

ds Wundemnals in der Luft.

Il primo verso è introduttivo e resta sospeso con un felice
enjambement Che si manifesta come tale solo alla lettura del
verso successivo. Infatti, se non ci fosse la virgola l’espressio-
ne « Stehen im Schatten » avrebbe senso compiuto ed è già
sufficiente a campire l’immagine del poeta, eretto e appar-
tato. Il secondo verso con una rapida precipitazione specifica
geo-ontologicamente dove ci si trovi e di che ombra si tratti,

« des Wundenmals ». « Wundenmal » significa propriamen-
te ‘segno della ferita’: si tratta dunque di una ferita di vecchia
data e tale da coinvolgere, nei suoi esiti, l’intera esistenza del
poeta “. La piaga di un tempo, la lacerazione prodotta dalla
vita (e dalla morte) che in Matière de Bretagne veniva impie-
tosamente tormentata della spina, si è cicatrizzata — o forse
cronicizzata — e alla sua ombra il poeta ristà, « in der Luft »,
nell’aria.

Il sintagma « in der Luft » conclude e sigilla il secondo
verso e con esso la prima strofa. Ma di nuovo, dietro la disin-
volta naturalezza dell'espressione simbolica è dato avvertire
una vasta gamma di rimandi e di vibrazioni. Si pensi ai versi di
Todexfuge, « Wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt
man nicht eng », e « dann steigt ihr als Rauch in die Luft/
dann habt ihr ein Grab in den Wolken » ”. L’aria è la tomba
che la morte tedesca ha regalato agli ebrei, aria mista al fumo
dei forni crematori ove l’anima di Israele si disperde e si an—
nulla; nell’aria dunque il ‘segno’, il ricordo della ferita. E più
tardi del resto Celan dirà:

“> Il termine ‘Wundenmal’ ricorre solo in questa lirica, mentre ‘Wunde’
appare in SG (p… 32), NR (pp. 39, 85) & AW (PP. 53, 79, 99).

"7 MG, p 37.
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In der Luft, da bleibt deine Wurzel, da,

in der Luft.

Wo sich das Irdische ballt, erdig,

Atem-und-Lehm 48

Non solo le radici, collettive e individuali, permangono nell’
aria, tomba di fumo, ma in questi versi l’elemento viene indi—

cato addirittura come depositario di « Atem—und—Lehm », re-
Spiro e argilla, il che significa, fuor di metafora, i due poli e—
stremi e riassuntivi dell’esistenza e ancor qualcos’altro, per—
ché il respiro non è solo l’atto primario della vita ma, come
già abbiamo accennato, è altresì lo spiraglio della lirica e, pos-
siamo dire ormai, della lirica dell’assoluto. Su questo punto
torneremo tra poco ma intanto ci premeva sottolineare quan-
to carica di significati fosse l’espressione « in der Luft », che
acquista e osmoticamente conferisce pienezza al dato della
memoria espresso qui come « Wundenmal », segno della ferita.

Nel vuoto così creatosi l’io poetico non può che rispon-
dere di se stesso, sconosciuto agli altri se non come archetipo
psicologico che tutti riassume; egli è l’unico garante di sé e
marchio di tale garanzia è la solitudine profonda di chi aspira
a identificarsi con il creato, ridotto quasi a pura incidenza
della natura. E dunque neppure il linguaggio, il linguaggio u-
mano, troppo spesso vanificato nel quotidiano e individuale
discorrere, è più necessario, anch’esso tace in questo limbo
sottratto alla stretta fenomenica:

Mit allem, was darin Raum hat,

auch ohne
Sprache.

Questa volta il silenzio, o più precisamente l’assenza di linguag-
gio, non si configura come una sconfitta, ma rappresenta inve-
ce la condizione propizia all’avvento della ‘Parola-Logos’. Il
linguaggio individuale lascia vuoto uno spazio che dovrà essere
riempito da una ‘Iingua raggiante’, non più soggetta a cadute o
balbettii, bensì capace di graffiare come un acido. È questo il

48 NR, p. 88: In der Luft.
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tema della lirica che chiude la prima parte di Atemwende e che
costituisce anche il culmine del processo di affinamento e di
riduzione mistica a cui Celan ha sottoposto i ‘coltelli’ del suo
silenzio:

Weggebeizt vom

Strahlenwind deiner Sprache

das bunte Geredc des An»

erlebten — das hundert-
züngige Mein-

gedicht. das Genicht.

Aus—

gewirbelt,

frei
der Weg durch den menschen-

gestalligen Schnee

den Büßerschnee, zu

den gastfichen

Gletscherstuben und fischen,

Tief
in der Zeitenschrunde
beim Wabeneis
wartet, ein Atemkristall,

dein unumstößliches
Zeugnis. ”

La lirica è saldamente costruita su tre tempi, corrispondenti al—
le tre Strofe che detengono una funzione narrativa non dissimile
da quella delle formelle nell’arte figurativa medievale. Si tratta
in effetti di una esperienza narrata per xpeculum in enigmate
e fissata in tre riquadri interdipendenti e al contempo autoncy
mi. Il movimento ascensionale di tale avventura viene eviden—
ziato dall’impiego di un solo verbo di modo finito, « wartet »,
audacemente situato nell’ultima parte del componimento, su
cui si addensa la spinta della lirica altrimenti sostenuta sol-
tanto dai due participi passati «weggebeizt» e «ausgewirbelt».
La lingua, capace di mordere come acido che scompiglia gli

"9 AW, 1). 27: Weggebeizt,
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oggetti contenuti nella prima ‘cornice’, si manifesta come un

vento raggiante. Una lingua del genere è da sola sufficiente a

introdurre e a delineare i termini di un evento eccezionale. Sia-
mo di fronte a un vento metafisico che frusta le cose e le crea—

ture sino nelle fibre, un vento divino — perché a Dio si riferi-

sce « deiner Sprache » — che interviene a scompigliare e a
riordinare, annuncio di tempesta e al contempo di rigenerazio-

ne. E anche questa volta il peccato, come quello d’origine, è un
peccato di presunzione: « das bunte Gerede des Anerlebten »

che dal vento raggiante verrà corroso e disperso altro non è se
non l’atto incauto di una lirica che si è sperduta nei labirinti

della cronaca e del contingente, ridotta alla funzione di mera

biografia personale, e quindi non più «Gedicht» ma «Genìcht».
Si noti questo felice e prezioso neologismo dove Celan opera

deformando la parola « Gedicht », poesia, rifondendone il pre-
fisso ‘Ge’ con l’avverbio della negazione « nicht ». Ciò che ri-

sulta è così un « Genicht », una non—poesia. Con questo non si

deve intendere che Celan rinneghi in blocco la sua precedente
produzione, definendola « Genicht ». La netta antitesi è però

indispensabile a registrare il salto di qualità; nello stesso modo
con cui l’esperienza mistica definisce se stessa attraverso la

squalificazione, talvolta macroscopica, del mondo reale, così la

zona dell’assoluto non può che invadere e dissolvere _ come

un acido — ciò che ha costituito il veicolo medesimo per il suo
raggiungimento. Certo è Che se lo « Strahlenwind » di cui si

parla rappresenta veramente l’epifania della lingua divina, al-
lora la lirica di Celan corre ormai sul filo sottilissimo dell’auto—

annullamento. Ma questa rischiosa scommessa era stata accet-

tata dalla poesia celaniana già da un pezzo. Non era forse la
utopica speranza di una poesia—verità a muovere l’inquietante

caleidoscopio di Mandorla 5°, dove il te e il nulla si alternavano

nel vuoto spazio del trono? E non aveva detto Celan nel Meri-

diano che « das absolute Gedicht —- nein, das gibt es gewiß
nicht, das kann nicht geben! », per poi proseguire correggendoJ

se ce ne fosse stato bisogno, la drastica affermazione, riconfer-
mando invece l’esigenza che di questo assoluto fosse proprio la

5° NR, p. 42.
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poesia strumento di conquista: « Aber es gibt wohl, mit jedem
wirklichen Gedicht, diese unabsweisbare Frage, diesen uner«
hörten Anspruch » 5‘. Alla luce di queste affermazioni si ca-
pisce ancora meglio quanto, in fondo, sia di relativa importan—
za stabilire a Chi appartenga la ‘lingua raggiante’, se a Dio (re-
sterebbe ad ogni modo aperto il problema di quale Dio si tratti),
o se alla poesia stessa, a questa nuova poesia affrancata dal con-
tingente, tale da disperdere «das bunte Gerede des Anerlebten»
per lasciare libero spazio al bianco splendore del cristallo. In
effetti continuiamo a pensare che i due momenti fossero per
Celan — e forse lo sono per ogni poeta — compresenti e com-
plementari. L’annullamento mistico del poeta, il suo balzo nel-
l’assurdo ha sempre, inutile negarlo, qualcosa di peculiare e
fors’anche di satanica, e la sua suprema speranza non è mai del
tutto esente dagli echi della sua più profonda disperazione. Ma
Atemwende è veramente, per Celan, il libro della speranza. In
esso per la prima volta compare 1a parola che tanto spesso ave-
vamo visto in procinto di essere pronunciata e poi ricacciata in
gola, « Wahrheit ». In Alemwende egli ricompone le immagini
disgregate di un cosmo che finalmente appare alla portata dell’
uomo e disposto alla di lui confidenza. Che tutto ciò costituisse
il frutto di una lunga e complessa fatica, abbiamo la presunzio-
ne di averlo mostrato. E che questo felice momento di possesso
operato attraverso la poesia fosse in qualche modo anche un
momento di verità trascendente, era probabilmente convinzio-
ne o quanto meno « unerhörter Anspruch » di Celan medesimo.

Torniamo ora un momento alla nostra lirica. Nella seconda
strofa ci appare un paesaggio di intatto nitore, « purificato dai
vortici », nel quale si apre, libero, un sentiero che porta a
« ospitali ghiacciai ». La neve che domina questo paesaggio
purificato e situato a un’altitudine simbolica viene definita
« menschengestaltiger Schnee » e « Büßerschnee », neve dei
penitenti. Il significato di tale trasposizione si chiarisce se te-
niamo presente ciò che è stato detto in precedenza. Si tratta in-
fatti di un pellegrinaggio compiuto da chi ha avuto il torto di
esprimere parole inferiori al proprio cémpito. Di ciò si chiede

51 Der Meridian, cit… p. 145.
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ammenda, attraversando questo deserto di neve che ha sem-
bianza umana e che evoca la maestà del silenzio e l’attesa di
una Parola superiore. L’immagine della neve è cara alla poesia
celaniana; essa ricorre costantemente ed è spesso cifra del si-
lenzio e della morte ma, non dimentichiamolo, è anche simbo-
lo della speranza. Già in Mobn und Gedächtnis l’occhio della
sorella morta « ordiva con neve pensieri » 51 e Famata appariva
giovane « come un uccello morto nella neve di marzo » 53. An-
che nel già citato Scbneebett il letto di neve era stato definito
« Sterbegeklüft », un baratro di morte, ma abbiamo anche os-
servato come esso si offrisse al poeta a immagine di un ricovero
metafisico e primordiale, capace di sostenere il gioco della vita
e della morte; ciò che accadeva in Heimkebr, tutta dominata
dal colore del bianco gettato a distesa e invitante a un impossi-
bile ritorno. Non Ci stupisce dunque Che sia proprio un paesag-
gio di neve quello che attende il pellegrino penitente scampato
alla tempesta dei vortici (: da essa affinato e fatto degno di ‘ri-
veder le stelle’. Nella logica di questo sviluppo, che coincide
con una metamorfosi naturale, la neve stessa è divenuta qualco»
sa di ancor più solido e strutturato, ghiaccio. Sono « Gletscher-
stuben » le dimore ospitali che attendono il poeta al termine
dell’ascesa. Alla limpida e monolitica struttura cristallina è
affidato il pegno della lingua divina; il silenzio della parola u»
mana, bruciata su se stessa, si identifica così con il momento

massimo della sua espressione, quando « l’alimre in Dio » di
cui parlava Rilke diviene alito di Dio medesimo, fissato nella fi—
ligrana impalpabile ma inattaccabile del cristallo: « ein Atem-
kristall », un cristallo di respiro:

Tief
in der Zeitenschrunde

beim Wabeneis

wartet, ein Atemktistal],

dein unumstößliches

Zeugnis.

52 MG, 13. 71: Da du geblendel von Waffen (« das Auge der Schwester/Schnec
zu Gedanken verspann »).

53 Ivi, p. 27: Nacblxlmß' («Nun bist du jung wie ein toter Vogel im Män-
schnee »).
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Beda Alleman ci invita a non intendere troppo unilateralmente
la positività di quest’ultima strofa, con particolare riferimento
alla perentoria affermazione dei due versi finali-dove il cristallo
di respiro Viene definito « unumstößliches Zeugnis », irrefuta—
bile testimonianza del divino:

Kann der Atem des chichts kristallisiexen? Er kann in der paradoxen Zone
des Medusenblicks und des Absurden. Wer aber das unumstößüche Zeugnis des
Atemkristalls als positive Konfession und Aussage verstehen möchte, sei auf die
Schlußstrophe eines anderen Atemwende»Gedichts aufmerksam gemacht:

Niemand
zeugt für den

Zeugen.
Mit diesen Worten ist das ganze Wagnis lapidar fixiert, dem sich eine Dichtung
aussetzt, die ein Zeugnis zu geben gewfllt ist aus einer Grenzzone jenseits des
nach üblicher Vorstellung noch Sagbaren. 5‘

Il richiamo è indubbiamente legittimo, ma sempre nel senso
(cui prima accennavamo) di una peculiarità intrinseca all’espres-
sione poetica che soggiace, per sua natura, alla legge della re«
vcrsibilità anche nei momenti in cui — e forse allora più che
mai — essa tende a confondersi con l’esperienza mistico—reli—
giosa. A questo proposito una pagina illuminante è stata scritta
di recente da Mario Luzi:

Esperienza religiosa ed esperienza poetica divergono? Penso sia una questione
astratta, In realtà non sono prevedibili i luoghi dove la poesia trova le sue ri-
sorse di lettura dell’uomo: e neppure quelli in cui lo spirito religioso riconferma
la presenza e il segno del divino… Il senso meraviglioso e sofferente della vita
è forse il fondamentò comune: e comune è anche il misterioso senso comple-
memare della morte, Lo stato di solitudine in cui la percezione profonda dell’uno
e dell’altro proiettano lo spirito —— e della quale parla con tanta perspicuità il
teologo Boros nel suo «Mysterium mortis» — è altrettanto ben conosciuto dal
religioso quanto dal poeta. Se non che il poeta, anche seguace di una dottrina
religiosa, si trova a combattere nell’incertezza dell’esito, di volta in volta la batta-
glia per le ragioni della vita, mentre il religioso, per quanto possa essere esposto
alle tentazioni del negativo, combatte nella certezza preliminare della vittoria. La 4
disciplina spirituale che regoli questo combattimento può non mancare neppure
al poeta; ma solo quella del religioso è [assicurata da una strategia trascendente.

5“ B. ALLEMANN, Zu Paul Celanx neuem Gedicblband 'Atemwende’, in «Dich-
len und Trachten », 29 (1967), anche in Über Paul Celan, cih, p. 197.
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L’esperienza religiosa include l’idea di progressione irreversibile, l’esperienza

poetica non ignora le fatiche di Sisifo del ricominciamento da zero 55.

Certo a Celan mancava —— e non poteva essere diversamen-

te — quella che Luzi felicemente definisce ‘strategia trascen-

dente’. che sorregge il religioso e imprime alla di lui esperienza

il marchio della conquista non soggetta a ripensamenti. Ma è

anche vero che con Atemwende Celan si pone nella condizione

più favorevole alla ‘lettura dell’uomo’, per usare ancora le pa—

role di Luzi. Ne' ci sembra casuale che il motivo della diaspora

ebraica, motivo presente più o meno scopertamente in tutto

l’arco della lirica celaniana, ricompaia qui ipostatizzato in uno

dei momenti più grandiosi della sua storia, all’indomani del pas—

saggio del Mar Rosso:

Wir hier, wir,

überfahrtsfroh, vor dem Zelt,

wo du Wüstenbrot bukst
aus mitgewandener Sprache, 56

E si noti come il' ‘pane del deserto’, il pane azzimo che Mosé

aveva fatto preparare al suo popolo alla vigilia della partenza,

si sia trasformato in « Sprache », linguaggio, depositario della

promessa di libertà fatta all’uomo e nutrimento indispensabile

alla sopravvivenza. Quanto questa lingua sia vicina alla simbo-

logia del Logo; 0 Verbum giovanneo @ addirittura in esso iden-

tificata, nell’atto finale — o iniziale — della sua reale appari—

zione tra gli uomini (et Ver'bum caro factum est, c‘t babituvit

in nobis), ce lo dice una lirica folgorante che sembra la conti-

nuazione, in chiave poetico-esistenziale, dell’assetto evangelico:

Ein Dröhnen: es ist

die Wahrheit selbst

unter die Menschen ‘

getreten,
mitten ins
Metaphetngestöber. “

55 M. Luzx, Pania e romanzo, Milano 1973, p… 39.

56 AW, p. 81: Oxterquulm,
57 Ivi, p. 85: Ein Dröhnen,
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Otto anni prima Celan aveva suggerito, in Engfiibrung, l’imma—
gine di un cosmo immerso nel turbinare incessante di atomi de-
mocritei, quasi parafrasando un celebre frammento del filosofo
di Abdera:

Orkane.
Orkane, von je,

Partikelgestöber, das andre,

du

Weißts ja, wir

lasens im Buche, war

Meinung. 5”

Gli uragani di particelle si sono trasformati, in Atemwende, in
un « turbinio di metafore ». La lingua bruciata e ricostruita ce-
lebra i suoi fasti riconquistando, in una sorta di cosmogonia, il
patrimonio della realtà. Cosmogonia dicevamo, e ad osservarlo
& rebours, questo lungo viaggio celaniano, si ha proprio l’im—
pressione di una tela possente, intessuta con lenta ma tenace
costanza. L’opera di Celan ripropone, con tutti i miasmi non
immuni dal veleno della condizione moderna, il grandioso ten-
tativo dì appropriazione del reale e di sintesi tra « Innenwelt »
e « Außenwelt » che aveva mosso il Romanticismo, il quale ri-
tentava, mulatis mutandix, il cammino del primo cristianesimo
e quello dei Greci. Le metafore rutilanti che invadono il mon-
do e ne prendono possesso sono lattici di un messaggio carisma—
tico di verità al cui cospetto si realizza, sia pure nell’angusto
spazio deH’U-topia, la tanto auspicata coincidentia oppositorum,
l’impossibile sintesi di cui ci aveva parlato, tanto tempo prima,
Sprich auch du. Il Logox, la ‘Parola' che è anche intelletto e
ragione e verità, così come esso si era venuto configurando in
quel delicato momento della filosofia presocratica situabìle ap-
prossimativamente tra Eraclito e gli Eleati e filtrato poi, attra—
verso il ripensamento stoico, nel vangelo di Giovanni, la ‘Pa-
rola’ alle prese con la quale Goethe ci mostra il suo Faust, quasi
a compendiarne, nella difficile esegesi, tutto lo spasimo dello
umano « streben » — ebbene questa ‘parola’, ricondotta alla

53 SG, p. 60.
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sua più trasparente integrità, è ciò che Celan ha stretto nella
mano al termine della sua ‘svolta del respiro’. È per questo che
la raccolta può chiudersi con l’immagine, tra fiabesca e onirica,

di un Dio che _ seppure lontano nel tempo e nello spazio —

è tuttavia percepibile all’orecchio umano. Un Dio che di notte,
solitario e verace, lava il mondo come un padre compiacente; e

in questo sprazzo di domestica confidenza anche per le creature,
in pace con se stesse, esiste una luce e una salvezza: « Licht War.

Rettung »:

Einmal,
da hörte ich ihn,

da Wusch er die Welt,

ungesehn, nachtlang,

wirklich.

Eins und Unendlich,

vernichtet,

ichten.

Licht war. Rettung. 59

Siamo così giunti al termine della nostra esplorazione. La
opera di Celan non termina però qui. Nel 1968 apparve la rac-
colta Fadenxonnen, seguita nel 1970 da Licbtzwang. L’ultimo

libro, Schneepart, è apparso postumo nel 1971 °°. La lingua poe-
tica di Celan avrebbe subito altri bradisismi; la ricerca conti-
nuava, soggetta alle scosse della vita e del quotidiano e la luce
di Atemwende avrebbe di nuovo lasciato campo libero all'oscu-
rità, ma anche questo era nel conto. La « Svolta del respiro »
aveva costituito, in misura proporzionale ai risultati raggiunti,
un limite questa volta davvero invalicabile e raramente, in sé-
guito, il poeta avrebbe ritrovato quel felice stato di grazia da
cui erano nate alcune delle sue liriche più alte.

Paul Celan si è tolto la vita, annegandosi, attorno ai primi
di maggio del 1970, e la Senna ne ha restituito il corpo dopo

59 AW, p. 103; Einmal.
°° Al tempo della stesura del presente saggio non era ancora stato pub-

blicato Zeitgebà'fl, Frankfurt &. M. 1976.
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alcuni giorni. Le presunte spiegazioni di un suicidio suonano
sempre un po’ false e hanno, comunque, poteri limitati per-
ché preliminarmente destinati a infrangersi sul dato che ogni
suicidio puntualmente ripropone: l’insondabile mistero che è
un essere umano. Nel caso di Celan sarebbe poi particolarmente
facile reperire versi o intere poesie atti a fornire materia per
un necrologio; forse non esiste poeta che non ne abbia. E se
poi si volesse ad ogni modo rintracciare il filo che collega la
morte di Celan alle sue liriche, esso sarebbe da ricercare sem—
pre e soltanto nel profondo significato ‘morale’ che egli attri—
buiva all’attività poetica. Nella misura in cui essa si identificava
con le ragioni essenziali della vita e traeva la giustificazione
della propria esistenza dall’essere uno strumento di verità e di
testimonianza attraverso il linguaggio, nella stessa misura essa
si caricava di una responsabilità tremenda e quasi disumana. Il
suicidio di Celan assume, in un’epoca che vede tanta iacquerie
avanguardistica pagare con moneta falsa, un significato parti-
colarmente inquietante. È sempre stato destino dei testimoni
— e un poeta è tale o rischia di non essere nulla — quello di
vivere in una solitudine infinita, non sempre sopportabile. For—
se perché, come Celan stesso aveva scritto proprio in Atem—
wena'e, « Niemad zeugt für den Zeugen », nessuno testimonia
per chi testimonia.

 



 
 

  

<< UND SOLCHES BEOBACHTEN,

HEIIST EIN POLITICUS SEYN ».

îDEA DI POLITICO E STILE COMMERCIALE
IN JOHANN CARL MAY (1756)

di EMILIO BONFATT‘»

1. Agli inizi della seconda metà del XVIII secolo l’episte—

lografia tedesca, già molto affermata, riceve impulsi decisivi da

un documento per più versi singolare. I Briefe, nebst einer Prak-

tircben Abhandlung von dem guten Gescbmac/ee in Briefen

(Leipzig 1751) di Christian Fürchtegott Gellert si qualificano

nelle prime battute dell’introduzione precisando i due scopi

che si sarebbero prefissi: indurre a scrivere secondo uno stile

naturale (<< zu einer natürlichen Schreibart [...] ermuntern »)

e dimostrare Che non corrisponde al vero il pregiudizio secon-

do cui il tedesco non saprebbe esprimere cortesia, belle manie-

re (« Wohlstand »), scherzo e altri teneri sentimenti. << Das

Natürliche » e « Das Wohlanständige >> non sono affatto ter-

mini inconciliabili per chi si cimenta con il tedesco: tale è la

energica assicurazione con cui il testo gellertiano epigramma—

ticamente si conclude '. Chi abbia minima esperienza delle di-

scassioni sulla natura della lingua tedesca da Opitz in poi av—

vertirà subito che dietro questa esaltazione si cela un travaglio

tutt’altro che nuovo o episodico. Qui come nel Bucb von der

Deutxcben Poeterey (1624) il pensiero centrale è che le risor»

se del tedesco attendono di essere messe nel debito risalto e che

tutto dipende dalla volontà; dallo sforzo di chi scrive. Se poi

’ L’opera è riprodotta ora in CHR. F. GELLERT, Die epislologmpbiscben Schrif-

ten. Fakximiledruck nncb den Ausgaben von 1742-1751. Mit einem Nachwort von

R. M. G… NICKISCH, Stuttgart 1971 (Deutsche Neudrucke. Reihe Texte des 18,

Jahrhunderts). In seguito si cita dal ‘Neudruck’ con l'abbreviazione: Briefe.
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con un grande balzo ci spostiamo al nostro secolo, considera—
zioni affini si leggono in Hofmannsthal che nel breve articolo
Adam Müllers zwölf Reden über die Beredmmkeit riprende
l’idea di uno scarto esistente tra la latente forza espressiva del
tedesco e la scarsa utilizzazione che se ne farebbe nell'àmbito
del discorso pubblico, dei documenti politico—ufficiali, della
memorialistica. Diversamente da Opitz o da Gellert, Hofmanns—
thal si può appellare a precisi termini di confronto che egli
ritiene probanti, alla Vasta pubblicistica dell’età postnapoleo-
nica rappresentata dalle memorie, dalle lettere, dalle autobio-
grafie degli statisti di maggior spicco. I pregi di un genere co-
sì vasto — « umanità », << dignità di contegno », « delicatezza
di spirito », « urbanità » — sarebbero venuti meno cedendo
il posto a un’indicibile povertà d’espressione negli atti pubbli—
ci, povertà che avrebbe toccato il fondo intorno alla prima
guerra mondiale. Nello scrittore austriaco c’è un’ansia che sca—
turisce dalla tremenda crisi tedesca e universale (siamo nel

1920) e che lo induce 2 riflessioni possibili solo alla fine di
un’epoca, da un angolo visuale da cui si domina tutta la fragi-
lità che insidia l’idea di tradizione nella cultura tedesca rispet—
to alla solida continuità che sorregge la vita dei popoli della
Europa occidentale:

Wir stehen, wie immer wieder im geistigen Leben dieser geheimnisvollen Nation

der deutschen, vor einer abgebrochenen Tradition: überlegen und siegreich, ihr

gegenüber, die Völker des westlichen Europa mit ihrer ungebrochenen Überlie-

ferung. 2

Tale sguardo retrospettivo si basa appunto su di un’alternanza
di splendori e di miserie delle lettere tedesche quale prima di
Gellert non si era certamente verificata; infatti a quel tempo
anche l’apologia del tedesco passava attraverso esclusive argo—
mentazioni grammaticali e teologiche, cui si associava l’ausilio
dell’etimologia impegnata a dimostrare una presunta antichità
dell’idiorna germanico per niente inferiore a quella dell’ebrai-

3 H. VON HOFMANNSTHAL, Reden und Aufsätze H. 19144924, Frankfurt a.
M. 1979, p. 124 (H, v… H., Werke in zehn Einzelbzìnden). L’articolo apparve ori-
ginariamente sulla « Neue Freie Presse» del 14 settembre 1920.

 ,—J
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co. Eppure un punto di contatto tra giudizi espressi in momen-

ti diversi e da prospettive diverse consiste nell’acuta esigenza

di rilanciare il tedesco auspicando un’unità non ancora pos-

seduta oppure posseduta un tempo e poi dissoltasi. E si veda

anche 1a coincidenza dell’ideale vagheggiato: se Gellert pro-

pende per un << Wohlstand » da mitigarsi tramite la natura—

lezza, Hofmannsthal apprezza nel retore Adam Müller quella

qualità che « la generazione passata definiva con il bel termine

‘Anstand’ » 2“, ossia l’equilibrio tra volontà d’espressione e

forze espressive reali: da una rifondazione linguistica secondo

1’<< Anstand » bisognerebbe partite per salvare un’unità nazio-

nale sull’orlo del collasso totale.
Rispetto alle istanze normative insite nell’idea opitziana

del tedesco come lingua primaria, Gellert nel 1751 si limita a

una più dimessa << Ermunterung », a un’ammonizione che si

spoglia di regole ferree; così anche le qualità di cui il tedesco

dovrebbe dar prova sono ormai lontane dalle virtù eroiche o

dai segni tangibili complementari a ogni canone ben definito.

Naturalezza, vivacità, scioltezza stilistica, insomma tutto Ciò

che contraddistingue i modelli epistolari proposti nel libro,

concorrono & infrangere l’idea stessa di modello e di imitazio—

ne. Perché nel campo dello stile —— si legge sempre nella Vor-

rede del 1751 -— le regole sono nel migliore dei Casi una Carta

geografica approssimativa su cui è meglio non fare affidamen-

to eccessivo. Una volta ammesso ciò, sulla stilistica gellertiana

cala l’ombra potente del relativo. L’unica regola Che sopravvive

è appunto quella secondo cui bisogna liberarsi da tutte quelle

invalse nell’epistolografia:

Man vergesse also die gewöhnlichen Künste der Briefsteller, wenn man nadir

liche Briefe schreiben will… Man bekümmere sich dafür um gute Briefe, man

lese sie mit Aufmerksamkeit, mehr als einmal, und mache sich mit ihren Tugen»

den bekannt. (p. 66)3

22) Ibidem.
3 Lo stesso principio era già stato formulato da Gellert nei suoi Gedanken

von einem gulen deulxcben Briefe (apparsi in «Belustigung des Verstandes und

des Witzes» [...] Auf das Jahr 1742, pp, 1774189). Qui a p, 182: «Nun werde

ich ihnen sagen sollen, welches ich denn für die besten Regeln halte. Ich antworte,

dje wenigsten ». Anche i Gedanken sono stati inclusi da Nickisch nel ‘Neudruck'

mato.
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Di qui si comprende il giudizio tempestivo, critico e amaro di
Lessing, più pronto di Gellert a colpire altri bersagli che non
siano pure regole stilistiche, cioè ad accusare le pubbliche isti—
tuzioni dei tedeschi:

Den besten Briefsteller zu machen wird nichts erfordert als zu beweisen, daß

man keinen Briefsteller braucht, und die ganze Kunst schöne Briefe zu Schrei

ben ist die, daß man sie ohne Kunst schreiben lernt. Allein wie viel salme Eigen-

schaften setzt diese Vermeidung der Kunst voraus? Gesunde Ordnung im Denken,

Iebhafter Wiz, Kenntniß der Welt, ein empfindliches Herze, Leichtigkeit dts

Ausdrucks sind Dinge die den Deutschen weniger fehlen Würden, wenn man sie
in Schulen lernen könnte ‘

Lessing concorda con Gellert nell’indicare quale possibile so-
luzione la lettura diretta di grandi autori antichi come Cicero-
ne e Plinio. Più in generale, in anni a noi vicini si è compreso
Che la stilistica gellertiana non ha decretato affatto l’estinzio-
ne della retorica e che ad aver subito un processo radicale è
stato piuttosto un tipo di stile, quello delle cancellerie e della
rappresentanza barocca, non un principio di elaborazione che,
bene o male, continua a orientarsi verso l’antica idea di ars.
Quando Gellert — e Lessing di rincalzo — affermano che na-
turalezza è occultamento dell’arte (« man hat alle Arbeit, alle
Kunst versteckt » S), ossia qualcosa di diverso dall’espressione
quotidiana, uno studioso contemporaneo dei fenomeni retorici

potrebbe commentare che in fondo, dopo lunghissimo tempo,
viene riproposta l’antica regola dell’arte senza arte, per cui
niente di nuovo Ci sarebbe sotto il sole °.

Anche senza voler risolvere il problema con l’onnipotenza
della tradizione, è certo che Gellert non si pone del tutto oltre
i confini di una stilistica tradizionale. Secondo Eric A. Blackall

‘ Dalla recensione dei Briefe apparsa nel 1751 nella «Berlinische Privilegirte
Zeitung ». Si cita :la G, E. LESSING, Sämtliche Scbn‘llm, Ed. LACHMANN/MUNCKER,
vol. IV, Stuttgart 18893, p… 315.

5 Brie/e, p. 14.
" Cfr. ]. DYCK. Alben und ]emmlem. Die Tradilion der argumenmtiuen Ver-

knüpfung van Bibel und Poesie im 17. and 18. Jahrhundert, München 1977, pp. 110
e 115—17, Dyck discute la semplicità e l’immediatezza reintrodotte dal pietismo
nell’esegesi biblica che ha così ristabilito notevoli punti di contatto con la tradì-
zione dell'«arte senza arte » :: de]1’«affektive Beziehung zwischen Autor und
Leser» (p. 117).
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la sua « graziöse Natürlichkeit » segna un ritorno al predomi-
nio del genus bumile dopo i persistenti clamori di quello aulico,
ed è interessante rilevare che termini affini (« graziöse Stilge-
wandtheit ») vennero usati già molto tempo addietro, nel 1891,
da Georg Steinhausen per giudicare le doti epistologtafiche
della moglie di Gottsched 7; Diethelm Brüggemann vede nel
professore di Lipsia colui che trapianta alcuni principi retorici
fondamentali << sul nuovo suolo del gusto borghese »; a sua
volta Reinhard M. G. Nickisch, autore della più esauriente
monografia sui Briefsteller, ritiene che la naturalezza di Gel-
lert si realizzi in una « stilisierten, urbanen Umgangssprache
humanistich literarisch Gebildeter », laddove l’aggettivo « ur—
bano », indice di una specifica realtà culturale che fa capo allo
umanesimo italiano, risulta tanto efficace nell’evocare possibili
precedenti e nel riproporre la questione di un umanesimo te-
desco ritardato, quanto insufficiente a determinare il nuovo
stile ”. Possiamo aggiungere che alla semplice lettura il testo di
Gellert fa mostra di un frasario retorico non secondario: a p. 2
si legge che i giovani debbono saper distinguere vizi e virtù de1—
lo stile epistolare considerando natura e destinazione delle let-
tere oltre ad « alcune regole dell’eloquenza »; a p. 4 l’espres-
sione « in Erfahrung bringen » viene respinta perché in contra-
sto con quanto si vuol dire; altrove poi è richiesto il rispetto
dell’aptum, l’unico meccanismo che sappia ben combinare lo
stile con la cosa, mentre ogni discrepanza tra parole e cose ge—
nera sproporzione 9. Incontriamo pure la « Zierlichkeit », pa-
rola chiave della retorica postrinascimentale, che sarebbe insita

7 Cfr. E… A. BLACKALL, Die Entwicklung des Deulxcben zur Lizemturspmcbe
1700-1775. Mit einem Bericht über neue Forxcbungxergebnixse 1955-1964 von D.
Kimpel, Stuttgart 1966, p. 151; e G. STEWHAUSEN, Geschichte des deutxcbcn Brie-
fe! […], zweiter Teil, Dublin-Züxich 1968 (18911), p. 248. Steinhausen è più severe
con Gellert al quale rimprovera una « etwas schwatzhafte Gesprächigkeit» non
priva di difetti (p. 253). _

’ D. BRÜGGEMANN‚ Cell rl, der guru Cen'bmm'k um] Jie ['N'/en Brtefxtelle’x

Zur GESCbÎCb/l' dpr Phulnrik in der Moderne, m « DVì< ‚>. 15 (“TU, PP— 117449
(qui a p… 149); R. M. G. . ‘rcmscn, Diu Stilprmzipieu … … … ';.urhen Bricfytellem
de; 17, und 18, ]abrbunderlx. Mit Filler Bibliographie zur Brie/fcbreiblebre (14744
1800), Göttingen 1969, p, 161 ss.

9 Briefe, p. 11: « Wer weis nicht, daß die Schreiben: von den Sachen abhängt.
und daß sie nur in 50 weit schön ist, als sie sich zu den Ding n schickt, welche sie
verträgt? ».
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nella naturalezza giustamente intesa …. Altra considerazione
importante è quella secondo cui naturalezza ed eloquenza non
si contraddicono, come dimostra la naturalezza ciceroniana
(pp. 44-45).

Potremmo continuare con questo elenco di reperti non
tanto difficili da raccogliere, ma senza nuovi vantaggi per la
comprensione del testo. A questo scopo è più proficuo valuta—
re il passo in cui si afferma :« Solche Beyspiele mit Anmerkun-
gen lehren mehr, als alle Regeln » (p. 16). In queste parole
c’è un tono di sfida contro i grandi serbatoi del sapere tradi-
zionale: formulari, poetiche, flotilegi stilistici; e c’è il piacere
del paradosso nel contrapporre la bontà del poco alla vacuità
del molto, una sfida che Gellert rilancia nella nota dj p. 51 in

cui una sola lettera scritta da Gregorio Nazianzeno sullo stile
epistolare viene preferita a tutte le corpose sillogi di frasi fatte
o di regole meticolose. Ora anche la totale preferenza per gli e—
sempi è una rivoluzione che avviene all’interno della triade re-
torica « praecepta—exempIa-elaboratio » ", e l’esemplarità di un
autore (o di una tendenza) acquista essa stessa alla fine un che
di vincolante appena sia in gioco un maggior grado di natura-
lezza. Ovviamente l’arte migliore consiste nel dimenticare Io
stesso esempio che si ammira e che si è reso oggetto di studio
per seguire esclusivamente il proprio « Naturell » (p. 71). Ri—
torna così la regola dell’occultamentu: perché l’arte appaia qual-
cosa di spontaneo, l’imitazione deòll esempi deve guardarsi
dal pericolo dei processi meccanici; in altri termini occorre u—
scire dallo stato di passività e rendere l’imitazione qualcosa di
dinamico.

Se dunque gli esempi sono il primo grado del processo
che via via, con l’intervento del contributo personale, porta
alla naturalezza, Gellert si fa giudice non più soltanto dello
stile delle cancellerie o dei più o meno buoni Briefxteller allo-

"’ Briefs, p. 8. La quale «Zierlichkeit» deve avere un effetto « manuale ».
Già nei Gedanken von einem guten deulxcben Briefe Gellert afferma che scriven-
dogsi diventa «sorgfältiger, zierlicher, einnehmender» di quando si parla (pP.
17 -79).

“ Sulla complessità di questa triade nell’educazione retorica ha richiamato
l'attenzione W. BARNER, Barockrbetorik. Untersuchungen zu ihren gescbicbllicben
Grundlagen, Tübingen 1970, p. 59 ss.
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ta in circolazione; ciò che gli sta dinnanzi è l’epistolografia
passata con la mole dei suoi documenti concreti che ora egli
vaglia, propone e consiglia a seconda del tasso di naturalezza
riscontrabile. In questa revisione generale assistiamo a una
significativa serie di spostamenti, di regressioni e di promo-
zioni che coinvolgono anche autori stranieri, per lo più fran—
cesi e italiani, perché malgrado l’elogio della propria lingua
Gellert non dimentica 1a fragilità della tradizione letteraria te-
desca, ben lontana dal potersi già ritenere qualcosa di autono-
mo negli anni intorno al 1750. Se Neukirch e i galanti deca-
dono, insieme a loro — per necessaria coerenza — decadono
alcuni scrittori affini che li avevano profondamente influenza—
ti; e da questi rivolgimenti risulta un dato abbastanza chiaro,
il fatto che modelli di un passato prossimo ancora ammirati da
Gottsched, ad es. Neukirch ", vengano sostituiti da modelli di
un passato molto più remoto. È quanto tocca al Caro e al Lo-
redano contrapposti in un radicale antagonismo: pessimo au-
tore questo, altrettanto negativo di Neukirch per il suo enfati-
co stile declamatorio; quello invece riproponibile anche molto
tempo dopo in virtù di certe doti come la naturalezza, la sem-
plicità, la grazia che Gellert trova nelle Lettere Famigliarì del
1574 e che ora vorrebbe vedere definitivamente e generalmen-
te realizzate per mezzo del tedesco. Gian Francesco Loredano
aveva ispirato più di una pagina di Harsdörffer con i suoi Scher-
zi geniali (1622) e con le sue Bizzarrie Accademiche (1645) 13;
Gellert s’indigna dinnanzi a questa cerebrale ingegnosità, né
sa spiegarsi come nella stessa cultura, quella italiana, abbiano
potuto coesistere la purezza lineare del Caro e « die frostigen
Metaphern und die gothiscen Zierrathen des Loredano » (p.
70). Passa ancora qualche decennio, ed ecco che la « decora-
zione gotica » di Loredana viene definita « alt=romantische(r)

‘2 Gottsched accetta ancora Neukirch malgrado tutto il suo razionalismo che
dovrebbe bocciarlo. Su questo paradosso e sull’influenza avuta da Gottsd1ed sulla
epistolografia tedesca cfr… om RMG. Nxcmscu, Gomrbed und die deniscbe Epif
:!olagrapbie dex 18. ]abrbunderlx, in «Euphorion », 66 (1972), pp. 365-82.

13 Cfr. ad es. Fraucnzimmer Gespräcbxpiele […] Vierter Theil […] Nürnberg
[…] Im Jahre 1644 (rist. anastatica a Cura di I… BÖTTCHER, Tübingen 1968), pp.
38788. Harsdiirffer riconduce giustamente l’opera del Loredana all’attività delle
accademie letterarie italiane a lui contemporanee.    
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Stil », stile non meno freddo ed esecrabile secondo la sensi—
bilità di un Friedrich Bouterwek che incolpa apertamente lo
accademico veneziano di abuso d’arte, mentre nel classicistico
Caro apprezza ciò che già cinquant’anni prima aveva estasia-
to Gellert, una naturalezza capace di nascondere la sua me-

diata origine. Non manca però un’accusa di sovrabbondanza
discorsiva mossa contro le lettere dell’italiano (« Ein wenig

geschwätzig sind sie freilich ») in cui si riflette anche la cre-
scente riserva nei confronti del tedesco culminata poi, come
si sa, nel secondo Ottocento: basti vedere, a mo’ di verifica,

il successivo giudizio di Steinhausen sull’eccesso di « schwatz—
hafte Gesprächigkeit » in Gellert ". Siamo nel campo di valu-
tazioni stilistiche espresse in momenti diversi del Settecento su
di un fenomeno della letteratura secentesca che, pur essendo
definitivamente tramontato, continua ad essere motivo di scan—
dalo. Per ora le correlazioni stabilite tra arte del Seicento, « go«
tico » e « alt=rornantisch » s’atresta a considerazioni sul gu—
sto; più tardi, scoppiato l’amore per l’irregolare, per il manie-
rismo e per il Barocco, la Geirtesgeschicbte s’affretterà a con-
vertire originari giudizi sullo stile in catene ideali di epoche
lontane ma ritenute vicine sulla base di una presunta affinità
sostanziale.

2. Strenuo assertore degli esempi, Gellert è diventato a sua
volta un esempio, anzi l’esempio migliore nell’epistolografia
tedesca del secolo. Come sempre avviene in questi casi, il me»
rito del professore di Lipsia risiede nella maggior persuasività
con la quale pensieri già esposti episodicamente da altri par-
lano & un pubblico desideroso di apprendere e acquistano di
riflesso un tratto molto più unitario: la rassegna accurata di
Nickisch dimostra bene i parallelismi che esistono tra Gellert
e Johann Christoph Stockhausen oppure le importanti antici-
pazioni riguardo allo stile commerciale contenute nel Wohler-
fabrener Kaufmann (1726) di Gottfried Christian Bohn “. Che

“ Geubmble der PaeJie und Beredxam/eeil sei! dem Ende der dreizebnien
]ubrbundem, von FRIDRICH BouTERWEK, vul. II, Göttingen 1802, pp. 331 e
510.1. Circa la posizione di Steinhausen cfr. sopra, nota 7.

" Die Slilprinzipien in den deulxrben Brie/xlellem, cin, pp. 15657 e 161 ss.  
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si tratti di « regole » o di << esempi », una cosa è certa: la vo-
ce di Gellert è quella che si fa sentire più forte e più a lungo
nell’epistolografia, anche in un settore apparentemente così
poco consono ai « teneri sentimenti » e alla voce del cuore co-
me 10 stile commerciale. D’altra parte proprio la lettera com-
merciale era 1a più succuba della lingua giuridico—burocratica
e dunque maggiore era la sua sensibilità per il messaggio di
liberazione che usciva dalle pagine di Gellert.

Johann Carl May (1731-1784) — di casa nel mondo em-
poriale, esperto di lotterie settecentesche e non alieno dalla
poesia '“ — assicura a Gellert una solida influenza sulle let—
tere commerciali con l’effetto che tutti gli argomenti a noi già
noti rispuntano dopo decenni in zone lontane, spesso senza
che si conservi la minima traccia della loro origine o dei tra-
miti che ne abbiano facilitato la propagazione. 11 Triester Brief-
steller, di autore anonimo, lamenta nel 1794 la continua usci»
ta di un gran numero di manuali, tutti per lo più scadenti; tra
questa produzione caotica si salverebbero ancora soltanto le
lettere di Johann Carl May inserite nel suo Verxucb in Hand-
lung: = Briefen (1756), le uniche degne di essere lette a qua-

si quarant’anni di distanza. Il giudizio positivo non fa che ri—
proporre la questione dell’esempio, ossia del grande modello,
perché anche per l’anonimo autore nessuna tegola conta tran-
ne il ‘consiglio:

”’ Una breve biografia di May (nato a Offenbach 6 morto & Kassel, attivo a
Francoforte, AmburgoAltona, Colonia, alcolizzato negli ultimi anni trascorsi 3
Kassel dove cerca di organizzare una scuola commerciale) è contenuta in Fornet-
zung und Ergänzungen zu Cbriylinn Gottlieb ]ò'cberx allgemeinem GelebrlenzLe-
xi/zon, […], vol, IV, Bremen 1813 (rist. anast. Hildesheim 1961), 0011. 1070-1. La
opera di May che qui ci interessa esce in prima ed… nel 1756 ad Altona. Si cita
dalla seguente ed.: Venucb in Handlungs=Briefen‚ und grösxem Kaufmännirrbefl
Au/Jfitzen, nach den Gellerlscben Regeln. Nebst einer Abhandlung von dem guten
Geschmack in Handlungr=Briefen von Johann Carl May, Neueste Auflage, Frank-
furt und Leipzig 1777. La copia è della Biblioteca Cifica di Trieste. Questa tarda
ristampa contiene la Vorrede zur v_ierten Auxgabe im ]ab; 1765 (AJ’V) e ln Vorrede
zur ersten Ausgabe im Jahr 1756 (A.; « A.,). Seguono la Abhandlung über den nolb-
u'cndigen guten Gexrbmack in Handlungx=Brielem und andern Kaufmännischer!
Au/JäIZen (pp. 3-52), infine gli Handlungszriefe (p. 53 ss.). NICKISCH, Die Stil-
pn'nzipien i'n den deutschen Brie/xlellem, cit., p. 294, ricorda un’ed. incerta Altana
1777, ma non questa apparsa nello stesso anno a Francofone/Lipsia.
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seine Briefe so zu schreiben, wie sich ein wohlerfahrner Kaufmann in seinen

Geschäften mündlich auszudrücken pflegt,“

L'aderenza al parlato è garanzia di naturalezza, un tratto in-
confondibile del bello e del compiuto (p. 8); ma non è una
dote spontanea, né qualcosa che si apprenda tanto rapidamente:
dall’esercizio non si può né si deve astratte, a condizione però
che lo si faccia su modelli positivi, escludendo le regole odio-
se. Ed ecco la grande verità ripetuta incessantemente:

es ist höchst wahr und schon unzählige Mahle gesagt worden, daß man aus einem

blossen Bricfentwurfe des Zizem mehr, dann aus allem, seit Aristoteles Zeiten

zusammen gestoppelten thermischen Regelwuste Nutzen ziehen könne."

Sulle orme di Gellert, certo con aggressività maggiore, May
aveva consigliato di far parlare il cuore là dove i questuanti
sarebbero soliti abbondare nell’uso di figure retoriche (« red-
nerische Figuren ») 19; ora il Triester Briefsteller boccia tutta
una lunga tradizione per mezzo del paradosso a noi già noto.
Partecipe di una certezza ripetuta in un momento in cui pat-
rebbe non essercene più bisogno, questa raccolta offre in tre
lingue 132 lettere su vari temi della vita commerciale (« Um-
laufsschreiben », « Antragsbriqfe », « Seespeditionsbriefe »,
« Anfrage um Kredit » etc.) e per la parte italiana dà inizio a
una serie ragguardevole di ristampe che portano la naturalez—
za di Gellert nel cuore dell’Ottocento (riappare, il nostro

Corrispana’ente Triestino, nel 1841 per l’ultima volta, con
l'avvertenza dell’editore Che ricorda la notorietà del « pregio
intriseco [sic] di questa raccolta ») 2°. Effettivamente la pro-
sa di queste lettere in tedesco (ma lo stesso vale per l’italiano
e per il francese) ha qualcosa di gellertiano nella sua control-

'7 Triexler Briefxlcller, da: ixt Briefe in deutscher, wälxcber und ]nznzäxiscber
Sprache, zum Unterricht für junge Leule, die sich der Handlung wiedmen, Heraus-
gegeben, von einem Kaufinanne, Amsterdam und Triest bei Wage, Fleiß und Komp.
1794, pp. 6-7.

“ Ibidem, pp. 940.
“’ Versuch in Handlungx=Briefem cit., pp. 39—40.
2° Il Corrixpandente Triextina ovvero Lellere ixlrullive per la gioventù bm-

mam d’applicarxi al commercio composte da un Negazianie, Venezia 1841, Coi tipi
di Giuseppe Antonelli […].
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lata eleganza che non si concede metafore ardite a parte un uni-
co volo dell’immaginazione: << Nur unvorhersehliche Unfälle
dürften die reizenden Aussichten vernichten, mit denen uns
das Füllhorn der gütigen Natur heuer beschenken zu wollen
scheinet » ". Per il resto si consolida qui la mediocritas che
Gellert e May prima, poi Sonnenfels riguardo alla prassi am-
ministrativa dell’area austriaca avevano innalzato a unico me-
tro stilistico valido. Il Triexter Briefxteller potrebbe sembrare
un caso privilegiato e la sua accurata stesura lo specchio delle
esigenze della nascente Trieste emporiale che fornisce le pre»
ziose merci dell’Oriente alle più grandi città d’Europa ed è in
costante contatto con Amsterdam e Amburgo; per convincer-
si del contrario, è bene prendere in mano il più rozzo Neuer
und vollständiger Gräzer Briefsteller (Graz 1798), che ci con—
ferma quanto abbiamo già sentito: bisogna scrivere come si
parla, cioè naturalmente; il miglior esercizio è la lettura di
buone lettere, infatti « wo Natur und eine gesunde Vernunft
das meiste zu thun hat, dort scheinen viele Regeln überflüßig
Zu seyn » (p. 6).

Il prolungato successo del Verxucb in HandlungszBrie/en,
del quale si è voluto dare solo un esempio, poté essere consta-
tato già da May, che nel 1765 licenziò orgoglioso la quarta ri—
stampa con la soddisfazione di chi vede affermarsi il « buon
gusto » presso i commercianti. Se il commercio, « Handlung »,
dischiude nuovi orizzonti, collega terre lontane, accorcia le di-
stanze e soprattutto è qualcosa d’utile perché « dà lavoro e
pane alla maggior parte degli abitanti della terra » 12, è bene
che s’ingentilisca e completi l’oraziano binomio aggiungendo
all’utile il « dolce » e il « bello ». Ciò è possibile adottando
uno stile consono, nato dalla pratica realtà in cui vive chi co-
munica a distanze considerevoli. Di quale utilità possono es-
sere una disposizione che segue i meccanismi della cria oppu-
re i luoghi che s’addicono all’esordio e le formule di cancel-

“ Tx—iexler Briefsleller, cit., p. 49,
21 Verme]; in Handlungszn'e/m, cit.,, p. 4 e subito a p, 5: « Da die Handy

Iungs=Wissenschaft dem menschlichen Geschlecht so nützlich ist; so verdienet
dieselbe billig, daß man mehren] Fleiß darauf verwendet, das Angenehme mit dem
Nutzbaren zu verbinden. Ein wohlgeschriebener Brief kann dazu sehr viel beytra-
gen ».
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leria, appena il mondo al quale tutto ciò era funzionale si
dilata in una superficie che non ha più limiti? I requisiti di
uno spazio concluso non reggono più alle nuove esigenze del
cosmopolitismo commerciale: calligrafia, espressioni di omag—
gio, cerimonie, citazioni erudite e confortanti, mentalità ana-
logica si riducono a ben poco dinnanzi a urgenze di tutt’altro
genere, ad es. quella di collegare in modo efficiente per mez-
zo della scrittura mercati lontani l’uno dall’altro. Di qui l'at-
tualità della « regola geflertiana »: si abbandoni ogni preco—
stituito schematismo da manuale e si articoli e si scriva una
lettera dopo aver ben pensato a quello Che si vuol comunicare,
il che equivale a una rivincita dell’invenzione e della disposi—
zione (che cosa dire secondo quale nesso) sull’elocuzione (co—
me dire): « Die Sache ist wichtig, und die Worte oder Aus-
drücke werden als Abbildungen des Verstandes und der Fä-
higkeit angenommen » ”. Di tale dipendenza dello stile dalla
cosa May non fa un mistero quando a successo avvenuto, nella
quarta ristampa del 1765, ritiene che il Versuch in Hand-
lungxzßriefen sia propriamente la terza parte di un’altra sua
opera ancora più voluminosa, il Versuch einer allgemeinen
Einleitung in die Handlungywiyxemcba/t (1760, con ristampe
successive) che è una nuova enciclopedia universale vista ora
dall’esclusivo angolo visuale del commercio ".

Numi tutelari di questo nuovo modo d’iritendere la lette—
ra sono Gellert e Gottsched. Circa Gellert, tutto è pacifico a
partire dal titolo che dichiara il suo pieno debito alle « regole
gellertiane » ; Gottsched invece compare solo all’ultima pagina
della Abhandlung, ma il ruolo di garante della « chiarezza »
che egli assume è in sintonia con quanto May ha elogiato fino
ad ora 75. Chiarezza prima di tutto, nella grafia, nei composti,
nell’elocuzione; e chiarezza anche dove, data la circostanza,

2‘ I ri,. p. 39. L’ideale di Gellert è la fusione di inventio e di dispaxitio: « Man
muß endlich das Natürliche nicht bloß in Worten und in den einzelnen Gedanken
elnes Briefs, sondem in dem Ganzen, in dem Zusammenhange der Gedanken unter-
emander, suchen » (Briefe, p. 31).

“ Vermi}; in llandl'ungxzßriefem cit., p. A‘".
25 I ui, p. 52. Gottsched viene raccomandato per l’apprendimento dell’orto

grafia. della punteggiatura, dei composti, tutti elementi che servono alla chiarezza.
(Sull‘aplpzorm di Gottsched all’epistolografia del Settecento cfr. il cix. an. di NICKISCH
nota ).
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parrebbe possibile passare a un tono di maggior' confidenzia- %
lità se non di amicizia vera e propria. « Ausdrücke, welche die rl
Sprache einer zärtlichen Freundschaft reden, sind allemal an— :
genehmer », e sarebbe assurdo escludere per ingiustificato ri—
gore l’amicizia e il tono confidenziale dalla sfera dei commer- :
cianti 2°. A dover decidere se ciò sia appropriato oppure no è *
comunque un’istanza superiore, la ragione. Se il controllo del- x‘
la ragione lo ammette, allora possiamo lasciarci andare ad ac—
centi più dolci; sennò rischiamo di contravvenire alla verosi-
miglianza, con grave danno di ciò che la lettera vuole ottenere.
Da tutto questo argomentare risulta la figura di un May espo-
sto in ugual misura agli influssi delle due grosse personalità ,
di riformatori della letteratura tedesca a metà Settecento; e %
il culto dell’amicizia, che ha avuto un suo pilastro in Gellert, a
entra con tutti i « teneri sentimenti » ad essa complementari
anche nel severo recinto del commercio ; ma vi entra in modo 11
condizionato, quasi in punta di piedi e con la continua riserva
che su di essa aveva espresso la più fredda razionalità gottsche— \
diana. Pertanto proprio in May s’incontrano le due tendenze
del tempo, quella razionah'stica e quella « empfindsam », a di-
mostrazione ulteriore che non è facile tener divise le due ani- ‘
me che ispirarono un’epoca. ‘

Forse fl divario più grosso rispetto alla Abhandlung di Gel—
lert risiede in qualcosa d’altro, nel forte carattere di casta che la
epistolografia di May giocoforza acquista. La sua è un’esaltazio—
ne dei commercianti che _ come spesso avviene nella pubblici—
stica dell’illuminismo — fa leva su alcuni dati inoppugnabili, ad ‘
es. sui meriti oggettivi di chi si rende praticamente utile alla so- :
cietà; e perciò la presa di posizione a favore di una casta assume È'?
automaticamente accenti critici nei confronti di altre. Il desti- ‘
natario di Gellert viene invece definito in modo abbastanza
generico perché dapprima si parla di « giovani », in partico—
late di « Frauenzimmer », poi di « gesittete und geschickte
Leute » 27; e perfino nello spinoso capitolo dei titoli da attri-
buire ai grandi personaggi la polemica condotta apertamente
contro le Ceremanielwissenscbaftm, praticate a lungo nelle

15 Ivi, p. 33.
17 Briefe, pp. 2 e 6.
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corti del Settecento (saranno attuali ancora al tempo di Knig-

ge), non rappresenta affatto una polemica distruttiva contro
il mondo della corte, tanto meno contro l'assetto sociale esi-
stente. Anche qui, da parte di Gellert, c’è piuttosto la ricerca
di una pacifica convivenza, di un irenismo per cui in sede di
stile si concede che la lettera indirizzata a un potente si carichi
di un ornato maggiore, purché però non si trasformi in vano
esercizio di acutezza o di pompa. Per il resto non abbiamo al-
cun atto rivoluzionario. L’abolizione degli infiniti titoli del
signore del villaggio, quando in chiesa si prega per la sua salu—
te, serve solo a rendere più snella la cerimonia, non significa
un attentato al principio di autorità “. Rispetto alla quiete
gellertiana, condivisa pet lo più dalle riviste morali nei suoi
tratti concilianti e ottimistici, il testo di May appare più disin-
cantato se non addirittura più aggressivo. Nell’affrontare la
questione centrale dell’aptum May gioca sulle contraddizioni
di cui la nobiltà soffre a seconda che eserciti il potere del bla-
sone oppure debba essa stessa fare i conti con la variabilità di
vantaggi e svantaggi derivanti dalla pratica del commercio. La
necessaria parità che in questo secondo caso viene a instaurarsi
tra un nobile e un commerciante fa saltare le regole del com-
portamento previste dall’etichetta:
Der Stand der Personen, und die Verbindungen, in denen man mit denselben

stehet, bestimmen also den Gebrauch der Ausdrücke der Ehrerbietung, des Wahl»

standes und der Freundschaft. Wenn man mit Standes=Petsoncn Briefe wechselt,
wodurch denenselben ein Vortheil zufliesset, oder da sie durch das Geschäfte

gleichsam Handelsleute werden, so hat man das Ceremonicl so genau nicht zu

beobachten, als wann man etwas zu bitten hat, oder Waaren an solcbe zu verkau-

fun. oder etwas von ihnen zu verdienen trachtet. Dergleichen Personen beobach.

xcn selbst nach der Beschaffenheit der Umstände einen solchen Unterschied.
So bald sie mit Kaufleuten handeln, cmiedrigen sie sich einiger massen, und

bczcigen mehrere Hochachtung gegen dieselben, als sie in andern Fällen [hun

würden. Man kann daher behaupten, daß nach der heutigen Verfassung, der Nutzen

dic Grade der Achtung eines Menschen gegen den andern bestimmet, und sol-

ches beobachten heißt ein Politicus seyn.29

3“ lui, pp. 8992. Per le analogie esistenti con la posizione tuttaltro che ri-
\roluzionaria delle riviste morali tedesche cfr l'ampia rassegna di W MAKTENS,
D_ir Bum *f! du Tugend Die Aufklärung im Spiegel der deulscben moralixcben
“’a‘-ban Wen, Stuttgart 1968, p, 325 ss., in particolare pp. 34647 e p. 370 ss.,
Juve si ci anche il pacifico messaggio contenuto nel Lied di Gellert Zufriedenheit
rm! wma»; Zunamh-

3" \}vu'uu'v m ””vi/img::Bride”. cit… pp. 3455.
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Colpita in una sua debolezza irreversibile, la nobiltà deve sen-
tirsi ammonire che la gerarchia sulla quale poggiava tutta la
sua autorità è qualcosa d’instabile. Il colpo inferto da May si
concretizza in un’energica operazione semantica secondo la
quale il « politico » dell'antica idea aristotelico—feudale — il
« prudente » che con la virtù, con l’onore, con 1a capacità di
indagare le pieghe riposte dell’animo umano, con le giuste ma-
niere sapeva governare lo stato, presiedere alla produzione dei
beni, garantite la legge morale — viene sostituito da chi per
virtù politica intende solo la « politica privata », ossia l’ac-
cortezza necessaria a realizzare il maggior profitto personale.
In questa concezione di politico May non è affatto solo, rien—
tra cioè nella tradizione anticortese del Seicento che continua
nel nuovo secolo a maggior gloria del privato quale può esse-
re rappresentato dalla sfera famigliare 30; ma è indubbiamente
un suo tratto peculiare il tono esplicito che capovolge i signi-
ficati, peraltro a suggello dell’analisi lucida e inclemente dei
modi tutt’altro che nobili assunti per necessità da una casta in
declino.

Nel momento in cui « politica » sta diventando l’odierna
scienza specializzata con cui attendere all’amministrazione del-
lo stato, Johann Carl May si fa portavoce del commerciante e
lo esalta al punto da minare alla base l’antico, polivalente con-

cetto di « politico » e l’immagine complessiva dell’uomo che
vi sta dietro. Tutto ciò si situa in una discussione sull’aptum,

che pertanto non risulta essere solo un capitolo di stilistica. La
paralisi che colpisce il repertorio delle regole parte da qui,
dall’assoluto stato di relatività in cui versa chi deve pensare
al proprio profitto in uno spazio che non ha più confini, dove i
tramiti non sono più regolati come un tempo da gerarchie

” Anche qui i parallelismi con le riviste mcrali sono numerosi. Martens (ap.
cit., p. 327) riparla il giudizio dj Mattheson secondo cui è meglio essere buon
« padre di famiglia », «marito », « figlio ubbidiente » che «consigliere segreto » e
« politico ». Sull’universalismo del concetto di ‘politica’ nel Seicento e sul suo
venir meno nel Settecento cfr. gli studi di O. BRUNNER, Neue Wege der Ver/aflurtgs-
und Sozialgescbicbte, Göttingen 1968, e G. FRÜ’HSORGE, Der polilx'xcbe Körper,
Stuttgart 1974. Una sintesi utile è ora la voce ‘Politik’ di V, SELLIN in Geschicblli—
cbe Grundbegriffe: historisches Lexikon Zur poliliscb—xazialen Sprache in Deutrcb-
land, a cura di O. BRU‘NNER, W. CCINZE e R, KOSELLECK, vol. IV, Mi»Pre, Stuttgart
1978, p. 789 ss., in particolare le pp, 831-35.
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precise. Diversamente da Gellert, May finisce per tollerare il
male necessario che anno 1756 continua a essere la Titulatur—
wixsenscbaft, per cui l’elenco di titoli da lui compilato e com-

prensivo di tutti i gradi della nobiltà esistente continua la tra—
dizione instauratasi fin dai primi Formulari Tütscb del tardo
Quattrocento; ma è ovvio che proprio quest’appendice si ri—
vela essere la parte più caduca del Versuch in Handlungs:
Briefen considerato nell’arco della sua fortuna. Il carattere di
larva risulta dal fatto che a sopravvivere, nel Settecento e ol-
tre, sarà la parola d’ordine della « naturalezza », mentre il
Briefsteller come concentrato di regole cadrà talmente in rovi-
na da essere annoverato tra i generi più vili della bassa lette-
ratura, alla stregua dei libri di cucina, di giardinaggio o di com-
portamento ". Se poi la parola d’ordine « naturalezza » abbia
saputo risultare feconda anche oltre i grandi « esempi » in cui
si era concretizzata nel Settecento, è una questione alla quale
possiamo appena accennare, ma che meriterebbe di essere ri—
proposta in altra sede. È certo che di una guida allo stile com-
merciale — per mezzo di regole o di esempi non si è mai
potuto fare a meno, salvo relegare poi tutto ciò come materia
di second’ordine nelle scuole meno nobili, sucitando una
discreta avversione a tale tipo di corrispondenza tanto neces-
saria quanto letterariamente poco legittimata. È stata dun-
que, quella di Gellert e di May, una rivoluzione fallita? Si è
avuta la vendetta postuma delle regole, ossia il ritorno a un
frasario sclerotizzato —— la « fachlich verengte Ausdruckswei-
se » lamentata da Hofmannsthal nel 1920 32 —— per niente più
nobile dei florilegi della cultura aristocratico—feudale tanto a-
borriti nel Settecento? Per rispondere a questa domanda biso-
gnerebbe anzitutto addentrarsi nella terra incognita delle re—
gole e degli esempi della prosa commerciale scritta nel secolo
scorso.

 

31 Su questa decadenza cfr. R. SCHENDA, Volk obne Buch. Studien zur Sozial-
gexcbicble der populären Lerextofle 1770-1910, München 1977, passim… A p. 104
Schenda riporta un passo di P. DEHN, Moderne Kalporlage-Lilemtur, 1894,'in cui
è descritta l’attività del venditore ambulante: « Dabei vertreibt er die allerniedrig—
ste Litteratur, neben Briefstellern, Kochbiichern, Kalender:: etc. namentlich Plane—
ten, Prophezeiungen, Traumbiicher und Zauberbücher mit Sympathiemitteln ».

32 Art. e ap. cit. (cfr. nota 2), p. 125.

 

  



  

GOETHE E IL DEMONICO, IERI E OGGI

di VITTORIO FROSINI*

1. — Nel suo recente libro, dedicato ai rapporti fra Goethe

e ]a musica, Luigi Magnani ha richiamato, fin dal titolo ', l’in-
teresse dei lettori sul problema del ‘demonico’, un termine che
si può considerare come una cifra interpretativa fra le più 'un-
portanti dell’intera produzione di Goethe e del suo stesso at-
teggiamento dinanzi alla vita, cioè dinanzi all’esperienza della
natura e alla società del suo tempo. In conformità all’intento,

che costituisce il polo d’attrazione delle sue osservazioni criti-
che, Magnani si vale dell’idea di demonico come di un criterio
ermeneutico per intendere la natura della musica secondo Goe-
the, e mettere allo scoperto una trama di sotterranee corrispon-
denze — più significative di quelle rese manifeste negli incon-
tri personali e negli episodi di cronaca — fra Goethe e Beetho-
ven nel quadro della cultura arti5tica dell’epoca. Il luogo ideale
d’incontro fra i due può ben essere considerato l’Egmom‘, il

dramma di Goethe che andò in scena allo ‘Hoftheater’ di Wei—
mar la sera del 29 gennaio 1814 con le musiche dj Beethoven:
un commento musicale, che strappò a Goethe più tardi (come
ricorda Magnani) il riconoscimento e quasi la confessione che

« Beethoven ist mit bewundetswerthem Genie in meine Inten—
tionen eingegangen ».

Perché proprio l’Egmont ha rappresentato il punto di con-
tatto, () per meglio dire di conversione, fra il genio poetico del-
l’uno e quello musicale dell’altro? Il fatto non è casuale, giacché

' L. MAGNANI, Goethe, Beethoven e il demonica, Einaudi, Torino 1976.

* Relazione tenuta in occasione degli « Incontri goethiani », organizzati dalla
Istituto Italiano di Studi Germanici in collaborazione Con il Centro Thomas Mann
( Roma, novembre 1977).

 

    



 

 

394 Villario Froxini

del resto non si dànno coincidenze che non siano predisposte
da impulsi e tendenze che muovono dal profondo, quando es-
se avvengono in quello che si potrebbe chiamare « il mondo
dello spirito », per valerci di una espressione cònsona al lin-
guaggio del tempo in cui il fatto si verificò. Per mettere a fuo—
co questo problema sotto la lente dell’indagine critica, è oppor-
tuno compiere un paio di passi indietro nel tempo, e ricordare
che l’Egmont era stato scritto, e anzi riscritto da Goethe du-
rame il suo secondo soggiorno a Roma nel 1787, e dunque già
più di un quarto di secolo innanzi che fosse portato finalmente
sulla scena; e che la stesura originaria del lavoro risale addirit—
tura al 1775, l’anno del grande amore per Lili Schünemann.

Che l’Egmonl sia anch’esso nato, come il precedente Wer-
ther, da una tempestosa passione insoddisfatta, così da assu—
mere la funzione psicologica di un simbolo catartico, e operate
una rimozione precisamente del ‘dernonico’, è un particolare su
cui ha richiamato l’attenzione lo stesso Goethe in pagine famose
del ventesimo libro di Dichtung und Warbeit. Anzi, come è
stato già osservato da Wilkinson, l’Engnt è un dramma sulla
potenza del demonico: « what this play is really about is the
relation of the daemonic to reason, of freedom to necessity, as
they interweave to make the weft and woof of life » 2. Una a—
nalisi ‘archeologica’ del lavoro teatrale, e cioè una ricostruzione
(ipotetica) delle sue diverse stesure come di diversi strati, ser—

virebbe certamente a mettere in evidenza il duplice carattere
fisionomico originario dell’Egmont, contrassegnato in maniera
indelebile dalla inquietudine scatenata da due presenze demo-
niche, quella dell’era; (a cui Goethe esplicitamente la ricollegò)
e quella del lera‘tox, della forza politica, su cui invece il più tar-
do (e più saggio, o più prudente) Goethe prefe “ì non soffermar»
si. Senza dubbio, però, la genesi artistica dell’Egmont va riferita
anche al soggiorno di Goethe a Strasburgo nel periodo fra il
1770 e il 1771, alle ‘esperienze teatrali’ che egli vi fece, e sm

2 E… M. quuNSON, The relation af form and meaning in «Egmont », in
« Publications of the English Goethe Society », XVIII (1949), p. 149 ss.; il saggio
è stato ristampato nel vol. di E.'M. WILKINsoN e L. A. WILLOUGHBY, Goethe
539! and Tbin/eer, London 1962, p. 55 ss.; le parole riportate nel testo sono a p.   
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prattutto alle ‘ptovocazioni’ ideologiche che vi ricevette e di
cui partecipò 3. Egmont è un ribelle all’ordine sociale, in amore
e in politica, e tale resta anche se rivestito da una splendida uni—
forme; si sarebbe tentati di dire che dentro la scorza goethiana
della restaurazione è rimasto il gheriglio rivoluzionario, e que—
sto spiega perché Beethoven abbia saputo cogliere così bene
l’interiore voce patetica del personaggio, penetrare mirabilmen-
te nelle « intenzioni » di Goethe.

L’Egmont messo in scena a Weimar, sotto la sovrintenden-
za dello stesso Goethe ‘, fu però quello del testo composto a
Roma, che peraltro era stato già musicato da Cristoph Kayser,
secondo il proposito dello stesso Goethe; il quale, appena ebbe
finito di scrivere il dramma, si affrettò a spedirlo a Zurigo allo
amico musicista, « denn ich Wünsche, daß Kayser Zwischenakte
dazu und was sonst von Musik nötig ist, komponieren möge » 5.
Cosi un terzo elemento demonico, quello musicale, eta interve-
nuto nella composizione dell’Egmont: giacché Goethe non era
capace di farlo lui stesso, ma evidentemente volle musicare lo
Egmont per interposta persona. Il suo giubilo, quando Kayser
lo raggiunge a Roma agli inizi di novembre dello stesso anno,
portando con sé l’abbozzo dello spartito, è indicativo di questa
sollecitata presenza demonica, che viene ad aggiungersi alle al-
tre due, proprio come avviene (ma in altro segso) in questi
giorni nella vita di Goethe: « Kayser ist nun da, und es ist ein
dreifach Leben, da die Musik sich anschließt ». In quanto al
risultato del lavoro di Kayser, Goethe se ne mostra soddisfatto:
« Seine Musik zu ‘Egmont’ avanciert stark. Noch habe ich
nicht alles gehört. Mir scheint jedes dem Endzweck sehr ange-
messen >>. Ma è da credere che la musica di Kayser mancasse
di quella autentica forza demonica, che si rivelò invece a Goethe

3 Cfr. l’interessante saggio di R. BAUER, Le Ibéätre à Strasbourg vers 1770 et
les débutx dmrnatique: de Gaelbe, nel vol. di vari AA., Goethe el l’Alxace, Stras-
bourg 1973Y spec. a p. 178… La sua lettura va integrata con quella del saggio di
G, LIVET, Crise économique et !emionx sociale: & Strasbourg et En France & I'e'po—
que de Goethe (17704771), nel vol. cit.

‘ Sui rapporti fra Goethe (: il teatro, e in particolare sulla concezione ‘litur-
gica’ dello spettacolo a Weimar, ci pare che mantenga la sua suggestione il bril-
lante libro di ]… PARIS, ]. W. Goethe dramamrge, Paris 1956, spec. a p. 114 ss.

5 ]. W, Gomma, Italienische Reise, a cura di H. VON EINEM, Hamburg 1951;
le dt. riportate nel testo sono alle pp. 392-393, 433, 518.
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nelle note di Beethoven.
L’Egmont è dunque la rappresentazione di un personaggio

demonico, segnato nel suo destino dall’impulso che gli deriva
dalla carica interiore di emozionalità, in amore e in politica. Il
demonico è l’elemento che lo ispira, ed è anche quello che lo
perde, giacché lo trascina nella sconfitta politica. Nel colloquio
di Egmont col suo segretario (atto II) appare l’immagine em—
blematica del demonico nella splendida metafora del cocchio
trainato dai cavalli solari, « come sferzati da spiriti invisibili »,
che l’auriga cerca di guidare nella corsa in cui è trascinato 6.

2. - Cos’è, dunque, il ‘demonico’? Goethe 10 ha illustrato
più volte, nei suoi colloqui con Eckermann, oltre che nelle pa—
gine già ricordate di Dicbtung und Wahrheit, e Magnani nel suo
libro ha riassunto e parafrasato con eleganza quelle osservazioni,
sicché non mette conto di ripercorrere ancora una volta i diver—
si passaggi, in cui Goethe ha espresso il suo pensiero in forma
fascinosa e ‘ambigua’, nel senso filosofico oggi assunto dal ter-
mine, e cioè bivalente. Per lui il demonico, « che si manifesta
solo in contraddizioni », appare insieme positivo e negativo,
‘bipolare’: esso non è divino, perché sembra irragionevole; non
è umano, perche’ non ha intelletto; non diabolico, perché si ma-
nifesta benefico, e non angelico, perché può manifestarsi come
maligno.

Se volessimo servirci di una sola parola equivalente, po-
tremmo definire il demonico come l’inconscio, nel senso pte-
gnante che è stato conferito a questo termine dalle indagini
moderne di psicologia analitica, e specialmente da quelle con—
dotte da Freud e da Jung. Basterà questa semplice trasposizio-
ne terminologica ad accennare a tutte quelle implicazioni che
l’equazione demonico=inconscio comporta, e sulle quali non
intendiamo soffermarci. Ci limiteremo a riferire alcune parole
di Freud, che ci sembrano particolarmente illuminanti del con-

5 Nelle Opere di ].W.G., a cura dj L… MAZZUCCHETTX, Firenze 1956, vol. I,
p. 267… Merita ricordare la curiosa riserva espressa su questo dramma da B. CROCE,
che lo giudicò «piuttosto uno studio storico e psicologico, che una poesia» (in
Goethe, vol. I, Bari 19595, p. 70); giudizio indicativo, in senso contrario, dcl signi»
ficato dell’Egmont.
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fronto da noi suggerito: « La teoria degli istinti è per così di-

re la nostra mitologia: essi sono esseri mitici, meravigliosi nella

loro indeterminatezza. Nel nostro lavoro non possiamo mai per-
derli di vista, eppure non siamo mai certi di riuscire a distin-

guerli con chiarezza » 7. Queste parole avrebbe potuto benissi-
mo pronunciarle Goethe, a cui del testo sono stati attribuiti

non pochi presagi della psicanalisi, fra i quali meriterebbero di
essere annoverate anche alcune sue affermazioni sulla natura
ella musica. Qui non intendiamo tuttavia approfondire l’ar—
gomento in questa direzione, che richiederebbe una trattazione

adeguata, giacché vorremmo invece rivolgere l’attenzione a un
altro aspetto d’attualità del pensiero di Goethe.

Per definire dunque il demonico, nel senso goethiano del
termine — poiché l’inconscio della psicanalisi rappresenta chia-
ramente un ‘recupero’ che può essere operato nell’àmbito del—
la coscienza culturale moderna, ma non è un principio interpre
rativo consentaneo e contemporaneo al mondo spirituale in cui
visse Goethe —, ci varremo di un metodo di definizione dia-

lettica, indicando il concetto opposto a quello di demonico. In
tal modo, la linea divisoria tra i due servirà da contorno e da

profilo per ciascuno di essi.

L’altro concetto, corrispettivo e integrativo del precedente,

e cioè il non-demonico, che però a quello risulta avvinto e da
quello condizionato, può essere designato col termine di ‘de-
miurgico’, e cioè di ‘creatore di forme’. Il termine ‘fotma’, a

sua volta, va però inteso in senso goethiano: non si tratta cioè
della forma esterna, statica, vuota, separata dal contenuto, ma

della forma come Gestalt, che è immagine o struttura, quale

Goethe la concepì e illustrò soprattutto nei suoi scritti scienti-
fici. Si può ben dire che il demiurgico consiste nel momento
formativo che sorge dallo stesso demonico e lo trasforma, che

entrambi sono i due poli fra cui trascorre una tensione creati-

7 Queste parole di Freud, contenute in Gesammelte Schriften, vol. XV, p. 249,

le abbiamo trovate citate nel libro di uno dei più grandi imerpreti della psicanalisi,

L. BINSWANGER, Essere nel manda, trad. it. di G. Emu, Roma 1973, p. 155. E’

stato Bìnswanger a definire magistralmente la psicanalisi come «una ermeneutica

della vita >>, una definizione quasi goethiana.
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va “. Come ha bene osservato Magnani nel suo libro, «questa
connessione di forma organica e dell’idea di totalità (che sono i
caratteri distintivi della Gestalt) costituisce il punto di arrivo,
sia di Goethe che di Beethoven, alla loro fondamentale conce-
zione dell’arte ». La creazione artistica trascorre dunque fra il
demonico e il demiurgico, tra il mondo delle emozioni e quello
delle forme, nelle quali le precedenti vengono convertite grazie
alla tecnica propria dell’artista, che è simile al processo creati-
vo della natura nel mondo organico: esso si può chiamare un
procedimento demiurgico. Ma non soltanto l’artista, anche il
politico, come Napoleone (secondo Goethe), opera allo stesso
modo, giacché quel processo di conversione si attua nel mondo
delle azioni non meno che in quello delle emozioni.

Questa concezione della forma intesa come Gextalt o strut-
tuta, che venne enunciata da Goethe, rappresenta oggi il suo
maggiore apporto alla cultura contemporanea, che da essa ha
tratto ispirazione per l’applicazione anche in campi diversi da
quelli per cui Goethe la propose: come è il caso di certe disci-
pline, quali la linguistica e la teoria del diritto, e si aggiunga
anche l’estetica musicale, alle quali certo Goethe non pensava
quando enunciò la sua « scienza nuova », com’egli stesso qua-
lificò la morfologia. Nella Betrachtung über Morphologie del
1795, essa venne così definita: «Die Morphologie soll die
Lehre von der Gestalt, der Bildung und Umbildung der organi-
schen Körper enthalten; sie gehört daher zu den Narurwissen—
schaften, deren besondere Zwecke Wir nunmehr durchgehen» ’.
Tuttavia ancora Goethe, in una formulazione successiva della
dottrina, osservò che tentativi e orientamenti verso una conce-
zione morfologica potevano riscontrarsi non soltanto nel campo
del procedimento scientifico, ma anche in quello del procedi—
mento artistico e del procedimento filosofico: « Man findet
daher ìn dem Ganze der Kunst, des Wissens und der Wissen-
schaft mehrere Versuche, eine Lehre zu gründen und auszubil—

5 Questa dialettica venne indicata con gli stessi termini da F. Buxzm nell’art.
Quinlessenza di Gaelbe (« La Stampa », 30 genn. 1932), ristampato nel vol. Il
Demiurgo, Torino sd. (mz 1965), p, 186 ss. Burzio se ne valse però come criterio
d'interpretazione psicologica della biografia goethiana.

9 Naturwisxenxrbaftlicbe Schriflen, vol. XIII dei Goethe: Werke, ‘Hamburger
Ausgabe', Hamburg 19665, 1). 124.
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den, welche Wir die Morphologie nennen möchten » “. Il punto

focale dell’indagine resta comunque l’idea di Gextalt come for-

ma dinamica e come principio totalizzante.

L’esperienza più comune di una Gestalt è quella offerta da

un motivo musicale, che ognuno, anche se ignorante dei siste-

mi di notazione e composizione musicale, può cogliere nella sua

linea melodica; motivo che vive solo nell’insieme e nel m'ovi-

mento e che non si può dividere né arrestare. Esso attraversa le

singole note, collegando l’una all’altra, piuttosto che risultare

dalla loro successione estrinseca, e ne costituisce pertanto, nel

senso più preciso, la forma attiva, vivente, dinamica. La cultura

di questa seconda metà del secolo ha ricevuto così da Goethe una

suggestione feconda, che ha aperto un processo rinnovatore nel—

la metodologia della conoscenza ".

3. - Torniamo però dal ‘demiurgico’ al ‘demonico’, che è

oggetto della nostra riflessione, e che presenta, a giudizio di chi

scrive, un suo carattere di particolare attualità sotto questo

profilo: che in esso viene conferita al disordine la positività. La

figura di Goethe viene considerata, in una convenzione assai

diffusa, come quella tipica del genio dell’ordine, dell’armonia

e dell’equilibrio; sebbene questa sia un’immagine per così dire

rattrappita dello svolgimento della sua personalità, secondo uno

schema di conservatorismo estetico e morale. In verità, Goethe

appartenne alla schiera degli uomini d’ordine, purché si in-

tenda questo ‘ordjne’ in senso creativo e non esecutivo, visto e

vissuto sempre con la mentalità dell’artista-scienziato, e dunque

come ordine demiurgico, scaturito da una coscienza vigile e

travagliata e non mai soddisfatta; la stessa schiera di cui fece

parte più tardi un Thomas Mann. Per questa ragione, Goethe

avvertì sempre fortissimo il richiamo del caos, del disordine

‘“ Op… cit., p. 55. II frammento è datato Iena 1807; nello stesso anno Hegel

lasciava Iena col ms… della Pbänamenolagie.

“ L'esempio della Gestalt musiCale venne da noi proposto nel saggio su Il

concetlo di struttura e la rullum giuridica contemporanea, pubblicato nel 1959 e

poi ristampato in appendice al ns. libro la struttura del dirillo, Milano 19776 (il

brano cit. è a p. 244). Nello stesso anno veniva pubblicato anche il saggio di

U. Eco, Necexsità e possibilità delle xtrutture mun‘mli, in « Riv, di Estetica », IV

(1959), p… 431 ss. Un contributo importante alla ‘rinascita‘ del pensiero goethiano

è quello apportato dal volume di saggi Axpecl: of Form, a cura di L… LAW WHITE,

London 1951.
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come momento necessario della creazione, e il Faust ne è il mi—
glior documento.

Il demonico si potrebbe appunto definire come il disordine
positivo, la matrice delle forme dell’ordine continuamente in—
franta e ricomposta nella sua forza originaria e indomabile. La
idea che il disordine, nella sua varietà di manifestazioni, nello
ordine naturale come in quello sociale e in quello artistico, va-
da considerato non già soltanto come un limite 0 una negazio-
ne, ma anche come una realtà che è una realizzazione, cioè un
espletamento di intenzioni e di forze, non è più un paradosso
per la coscienza contemporanea. Nella poesia, nella pittura,
nella musica del Novecento non mancano davvero gli esempi
di una precisa estetica del disordine istintivo, del demonico
Che si cerca di restituire integro nell’espressione: dalle inven»
zioni futuriste alla scrittura automatica e alla pittura gestuale.
Nel campo delle ideologie sociali, il mito della violenza, dalle
Réflexions di Sorel ai teorici dei nostri giorni, sta a dimostrare
Come l’idea del disordine finisca con l’assumere una forma di
assolutezza: e basterà ricordare un detto famoso di Mao Tse-
dong: quando grande è il disordine sotto il cielo, la situazione è
eccellente. Ma è soprattutto nel campo della riflessione, artistica
scientifica e filosofica, che la categoria del caos, non più primor—
diale ma permanente, ha acquistato un rilievo inatteso e impre-
veduto — fuorché da Goethe. Basterà citare le parole di un emi-
nente filosofo d’oggi, Feibleman, secondo cui «la parola disordi—
ne è inappropriata, perché il termine serve a identificare una
proprietà positiva. Disordine non è la semplice assenza di ordine;
esso è in realtà l’ordine nella sua totalità; l’ordine dipende dalla
simmetria delle proporzioni, il disordine dalle variazioni casua-
li [...]. Esso è sempre più vasto dell’ordine, è una ricca matrice
piena di ordini, da cui nascono gli ordini nei loro limiti » ”.

Queste ultime parole suonano davvero adatte al demonico,
che Goethe poeticamente intuì.

‘? ]. K. FEIBLEMAN, Dixorder, in The concept of order, a cura G. KUNTZ, Univ.
of Washington Press, 1968, pp. 11—12 (abbiamo tradotto con qualche libertà diespressione per rendere meglio il genuino significato). Sullo stesso tema cfi. R,ARNHEM, Entropia e arte. Saggio sul dixordins e l‘ordine, trad. it. di R. PEDIO,Torino 1974. Il libro di A. è dedicato alla memoria di W… Köhler, che fu uno deipiù importanti teorici della Gestallpsycbalagie.



  
 

]EANPAULIANA

di EUGENIO BERNARDI

Nella critica jeanpauliana degli ultimi anni si sono regi-

strati alcuni interventi di grande interesse che hanno alimenta

to la discussione sia su Jean Paul sia, implicitamente, sulla

Spätauf/elärung e sulla Klassik. Un posto di rilievo spetta a

Wolfgang Harich, che con un imponente volume (]ean Pauls

Revolutionsdicbtung, Reinbek bei Hamburg 1974, pp. 630),

pur affermando di voler toccare solo un aspetto di Jean Paul, in

verità ha mitato al cuore della critica jeanpauliana. Negli anni

precedenti non erano mancati contributi critici sempre più at-

tenti alla problematica politica nascosta (o meglio, dimentica

ta) sotto le aggrovigliate strutture jeanpauliane, ma essi ave-

vano considerato il problema nel suo intreccio di intenzionali-

tà politica e di resa stilistica, cercando soprattutto in questa

ultima il senso di un esercizio letterario—politico sui cui molta

critica del passato aveva sorvolato. Harich invece non dà molta

importanza al famoso Beiwerle jeanpauîiano e questo è certo il

colpo più grave inferto al lettore di Jean Paul. Di Witz qui non

si parla, il Che talvolta fa credere che di un altro scrittore si

tratti, non di un Jean Paul dissipatore di energie e sbalorditivo

mago di stile. Del Beiwer/e Harich rileva soprattutto quello sa—

tirico e, di quest’ultimo, la parte più evidentemente riferita alla

situazione politica contemporanea: per scongiurare il pericolo

che sotto le appendici satiriche sì riscopra il gioco dello Humor,

veicolo principale della narrativa jeanpauliana, esse vengono

perfino accostate ai procedimenti estranianti dei songs brech-

tiani 3 commento delle azioni esemplari (p. 216). Il problema

della loro integrazione epica viene evitato a favore dell’ipotesi
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fondamentale che sostiene il libro e che è quella indicata dal ti-
tolo. La diversità ed esemplarità di Jean Paul non sta tanto nello
stile, quanto nel problema che l’autore affronta nei suoi tre ro-
manzi maggiori: la possibilità di una rivoluzione in Germania. _
La proposta è polemica ed è esplicitamente rivolta contro gli stu-
di di intento prevalentemente stilistico. Riducendo il gusto
delle digressioni al solo versante politico impegnato, Harich
propone di leggere i tre romanzi ‘eroici’ Die unsichtbare Loge,
Hesperm, Titan come un romanzo unico, o più esattamente co-
me tre diversi approcci all’unico tema dell’azione rivoluziona-
ria, tema che Jean Paul sarebbe il solo scrittore del tempo ad
affrontare nella sua complessità. La tesi è confortata da dati
cronologici desunti dalla genesi di ogni singola opera, per cui
il primo dei suddetti romanzi sarebbe rimasto incompiuto per-
ché giä si faceva urgente la redazione del secondo, mentre il
Titan, con i suoi lunghi tempi di stesura, ingloberebbe ogni al-
tra opera contemporanea alla sua elaborazione (compreso il
Siebenkäx e i Flegeljabre). L’assunto critico investe dunque
l’opera di Jean Paul nella sua totalità: il tema politico assurge
a intenzione principale per cui le opere singole che non vi rien-
trano vengono definite addirittura come << programmwidrig
ausgefallen » (p. 12). Questa prospettiva permette all’interpre-
te di proporre Jean Paul come l’unico scrittore sensibile agli
ideali democratico—popolari della Rivoluzione nel momento del-
la supremazia estetico-pedagogica di Weimar (ed anche rispet-
to a Hölderlin), ma d’altro lato tanto accorto politicamente da

saper variare le proprie proposte secondo lo svolgersi degli av-
venimenti e comunque capace di realizzarle fantasticamente pri—
ma del fatidico anno 1792. L’ipotesi di un Jean Paul che bol-
la la classe feudale con l’acido delle satire e che contempora—
neamente sobilla il popolo dal basso mirando tuttavia, per
maturità politica, a un compromesso, ha numerosi punti a suo
favore e mette in luce molti dati sfuggiti alla critica per indif-
ferenza o per malafede. E noto Che Jean Paul rimase fedele
agli ideali democratico—tepubblicani anche dopo le delusioni
provocate dalla violenza del Terrore, poi dall’avvento di Na—
poleone Primo Console e anche dopo il Congresso di Vienna,
e che tale fedeltà lo distingue marcatamente dai romantici nel—
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la vita e nell’opera. Ed è un merito del volume di Harich aver
saputo dare il massimo rilievo a questo motivo centrale del
Lebenswerk jeanpauliano, ripercorrendo puntigliosamente le
tappe dell’educazione di Jean Paul, dall’eterodossia dell’ado-
lescenza all’incontro con gli autori francesi (Helvétius, Rous—
seau), ristudiandone la figura nel momento weimariano e met-
tendo in evidenza i rapporti con Herder e il sentimento repub—
blicano che sta dietro al disagio nei confronti di Goethe e Al
rancore verso Schiller. Harich d’altronde è tanto prudente da
non farne « un giacobino in Germania », ammettendo che se
a Parigi Jean Paul sarebbe stato con i giacobini e a Magonza
con Forster, a Weimar 6 Hof fu e rimase dalla parte della Gi-
ronda. Considerando che in terra tedesca erano possibili solo
le riforme dall’alto, Jean Paul vi si adatta, pur consapevole che
esse non avrebbero portato nessun frutto e che forse, come si

dice in una satira, sarebbe stato meglio prendere uno spianato?
re come si fa per i prati devastati dalle talpe e spianare tutti i

troni del mondo con i loro principi sopra, illuminati @ no che

fossero. Le satire della giovinezza, rilette in questa luce, ac—

quistano grande rilievo, come Harich aveva già indicato in

un saggio pubblicato nel 1967 in << Sinn und Form ». Ma sono
soprattutto i tre romanzi maggiori a trarne vantaggio, collocati

nella prospettiva di satira ardita alle condizioni sociali e di pro-
getto rivoluzionario sino a fare del loro autore, in quanto ca-

pace di dare un’immagine totale del panorama politico-sociale
del proprio tempo, non solo lo scrittore più fedele agli ideali

rivoluzionari, ma addirittura « der hervorragendste deutsche

Pionier des kritischen Realismus » (p. 202). In questo senso

ogni apparente difetto o per un verso o per un altro (rispecchia
mento della situazione reale o inderogabilità dall’ideale) viene

giustificato. Se Die unsichtbare Loge secondo Harich è rimasta

incompiuta perché le bande di ribelli capeggiate da Ottomar

(principe illegittimo e repubblicano) non hanno alcun appog-

gio popolare e spingono l’azione verso esiti lontani dal neces-

sario compromesso, nello Hexperus l’incredibile ascesa al tro-

no di Flamin viene presentata come esito consapevolmente uto-

pistico, contrapposto peraltro a una penetrante analisi delle

condizioni di un piccolo regno tedesco al di qua del Reno. Il  
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Titan infine (<< die größte Prosadichtung seiner Epoche », p.
378) si riscatterebbe dalla complessità dell’intrigo in quanto
contiene, secondo Harich tutta la ideologia jeanpauliana nei
riguardi della possibilità di una rivoluzione in terra tedesca (un
principe educato fra il popolo, istruito da opposti precettori,
maturato da varie esperienze a corte, ma tanto ardente di no—
vità da esprimere il desiderio di partecipare alla guerra a fianco
della Francia rivoluzionaria, alla fine sale al trono e congiunge
con un saggio matrimonio due regni assai simili ad Ansbach e
Bayreuth), presentandosi complessivamente come un’articola-
ta risposta al Wilhelm Meister. Nel momento in cui nel suo
romanzo maggiore Jean Paul si propone di analizzare il Genie
nella sua bipolarità dj essere superiore e di essere pericoloso se
non addirittura malvagio (e proprio in questa figura si giocano
gli ideali e le delusioni dell’epoca), egli prende posizione sia
contro l’ideale schilleriano dell’educazione estetica (facendone
solo una tappa dell’educazione complessiva di Albano e con—
dannando in Roquairol le perversioni estetizzanti dei romanti-
ci), sia contro l’Entsagung borghese (facendo di Albano alme-
no per qualche momento un rivoluzionario e riproponendo in
toto l’ideale del principe saggio che saprà governare un princi-
pato tedesco perché ha conosciuto gli ideali, ma non le perver-
sioni, della Rivoluzione).

Se questo è il cuore del Lebenswerk, ogni altra opera, come
dicevamo, pare a Harich soltanto una digressione dall’intento
principale. Il Sieben/eäx gli sembra solo un canale secondario in
cui si sfoga l’invenzione del personaggio Leibgeber, mentre i
Flegeljabre nascerebbero dalla necessità di presentare anche l’e-
lemento ‘tedesco’ nell’àmbito ‘italianc’ in cui si svolge quasi e-
sclusivamente il romanzo maggiore. Nel Titan si realizzerebbe
compiutamente un eroe positivo, che incarna un’intenzionalità
formulata soltanto in modo imperfetto nella linea Gustav—Ot—
tomarFlamin—Viktor, perche' soltanto in quest’opera l’autore
sarebbe riuscito a comporre insieme l’istanza utopistica e quella
realistica. Mentre il classicismo scopre le possibilità della bor—
ghesia emancipata dimenticando, però, i presupposti storico-
sociali concreti della propria cultura elitaria, Jean Paul, infiam—
mato da Omero e da Shakespeare, ma più realistico degli Stür-
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mer, nel suo itinerario poetico complessivo indica, secondo Ha-
rich, la persistenza del mondo feudale e ribadisce la necessità
di una trasformazione politica come indispensabile premessa di
ogni rinascita dell’umanità. Per sostenere questa interpretazio-
ne, Harich deve operare tagli consistenti nell’opera di quel
Jean Paul che ha sempre amato accostare materiale narrativo
diverso, anomalo e non ‘funzionale’, affermando ripetutamen-
te 1a necessità della coesistenza del disparate e dell’eterogeneo.
II colpo più grave viene inferto allo Hexpems. Poiché si tratta
dj dar spicco aJl"eroe positivo’, l’attenzione si sposta da Viktor
a Flamin, dal personaggio contemplativo a quello che alla fine
ìmprevedibilmente sale al trono. Ma Jean Paul in verità ha da-
to sempre il massimo rilievo a Viktor, considerandolo il mi-

. glior rappresentante di quell’atteggiamento ‘umoristico’ che è
poi la capacità dello bober Mensch di guardare alle cose del
mondo dall’alto della sua fondamentale esperienza della vanità
del tutto. Di fronte a Flamin che sale al trono, Jean Paul sot—
tolinea il ben più saggio atteggiamento di Viktor, il quale al
frastuono del mondo preferisce la quiete. Sottovalutare 1a fi-
gura di Viktor significa dare poca importanza all’atteggiamen—
to ‘umoristico’ che trabocca da ogni pagina del romanzo e che,
insieme alla Schwärmerei, spesso sommerge quasi completa-
mente il nucleo narrativo. Neanche Emanuel-Dahore, che è il
punto di riferimento essenziale dell’amore infelice di Viktor
per la lagrimosa Klotilde, viene preso in considerazione come
merita, anche se nella topografia dell’opera Maienthal è un
luogo altrettanto importante di St. Lüne e di Flachsenfingen,
i tre luoghi che riflettono, secondo i termini della Vorschule,
1a triplice classificazione in romanzo olandese, tedesco e italia-
no. Anche Die unxicbtbare Loge subisce una grave riduzione,
non solo perché Harich la considera una fase preparatoria dello
Hesperm‘, ma perché viene trascurata sia la figura di Fenk, che
è la personificazione della pedagogia ‘un’ioristica’ dell’autore,
sia quella di Ottomar, in cui il desiderio di abbattere lo stato
feudale contrasta con una cupa, invincibile malinconia. Nel
Titan si mette in piena luce l’eroe positivo Albano, ma si tra-
scura l’importanza della sbalorditiva figura di Schoppe facen—
done una semplice tappa nell’itinerario positivo dell’eroe, men-
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tre proprio in Schoppe culmina una narrazione che si scontra
continuamente con i propri programmi. Evitando un discorso
sullo Humor si evita anche di indicare l’ossessionante presen—
za della morte, il cui pensiero accompagna le figure più credi-
bili di Jean Paul fin dal tempo della Klage e del Wutz.

Nonostante queste obiezioni di fondo, il volume di Harich
— per l’importanza dell’argomento affrontato, per l’abbondan-
za dei riferimenti storico—letterari, per l’appassionata fluvialità
della trattazione — si presenta come un’opera con cui la critica
jeanpauliana d’ora in poi dovrà fare inevitabilmente i conti.
Superando la posizione di Lukécs, Harich fa di Jean Paul una
energia poetica capace di spezzare le rigide divisioni imposte
dalle convenzioni storico-Ietterarie fra Illuminismo, Sturm und
Drang, classicismo e romanticismo e ne inserisce di autorità la
figura nella discussione sull’eredìtà culturale borghese. Il suo
studio, infatti, è rivolto al recupero di Jean Paul come autore
antiaristocratico, democratico-plebeo da considerare accanto e
insieme agli scrittori classico—borghesi, e non tanto in una pro-
spettiva storico—letteraria, ma come indicazione di quanto può
avvenire (nel passato come nel presente) al di fuori della linea
maestra della cultura ufficiale. Ma a questo punto le contrad
dizioni del lavoro critico si fanno più evidenti: dando poco ri-
lievo afl’aspetto stilistico di Jean Paul, trascurando la categcy
ria centrale dello Humor e le figure negative dell’opera, Harich
intende salvarne l’esemplarità, misurata ovviamente su cànoni
stilistici improntati ai classici, sicché alla fine questo autore ano-
malo viene celebrato come « der große geistige Führer, den die
deutsche Literatur an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert
brauchte » (p. 160).

Il libro di Harich non poteva non suscitare reazioni e rispo—
ste immediate. Günter de Bruyn (Das Leben dex ]ean Paul Frie-
drich Richter, Halle 1975, pp. 409) vi si riferisce direttamente,
confessando di averne subito il fascino e l’influenza, « wenn
auch vielfach nur so, daß es mir meine eigenen, oft den seìni—
gen entgegengesetzten, Meinungen bequSter machte », p. 377).
Lo scopo di de Bruyn è diverso e apparentemente limitato, per-
ché l’autore intende offrire soltanto una biografia senza preten-
dere di formulare tesi scientifiche al riguardo e non rinuncia
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affatto a giudizi soggettivi: « Ich wollte aus den vorhandenen
Materialien ein Leben rekonstruieren, das mir Exemplarisches
zu haben scheint. Nicht nur jede Zeit entdeckt ihre Dichter
neu, sondern auch jeder einzelne. Vielleicht hätte ich diese Le-
bensbeschreibung “Mein Jean Paul” nennen sollen » (p. 372).
In verità il bel libro di de Bruyn, certo uno dei più leggibili sul«
l’argomento, si basa su argomentazioni tutt’altro che arbitrarie

e soggettive, e quanto si avverte di personale in questo raccon—

to preciso e documentatissimo ha una intensità Che testimonia
in concreto della vitalità di Jean Paul non soltanto nella sfera
della letteratura della DDR. De Bruyn articola il racconto della
vita di Jean Paul sullo sfondo della concreta situazione storico-

sociale dell’autore non solo a grandi linee, ma entrando nei det
tagli, sia che parli delle condizioni igienico—sanitarie nei paesi

del Fichtelgebirge, della miserrima vita dei maestri, dei con-

traddittori procedimenti della censura, delle ardenti amanti

del castissimo autore o dell’amico Hermann, di cui torna il ri

cordo in tutti gli umoristi disperati di Jean Paul. Al contrario

di Harich, de Bruyn preferisce il Siebenkäx, i Flegeliahre e i]

Komet ai grandi romanzi epici, di cui mette in luce gli errori

di impostazione (specialmente nel Titan), ribadendo insieme

quanto incerto fosse l’atteggiamento politico di Jean Paul. Ma

è soprattutto una profonda partecipazione a rendere avvincente
questa biografia (in confronto, per esempio, a un altro libro

che pure vuol essere un « biographischer Essay », ossia Das

Tolle neben dem Schönen, Jean Paul di Rolf Vollmann, Tübin-

gen 1975, pp. 263, il cui dichiarato e sincero coinvolgimento

personale si esprime in troppo frequenti citazioni dall’opera e

in un tentativo di imitazione dello stile). La partecipazione di

de Bruyn fa sì che mentre si parla con precisione documenta-

ria delle varie tappe della vita di un autore profondamente Vi-

cino alle classi più povere del suo tempo, il racconto sembra

alludere ad altro, a situazioni o per lo meno ad aspirazioni pa-

rallele, senza tuttavia usare l’autore in senso astorico. Dalla

centrale indicazione alla fedeltà al mondo dei miseri (ma in sen«

so ben diverso dell’inno entusiasta di Börne e lontano da ogni

enfasi) de Bruyn fa derivare una qualità essenziale dell’opera

jeanpauliana, ossia la capacità di parlare con commozione e in-
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sieme con distanza di una realtà che ad altri autori sembrava
indegna di attenzione, senza dimenticare che questo attacca-
mento determina anche un’innegabile angustia provinciale, da
cui Jean Paul non sembra a tutt’oggi riscattabile (« Immer blieb
er sich bewußt, daß dort alles seinen Anfang genommen hat»
te: die Liebe zu den kleinen Leuten, die Verachtung der Gra
ßen, die Naturschwärmerei, der Einblick in Not und Elend,
der Drang nach Veränderung auf der einen, der Lichtseite
seines Könnens, und auf der anderen, der Kehrseite, im not
wendig zum Licht gehörenden Schatten: sein Provinziali-
smus, seine Sentimentalität, sein naiver Glaube an Tugend
und Seelenunsterblichkeit, sein Behagen an der Enge, seine
Skurrilität », p. 16).

A proposito della discussione sull’impegno politico di Jean
Paul e sulla sua posizione rispetto agli avvenimenti del tem-
po, Heidemarie Bade (jean Paulx politische Schriften, TübinA
gen 1974, pp. 181) rileva la contraddittorietà di alcuni inter-
venti politici (soprattutto dopo il 1805), non riconducibili a
uno schema ideologico unitario, e la interpreta in rapporto al
concetto di speranza che ritorna in tutti gli scritti di Jean Paul
ispirati a eventi di attualità. Il concetto è abbastanza ampio
per accennare da un lato a soluzioni politiche possibili (monar-
chia costituzionale, confederazione di stati), dall’altro, come
reazione all’immobilismo, a realizzazioni nello spirito e nel
trascendente. Più articolato e originale è il lavoro di Wolfgang
Pross, ]ean Paulx geschichtliche Stellung (Tübingen 1975 , pp.
270), che ribadisce la necessità di ‘ristoricizzare’ Jean Paul, va—
lutandone attentamente e integralmente la presenza entro la
problematica filosofico—critica del suo tempo. Si tratta soprat—
tutto di rivalutare quell’« abstruses archivalisches Material »
(p. 19) che molto spesso nella storia della critica a indirizzo
prevalentemente stilistico viene considerato come secondario,
se non addirittura scartato in base a un cànone estetico-filosofi-
co orientato secondo il pensiero di Kant e l’estetica di Weimar.
Proprio la dilatazione enciclopedica, polistorica, poliforme del-
l’opera di Jean Paul, in quanto coagulo inscindibile di pensiero
e di stile, costituisce nella sua integralità e continuità la rispo-
sta dell’autore al venir meno, in un complesso quadro storico-   
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socio-culturale, di alcuni principi fondamentali della Aufklä—
rung. Jean Paul si rifiuta di compiere quella svolta della Spätauf—

klärung che si configura « in der Durchsetzung der kritischen
Schule Kants in der Philosopie, die Zugleich die Restauration
der Religion als eines von der Vernunft autonomen Bereiches

des Dogmas anbahnt, in der Absetzung der Natuttechtslehte
durch die historische Rechtsschule, wodurch dem Typus der
]ean-Paulschen Satire die Grundlage entzogen wird, und in

der von ihm abgelehnten Verselbständigung der Ästhetik zu

einer reinen Kunstwissenschaft » (p. 3). Con questa imposta-
zione del problema, oltre a ribadire l’unitarietà dell’opera jean—

pauliana (la compresenza, insomma, di poesia—filosofia-critica
in tutte le opere nonostante qualche occasionale concessione
al gusto del pubblico), Pross rileva da un punto di vista sto-
rico—filologico concreto il senso del primato della poesia ri»

spetto alla filosofia: considerate come un unico punto di ri-
ferimento nell’àmbito del primo Illuminismo, si separano nel

momento in cui la ragione pura tende a sistemare tutto il co-
noscibile secondo princîpi Categorici, ed è a questo punto che

Jean Paul riafferma la superiorità della Einbz'ldungslerafl co-
me forma di conoscenza libera, congetturale, asistematica, a-

perta, sperimentale, fino ad attribuirle il valore di una « teo-

logia naturale ». Nella stessa prospettiva Pr055 spiega la co-
siddetta ‘svolta metafisica’ di Jean Paul, presentandola non

già come un avvicinamento alla posizione dei romantici, ma

come rivalsa in nome di una apertura empirico-induttiva del—
la conoscenza che la ragione astratta, analogica, deduttiva mi-

nacciava di sopprimere. Pross indica con puntualità il rappor-

to di Jean Paul con la Frübauf/elärung e con il pensiero inglese

e francese, mettendo in rilievo soprattutto la figura di Ernst

Platnet, dalla cui Fixiologia l’opera e il pensiero di Jean Paul
traggono secondo Pross elementi fondamentali (per esempio

la teoria del Witz collegato al Nervensaft). Su questo fonda»
mento platnetiano, sensualistico—sperimentale («Denken als

Resultat des Körpers und seiner Perzeptionen und Bewegun-
gen ») in quanto contrapposto allo schematismo critico, Jean

Paul, pattendo come Jacobi dalla presenza di un Bedürfnix

metafisico nell’uomo, arriva alla idealizzaizone della Einbilv   
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dungkafl come forza capace di indicare das Grenzenloxe.
L’idealizzazione non si risolve in una vera e propria svolta
filosofica, ma determina concretamente l’inizio di Jean Paul
scrittore di romanzi: passare dai saggi filosofici alla narra-
zione significava non solo sfuggire alle maglie troppo stret—
te di una ricerca che nelle sue premesse si rivelava sempre
più angosciosa e incerta, ma dimostrare concretamente su
quali basi si fondasse anche la speculazione precedente. In-
fatti la speculazione filosofica non sparisce dall’opera, anzi
ne costituisce la necessaria, ineliminabile ossatura (come Pross
indica anche per mezzo di tavole grafiche). Di conseguenza vie-
ne negata l’eccezionalità di una pagina famosa come la Klage,
che non deve esser letta tanto come documento di un Durch-
bruch 0 di una conversione, quanto come efficace dimostrazio—
ne della crisi della ragione meccanicistica e della vittoria della
poesia, perché « Sein Ziel ist es, einen Monismus von rationa-
ler Welterklärung und metaphysischer Sinngebung, wie sie die
aufklärerische Haltung seit Leibniz kennzeichnete, zu bewah-
ren » (p. 45 ). Forme del contenuto e forme dell’espressione si
integrano a vicenda: come Jean Paul difende i principi del
giusnaturalismo contro lo storicismo e la fede nell’immortalità
in quanto espressione di una teleologia colpita dal verdetto
kantiano, così l’aggregazione di materiale vario e obsoleto ri-
badisce la necessità di un sapere universalistico, sperimentale,
non determinabile in categorie che precorrano l’indagine e la
ricerca: « Denn dieses polyhistorische Material Wahn den Zu-
sammenhang zu einer Form der Welterfassung, die sich, ent-
gegen ihren Aporien in den praktischen Grundlagen in der Na»
turwissenschaft und in der Logik und gegen den tatsächlichen
Verlust ihrer Basis in der Theologie und dem Rechtssystem,
gegen den Wechsel und Zerfall ihrer Elemente zu behaupten
sucht » (p. 103). Per questi motivi Pross non accetta di vede—
re nello Spätwerk una prevalenza dell’autoparodia (è la tesi di
Uwe Schweikert) e soprattutto rifiuta un’interpretazione di
Jean Paul in termini di realismo e di critica sociale, così come
si oppone a qualsiasi interpretazione utopistica che tolga Jean
Paul da questa sua « geschichtliche Stellung ». Il significato
storico di Jean Paul sta nella sua presenza di << Verteidiger des

 

  

  



 
ì
?
f
„v

 

 

]eanpauliana 41 l

naturrechtlichen Weltbildes in der Form einer poetischen En-

zyklopädie », il cui ritardo rispetto all’idealismo è altrettanto

« razionale » dell’idealismo, a meno che non si intenda questo

termine solo come << Steigerung von (technischer, bzw. logi-

scher) Zweckrationalität » e come « Rückprojektion der Ge-

genwart des Historikers in die Vergangenheit » (p. 133).

Da un punto di vista metodologico—critico simile muove an-

che Wilhelm Schmidt—Biggemann nella sua analisi delle satire

giovanili (Maschine und Teufel. jean Paul; ]ugendsatiren nach

ihrer Modellgescbicbte, Freiburg-München 1975, pp. 292),

prendendo in esame lo svolgimento del pensiero jeanpauliano

dall’adetenza ai concetti leibniziani di armonia prestabilita fino

al nichilismo radicale immediatamente precedente al primo ro-

manzo. L'analisi di Schmidt-Biggemann si svolge sulla traccia

della trasformazione di due modelli emergenti dalla distinzio-

ne cartesiana fta rex extem'a e res cogitans, realizzati nel mo-

dello della ‘macchina’ come modello del mondo emancipato

dal suo creatore e mosso da leggi immanenti, e dal modello del

‘demonio’ che, in quanto personificazione allegorica del male,

rimette in questione, se accettato, quella distinzione di base e

l’emancipazione che ne consegue. Gran parte del volume è de-

dicata all'attento esame degli svolgimenti del pensiero di Car-

tesio e poi di Leibniz e ha il merito di offrire un panorama sti-

molante di tale sviluppo verificato nelle singolari soluzioni of—

ferte, in base a quello schema iniziale, a problemi teologici e

morali (i processi per stregoneria, il probelma della nascita di

un nuovo ess'ere vivente ecc.), in variazioni anche singolari che

movimentano lo sviluppo della Aufklärung fino alla sua dis-

gregazione sotto i colpi di uno scetticismo sempre più diffuso.

In questo panorama Jean Paul si presenta come l’autore che

forse più di ogni altro segue questo svolgimento e che della sua

insaziabile sete di sapere ha lasciato segni precisi nella massa'

dei suoi Exzerpte. Cogliendo le linee principali della ricerca

scientifico-filosofica del suo tempo e rimanendo tuttavia anco—

rato a concezioni obsolete, Jean Paul appare come una figura

prototipica entro il quadro della lettelamra tedesca del tardo

Illuminismo, che già di per sé si presenta come un incontro di

motivi, metafore e argomentazioni della più diversa provenien-
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za: « Seine Anspielungen, Metaphern und Motive verraten
einen Beziehungsreichtum auf Literaturen aller Provenienz;
nicht allein werden die Gedanken berücksichtigt, die en vogue
sind, sondern auch Unterschwelliges tritt in überraschenden
Konstellationen neu zutage » (p. 15). Proprio in questa indi-
cazione consiste a nostro avviso il merito principale di questo
dotto volume. Nel momento in cui Jean Paul risente dell’in—
fluenza del pensiero di Platner (lo spartiacque definitivo ri.
spetto all’ottimismo precedente sono gli anni di Lipsia) e in
conformità ad un atteggiamento sempre più scettico verso ogni
sistema, egli si accanisce a exzerpieren i dati più diversi di tutte
le scienze. Con una curiosità che è insieme frutto dello spirito
di ricerca proprio dell’Illuminismo e nello stesso tempo pe—
danteria e gioco, egli rivitalizza con il suo sapere (ben catalo-
gato in schedari e registri) immagini, concetti e modelli che
l’uso comune ha devitalizzato (: depotenziato: «Aus dem
Stilmittel, die Metapher beim Wort zu nehmen und das ge—
wonnene Motiv zu thematisieren, erwachsen Variationsmö—
glichkeiten, die mit dem Assoziationsreichtum an Wissen und
Phantasie eine Metapher in ihrer Funktion deutlich machen
können und ihre ungewollten, mitgeschleppten Implikatio-
nen aufdecken » (p. 244). Partendo da questa indicazione ge-
nerale, l’autore passa a dimostrare come i due modelli ‘mac-
china’ e ‘demonio’ si presentino concretamente nell’evoluzio-
ne di Jean Paul dalla satira alla sentimentalità fino all’appro-
do alla filosofia di Jacobi. Il fine è quello di cogliere il mo-
mento in cui Jean Paul abbandona quello schema di armonia
prestabilita Che, insieme all’idea di progresso della ragione,
sostiene sia la satira (« Der Schriftsteller unterstützt die göt-
tliche Erziehung, auf daß Akkomodation endlich vollends
überflüssig werde », p. 177), sia uno scetticismo che non è
mai totale (<< Auch seine Wahrheit ist am Glauben orientiert,
der der Bahn des schlichten geraden Menschenverstandes
entspricht [...]. Nicht der Fortschrittsprozeß wird in Frage
gestellt, sondern die Anmaßung, die Aufklärung sei schon
beendet », p. 193), sia il Witz, la cui libertà di movimento )
sulla traccia di paragoni e analogie rinvia pur sempre (ed espli—
citamente) a un’armonia superiore che salda mondo e pensie—
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ro anche nel più audace degli esperimenti. Proprio nei modi

cui Jean Paul trasforma, alla fine degli ‘anni ottanta’, il mo—

dello ‘demonio’ e il modello ‘macchina’ si configura concreta-

mente il congedo di Jean Paul dall’ottimismo precedente, cui

segue il « Salto mortale » dall’orrore del nichilismo all’accet—

tazione jacobiana della fede in un Dio personale, la cui esisten-

za è postulata e affermata dalla radicalità del Bedürfnis esperito

nei brividi dell’ateismo. I due modelli, di cui abbiamo detto

sopra, vengono respinti nel momento in cui giunge a completa

maturazione la consapevolezza dell’egemonia sempre più spic-

cata della funzione rispetto alla sostanza, del rapporto rispetto

all’essere. In una prospettiva orientata secondo la Teodicea il

problema del male può configurarsi solo come privazione, per

cui viene scartata l’ipotesi di una sostanza personale, causale

del demonio. Alla psicologicizzazione e interiorizzazione della

figura del male partecipa anche Jean Paul, che ricollega l’idea

del demonio allo sfruttamento feudale; ma egli intuisce che

questa è una riduzione che porta « zu Identitätsverlust und

damit zu metaphysischer Unsicherheit » (p. 249). Proprio un

siffatto smarrimento si legge nei testi immediatamente prece—

denti al primo romanzo. In Des todten Sbakespear’x Klage il

mondo si presenta come casualità cieca e distruttiva, come

una macchina che abbia perduto il senso del proprio funziona—

mento, come una costellazione di incertezze in cui l’uomo perde

il senso della propria identità. Secondo lo stesso modulo di ]a-

cobi (il sogno, l’incubo fugato) Jean Paul restaura metafisica-

mente la realtà di Dio proprio per il tramite della poesia, alla

quale si attribuisce nuovamente un primato che nelle satire im-

perniate sul rapporto teologia/poesia le era stato contestato.

Pur limitandosi a esaminare le satire giovanili e dando vasto

spazio a un quadro generale sulla Spätaufklärung, il volume di

Schmidt-Biggemann offre molti spunti concreti anche per l’in—

terpretazione del Jean Paul successivo e rappresenta un colto

contributo alla rivalutazione del Frù'bwerk.
Anche Burkhardt Lindner (jean Paul. Scbeiternde Aufklä—

rung und Autormlle, Darmstadt 1976, pp. 252) mette in gran-

de rilievo le satire giovanili, non tanto però per il loro come-

nuto, quanto perché in esse si forma quel modello autoriale dì

  

    
 



    

  

  414 Eugenio Bernardi

comunicazione, nella cui estrema esplicitazione egli vede la ri-
sposta di Jean Paul al declino degli ideali della Aufklärung.
Anche Lindner mira a svincolare Jean Paul dall’immagine di
trasfiguratore ddl’idillio piccolo-borghese, ma non ne fa per
questo un autore politico: coniugando interesse sociovlettera-
rio e critica formale, egli lo recupera storicamente, prospettan-
done la singolarità stilistica su un orizzonte in cui la solitudine
sociale dello scrittore e la sua irrinunciabile pretesa di rappre-
sentare l’umanità indicano — nella loro disparità — il crollo
della Öffentlichkeit propria della prima fase dell’emancipazio—
ne borghese. II ricorso ai principi della teoria della comunica-
zione serve all’autore per togliere Jean Paul dall’impaxxe del
ricorrente paragone con gli autori del romanzo classico e con
Goethe in particolare, non tanto perché esso sia svantaggiose
per il nostro autore, ma perché colloca Jean Paul in un rap—
porto di dipendenza dai prodotti di un’estetica intesa come
mondo autonomo. Proprio contro questa estetica Jean Paul
sviluppa infatti coscientemente e direttamente il suo modello
di scrittura, epicizzando la situazione del proprio scrivere e
drammatizzandone il processo produttivo. Nel momento in
cui in una Germania divisa e impotente, politicamente iner-
te e particolarmente sensibile anche sul piano teorico alle
deformazioni politico—sociali evidenziate dagli sviluppi della
Rivoluzione frftncese, vengono meno le grandi aspirazioni de-
mocratico—progressiste, coinvolgendo nel proprio declino an-
che le forme letterarie tipiche dell’emancipazione (romanzo
epistolare, dramma borghese, relazione di viaggio, giornali),
Jean Paul si presenta come l'autore più fedele alle idee del—
l’Illuminismo anche nel suo ricorrere a forme che, rispetto
al gusto del tempo, erano indubbiamente anacronistiche. Que-
sta fedeltà si documenta nel discorso narrativo attraverso il
modello di un Generalautor ]ean Paul che rompe continuamen-
te la finzione epica, delude le attese, riporta il racconto a un
atto dialogico primario fra autore e lettore mettendo in scena
il problema di una soggettività che si pretende assoluta, ma che
avverte nello stesso tempo la propria precarietà e inefficacia.
In questo senso Jean Paul va oltre i suoi modelli Sterne e Di-
derot (« War schon bei Sterne und Diderot die diskursive Ve-
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rankerung der Romanfiktion auf der Basis eines gesicherten in-

tersubjektiven Wirldichkeitsbegriffs sozusagen vorübergehend
aus den Fugen geraten, so konnte diese Problematik im Augen—

blick des Zerfalls der literarischen Einheit der Aufklärung um

so nachdrücklicher zum literarischen Thema werden », p. 77).
Questa sconfinata soggettività non è più sostenuta da un mo—

delle, alla cui ombra essa possa garantirsi almeno come parodia

e come gusto dell’avventura, e diventa invece un'attività fan-

tasmatica, spettrale che, se può trovare una compensazione nel

sogno, spesso vi ritrova soltanto la vertigine della propria soli—
tudine costantemente minacciata dalla follia. Contro questo

rischio, più volte sperimentato, Jean Paul cerca soccorso in

una proiezione metafisica sostenuta filosoficamente dalla Glau-

benspbilosapbie e dal pensiero del vecchio Herder, trovando

nella formulazione delle Humor un atteggiamento stilistico-fi-

losofico di totale superamento di ogni contraddizione terrena.

Lindner svela il dato ideologico di questa svolta, tanto più che

essa non arriva mai a eliminare del tutto il dato satirico di par-

tenza che, per quanto interiorizzato nella figura autoriale, si

presenta come costante ricordo di un Brucb con il pubblico.

Allo scrittore satirico viene a mancare sempre più una udien-

za cui riferirsi, ma egli tiene fede a quel gesto interiorizzandolo,

portando l’attenzione dal contenuto satirico al produttore di

questo contenuto e realizzando una serie di figure tipiche in cui

affermazione e protesta s’incrociano e coesistono. Questo vale

per le figure dell’idillio, possibile solo nella consapevolezza del-

la sua limitazione, ma più visibilmente ancora per gli babe

Menschen in quanto drastici dispregiatori di una realtà socia—

le incapace di uno sviluppo civile. Se il programma della Erbe-

bung umoristica è la fuga di fronte all’errore, nella rappresen-

tazione concreta dello Humor, del Genie e del Will Jean Paul

finisce invece per conservare irrelati e divaricanti i temi che

quei concetti si propongono di conciliare: la sovversione e la

rassegnazione, la satira concreta e lo sguardo dall’alto di un giu-

dizio universale. Proprio attraverso quel modello di autore che

gode nel mescolate i piani, passando dal sentimentale al sati-

rico, dal travestimento della metafora alla allusione concreta,

quei temi si presentano come effettivamente non mediabili.
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Proprio analizzando la complessa categoria delle Humor, Lind—
ner rileva in Jean Paul una disparità fra teoria e prassi che si
qualifica come la verità di uno scrittore ‘malfido’, non misura—
bile secondo i cànoni rigorosi del prodotto letterario autonomo
6 ne esalta — contro un concetto di arte come conoscenza to-
tale della realtà — la parzialità: solo in questo senso il gesto
autoriale di Jean Paul si pone come segno di una discrepanza
irrisolvibile rispetto al romanzo borghese con la sua capacità
di identificazione diretta e non disturbata.

In aperta polemica con il metodo e i risultati critici propo-
sti da Hatich, Peter Sprengel (Innerlicbkeit. jean Paul oder
Das Leiden an der Gesellxcbafl, München 1977, pp. 377) dà
poco rilievo all’atteggiamento antifeudale e rivoluzionario di
Jean Paul e mette in evidenza invece, mediante un’analisi so«
ciologìco-psicologica assai articolata, come l’iniziale critica con—
tro la società feudale divenga, a partire dal primo impatto con
il mondo editoriale di Lipsia, una critica consapevole e acca-
nita alle prime manifestazioni dell’alienazione capitalistica. Ne
risulta un’immagine di scrittore che, pur nella contraddittorie—
[ä delle Sue risposte, è tragicamente consapevole della situazio-
ne economico—sociale in cui opera, e che sullo sfondo del delu—
dente, o meglio non previsto, sviluppo della Rivoluzione fran—
cese, non sembra aver mai pensato & un’ipotesi giacobina per i
paesi tedeschi. Sprengel parte dall’analisi della Innerlicbkeit,
intesa come rivalutazione dell’amore e dell’amicizia in quanto
anelito & un mondo diverso e fuga dalla realtà, e ne indaga com—
plessivamente il condizionamento sulla base di una serie di
studi affini che hanno messo sempre più in luce le contraddit—
torietà di queste prime ma persistenti manifestazioni psicolo-
gico-letterarie dello sviluppo borghese: nell’esaltazione borghe-
se della famiglia, dei sentimenti, dell’idealismo etico esse por-
tano in sé le tracce di quella alienazione contro cui protestano.
Attraverso il complesso tessuto metaforico collegato al duali—
smo caldo-freddo, frequentissimo in tutto l’arco dell’opera di
Jean Paul, Sprengel rileva come tale dualismo (applicato in pri-
mo luogo alla ‘freddezza’ del mondo feudale, formalistico e di
sua natura rappresentativo, rispetto al ‘calore’ della famiglia
borghese) dia risultati più interessanti e originali quando venga
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applicato — negli stessi termini oppositivi — alla fantasia e
all’arte rispetto all’irredimibile prosa della vita borghese. Par-
ticolarmente interessante risulta l'analisi riferita alle satire gio-
vanili, alla presenza di stilemi tradizionali tipici del genere sa—
tirico e alle loro modificazioni successive, in cui già si avverte
una comprensione della struttura profonda della società fon—
data sul valore di scambio, sulla commetcìalizzazione di ogni
settore della vita umana, per cui i valori stessi della Innerlicb-
leez'f si presentano come reazioni condizionate e condizionanti
dell’isolamento dell’individuo e della sua fuga apparentemente
alternativa nella fantasia. Sottoponendo il lato empfirzdmm di
Jean Paul a questo filtro interpretativo, il rifiuto dell’egoismo
feudale e borghese si presenta infatti (anche dove l’autore gli
dia un altro nome o anche dove l’affrontì — come nel caso del-
la polemica contro Kant, Fichte e i primi romantici — ad anni
impari e con soluzioni di retroguardia) come rifiuto dell’aliena-

zione capitalistica. Le figure intese quali alternative all’egoi-
smo, gli babe Menxcben, non si riconnettono neanche utopi-

sticamente alla lotta contro il mondo feudale (come vuole Ha—
rich), ma sono da intendere come figure totalmente e ossessiva—

mente contrapposte alla prosa borghese intesa come sudiciume
(Kot), per la quale non esiste possibilità di riscatto. L’analisi
attenta delle strutture antitetiche dei complessi metaforici, col-
legati alla dualità Wiirme/Kà'lte, Gefiibl/Varxtellung, passan-
do attraverso il loro sviluppo più interessante Geld/Herz, dà
all'autore l’occasione per un esame rigoroso delle contraddizio-
ni insite negli ideali filosofico—letterari che il primo scrittore
‘libero professionista’ tedesco oppose alla sua esperienza diret-
ta del mondo borghese. I momenti più interessanti dell’analisi
di Sprengel sono quelli centrali, dedicati alla formulazione più
drastica del dualismo, per cui l’esperienza della mercificazione
fa sì che il mondo della poesia venga sempre più sublimato co-
me un mondo incorrotto e incorruttibile tispetto al sudiciume
analizzato da Sprengel in rapporto a] narcisismo e alla sen-
sualità repressa. Anche quando negli ‘anni novanta’, a partire
dal Titan, in concomitanza con la conoscenza diretta dell’am—
biente di Weimar 6 sulla scia dei Lebrjabre, Jean Paul riduce
la priorità della poesia e della fantasia a favore della prosa
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della realtà, non si tratta di una conciliazione dialettica con la
realtà, ma al massimo di una sua accettazione come necessario

freno a una fantasia pericolosa, perché sempre più priva di
oggetto. Se è evidente che Albano è un rivoluzionario solo a
parole, è anche evidente che il suo è uno sviluppo lontano dal-
I'itinerario classico della Bildung: l’ideale preborghese della
colonia di Idoine non è una affermazione del lavoro come stru-
mento di realizzazione personale, ma —- nella incertezza della
sua rappresentazione —— è soprattutto una difesa contro un
vuoto pathos che le metafore continuano a riversare sopra la
macchinosità di una trama improbabile. All’analisi di queste
fantasie e del loro sempre più evidente rapporto con il dena-
ro (soprattutto nelle opere degli ultimi anni) Sprengel dedica
l’ultima parte del suo volume, dove il discorso interpretativo
acquista il massimo rilievo, proprio perché nella parodia del
Komet si rivela la capacità di Jean Paul di intravvedere lo
sfondo critico-sociale delle sue raffigurazioni fantastiche: « Jean
Pauls Reflexion des Zusammenhangs von entfremdeter Arbeit,
verdrängter Sinnlichkeit und Wiederkehr des _Verdrängten in
der Phantasie nähert sich in erstaunlichem Maße der psycho-
logischen bzw. soziologischen Analyse eines Freud und Mar-
cuse » (p. 219). La fantasia come compensazione rispetto a
una realtà ostile alla fine si trova ad esprimersi negli stessi ter-
mini (denaro, sogno del denaro) che sono l’oggetto della sua
critica. A Sprengler si possono fare delle obiezioni, soprattutto
quella di un certo disinteresse rispetìo allo svolgimento della
azione dei singoli romanzi. Un’attenzione più precisa per lo
sviluppo degli intrecci avrebbe potuto convincere l’autore a
spostare a date precedenti il Titan, il momento in cui Jean Paul
introduce nella sua narrativa un più concreto riferimento alla
realtà come correttivo della fantasia. Fin dall’inizio Jean Paul
sembra infatti allarmato dal convergere non del suo pensiero,
ma dei risultati della sua scrittura con i risultati romantici, e i
personaggi alternativi (Fenk, Schoppe, Leibgeber, Giannozzo,
Worble) paiono nascere per generazione spontanea ogni qual
volta l’autore si avvicini troppo alla forma classica, come se-
gnali di una distanza assoluta. Del resto lo stile di Jean Paul,
che poggia sulla metafora e sui suoi continui travestimenti e

  



 

‘,ì

 

 

]ennpuuliarm 419

smascheramenti, è l’indizio più chiaro della tendenza permw
nente a contestare daJl’interno l’immaginazione poetica. Obie-
zioni marginali per un lavoro che dà esiti molto interessanti
anche nella prospettiva di un attuale riaffermarsi _ in condi-
zioni ovviamente diverse, ma indubbiamente restaurative ——
dei Valori del privato e dell’interiorità.

Il libro di Sprengel è anche uno dei pochi tentativi di inter—
pretazione globale di Jean Paul che consideri sia l’opera poeti-
ca sia quella critica. Prevalgono infatti gli studi critici rivolti a
aspetti particolari. Un accenno merita l’ampio volume di Wolf
Köpke, Erfolgloxig/eeit. Zum Frübwerk jean Pauls (München
1977, pp. 426), che si propone di dare un’ampia informazione

sulle satire giovanili ai fini di una lettura più approfondita
della Umicbtbare Lage. Il lavoro tuttavia non offre linee cri-
tiche nuove per la valutazione delle connessioni fra Jean Paul
6 la Spätaufklärung, sicché si ricava l’impressione che l’inter-
vento critico di Jean Paul nella discussione sui grandi temi
filosofici del suo tempo segua una linea in fondo abbastanza
prevedibile entro il processo di dissolvimento degli ideali illu—
ministici in un panorama che coinvolge in generale il proble-
ma della ‘soggettività’.

Un contributo particolare, anche se limitato, è quello di
Ursula Naumann (Predigemle Poesie. Zur Bedeutung von

Predigt, geixtlicber Rede und Predigertum für das Werk jean
Pauls, Nürnberg 1976, pp. 152), che analizza il rapporto re—
ligionepoesia non nel senso dei contenuti rispetto al pensiero
ortodosso o no, ma in riferimento alle forme specifiche che
Jean Paul ricava dall’omiletica protestante. Non si tratta evi—
dentemente di dipendenze dirette e precise, ma di forme Che
seppure parodiate o contraffatte, richiamano modelli tradizio-
nali con una persistenza che altri scrittori non conoscono. Tal-
volta l’autrice ne scopre le tracce dove esse sembrano meno
evidenti (per esempio negli Streckverse), ma nell’insieme que-
sta analisi, condotta ricorrendo a fonti poco note, conferma l’
ambizione insita nella scrittura jeanpauliana di sostituire una
autorità religiosa in un contesto profano.

Al senso della ‘svolta metafisica’ (cioè a un momento asso-
lutamente centrale) è dedicato il volume di Waltraud Wiet—
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höher Witzige Illuminationen. Studien zur Äxtbeli/e ]ean Paulv
(Tübingen 1979, pp. 344) che ha per oggetto la Vorschule der
Ästhetik, testo che la critica ha in gran parte dimenticato, limi-
tandosi a estrapolarne delle affermazioni a giustificazione dello
stile jeanpauliano. Al centro dell’analisi sta naturalmente il
Witz, questa « eigentümliche Mischung von Phantasie und Ra»
tio » (Chr. Wolff), che in Jean Paul si presenta nel momento
di passaggio dalla sua matrice razionalistica alla sua integrazio-
ne nella figura del Genio, sostanzialmente dunque fra tardo Il-
luminismo e Romanticismo, che è anche la linea su cui si svolge
l'argomentazione critica della Vorschule rispetto alla letteratura
contemporanea. Nel distinguere il Witz jeanpauliano dalla ‘poe-
sia trascendentale’ degli Schlegel e dei romantici, Viene ribadito
il netto rifiuto di Jean Paul di fronte a un’estetica che postulava
l’illimitata libertà della fantasia pur ammettendo che la critica
jeanpauliana al Romanticismo ha per oggetto soprattutto gli svi-
luppi della dottrina fichtiana e presta poca attenzione ai modi
con cui la Frübromanti/e si pone di fronte all’idealismo (modi
antisistematici, aforistici della reazione). In nome della « Wür-
de der Substanz gegen die Willkür des Geistes » (p. 39) Jean
Paul si oppone a una trasformazione del Witz in una « logica
trascendentale », come volevano Friedrich Schlegel e tutti i
« neue Àsthetiker », di cui Jean Paul gode a parodiare lo stile.
Il punto di riferimento e il cardine su cui Jean Paul fonda que—
sta sua opposizione è, come noto, la realtà di un Dio personale,
garante dell’identità dell’io, dell’autonomia della coscienza e
dell’esistenza della realtà. L’autrice mira soprattutto a eviden»
ziare il contenuto polemico del Witz come capacità inventiva
e sperimentale diretta contro gli schemi del pensiero sistema—
tico, di cui esso smaschera il linguaggio insistendo sulla dispa-
rità fra realtà e idea: « Noch vor seinem Ende war die Ver-
nunftgläubigkeit eines ganzen Jahrhunderts erschüttert wor—
den durch die Erfahrung, daß sich Identität im formalen Schein
des Gleichen erschöpfen oder ein Ausdruck von Gewalt sein
kann. So hatte sich die revolutionäre Vernunft als bürgerliche
und nicht als humane zu erkennen gegeben. Wenn nach dem
Ort gefragt wird, wo Jean Pauls Auseinandersetzung mit der
Revolution stattgefunden hat, dann muß auf seine Sprache
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verwiesen werden: sie ist deren authentischstes Zeugnis. Nicht
zufällig hat sie einen ausgesprochen antihierarchischen Zug,
der sich bis in die Syntax hinein, im überwiegend paratakti—
schen Satzbau seiner Texte bemerkbar macht. Alles andere
als eine kauzige Marotte, war sein Stil ein präzis und bewußt
gehandhabtes Instrument der Demaskierung, man könnte
ebensogut sagen der Ideologiekritik » (p. 120). Centro la mi—
naccia del pensiero sistematico ]ean Paul difende la priorità
dell’individuo: « Genaugenommen ist das gesamte Oeuvre
Jean Pauls der Versuch, in verschiedenen Rollen und Kostü—
men “ich” zu sagen, das Ich nicht als Prinzip vorzuführen,
sondern als die von der Geschichte und der Natur betroffene
Existenz » (ivi). In questa prospettiva la ‘svolta metafisica’
si presenta come una soluzione irrazionale e regressiva, avver-
tita però come tale e quindi problematica, che acquista secon-
do l'autrice la sua significanza storica in rapporto a una ragio-
ne sempre più organica al potere: « Selbstverständlich handelt
es sich um eine ideologisch infiltrierte, geschichtlich bedingte
Form der Regression, doch wird man sich andererseits mit Jean
Paul fragen müssen, ob unter den Bedingungen des Naturge-
setzes und der symbiotischen Verbindung von Ratio und Psy-
che die kompromißloxe Aufklämng der Königsweg der Ge-
schichte sein kann, ob, mit anderen Worten, die Vernunft an-

gesichts ihrer bemessenen individuellen Zukunft nicht in gewis-
ser Weise der Unvernunft, der vernunftwidrigen Lust und
Hoffnung, mitunter aber selbst der Regressionen bedarf, um
zu überleben » (p. 7). Proprio il Witz evidenzia le crepe del

rapporto fra segno e significato, fra linguaggio e ideologia, e
mentre disorienta o anche irrita il lettore, ne sollecita la par—
tecipazione e il dialogo. Condividendo i risultati critici della
analisi di Lindner sull’autorializzazione del discorso satirico,

l’autrice vede in Jean Paul soprattutto l’autore che nel com-
plesso della sua opera ha messo in rilievo la priorità dell’indi-

viduo e il suo diritto alla felicità rispetto a ogni mitologia de‘l
progresso e contro ogni forma di storicismo connessa agli svi—
luppi della Spätaufklärung. Di qui la frequente rappresenta-
zione della morte come persistente indicazione della tempora-
lità dell’esistenza, e della follia come documento dello squilibrio      
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fra ragione e natura: « Soll die Vernunft nicht überhaupt schei-
tern, muß sie neben ihren immanenten auch ihre natürlichen
Grenzen erkennen, Was bedeutet, daß sie sich als besondere
Vernunft eines in vielerlei Hinsicht bedürftigen Individuums
begreifen muß » (p. 241). Con Roquairol, Schoppe 0 Lord Ho-
rion Jean Paul ha rappresentato dei personaggi psicopatici, vit-
time di una ragione che ha dimenticato la natura. Come contro-
parte viene rivalutato tutto quello che, non essendo integrabile
nella ragione, è considerato follia. Proprio attraverso il Witz e
10 Humor Jean Paul rinnova i Narrenfexte medievali riallaccian—
dosi alla grande tradizione europea della Narrefiliteratur, «dort
nämlich, wo der Wahnsinn noch apokalyptische Züge besaß
und der Narr eine eschatologische Figur war » (p. 308). La
follia appare come un tentativo di resistenza contro il corso
apparentemente senza attriti della storia e la svolta metafisica
diviene l’orizzonte su cui la critica del presente si proietta:
« Die Transzendenz war der substantielle Fundus, aus dem die
kritìschen Invektiven ihre utopischen Potenzen bezogen, ge-
wissermaßen eine Möglichkeitsperspektive, an der sich das
Verwirklichte, die realisierten und die verabsäumten Chancen
sich zu messen hatten » (pp. 319—20). Il Witz acquista così una
funzione etica indicando costantemente l’impossibilità di una
conciliazione nel tempo e nella storia. Jean Paul non mira all’
irrazionalismo, la sua Experimentalmetbapbyxi/e intende instau-
rare una più complessa razionalità: « Er forschte nach einer
Rationalität, die sich auch jener von der Vernunft nicht be-
friedigten Bedürfnisse — der Lust, der Liebe und schließlich
der Hoffnung — anzunehmen vermöchte, ohne sie sogleich mit
dem Makel der Unvernunft versehen zu müssen, und die in
dern schwierigen Emanzipationsprozeß auch die Gelassenheit
hätte, der Schwerkraft der Seele Raum zu geben, um in der
komplizierten psychischen Dynamik eine lebbare Balance von
Progression und Regression zu schaffen » (p. 329).

Da questa panoramica risulta evidente innanzitutto l’inte—
resse sempre più notevole suscitato dal Friibwer/e jeanpaulia-
no, che tutti gli autori qui presi in considerazione ritengono un
momento assolutamente integrante e indispensabile per capire
gli ulteriori sviluppi del pensiero e dell’opera di Jean Paul. Co-  
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mune sembra poi (con l’eccezione dj Harich, naturalmente) il

minore interesse per il Jean Paul ‘politico’, su cui si era molto

insistito negli anni immediatamente precedenti. Oggi questo

aspetto è messo in secondo piano a favore dello studio critico

dei modi filosofici, poetici, stilistici con cui Jean Paul reagì-

sce agli sviluppi della Spätauf/elärung. Nell’evidenziare la con-

traddittorietà e complessità di tali reazioni e la consapevolez-

za critica che li genera, Jean Paul viene presentato sempre più

come figura oppositiva rispetto a quello sviluppo e tale da peter

suggerite addirittura rapporti diretti con i problemi e le forme
d’espressione della società contemporanea (Sprenglet, Wiet—
höher).

    

 

  





 

IL IV CONGRESSO DELL’A.D.I.L.T.
(13-14 novembre 1976)

di ANTONELLA GARGANO

Si è svolta a Firenze nei giorni 13 e 14 novembre 1976 1a
IV assemblea generale dell’A.D.I.L.T. con la partecipazione
di numerosi soci e alla presenza del dr. Goetz A. Martins, ad-
detto culturale della Repubblica Federale Tedesca, del dr. Gün-
ther Bär, direttore del “Goethe-Institut" di Roma, del dr. Egon
Graf von Westerholt, direttore del “Goethe-Institut" di Ge-
nova e dell’addetto culturale dell’ambasciata austriaca.

Dopo i saluti ufficiali rivolti ai partecipanti a nome del
sindaco dal prof. Mario Benvenuti, assessore alla Pubblica I-
struzione del Comune di Firenze, il presidente dell’assemblea,

prof. Rodolfo Paoli, ha dichiarato aperto il congresso nel
Salone dei Dugento di Palazzo Vecchio dando la parola a
Helga Gallas e successivamente a Hans Robert ]auss, che
hanno tenuto due interessanti relazioni su problemi di teoria
e storia della letteratura, cui ha fatto séguito un vivace dibat—
tito con la partecipazione di Cesare Cases e Franco Fortini.

I lavori congressuali, che hanno avuto' inizio il 14 novem-
bre nella sede del Palazzo dei Congressi con l’insediamento
della commissione elettorale (Cesare Cases, Maria Caciagli, A-
loisio Rendi, Renate Salvini, Camilla Snider) e la nomina dei
revisori dei conti (Aldo Enzi7 Raffaele Carrera), hanno avuto
come punto centrale l’ampia e articolata relazione di Mazzino
Montinari sull’attività dell’A.D.I.L.T., strutturata come bilan-
cio consuntivo e al tempo stesso come indicazione di lavoro in
prospettiva. Montinari ha sottolineato che al centro degli inte-
ressi dell’A.D.I.L.T. dovrebbero esserci la ricerca scientifica sia
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nel settore della storia e della critica letteraria che in quello
degli studi di linguistica e glottodidattica, la didattica univer—
sitaria nel suo complesso e la didattica della lingua tedesca nel—
la scuola. Queste linee fondamentali, lungo le quali 1’A.D.I.L.T.
potrebbe utilmente sviluppare la propria attività, costituisca
no infatti — secondo Montinari -—-— un valido terreno di con—
fronto e di scambio di esperienze e di informazioni tra i docen-
ti dell’università e i docenti della scuola, vale a dire « tra chi
professionalmente si dedica alla ricerca e coloro a cui, in ulti-
ma analisi, sono destinati i risultati della ricerca ». Dopo aver
accennato alle difficoltà di carattere organizzativo che — nO-
nostante 1a indiscutibile fase di crescita e di sviluppo in cui si
trova attualmente l’A.D.I.L.T. — potrebbero far precipitare
l’associazione in una grave crisi, Montinari ha quindi indicato
alcune possibilità di soluzione per il’ problema della sfasatura
tra strutture e programma, suggerendo una maggiore autono-
mizzazione delle sezioni locali sul piano delle iniziative e la dra—
stica rinuncia a molti dei cémpiti che I’A.D.I.L.T. in altre occa-
sioni si era posta. Il lavoro politico-culturale dell’associazione
potrebbe invece concentrarsi utilmente e realisticamente attor—
no 3in importanti temi della riforma dell’università e della
scuola secondaria e, contemporaneamente, avere come obietti-
vo l’incremento dei contatti con le istituzioni culturali dci pae-
si di lingua tedesca e con le associazioni internazionali di ger-
manistica.

Alla relazione di Montinari ha fatto séguito un lungo in»
tervento di Luciano Zagari, nel corso del quale sono state pre-
sentate e illustrate una serie di proposte di modifiche allo
statuto dell’associazione. Zagari ha precisato che tali propo—
ste dovranno esser fatte circolare tra tutti i soci perché pos-
sano essere tempestivamente discusse ed eventualmente inte-
grate o corrette prima di essere sottoposte all’approvazione della
prossima assemblea generale.

L’assemblea ha quindi approvato all’unanimità una signi-
ficativa mozione, presentata dallo stesso Zagari, relativa ai let-
tori di madre lingua straniera nelle università italiane, nella
quale si chiede al nuovo Comitato direttivo di impegnarsi a
intervenire presso le forze politiche e le autorità ministeriali 
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competenti sollecitando una immediata e positiva soluzione di

tale delicato problema.
Dopo che la commissione elettorale ha presentato la lista dei

candidati, viene dato inizio alle operazioni di voto e imme-

diatamente dopo allo spoglio delle schede, in base al quale il

nuovo Comitato Direttivo risulta così composto:

Paolo Chiarini (presidente, 129 voti); Università: Luciano Za-

gari (152 voti), Albertò Destro (141 voti), Antonella Gargano

(120 voti), Giuseppe Farese (106 voti), Anna Pegoraro (89

voti); scuola: Astrid Donadini (107 voti), Anna Maria Roton-

della (104 voti, che rinuncia alla nomina), Livio Passatino (101

voti), Maria Buonvino (100 voti), Domenico Mugnolo (85

voti), Maria Antonietta Forgione (56 voti).

Il presidente neoeletto Paolo Chiarini ha poi esposto bre-

vemente le linee del proprio programma, esprimendo la ferma

intenzione di conservare il ricco « patrimonio di iniziative e

di risultati che 1’A.D.I.L.T. ha saputo raccogliere e consolida-

re dalla sua fondazione ad oggi » e delimitando d’altra parte.

lucidamente e realisticamente, i campi di intervento nella pro-

spettiva di una gestione ‘collegiale’ e decentrata.

I lavori della IV assemblea generale deH’A.D.I.L.T. Si 50-

no conclusi con una conferenza di Alberto Mioni dell’universi-

tà di Padova su « Le teorie linguistiche recenti e le loro appli-

cazioni alla glottodidattica » che, passando in rassegna le teo-

rie pospchomskyane, formula quale obiettivo dell’insegnamen-

to di una lingua straniera la trasmissione della competenza lin-

guistica inserita all’interno del più vasto quadro della compe-

tenza comunicativa.

    





 

IL V CONGRESSO DELL’A.D.I.L.T.
(27-28 maggio 1978)

di ANTONELLA GARGANO

Nella sede dell’Istituto Italiano di Studi Getmanìci (Villa

Scian'a-Wurts, Roma) si è tenuta nei giorni 27 e 28 maggio

1978 la V assemblea generale dell’A.D.I.L.T. Il presidente Pao-

lo Chiarini ha aperto i lavori avviando le procedure per l’elezio-

ne degli organi assembleari (revisori dei conti: Carlo Carmassi,

Enrico Cirri; presidente dell’assemblea: Mazzino Montinari; se-

gretaria: Virginia Verrienti) e per la raccolta delle deleghe re-

lative alle modifiche di statuto già approvate in occasione del IV

congresso di Firenze e, successivamente, nelle varie sedi locali.

Il Comitato Direttivo e i delegati si sono quindi recati dal

notaio per ]a formalizzazione e la stipula dell’atto.

Mazzino Montinari ha preso la parola sottolineando 1a

importanza ‘politica’ del momento attuale in cui sono con-

temporaneamente in discussione al Parlamento progetti di

riforma dell’università e della scuola media superiore e invi-

tando i soci a impegnarsi concretamente su questo terreno

con iniziative e proposte. «'

È poi intervenuto Paolo Chiarini il quale" ha dato lettura

di una relazione che rappresenta il bilancio delle attività dell’

A.D.I.L.T. per l’anno 1976-77. L’intervento del presidente,

che può essere definito come l"analisi di una crisi’, non ha

nascosto gravi motivi di preoccupazione circa il futuro dell’as—

sociazione. Sia sul piano delle iscrizioni — dove va registrato

un calo per quanto minimo — sia su quello del funzionamento

delle strutture associative — dove la politica di decentramen—

to, auspicata & Firenze e posta come condizione indispensabile
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ad una corretta gestione deH’A.D.I.L.T., ha incontrato non
pochi ostacoli, i problemi che il nuovo direttivo si è trovato.
ad affrontare fanno parlare a ragione di una vera e propria
‘crisi di partecipazione’. Certamente, molti dei motivi di fon-
do di tale crisi vanno ricondotti — secondo Chiarini —— alla
carenza di strutture organiche e istituzionali (e, dunque, e—
sterne all’A.D.I.L.T.), che dovrebbero promuovere e cana-
lizzare iniziative di formazione professionale, di aggiorna—
mento e di difesa del posto di lavoro e che gli attesi progetti
di riforma potrebbero opportunamente contribuire a realizzare.

Per quanto riguarda il settore universitario l’A.D.I.L.T.
d’altra parte ha promosso la costituzione di un Comitato di coor-
dinamento fra le associazioni dei docenti universitari di lingue
e letterature straniere, che ha organizzato nel dicembre 1977
un convegno sul tema « Lingue e culture straniere nel proget-
to di una nuova università ». In questa occasione sono stati
affrontati e vivacemente discussi i motivi di fondo della crisi
in cui si trova attualmente il sistema complessivo dell’istru-
zione, vale a dire i problemi derivati dalla mancanza di un
rapporto organico tra scuola, università e territorio, la neces-
sità di una ridefinizione dei corsi di laurea in funzione dei nuo—
vi sbocchi professionali e le ipotesi di ristrutturazione universi-
taria —— anche in forme dipartimentali — che potrebbero e
dovrebbero sopperire alle tradizionali carenze soprattutto nel
settore delle scienze del linguaggio e della glottodidattica.

Nella seduta del 28 maggio un intervento di Luciano Za-
gari ha riformulato i cömpiti e le funzioni dell’associazione at—
torno a tre nodi centrali: rapporti tra università e scuola, tra
centro e periferia, tra A.D.I.L.T. e istituzioni culturali italiane
e straniere, sottolineando quale obiettivo primario della sede
centrale l’individuazione delle esigenze della base, l’elaborazio-
ne all’interno di appositi comitati di lavoro di strumenti e
materiali da diffondere alla perjferia e, infine, la partecipa-
zione alla discussione dei progetti di riforma attraverso più
stretti contatti con gli organi ministeriali in una corretta pro-
spettiva non tanto sindacale quanto di politica culturale.

Ripropostasi — anche sulla base di numerosi interventi
dei soci — la necessità di un rilancio e di una rifunzionalizzazic»
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ne dei comitati di lavoro (‘Gastarbeiter’, scuole elementari, ri—

forma della scuola media superiore) nella loro qualità di orga-

nismi di raccordo, ha qu'mdi ripreso la parola Paolo Chiarini

che, al momento di trarre un bilancio dell’assemblea, ha dovuto

rilevare come, nonostante gli indiscutibili momenti di perples—

sità e le insoddisfazioni emerse da più parti, la partecipazione

al dibattito congressuale ha ampiamente testimoniato la vitali-

tà dcll’associazione. ‘
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VEMUND SKARD, Norsk Spra’lebistarie, Universitetsforlaget Oslo-Ber—

gen—Tromso, vol. I 19763, 207 p., vol. II 1972, 158 p., vol. III

1973, 224 p., s.p.

L’autonomia linguistica e culturale è fondamentale presupposto

di una reale indipendenza politica. Questa verità ha costituito, in un

passato non troppo lontano, il motivo dominante della lotta condotta

in Norvegia per ottenere una effettiva autonomia dagli altri paesi scan-

dinavi dopo circa quattrocento anni di dipendenza. Nel secolo scorso

infatti, in questo paese, il processo di riscoperta e dì riconquista di una

propria lingua e di una propria cultura coincise con la lotta per il rim}

vamente della propria identità nazionale. Ciò fu tanto più difficile

quanto più si consideri che la Norvegia doveva non contrapporsi & un

mondo estraneo e lontano, ma ricostruire la sua fisionomia all‘interno

di un ambiente scandinavo che aveva imposto cultura e tradizione per

molti versi affine. Del resto la nazione norvegese ha sempre corso il

costante pericolo di confondere il proprio carattere entro una reale o

forzata unità scandinava, anche quando, come in un periodo più remo—

to della sua storia, ha potuto imporre la propria superiorità politica. Ca-

rattere distintivo e punto di riferimento è dunque stata la sua lingua, la

quale, pur tenendo debito conto dei frazionamenti e delle varie forme

che ancor oggi la caratterizzano, ha avuto funzione differenziante all’in-

terno del mondo scandinavo. In Norvegia più che altrove, dunque, lo

idioma è ‘nazionale’ e costituisce parte integrante della storia del paese.

Non avrebbe senso perciò uno studio dell’evoluzione della lingua che

prescindesse da siffatte premesse storiche.

Su questi presupposti è impostato e svolto il lavoro di Vemund

Skard, professore all‘Università di Oslo, autore della Norsk Sprälebisto-

rie che qui si recensisce e di cui sono finora apparsi i primi tre volumi.

Si tratta di un lavoro eccellente che, fra i tanti, ha il pregio principale di
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inserite l’evoluzione della lingua in una più ampia prospettiva che va
dalla storia all’ambiente culturale, dai rapporti con altri popoli alla let-
teratura. La trattazione armonica e simultanea dei diversi aspetti rende
il libro particolarmente gradevole al lettore, anche grazie alla estrema
chiarezza e semplicità espositiva.

Il primo volume, giunto già alla terza edizione, comprende il pe»
riodo che va dalle origini fino al 1523, data che segna lo scioglimento
dell’Unione di Kalmar e l’accentuarsi del processo di progessiva affer-
mazione dell’egemonia danese sulla Norvegia. Il secondo volume è de-
dicato al periodo 1523—1814 e descrive gli eventi e i mutamenti che si
produssero durante la dominazione danese fino alla sua formale con-
clusione: l’anno 1814 segna infatti, oltre che la scissione dei due regni,
anche la convocazione dell’assemblea costituente di Eidsvoll. Del secolo
scorso e delle battaglie politico-culturali per l’indipendenza cui il dibat-
tito sulla lingua è, come s’è detto, strettamente legato, tratta il terzo vo-

lume che dal 1814 giunge al 1884, anno dell’insediamento del governo

di sinistra capeggiato da Johan Svedrup. E in preparazione il quarto vo'

lume, sintesi di vari saggi dell’autore, che dal 1884 giungerà fino al 1907,

anno della riforma decisiva che sancì una definitiva separazione fra il

norvegese e il danese. _

In Norvegia c’è traccia della presenza umana fin dal 13000 a.C.,
ma ben poco si sa, 0 si presume di sapere, su quei primitivi abitanti. So-
lo con l’avvento degli Indoeuropei, attorno al 2500-2000 a.C., questo
paese pare entrare nella storia. Nessuna grande immigrazione ha seguito
questa delle popolazioni germaniche: la Scandinavia anzi, anche in con-
seguenza della sua particolare posizione geografica, rimane esclusa nel
prosieguo dei secoli dai grandi spostamenti di popoli che avvengono
nell’Europa centrale (l'unico movimento che la interessa è il dubbio
esodo dei Goti che costituirebbe, comunque, una emigrazione). Conse-

guenza di tale isolamento è da una parte il carattere arcaico della lingua,
dall’altra il formarsi di una cultura e di una tradizione singolari e ben
radicate nell’ambiente. Risultato dell’unione di questi due elementi è il
carattere inconfondibile del mondo nordico, quasi refrattario ad accoglie-
re contributi di altre tradizioni (basti pensare alla lentezza con cui av-
venne nel Nord una effettiva cristianizzazione) e comunque sempre rie—
mergente anche dopo periodi più o meno lunghi di sottomissione cultu—
rale ad altri mondi. All'interno di questo ambiente va poi distinto il ca-
rattere tipico ‘norvegese’, che si venne formando nel corso dei secoli. Il
suo primo elemento costituitivo è dato dai rapporti storici e politici fra
la Norvegia e i paesi scandinavi circostanti. Dopo le grandi conquiste dei
Vichinghi, che avevano arricchito & reso potenti questi predoni del ma-
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re, il paese affrontò nel IX secolo, sono te Haraldr Hérfagr, un lungo

e difficile processo di unificazione interna che si sarebbe concluso solo

con il sovrano Häkon IV Hékonarson nel secolo XIII. Sul piano lingui-

stico ciò favorì un avvicinamento dei vari dialetti norvegesi. Il periodo

delle lotte per il predominio segna altresì l’accentuatsi della distinzione

fra le tre principali nazioni della Scandinavia Suidi, Danir e Noramenn,

anche se permangono complicati rapporti di parentela fra i sovrani che

spesso offrono pretesto per rivendicazioni di potere. È questo, nonostante

le interminabili lotte, il periodo di maggior splendore sia politico che

culturale della Norvegia. Ad esso risale infatti l’eccezionale fioritura let-

teraria, che non avrà uguali nelle epoche successive. Carattere partico-

lare di tale produzione è di essere in gran parte una sorta di storiografia.

Narrando le vicende delle varie dinastie e degli stati, essa contribuisce

al formarsi di una coscienza nazionale presso i singoli popoli. Fattori

storico—geografici impongono tuttavia un Continuo rapporto tra i paesi

scandinavi, cui le singole nazioni non riescono a sottrarsi. Questo dato

di fatto, insieme a una serie di altri importanti fattori di disgregazione

fra cui, non ultimo, quello religioso legato all’introduzione della Rifor-

ma protestante, causò il passaggio della Norvegia sotto il predominio

della Danimarca, passaggio siglato formalmente nel 1536. Dal modo in

cui la colonizzazione danese della Norvegia viene condotta, si evidenzia

la profonda differenza ormai esistente fra le due nazioni. A1 colonialismo

politico—religioso (non si dimentichi che la Riforma protestante, fonda-

mentale per lo sviluppo dell’autonomia linguistica degli altri paesi, diede

invece in Norvegia un colpo monde alle residue forze che s’opponeva—

no all’affermarsi del dominio danese) si accompagnò un ben determinato

colonialismo linguistico, Che riuscì ad intaccare e a mutare profonda-

mente l’idioma norvegese. L’unione dano—norvegese si conclude storica-

mente nel 1814, anno della dieta di Eidsvoll, ma è evidente che il rallen-

tamento del potere danese e il progressivo riemergere della coscienza

nazionale norvegese sono anteriori a tale data. Lo spirito indipendentista

e nazionalistico trova fertile terreno nel movimento romantico a cavallo

fra il XVIII e il XIX secolo. Al progressivo riaffermarsì del senso della

patria s’accompagnò vivace il dibattito sulla lingua, su ‘quale lingua’ do-

vesse essere la voce della nazione che andava riemergendo. Nel terzo

volume dell’opera di Skard ci è offerta una completa panoramica dei vari

letterati, storici, filologi e scrittori Che parteciparono a tale dibattito e

che influirono in questo senso con i loro scritti.

Tutte le varie vicende qui sinteticamente esposte hanno avuto co-

me protagonisti principali i componenti le classi più elevate e, in qual-

che modo, più avanzate. Così i nobili guerrieri e le stirpi regali prima, i
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vescovi e il clero in genere durante e dopo la cristianizzazione, i funzio—
nari statali e religiosi durante la dominazione danese e infine i letterati
& gli studiosi. Accanto ad essi, silenziosa «: dimenticata, viveva la gran
massa della popolazone norvegese, quasi tutta di tradizione contadina.
Avulsa dalle grandi contese, lotte di potere e avvenimenti politici che
passavano sulla sua testa, favorita da un livello di vita non prospero, ma
certo migliore di gran lunga di quello di altre masse popolari, isolata
dalla natura dei luoghi in villaggi lontani, essa rimaneva pacificamente
nelle campagne, disinteressandosi dei grandi eventi storici che si com»
pivano. Fu essa, dunque, che determinò il secondo elemento costitutivo
del carattere ‘norvegese’ e dette al contempo un fondamentale contribu-
to alla evoluzione della lingua. Ad essa infatti, che aveva mantenuto e
serbato l’idioma e le tradizioni antiche, si volse il filologo Ivar Aasen
quando volle ricercare e ricostruire una lingua nazionale da contrapporre
al danese. È noto però che tale lingua era differenziata e non molto omo«
genea. Fu tuttavia insieme al riksmäl una delle basi su cui il norvegese
moderno, ancora alla ricerca di una sua precisa identità, poté muovere i
suoi primi passi.

GIANNA CHIESA ISNARDI

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI - TERESA GERVASI, Avviamento all’etimolo—
gia inglese e tedesca. Dizionario comparativo dell’elemento germa-
nico comune ad entrambe le lingue, Firenze, Le Monnier, 1978, 8°,
XV-406 p., s.p.

Gli studenti e i cultori italiani delle lingue germaniche che non
volessero limitarsi alla conoscenza della contemporaneità né rimanere
chiusi nell’àmbito di una sola lingua, ma volessero invece affrontare il
passato e i suoi monumenti letterari () comunque scritti, la storia, i rap—
porti tra le diverse lingue del gruppo, hanno certamente vissuto anni dif»
ficili a causa della mancanza di strumenti didattici istituzionali conce-
piti per un pubblico italiano.

Certo, grazie alla classica Im‘roduzione di Vittorio Pisani era pos-
sibile accostarsi alla linguistica germanica comparata, ma in una prospet—
tiva indoeuropea, vòlta Cioè a una definizione del germanico nel suo
complesso nei confronti delle lingue indoeuropee non germaniche piut—
tosto che a una descrizione interna e comparata delle singole lingue, at—
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tema a ciò che fra loro è comune più che a ciò che è diverso, e con il

conseguente privilegio del gotico. Oppure, si poteva avere un quadro

complessivo delle lingue e delle nazioni germaniche in una prospettiva

storico—culmrale grazie alla Filologiu germanica di Piergiuseppe Scardigli.

Ancora, era possibile approfondire àmbiti problematici specifici e già

specialistici con la Lingua e storia dei Goti di Scardigli o con Il frimm?

di Paolo Ramat. Ma chi avesse voluto approfondire o semplicemente stu-

diare una lingua germanica antica per leggere dei testi avrebbe avuto a

disposizione solo la serie delle grammatiche pubblicate dall’editore Mur-

sia, magari ottime ma scritte con un taglio essenzialmente storico-com-

parato più che didattico e descrittivo, e per di più non accompagnate da

testi e glossari; analogamente il principiante di inglese o di tedesco che

avesse avuto curiosità etimologiche o di confronto lessicale, scartati na-

turalmente i mediocri dizionari bilingui, si fermava di fronte alla dif-

ficoltà delle esemplari ma ìmpietose opere di Kluge, Skeat e così via.

Non è eccessivo affermare che queste difficoltà bibliografiche han-

no spesso imposto di fatto una pratica della filologia e della linguistica

germanica separata dalla pratica didattica degli studenti di lingue.

Ci sono tuttavia segni di un mutamento in atto: oggi è infatti pos-

sibile accostarsi a dei testi gotici con la Grammatica di Elio Durante o

inglesi antichi grazie al recentissimo Manuale di Giulia Mazzuoli Porru.

E in questa tendenza si colloca, come strumento di raccordo tra antico

e moderno, tra comparazione sincronica e storia lessicale l‘Auviamento

all’etimologia inglese e tedesca (ABIT).

Il volume è suddiviso in due parti. La prima, di circa 100 pagine,

rappresenta una moderna, rapida e precisa introduzione alle lingue ger-

maniche antiche e moderne, alla loro classificazione, alle loro caratteri-

stiche, alla loro storia, alla loro diffusione. La modernità della trattazio

ne si ravvisa, ci sembra, non solo nel tipo di scrittura o nell’aggiomata

impostazione dei problemi (si pensi, per esempio, al costante riferimen-

m alla fonetica articolatoria o ai frequenti cenni sulla natura non mono»

litica ma composita, frastagliata e stratificata delle lingue storiche), ma

più ancora nell'immagine che viene proposta della linguistica storica e

germanica in particolare. In altre parole ci sembra importante, per fare

un esempio solo apparentemente banale, che il lettore venga introdotto

alla prima mutazione consonantica attraverso il confronto fra it… pesce e

ingl. fish (19.12) e non, come avveniva per il passato, ricorrendo a forme

gotiche e antico—indiane. Questo significa (naturalmente quando è possi-

bile: semplificare tutto a tutti i costi sarebbe sbagliato) un tentativo,

nuovo nella linguistica storica e comparata, di partire da ciò che è noto

e verificabile nell’oggi e nell’esperienza quotidiana per poi risalire al
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passato e alla costruzione di un modello astratto (la protolingua nel no—
stro caso) che renda conto in modo genemliuato della pluralità dei fe»
nomeni osservati. Da questo consegue che questa prima parte ddl’AEIT
non è solo una introduzione all’uso ‘e alla comprensione piena del dizio—
nario vero e proprio, ma anche una sintesi autonoma e didatticamente
efficace della linguistica germanica.

A questi criteri di fondo si rifà anche la seconda parte dell’AEIT,
cioè il Dizionario Comparativo menzionato nel titolo. Questo è costituito
dall’analisi di tutte le parole germaniche (e di alcuni prestiti antichi) co
muni all’inglese e al tedesco, ordinate secondo la forma inglese a cui fa
immediatamente séguito quella tedesca; la trattazione delle voci è so—
stanzialmente unitaria. Vengono naturalmente considerati non solo i ca-
si di corrispondenza formale e semantica perfetta (p. es. bouse/Haus),
ma anche quelli in Cui in una delle due lingue la parola considerata pre—
senti qualche anomalia (così, p. es., ingl. leave « permesso » è confron-
tato non con ted. Laube, non più usato, ma con ted. Urlaub, di Cui si
considera il secondo elemento). Il volume si conclude, oltre che con una
ricca bibliografia, con una serie di indici, come era necessario data l’or-
ganizzazione del materiale: di questi è fondamentale quello delle rispon-
denze tedesco—inglese (per sapere a quale entrata inglese del lessico corri»
spenderà la forma tedesca) e prezioso quello delle parole fuori lemma,
cioè di tutte quelle parole che vengono menzionate o trattate nelle sin«
gole voci ma che non hanno un lemma autonomo perché non sono atte-
state in inglese e in tedesco.

Si tratta, come ognuno vede già dal modo in cui è costruito, di uno
strumento che, pur non intendendo affatto sostituire i noti e canonici
dizionari etimologici dell’inglese e del tedesco, tuttavia non ne costitui-
sce un riassunto (o la giustapposizione di due riassunti), ma è una riela-
borazione originale anche rispetto alle opere di Victor Henry e di Wolf-
gang Jungandreas, tipologicamente le più vicine all’AEIT.

Ci sembra infatti che il pregio dell’AEIT sia quello di unire in una
sintesi felice l’analisi formale e quella storica. Emerge così, con tutta la
chiarezza necessaria in un libro che non va in mano solo agli specialisti,
che la ‘verità’, l'etymon di una parola non è data solo dall’asterisco,
formula generalizzate che riassume Corrispondenze osservate sul piano
della forma, ma anche dalla sua storia documentata, dall’uso che di essa
hanno fatto i parlanti nei secoli. Alcuni esempi potranno illustrare me-
glio i modi di questa sintesi.

Nella voce duttb/deutscb la prima parte rende conto della storia
formale della parola (cioè la sua derivazione da un *Peudo « popolo »
e da un suffisso *-i.\'/e-) e dei suoi rapporti con le altre lingue germaniche
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e non germaniche. Non c’è dubbio che in questo modo si è trovata una

verità della parola, e molti dizionari etimologici, in una tradizione che

va da Bopp ?. Pokorny, sì fermerebbero qui. L’AEIT prosegue e, in fot-

ma necessariamente stringata, imposta e mette a fuoco le vicende dida»

1110 così sociali della parola e, in particolare, il suo costituirsi come calco

di lat. vulgaris. Si può ora cogliere una verità più complessa di dutcb/

deuxtcb: quella che poi sarebbe diventata la denominazione stessa della

germanicità continentale non nasce in positivo, cioè come nome di una

etnia, ma nasce, come tanta parte della cultura germanica medioevale,

come rispecchiamento & acuta interpretatio di una categoria latina.

Nella voce :pell/Beispiel, dopo aver ricordato l’incertezza dell’ori-

gine e il probabile collegamento con un verbo *Spellcm, si mostra come,

per l‘inglese, l‘analisi di un calco (goxpel) di cui la parola entra a far

parte in epoca antica serva a recuperare il significato primario di « rac-

conto » e come al significato moderno di « compitare » si giunga attra-

verso la mediazione 'del francese antico; il corrispondente tedesco illu-

stra invece il funzionamento dell’etimologia popolare, perche' il secondo

elemento della forma antica bispel « racconto, proverbio », caduto in

desuetudine e non più capito, venne reinterpretato accostandolo a Spiel

« giOCO »…

Voci di questo tipo, e gli esempi potrebbero essere facilmente mol-

tiplicati, forniscono non solo risposte su singole questioni, ma anche

stimoli e spunti a collegare, approfondire, riflettere su problemi di se-

mantica storica, di interferenza linguistica, di fonetica e, più in generale,

sull'insieme delle vicende che concorrono a unificare & differenziare lin-

gue geneticamente parenti o, comunque, poste in qualche contatto dalla

loro storia, qui vista essenzialmente dall’osservatorio lessicale.

Ritornando, per concludere, alla pratica didattica della filologia &

della linguistica germaniche in Italia, ci sembra che dopo un lungo pe-

riodo di difficoltà e di incertezze strumenti come l’AEIT vengano a san-

cire una raggiunta autonomia della disciplina.

FEDERICO ALBANO LEONI

HARTMUT LAUFFER, Der Lebnwortscbatz der altbocbdeutscben und alt-

Jäcbsiscben Prudentiusglossen, München, Fink, 1976, 8°, 653 p.,

DM 180. — (« Münchner Germanistische Beiträge », Band 8).

Questo ampio e documentatissimo studio, presentato come disser-

tazione nel 1970 alla Facoltà di Lettere dell’Università di Monaco e da
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annoverarsi per certo tra i migliori lavori usciti dalla scuola di Werner
Betz, è dedicato principalmente all’analisi dettagliata dei calchi struttu»
rali (Lebnbildungen) identificabili nelle glosse antico-altotedesche e an-
tico-sassoni all’opera di Prudenzio, sebbene non trascuri di esaminare
anche gl’influssi d’altra natura (per es. prestiti e calchi semantici) rin-
tracciabili nello stesso corpus. L’opera, che rivela una profonda dimesti-
chezza con il tedesco medievale e con la relativa vastissima bibliografia,
rappresenta un contributo di prim’ordine dal punto di vista lessicogra-
fico: sotto ciascun lemma si fornisce un quadro esauriente sia della sto—
ria della parola sia delle altre rese dello stesso termine latino nella tra—
dizione tedesca (e non solo tedesca), cui s'accompagnano non di rado
dettagliate informazioni sugli sviluppi semantici dei modelli latini. Quan—
to sia difficile stabilire con esattezza la natura di questi fenomeni d’in—
terferenza o anche solo dimostrare l’effettiva dipendenza dal presunto
modello, sa bene chi abbia occasione di affrontare problemi analoghi;
non c‘è da stupirsi quindi che, nella classificazione di singoli elementi,
le opinioni possano sensibilmente divergere: nella maggioranza dei ca-
si, le conclusioni dell’A. paiono comunque convincenti, fondate come
sono su un’accurata disamina dei vari argomenti e sorrette da una m-
busta preparazione filologica e da una buona sensibilità per i fatti Iin-
guistici.

Da tutto ciò deriva l’interesse anche metodologico dell’opera, che
è da raccomandarsi :! chiunque si occupi di calchi. Va da sé che l'A.
segua, come schema classificatorio, quello ben noto e collaudato di
Betz: non pedissequamente, invero, bensì cercando di adattarlo alle
esigenze del proprio lavoro ‘. Cosi, tra i calchi imperfetti o Lebnüber—
Iragzmgen vengono distinti quattro diversi tipi di resa approssimativa
del modello, a seconda che la replica lasci non tradotta una parte dello
stesso o venga alterato l’ordine dei componenti o il significato di uno di
essi 0 si abbia infine l’aggiunta, nella replica, di un elemento non sug-
gerito dal modello. L’ultimo caso (additiue Lebnübertragung) è ben
rappresentato nelle glosse studiate e merita particolare interesse: cfr…
nabtnmg »— nactuma, abgatbü: ... idolium, betabüm .. oratorium.
lrem/eamam »— lbexaurarium, winxtedi _, vinetum, wî(b)mubfaz "
incemarium, wîbbàs .. :ucrarium e così via. Si tratta di uno spedale
tipo di semicalco in mi un modello di struttura derivativa viene reso

‘ Nell’esposizione di p. 25 5. si coglie una Cena difficoltà a giustificare la
contrapposizione tra Lelmbildung e Lelmbedeunmg (calco semantico); l’affinità di
fondo tra i fatti d’interferenza da cui tali tipi di calco traggono origine sarebbe ap—
parsa più evidente, se l’A. avesse tenuto conto di E. WELLANDER, Studien zum Be—
deutungxwandel im Deutschen I, Uppsala 1917, p. 103 ss. (non ricordato nella pur
copiosa bibliografia in appendice al volume).
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con un composto contenente un termine di significato generico (brix,

‚fang, faz ecc.), che contribuisce a rendere più trasparente la replica e a

rafforzare la motivazione, non altrettanto esplicita se si fosse fatto ri-

corso a un derivato (su questo cfr. « Incontri Linguistici », 1 [1974],

p. 43 s.).

A pagina 33 s. si trovano utili precisazioni sulla natura della Lehn-

xcböpfung (o calco ‘libero’, in quanto non motivato dalla struttura del

modello: per es. buobmeixtar come resa di scriba), tuttavia si tratta

d’una tipologia complessa che richiede ulteriori approfondimenti. In

realtà si raccolgono sotto tale comune etichetta fatti tutt’altro che omo-

genei, una parte dei quali va ricondotta :: interferenze di natura più

'concettuale’ che linguistica in senso stretto: in effetti che cosa ha pre-

so dingbüx da curia al di là della referenza? Influssi di questo genere

possono certo tradursi in stimoli alla creazione linguistica, ma è dubbio

che si possa ancora parlate appropriatamente di calchi (cfr. « Incontri

linguistici », cit., p. 45 ss.). Alle pagine 4546 l’A. riprende, accoglien-

dola nella sostanza, la discussa distinzione di Betz tra fenomeni d’in-

terferenza bereichernd ed entwickelnd: che, da un punto di vista stm

ricoculturale, ci sia un notevole interesse a mettere in luce l’arricchi-

mento concettuale dipendente dei contatti interlinguistici, è indubbio,

tuttavia è da escludere che si possa fondare quella distinzione su cri-

teri strettamente linguistici e PA. stesso pare, del testo, condividere

qualche fondata perplessità.
Molto istruttiva, anche per chi non è germanista, si rivela poi la

esauriente trattazione di quei suffissi — sia indigeni come -ida (p. 333

ss.), sia di ascendenza straniera come -nri (p. 271 ss.) —— che vengono

privilegiati nella creazione di calchi di struttura derivative (cfr. bedari

'— oratar ecc…) e che per questo fatto acquistano una particolare pro-

duttività, modificando in parte la loro stessa funzionalità.

Un libro, insomma, che si legge con molto profitto, non solo per

la gran copia di materiale raccolto, ma anche perché stimola a rimedita—

re i problemi alla luce di una realtà linguistica non di rado ribelle a

schemi interpretativi troppo rigidi e perché il lettore, anche là dove

non si sente di seguire l’A. 2, vi trova tutti gli elementi utili per for-

marsi un proprio giudizio.

ROBERTO GUSMAM

1 Tra i casi in cui la definizione di calco strutturale ci pare non motivnm se-

gnaleremo gipaffi (N dem:), blabbili (N penulus), bigangandelik (N celeher).

Non ci sembra poi che si possa parlare né di calchi né di ibridi a proposito degli

etnici in -i5c come romani;: (p. 514): si tratterà di rideterminazioni di prestiti me-

diante morfemi indigeni.
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JOACHIM SUCHOMSKI, ’Delectatio’ und 'Utilitas’. Ein Beitrag zum Ver»
xtäna'nis mittelalterlicber komischer Lileratur, Bern und München,

Francke, 1975, 8°, 336 p., Sfr. 78.— (Bibliotheca Germanica, 18).

Wie der Verf. der umfangreichen Studie zu Beginn seiner Einlei—
tung (3. 5) hervorhebt, war es sein ursprünglicher Plan «einen Bei—
trag zu der sich damals in der Forschung bereits abzeichnenden Auf-
wertung des Schwankes zu liefern ». Doch sollte dies nur der Ausgangs

punkt werden für seine im wesentlichen Neuland betretenden Unter-
suchungen, die sich die Aufgabe stellen « die dem Mittelalter geläu-

figen Anschauungen vom Lächerlichen zu emieren und somit zuerst
Maßstäbe für die Beurteilung der komischen Dichtung zu finden, wel-
che der mittelalterliche Hörer und Leser an die komische Literatur
seiner Zeit angelegt haben kann » (S. 7).

Die erstaunlich weitgefächerte Vielfalt der Gesichtspunkte, unter
denen man die risibiliias des Menschen in mittelalterlicher Sicht er-
fassen kann, wird hier in einer zeitlichen Begrenzung gesehen (von

der ottonischen Zeit bis etwa zum 12. Jh., rnit einem Ausblick auf die
mhd. Schwankdichtung), woraus dann für den Verf. zwei Grundrich-
tungen seiner Untersuchung resultieren: so befaßt sich der erste Teil
der Studie mit der « sittlichen Beurteilung von Lachen und Scherz »,
einem Gesichtspunkt, der vor allem die « zwiespäitige Beurteilung des

körperlichen Lachens aus biblisch—christlicher Sicht » einer eingehenden

Analyse unterzieht, die weit über das hinausgeht, was E. R. Curtius

(Europ. Lit. 14. [al. MA, Abschu. IV) in anderem Zusammenhang be-

reits ausführte. Die Fülle interessanter Belege, die vom frühchristli-
chen Schrifttum (Clemens v. Alexandrien) bis zum Hochmittelalter

(Thomas v. Aquino) reichen, vermittelt jedenfalls ein ziemlich lücken-
loses Bild der Auffassungen, die für den behandelten Zeitraum kenn—
zeichnend sind. Hierbei möchten wir jedoch noch zwei Stellen nachtm-
gen, die einem Autor entstammen, der in besonderer Weise maßgebend
ist für die Überlieferung antiken Wissens im mittelalterlichen Den-
ken: in seinen Elymologiae zählt Isidor v. Sevilla das Lachen-Können
zu den vier Grundeigenschaften, wodurch die hervortretende Stellung
des Menschen im Vergleich zu den anderen Lebewesen erkannt wird:
neben der Erkenntnis des Sterbenmüssens die Vernunfterkenntnis und
die Fähigkeit das Gute und Böse zu tun (« Homo est animal rationale,
mortale, risibile, boni malique capax »; Etymol. II,25‚8). Wir möchten
jedenfalls diese Stelle noch den kurzen Hinweisen auf die Ansichten
Cassiodors, Boethius’ u. a. hinzufügen, die der Verf. in diesem Zusam—

menhang (S, 10 f.) kurz erwähnt. Auch im Hinblick auf die vier affec-  
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tuale: qualitatex (ebd.) im Zusammenhang mit der mittelalterlichen

Lehre von den Temperamenten, wozu lediglich die Auffassung des

Wolbero von St. Pantaleon in Köln zitiert wird, erscheint es uns in-

teressant, daß Isidor das Lachen-Können des Menschen einen' bestimm-

ten Organ, nämlich der Milz, zuschreibt, der neben drei anderen wich—

tigen Organen des Körpers (Galle, Herz und Leber) diese besondere

Funktion zukommt: «Nam splene ridemus, [elle irascimur, corde sa-

pimus, iecore amamus » (Etymol. XI, 1, 127).

Im zweiten Teil seiner Studie (S. 66 ff.) untersucht der Verf. die

« Funktion der literarischen Komik », indem er von den im Titel sei-

ner Schrift genannten zwei Begriffen ausgeht und diese vor allem in

Beziehung setzt zur Theorie und zum Gattungsproblem der Comedia…

Besonders aufschlußreich erscheint uns hier die zusammenfassende Be—

tr‘achtung (S. 142-157), worin das Verhältnis zwischen comedia und

Schwank (bzw. Fabliau) erörtert wird. Welch große Bedeutung dabei

einer genauen Begriffsbestimmung von mmedia zukommt, hat der Verf.

dann in einem eigenen Kapitel des Anhangs (S. 221-228) zu erläutern

versucht, wobei uns jedoch einige philologische Bemerkungen nötig

erscheinen. Richtig ist zweifellos sein Hinweis (S. 221), daß die von

ihm zitierten zwei Herleitungsmöglichkeiten des Wortes (a loco und a

tamexsatione) im Mittelalter vorzüglich durch Vermittlung Isidors (Ety-

mol. VIII,7‚6‚) weiterleben, doch treten bei seinen Zitaten, besonders

in den Anmerkungen (Nr. 613 ff.), einige Unklarheiten zutage. Diese

sind darauf zurückzuführen, daß er z. B. einen Autor wie Papias (genauer

gesagt, dessen um die Mitte des 11. ]hs. vollendetes Werk Elementarium

doctrinae mdimentum) im Vergleich zu Johannes ]anuensis (der sein

Werk Catholicon nach eigener Angabe genau im Jahre 1286 voliendete)

aus zweiter Hand zitiert (nach Cloetta W., Beiträge ..., Halle 1890).

So stellt er in einer kurzen Betrachtung (S. 225 £.) über den «Handlungs-

verlauf von comedia und tragedia » fest, daß (bei der Komödie) « die

Forderung eines traurigen [...] Anfangs und heiteren Schlusses noch

lange an die Komödienhandlung gestellt » werde, wobei er folgendes

hinzufiigt: «Johannes ]anuensis erhebt sie und fügt eine interessante

Bemerkung bei, Er stellt fest, daß es eine gebräuchliche Begrüßungs-

forme] sei [...] ». Hierin sieht der Verf. dann einen Beweis « Wie sehr

die Fixierung des Handlungsablaufes von Tragödie und Komödie in

der zweiten Hälfte des 13. ]hs. geistiges Allgemeingut geworden ist.

Wir lesen diese Regel gleichfalls bei Dante [...] » (dazu in Anm. (>53

Hinweis auf die Epistola a Cangrande della Scala, S 10). Wir pflich

ten diesen Feststellungen ohne weiteres bei, möchten jedoch richtig—

steilen, daß die « interessante Bemerkung », die der Verf. dem Johan—
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nes ]anuensis zuschreibt, in Wirklichkeit aus Uguccione da Pisa stammt,
der in seinen um 1200 abgeschlossenen Magma Derivazione; bereits fol—
gendes darüber ausführte: « Item comedia a tristibus incipit, sed cum
letis desinit, tragedia e contrario. Unde in salutatione solemus mittere
amicis et optare tragicum principiuru et comicum finem, id est bonum
principium et letum finem » (da das Werk des Uguccione noch unge»
druckt ist, zitieren wir aus der ältesten datienen Hs. vom Jahre 1236,
dem Cod. Laurent., Plut. XXVIII sin. 5, unter dem Lemma ODA).
Diese Stelle entspricht genau dem vom Verf. in Anm. 652 angeführten
Zitat, und wir fügen hinzu, daß der ganze Abschnitt ‘Tragedia’ bei
Johannes Januensis aus Uguccione stammt, wobei nur der folgende
Hinweis des Papias eingeschoben wurde: « Item comedia humìli stilo
describitur, tragedia alto », was aber Johannes ]anuensis hier anzuge-
ben unterläßt, Während er sonst seine Quellen (Isidor, Papias, Uguccio—
ne u. 2.) im allgemeinen zitiert. Direkt aus Uguccione da Pisa stammt
schließlich auch die vom Verf. in Anm. 653 zitierte Stelle aus dem
Brief Dantes, der die Derivationes kannte und benützte, wie vor allem
sein Hinweis im Convivio (IV,6,5) bezeugt. Soviel zur richtigen zeit-
lichen Einordnung sowie zur Herkunft einiger Belege, die bedeutend
früher anzusetzen sind, als der Verf. annimmt.

Es bleibt jedenfalls das unbestrittene Verdienst des Verf., mit
seiner Unteysuchung ein weites Gebiet durchforscht zu haben, von dem
bisher nur einzelne Aspekte herausgegriffen worden waren, und Wir
akzeptieren auch seine Ergebnisse, die er in den Schlußbetrachtungen
(S. 202-211) in übersichtlicher Form zusammengefaßt hat.

CLAUS RIES SNER

HANS JOACHIM KREUTZER, Der Mythos vom Volkxbucb. Studien zur
Wir/eungxgescbit/Jte dex frühen deutschen Raman; seit der Roman»
life, Stuttgart, ]. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1977, 8°,
X-223 p., s.p.

E vero che la fiorente metodologia della ricezione e dell’effetto
sposta l’interesse dall’opera letteraria (e dal suo artefice) al fruitore, ai
destinatari (semplici lettori 0 critici che siano); ma la storia della rice-
zione non esime da un’intima conoscenza dell’opera. Non si fa storia
della ricezione senza essere prima lettori e insieme critici di quell’opera,
senza nrima aver recepito l’opera personalmente.
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Fa piacere, pertanto, apprendere (dalla prefazione) che l’idea di que-

sto Iibro all’autore è venuta in séguito a un tentativo, intrapreso e poi

abbandonato, di descrivere tradizione e tipologia testuale del romanzo

tedesco dei secoli XV e XVI, cioè dopo un’intensa esperienza pratica con

i manoscritti e gli incunaboli che lo tramandano, & un’analisi delle sue

strutture interne. Il cambiamento di programa — scrive ancora nel

Vorwort Kreutzer — si sarebbe poi verificato al nascere in lui di un

«Erstaunen über die Diskrepanz zwischen dem Erscheinungsbild der

Überlieferung und den Aussagen der Wissenschaft über diese Bücher »

(p.IX). Passiamo sopra volentieri a questa confessione un poco ingenua

(ogni nostro lavoro si giustificaum la discrepanza, vera o presunta, fra

il modo come un tema di ricerca appare a noi e il modo come l’hanno vi-

sto gli altri); più importante ‘e, anzi è una fortuna, poter sentire dall’au-

tore che la sua ‘storia dell’effetto‘ ha alle spalle anzitutto uno studio

personale dei testi in causa.
Ma appena volti pagina, hai sentore che Kreutzer della propalata

esperienza personale non intende giovarsi, nemmeno per dare una ri—
sposta provvisoria a quesiti preliminari di fondamentale importanza
Una risposta ; scrive a p.1 — sarà possibile « erst aufgrund detaillier-
ter überlieferungsgeschichtlicher Analysen »; e per un altrò punto, a p_i:
« Um zu einer genaueren Beurteilung zu gelangen, müßte man außer

der ìn vielen Indizien greifbaren Selbstauffassung des frühen deutschen

Romans vor allem seine Überliefenmgsgeschichte untersuchen », L’espe—

rienza diretta si consuma dunque in un ornamento autobiografico, che

non oltrepassa la soglia del libro.
Il punto di partenza effettivo è per Kreutzer l‘ipotesi « daß der

frühe deutsche Roman, indem man ihn zum "Volksbuch" stilisierte. der

normalen Wissenschaftlichen Erforschung, Wie sie bei anderen Gattun-
gen erfolgte, bis zu einem gewissen Grade enthoben wurde » (p‚2)_ ]a

quale a sua volta è fatta dipendere dalla « hypothetisch vorausgesetzte
Entität "deutscher Roman der frühen Neuzeit” » (ivi). La dicitura «deux-

scher Roman der frühen Neuzeit» è sostituita sùbito dopo con la formu—
lazione « die deutschsprachigen Prosaerzählwerke größeren Umfangs
aus dem 15. und 16. Jahrhundert » (pß), più prudente —— riconosce lo
stesso Kreutzer — in quanto evita il termine di romanzo che non s’adat-
1a senz'altro a opere in maggioranza anonime e, quel che più conta. del.
le quali non si può dire che sono « eine fiktive Welt als Schöpfung eines
sie prägend bedingenden Autor-Individuums » (pA), La prudenza però
è di corta durata, perché viene proposto sùbito un ampliamento del con»
cetto moderno di romanzo « durch die Einbeziehung eines weiteren Pa-
ladigmas […], das aber infolge seiner besonderen geschichtlichen Stel-
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lung stets zum Mittelalter und zur Antike hin offen bleibt » (ivi), in

modo che comprenda anche quei libri di narrativa del XV e XVI secolo
tradizionalmente chiamati Vollexbù'Cber. Ma è un aggiustamento artifi—
ciale e immotivato, che per eliminare confusione da una parte crea equi-
voci da un’altra.

C‘è stato il mito della poesia popolare: è dunque un mito anche il
Volksbucb? Nel senso voluto dai Romantici —— diciamo meglio, da Gör—
res —‚ certamente; ma questa è ormai una convinzione generale, tanto
che il 'itolo del libro di Kreutzer sorprende e non sorprende. Sorprende,
caso mai, perché è anacronistico. Vero è che per Kreutzer il ito in cui
si sarebbe creduto, e tuttora si crederebbe, non riguarda soli? la conce-
zione romantica, ma gran parte del pensiero critico su quella narrativa,
‚di cui ogni studioso che ricorra al termine di Volksbucb si preduderebv
hu l‘intendimento. Ma a servirsi della parola in unisono col presuppo-
sto herderiano del popolo-entità creatrice, dcl popolo-poeta, sono stati
pochissimi. E il 'mito’ nasce e muore qui.

La scoperta di Kreutzer è che i cosiddetti Volkxbücbey non sono,
in origine, affatto popolareschi (lo sapeva già benissimo August Wilhelm
Schlegelî): ma chi tra gli studiosi viventi ha mai detto che lo sono? II
suo riferimento polemico può valere al massimo per qualche manuale
scolastico, bersaglio inerme e comunque inopportuno. Da un corretto
procedere ci si aspettava un ampio campionario di posizioni critiche spe-
cifiche, viste in considerazione del termine 'incriminato' per sapere con
quali presupposti ed entro che limiti e con quali intenzioni esso sia inse-
rito concretamente in ogni singolo discorso su quel tipo di narrativa. Ma
una tale obiettività e completezza gli sarebbe stata nociva: l’autore
non poteva lasciare spiragli per soluzioni impreviste o intermedie o
possibilità di recupero, dal momento che la proposta di abolizione del
termine è già decretata fin dall‘inizio. Di qui, anche, la schematicità del
tentativo, che suscita l’impressione d’una sterile querelle de mals,

Le « gegenwärtig nicht ohne weiteres aufzulösenden Schwierigkei»
ten der Iiterarhistorischen und literaturwissenschaftlichen Begriffsbil—
dung » (pj) sono difatti strettamente connesse con la difficoltà dell'in-
quadramento storico e della comprensione di quei prodotti letterari:
una più consona nomenclatura può venire solo da una loro più approfon-
dita comprensione. Perciò è pretestuoso rimproverare :; Hans Rupprich
(vedine i volumi nel ’de BoopNewald’) l’uso di svariati termini per si-
gnificare « umfangreichem Werke der Erzählliteratur » (13.6). Kreutzer
ne elenca più di quaranta. Rupprich ne adopera in realtà più di quanti
non ne ricordi Kreutzer, che d’altro canto ne ha segnalato arbitrariamen-
te numerosi indicanti opere di genere diverso e di una diversa età e per-  
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fino in lingua diversa. La varietà delle espressioni starebbe a testimonia-

te le profonde divergenze, in fatto di romanzo e di Volkslmcb, nella cri»

tica contemporanea (che però — si lamenta Kreutzer a p‚131 -— sareb-

be quasi unanime nell’uso di Volksbucb).

Dalle storie generali di Rupprich e di Heinz Otto Burger (che sa-

rebbe stato un bell’esempio, se non fosse del tutto fuori della problema-

tica del libro) Kreutzer passa capricdosarnente a una monografia speci-

fica italiana (F. Delbono, Il "Volksburb" tedesco. Ricerche e interpre-

tazioni, Arona 1961): anche in questo caso l’uso del termine di Volles-

bucb è condannato indipendentemente dal modo in cui lì si propone d’in-

tenderlo. Aspra critica viene riservata alla tesi, ivi brevemente esposta,

che nel -bucb di Volksbucb nel senso in cui lo misero in circolazione i

Romantici, sopravvive la denominazione in voga nel XV _e XVI secolo

per il tipo in questione di opere narrative. Titoli come sant branda…“

buch, lewen buch ecc. fino al Lalebucb del 1597, con tutte le altre do-

cumentate o probabili formazioni come bucb von Troia, Traiabucb,

Faustbucb, Wagnerbucb, ecc., dovettero essere presenti alla coscienza

linguistica quando si compì il trasferimento del termine dal significato

generico che aveva nella pedagogia tardoillumìnistica di « libro adatto

al popolo, libro scritto per l‘istruzione delle classi inferiori » a « storia,

racconto del popolo ».

Perché il punto più irto dell’intera questione terminologica è pro-

prio qui, ma Kreutzer va diritto e non s’accorge neanche che esista: co-

me spiegare cioè la nettissima diversità di significato della parola nell’uso

dell’ultima scorcio del XVIII secolo, come spiegare la specializzazione

della parola a nome di un certo tipo di narrativa? C’è una pagina di

Tieck che già allora (cfr. p.13 ss.) ci sembrava contenere delle indica

zioni decisive. Tieck vi si serve della parola con fine ironia —— una pa-

rola cara ai suoi amici—avversari —, ma in senso opposto, applicandola

a un genere d’opere a cui gli illuministi avrebbero dato volentieri l’o—

stracismo. E come Tieck equivoca sul doppio senso di Geschichte

(« storia civile » e « racconto avventuroso, fantasioso »), così si propo—

ne di contrabbandare quelle opere che tanto gli stavano a cuore, chia-

mandole « Volksbücher », un nome gradito per opere abortire. Evidem

temente egli poteva far leva su un significato di Buch ben vivo anche

nella coscienza linguistica dei suoi contemporanei, senza di che, l'ope—

razione non avrebbe avuto l'esito positivo che ebbe in effetti. Questa

tesi, che vede dal XV al XVIII secolo una continuità di Jauch nell’ac—

cezione di «storia (avventurosa) », ripresa e audacemente rinnovata

da Tieck, poggia su un materiale linguistico abbastanza preciso, ed è

semplicistico respingerla senza discutere le testimonianze che la sor-
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reggono. Si aggiunge poi una prova indiretta: è proprio il sopravvivere

di quell’antica denominazione a rendere possibile (e quindi anche spie-
gabile) il trapasso dal significato generico a quello specifico dato a
certi testi prosastici narrativi.

Per il resto Kreutzer ci addebita (p.152, nota 30) vari fraintendi-
menti e a mo’ d'esempio cita però solo la nostra traduzione di « kunst
und aventür» (nella Meluxina di Thüring von Ringoltingen) con «l’
afte di questi libri in prosa ». Naturalmente si guarda bene da] suggerire
lui una traduzione. Noi intendevamo (e a distanza di quasi vent’anni
continuiamo a intendere) il sintagma come una endiadi, e lo si diceva
a p.9, dove provvisoriamente è reso con « l’arte dell’aventù'r », facen—
do poi seguire un breve excurxus su äuenliure e le conclusioni che
aventür, abenleur nel Frübneubocbdeutxcb può anche avere il senso
di « libro d’avventura », « storia d’avventure». Secondo alcuni prin-
cipi di poetica enunciati da Thüring (e messi in luce nella monografia
a p.66 s.), il « libro d’avventura » ideale è ormai un « libro in prosa ».
Questa nostra interpretazione di aventür trovava conferma negli studi
di Erkki Miettinen del 1962. Ora dica Kreutzer, per favore, come in«
vece abbiamo da intendere!

A un esame superficiale, lacunosa & talvolta perfino superstizioso
dei termini storici, si accompagna nell’A. il disinteresse o l’incapacità
di distinguere, lumeggiandole convenientemente, le varie posizioni nel-
la storia della critica. Così accade che egli pensi di poter ignorare ampie
sezioni della nostra monografia in cui si espone come intendiamo il con—
cetto di Volkxbucb; e a p.152‚ nota 31, citando una nostra singola frase,
ci lascia le penne: « "Volksbuch è il libro in prosa in tutta la sua storia”
(ebd.. 5.62), d.h. seit dem 13. Jahrhundert! ». Nossignore: « in tutta la
sua storia » — come risulta evidentissimo anche dall’immediato conte-
sto — non fa riferimento all’estensione cronologica del 'génere', ma alla
diacronicità di ciascun ‘libro’, dall’opera iniziale, personale, alle rielabo—
razioni da parte di estranei, nel corso di alcuni secoli, alla sequela dei
rifacimenti! E a p.46 (cfr. Kreutzer, ivi) parliamo della biblioteca di
Matilde, non della biblioteca di Jacob Püterich von Reichertshausen! Ma
anche la citazione a p.ll, in quanto monca, svela una pessima cono-
scenza dell'italiano. Attaccare un libro senza leggerlo per intero e senza
capirlo è una operazione piuttosto squallida.

Il capitolo Goethes Vollesbucbplan (13.60 ss.) offre un palese esem-
pio di ricostruzione deformante; mentre si colloca fuori di qualsiasi le-
game Éogico, cioè fuori tema, diventa anche il luogo da cui meglio risaL
ta il carattere di tutto il libro: una ricerca di storia di cultura letteraria
impostata su di un’esteriore, e preconcetta, storia di una parola, che
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culmina nel sogno di una rivincita post festa»: del Vollexbucb illumini»

stico sul Volksbucb dei Romantici. Parte — Kreutzer —— da un’osserva-

zione di Goethe nelle Noten und Abhandlungen zum besseren Verständ»

nis des West-östlicben Diva”; (1819): «Hätte man die Nibelungen gleich

in tüchtige Prosa gesetzt und sie zu einem Volksbuche gestempelt, so

wäre viel gewonnen werden [...] », e commenta non esser chiaro a che

epoca Goethe pensasse. È l’epoca classica — già allora notoria _ in cui

si fecero le messe (o le riduzioni) in- prosa di poemi cavallereschi medie-

vali. Con le parole sopra riportate Goethe rimpiange che il Nibelungen-

lied non abbia avuto anche la stessa fortuna di tanti altri poemi, che non

se ne sia ricavato « sùbito » (cioè, sul limitare dell’evo moderno) un

Volkslmcb. E per noi è implicito che qui « Volksbuch » vale « storia

in prosa tramandata di generazione in generazione ». Il discorso che

Kreutzer disordinatamente sviluppa è dettato —— sembra _— dalla sup—

posizione che il termine alluda al << libro per l’educazione del popolo »,

funzione che il Nibelungenlied (Kreutzer pensa al caso di un suo rima-

neggiamento in prosa ai tempi di Goethe) avrebbe potuto esercitare in

senso patriottico, in concorrenza presumibilmente vittoriosa sul tipo di

Valksbucb proposto dal Romantici. Si osserva con stupore come gli

Kreutzer abbracci in sordina un punto di vista quasi nazionalistico,

respinto altrove, e sia pronto a rinnegare non solo la narrativa, ma

tutta la letteratura tedesca dei secoli XV e XVI (gravitante con i suoi

contenuti in un mondo sovranazionale, & differenza del Nibelungen-

lied sgorgato dal Medioevo tedesco). Credendo che Goethe pensasse

alla materia dei Nibelunghi per un « libro di educazione nazionale »

(di stampo illuministico & insieme patriottico), l’autore esprime una

sua speranza retroattiva che un tale libro, anche se allestito all’ultimo

momento, avrebbe potuto contrastare gli inetti Volksbücber e soprat-

tutto togliere loro l’indebito nome. Ma le fantasiose riflessioni non si

esauriscono quì. Kreutzer vede in un progetto goethiano (1808) per

la compilazione di un libro a uso delle scuole, che pareva volesse com-

missionargli il governo bavarese (Niethammer, l’intermediario, lo chia-

mava «Nationalbuch », Goethe invece «Volksbuch »), una autentica

alternativa al Volkxbucb dei Romantici (specie a quel loro molesto

continuo richiamarsi all’eredità letteraria nazionale; Goethe infatti a-

veva in mente un'antologia della Welllileratul; le parti — così -— ven-

gono a capovolgersi rispetto a quam. ipotizzato da Kreutzer per il

« Volksbuch » dei Nibelunghi). Il prugxtto non si realizzò, e nessuno

sa che genere d'opera alla fine ne sarebbe venuta fuori, qualora fosse

andato in porto. Che cosa si ripromette Kreutzer, di nuovo retroatti-

vamente, con tanta insistenza, per tutto un capoverso (13.65), da una
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tale possibilità mancata? La generalizzazione del concettp di Volksbucb
che avrebbe ostacolato, forse in maniera decisiva, l’attecchimento del

concetto in un senso ristretto e specifico, e così l’identificazione di Volk:-
bucb e romanzo tedesco primevo.

Il volume non rappresenta mai una acquisizione di conoscenze dal
punto di vista filologico o storico—letterario — ma nemmeno da quello

bibliografico e socio-letteratio, a cui Kreutzer espressamente si richia-
ma — riguardo agli originali narrativi più antichi (o alle loro rielabora-
zioni), il cui giusto e pieno intendimento egli vorrebbe favorire o addirit-
tura rendere finalmente possibile con una storia della loro — iniqua —
ricezione, storia che con qualche utilità può far soltanto chi ha dime-
stichezza, anzitutto, con ciò che viene recepito (e Kreutzer sul terreno

del tardo Medioevo tedesco si mostra assai disorientato). II pensiero de-
gli studiosi (e così veniamo all’aspetto storico—ricettivo vero e proprio)

è poi riferito senza scioltezza e con un umore tendenzioso, insormonta-

bile, del resto, in un libro ‘a tesi’. Per molti tratti un parallelo lavoro di
ripensamento critico era nel nostro libro sopra ricordato; Kreutzer però

si è costantemente sottratto al un confronto delle posizioni.

FRANCESCO DELBONO

Kommunikalive Metapbori/e. Die Funktion des literarischen Bildes in
der deutschen Literatur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart,
hrsg. von HOLGER A. PAUSCH, Bonn, Bouvier, 1976, 8°, 199 p.,

DM 36. - (Studien'zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik,
Band 20).

Dieser Band enthält eine Reihe diachroniéch angeordneter Unter»
suchungen zu kommunikativen Funktionen von Metaphern. Mit dem
Adjekîiv « kommunikativ » Wird jene Metaphorik bezeichnet, die unter
dem Einfluß der berechneten Hinwendung zum Informationsempfänger
entstanden ist: « Im wesentlichen tritt kommunikative Metaphorik im-
mer dann in Erscheinung, wenn von einem höheren Bereich der geisti-
gen Reflexion Mitteilungen in einen allgemeineren übertragen werden,
und wenn es darum geht, eine Verstehensbasis zwischen unterschiedli—
chen Ausdrucksformen des Denkens herzustellen » (5.3). Ein gutes Bei—

spiel fiìr diese Funktion von Metaphorik bietet — nach dem sehr niitz»

_J
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lichen Bericht zum Stand der Metapherntheorie vom Herausgeber, der
mit Murray Warren auch eine kommentierte Auswahlbibliographie zu-
sammengestellt hat — der erste historische Beitrag von Horst Richter:
"allegoria” und die Metapborik der frübmiltelbacbdeutscben religiösen
Literatur (S. 16—35). Der Autor geht von der allgemein akzeptierten Auf<
fassung aus, daß die fremdartig anmutende Metaphorik der frühmittel-
hochdeutschen religiösen Dichtung nur auf dem Hintergrund des lateini-
schen theologischen Schrifttums des Mittelalters genauer zu verstehen
ist. Ein Textbeispiel aus der sog. Summa Tbeolagia, einer kleinen, um
1120/30 entstandenen Dichtung, zeigt, daß das in ihr enthaltene Bild
von der Seele als adeliger Herrin und dem Leib als Kammerftau mit
Hilfe eines Predigttextes aus dem 14… Jahrhundert in bezug zu den bei-
den alttestamentlichen Frauenfiguren Sarah und Hagar gebracht werden
kann, Dieser Bezug fehlt in der fmhd. Dichtung, ist aber zum Verständ»
nis notwendig. Die auf Allegorie fußende Bildlichkeit verschlüsselt den
fmhd. Text durch Verkürzung — die alttestamentliche Grundlage bleibt
unerwähnt — eine Exegese Wird unabdingbar. Aber die Bildlichkeit
kann auch dazu dienen — und diese Funktion Wird im historischen Ver-
lauf besondere Relevanz gewinnen — einen schon bekannten Gedanken
bedeutungsvoll zu überhöhen. Der Autor führt als Beispiel die Lichtmeta—
phorik der 7. Strophe des Ezzoliede: an. Wenn diese Bilder auch im
Sinne der allegaria farti für ein anderes Glaubensfaktum stehen, so wei—

sen sie doch auch einen illustrierenden Charakter auf und geraten in die

Nähe der allegoria verbi, eben der Metapher. Es zeichnet sich ein Pro-

zeß der Verselbständigung des Bildes, von seiner allegorischen Bedeu-

tung zur Metapher hin, ab.
Die Untersuchung von Gertrud Jaron Lewis über Die Metapher

al: Motiv in Gottfried: "Tristan" (S. 36-60) analysiert den Gehalt und

die Funktion derjenigen Metaphern, die zur direkten oder indirekten
Charakterisiemng der epischen Hauptfiguren und ihrer Beziehung zu-
einander dienen. Die Mehrzahl der Metaphern ist in verschiedene Meta-
phernkomplexe einordbar, die man motivisch im epischen Geschehen
nachweisen kann. Metaphern und Epitheta haben kontradiktorische
Funktion: Die Metaphorik dient hauptsächlich zum Aufzeigen einer
« Unterströmung des Geschehens und der auf den ersten Blick verborge»
nen, tieferen Schicht der jeweiligen Charaktere », Während die Epitheta
den täuschenden, guten Eindruck, die glänzende Oberfläche eines Cha-
rakters bezeichnen (5.60).

Um Rezeption und ‘Umfunktionierung’ der höfisch-ritterlichen Tra—
dition durch den frfihneuhochdeutschen Roman, welche sich auf stoff-
Iicher Ebene aber vor allem in einem veränderten Verhältnis zur Spra-  
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che ausdrücken, geht es in dem Beitrag von Gerhard P. Knapp: Die
bedingte Metapher. Ein Beitrag zum frübneubocbdeutxcben Roman (5.
61-80). In den Romanen wie Trixtrtmt und Ixalde, Das "Bucb von

Troja" von Hans Mair, Paulus und Sidom'a etc. geht ein grösseres In-
teresse am Faktischen und Handlungstechnischen — Ausdruck der
Freude am Greifbaren — mit der Abkehr von allem Allegorischen,
Typologischen und damit einer relativ geringen Neigung zur bildhaften
Sprache Hand in Hand. Knapp zeigt auf sehr überzeugende Weise welche
Bereiche der Darstellung dennoch die Schaffung eines bildhaften Me-

ta-Kòntextes nahelegen und erfordern und wie dies im einzelnen ge—

schiebt, d.h. welche Veränderungen in der Struktur der Metapher die

Adaptation von Texten einer vergangenen Epoche fiir ein neues Publi—

kum mit sich führt.

Ulf Gracie analysiert in Die rationalistixcbe Kontrolle der Meta.
pber in der kritischen Paeti/z Gottxcbedx (S. 81-95), wie die Metapher

und das ganze System der poetischen Bildlichkeit in Gottscheds Crili»
sche" Dicbtkumt einem rationah'stischen Übertragungsmechanismus
unterworfen Wird, der dazu beitragen soll, eine neue Poetìk im « Kon-
sens allgemeinen Sprachgebrauchs » (5.82) zu begriinden. Der Versuch,
das poetische Denken, die fiktionaI—bildliche Ebene und die Willkür
der Assoziationen mit Kategorien Wie «Harmonie, Ordnung, Abmes—
sung und Verhältnis » auf der Basis anthropologischer Grundkonstan—
ten zu strukturieren, ist ein wesentlicher Aspekt der Instrumentalisie-
rung der Wirklichkeit im Rahmen bürgerlichen Nützlichkeitsdenkens:
Die rationafistische Kontrolle der Metapher trägt dazu bei, eine litera-
rische Öffentlichkeit als Medium bürgerlichen Selbstverständnisses zu
bilden.

Im folgenden Beitrag: Die organiscb—uegetative Metapbori/e in Goe-
the: klassischen Dramen "Ip/Jigem'e auf Taurix", "Torquato Tano" und
"Die natürliche Tochter” (S. 96416) entwickelt Gerwin Marahrens die
verschiedenen Funktionen der einzelnen Metaphernbereiche. Dem Meta-
phembereich der Pflanzen, des Wassers und des Lichts, der zur Darstel-
lung der organischen Evolution diem, ist der Bereich der Feuermetapho—
rik entgegengesetzt, der Haß, Wut, Rache und Zerstörung bedeutet. Nur
in der Naliirlicben Tacbter wird der Prozeß der Destruktion durch die
organische Metapher des Zerfalls des Organismus_in Elemente und Atc»
me ausgedrückt. Diese Darstellung erscheint überzeugend —- und ein
Vergleich mit der Organismusmetapher der englischen Romantik (siehe
z.B. M.H. Abrams, Tbe Mirror and the Lamp, New York 1953, beson-
ders Kap. VII) Wäre hier interessant gewesen —- wenn auch eine etwas
zu voreilige Liquidierung von « geistes— und ideengeschichtlichen Analy-
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sen » (3.98) leicht dazu führen kann, Wie dies v.a. bei der Untersuchung

der Metaphorik im Tasse der Fall ist, die anthropoiogischen Dissonan-

zen, die in diesen Dramen Goethes zum Ausdruck kommen, durch Iso—

lierung vom weiteren historisch-philosophischen Zusammenhang zu ver-

flachen.

Die Weise, in der Heine, mit einer Bildersprache, die das ganze

Reich der Natur, das der Pflanzen und das der iTere, umfaßt, politisch

brisante Themen behandelt —— Wolff A. von Schmidt, Zur Reflexion des

Naturbereicbx in der politischen Metapbarik Heinrich Heine: (S. 117-

128) — macht aus seiner Dichtung eines der wichtigsten rhetorischen

Phänomene des Vormärz. Es entsteht so eine Metaphorik, die den Bäu-

men die aristokratischen Stammbäume gegenüberstellt oder die preußi-

sche Pickelhaube mit den Blitzen, die von ihr angezogen werden sollen,

assoziiert. Herwegh, der optimistische und idealistische Verfechter des

« Fortschritts », wird mit zynischer Bitterkeit in eine « eiserne Lerche »

verwandelt; die Parabel des stolzen und unreifen Bürgers Wird zur Ge-

schichte eines Bären, der — einst frei — nun gefesselt tanzt und den

« Nachtigallenchören » seinen dumpfen, grollenden « Bärenbaß >> entge-

gensetzt, was keine Alternative zu sein scheint. In diesem politischen

Tierriech steht der Wolf, der, in Verachtung der Lämmer und Hunde,

seine « Mitwöife » zur gemeinsamen Aktion aufruft, einer Identifizie-

rung mit Heine am nächsten. « Oft ist es […] bei Heine nicht der ein-

zelne Bildbestandteil, der den Charakter einer Metapher ausmacht, son-

dern die Verknüpfung von mehrerem zu einem scheinbar inhomogenen

Ganzen, das aber poetisch dann doch wirksam Wird » (S. 125).

Die Metapher erhält im Drama eine spezifische Ausprägung, die

sich daraus ergibt, daß hire Kommunikationsfähigkeit immer durch sub

textuelle Gegebenheiten relativiert Wird. Hans-Günther Schwarz —— Die

Metapher im Drama (S. 129—140) —— analysiert an Hand von Beispielen

aus diversen Epochen die verschiedenen dramaturgischen Funktionen von

Metaphern. Diese können 2.3. zur Erweiterung des dramatischen Ge-

schehens dienen, wobei auch auf der Bühne Nicht-Darstellbares einbezo-

gen Wird: « Die tiefere gehaltliche Schicht eines Dramas wird oft wesen—

tlich mit Hilfe der Metaphorik aufgebaut » (5.132). Sie kann auch die

Funktion der Andeumng zukünftigen Geschehens, der thematischen

Exposition, haben. Der größte Reiz des Metapherngebrauchs im Dra-

ma liegt in der Kontrastwirkung von Vorgangsrealistik und poetischer

Bildkraft; auf diese Weise wird die Metapher v.a. in der Komödie zen«

nal.

Holger A. Pausch geht in Zur Kommunikativität der Bildlicb/eeit

in modernen lyrixqben Texten (S. 141-154) von der Un— bzw. Schwet-
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Verständlichkeit moderner Lyrik aus, ein Sachverhalt, der auf den Kom-
munikativitätsgrad bildlicher Ausdrucksformen zurückzuführen ist. Die
Diskussion um die sog. « absolute Metapher », die Pausch in den zwei
gegensätziichen Stellungnahmen von Gerhard Neumann (Die ”absolute"
Metapher. Ein Abgrenzungwerxucb am Beispiel Stéphane Mallarmé:
und Paul Celans, in « Poetica », 3, 1970, 5.188-225) und Hans Blumen-
berg (Paradigmen zu einer Melapbarolagie, in « Archiv für Begriffsge—
schichte », 6, 1960 : Paradigmi per una metaforologia, Bologna 1969)
nachzeichnet, erhält daher hervorragende Bedeutung. Nach Neumann
ist die « absolute Metapher » ein sprachliches Mittel zur Erfassung von
etwas geworden, das sprachlich nicht ausdrückbar ist, sie versucht etwas
zu formulieren, das jenseits des ‘Sprachbildes’ angesiedelt ist. Konträr
dazu definiert Blumenberg die absolute Metapher als eine Metapher, die
sich zwar gegenüber dem terminologischen Anspruch als resistent erweist,

d.h. nicht in Begrifflìchkeit aufgelöst werden kann, die aber sehr wohl

durch eine andere ersetzt bzw. vertreten oder durch eine genauere korri-

giert werden kann. Der Wirklichkeitsbezug der Metapher ist damit er-

weitert — die absolute Metapher erfaßt als « Modell in pragmatischer

Funktion » etwas in der historischen Wirklichkeit, das zum ersten Mai

auf metaphorische Weise definiert wird, also bestimmte religiöse, my-
thologische oder kosmische Aussagen und Wahrheitsdefinitionen — und
nicht Wie bei Neumann negiert: « Die Vernichtung des Wirklichkeits-
.bezugs Wird zur Bedingung der absoluten Metapher [...] » (Neumann,
5.204). Pausch weist nun an Hand einer Interpretation des Celanschen
Gedichts Mandorla nach, daß die darin enthaltenen Metaphern, die
von Neumann als absolute interpretiert wurden, die nicht zu ihrem «Ei—
genth'chkeitsgrund » vorgestoßen Wären, sehr wohl entschlüsseit Wer-
den können. « Ein 'Eigentlichkeitsgrunci’, der hier nicht im Bereich der
Objekte, sondern im phänomenologischen des Geistes liegt, ist deutlich
erkennbar » (S. 152). Solange in der modernen Lyrik Metaphern auf den
Kulturraum des Sprachbildes beziehbar sind und damit verstehbax, ist

nach Pausch die Bezeichnung ‘absolut’ irreführend. Wo dies nicht mehr
der Fall ist, d.h. wo die Kommunikativitätsgrenze der Metapher, auf
Grund der Subjektivität der Bilder und ihrer Isolation vorn ‘Sprachbild’,
erreicht ist, Wie bei einigen von Pausch angeführten Fällen von Gegen-
wartslyrik, bleibe es dem Interpreten überlassen, die Metaphern als ab
solut oder als mißlungen zu bezeichnen. Freilich wird die Kommunika-
tivitätsgrenze, wie Pausch selbst in seiner Celanìnterpretation imth
nachgewiesen hat, auch durch den Erfahrungsrahmen des Lesers bedingt
und kann nicht nur dem Lyriker angelastet werden.

Gewissermaßen das entgegengesetzte Phänomen, im Rahmen des
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Problems der Kommunikationsgrenzen in der Lyrik, behandelt Ernst
0. Fink in EnI/un/etionalixiemng facbxpracblitber Metapbori/e beim
Übersetzen in: Deutxcbe (S. 154-174). Die « sea language », als Fach-
sprache in der englischsprachigen Literatur vielfach verwendet —— Fink
analysiert Textstellen von Conrad, Cooper, Falcone: und Swift —— be-
sitzt die Funktion der Abkehr von der Universalität der poetischen
Sprache: « die Fachsprache erfüllt kommunikative Funktionen im lite-
rarischen Kontext gerade deshalb, weil sie nicht in ‘general expressions'
spricht » (5.158). Dieser Abstand zur Norm muß, wenn die kommuni-
kative Absicht des Originals respektiert werden soll, auch der Überset-
zung eigen sein. Wo dies nicht der Fall ist, wo die Eigenart des Frem-
den nicht der vorrangige Wert ist, der er dagegen in der Übersetzungs-
philosophie z.B. Benjamins ist, da kann es wie bei E. R. Curtius’ Über-
setzung von Eliots Waste Land passieren, daß die Übersetzung dem Ori»
ginal an Glätte und Lesbarkeit überlegen scheint. Finks Vergleich der
Übersetzung mit Eliots Originalwerk zeigt sehr klar die PoetisiemngSv
funktion, die fachsprachliche Ausdrücke besitzen können und die Ver—
flachung der poetischen Substanz in ‘Gedichtdeutsch’, die bei Nicht-
beachtung fachsprachlicher Elemente eintritt.

Wenn es sicher diesem Band zum Vorteil gereicht, daß die Unter-
suchungen an literarischen Texten verschiedener Epochen gebunden
sind und damit die Gefahr bloßer terminologischer Disputationen abge-
wendet wurde, so führt doch ein nur loser gemeinsamer Diskussionszu—
sammenhang zur Isolierung der zum Teil sehr nützlichen historischen
Analysen. Die Chance einer ‘Historisierung’ des Metaphernproblems hät-
te durch einen engeren Bezug zwischen den einzelnen Beiträgen wahr-
scheinlich besser genutzt werden können.

MARIE-LUISE WANDRUSZKA

Lucm TRESOLDI, Viaggiatori tedescbi in Italia 1452—1870. Saggio bi—
bliografica, 2 voll., Bulzoni, Roma, 1975-1977, 8°, VIII-82 e 93
p., s.p.

In questo saggio bibliografico l’A. passa in rassegna una serie di
descrizioni dell’Italia dovute ai viaggiatori tedeschi. L'arco di tempo
preso in considerazione abbraccia, secondo quanto indicato nel titolo,
il periodo compreso tra il 1452 (anno del viaggio in Italia »— in occa—
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sione dell'ultima incoronazione a Roma di un imperatore tedesco —
di Nicolaus Muffel, la cui Beschreibung der Stadt Rom apre la rasse-
gna) e il 1870 (anno della proclamazione dell’unità d’Italia).

Nessuna spiegazione viene fornita inizialmente dalla Tresoldi cir-
ca le ragioni che l’hanno indotta a scegliere quali limiti cronologici
proprio le date suddette. Solo nell’Intraduziane al secolo XIX (vol.
II, p.8) essa giustifica la sua decisione di non considerare opere rela-
tive 3 viaggi compiuti dopo il 1870, adducendo quale motivo la « dif-
ferente realtà italiana », venutasi a creare proprio a partire da tale arr
no, e non una « diversità nell’interesse dei viaggiatori ».

La mancanza, nel lavoro della Tresoldi, di qualsiasi precisazione

metodologica preliminare appare evidente non solo in questo caso. Es-
sa non chiarisce, ad es., quali caratteristiche debbano avere i testi che
intende includere nella rassegna: se debbano rientrare o meno in un de
terminato genere letterario, essere scritti da tedeschi che si recarono per-
sonalmente in Italia, () possano anche essere traduzioni di opere origina-
riamente composte in un’altra lingua.

Prima di considerare patticolareggiatamente i singoli punti, rite-
niamo però sia da mettere in evidenza quello che è senz’altro 11 mag-
gior limite del libro: i testi presi in esame appartengono a due sole bi—
blioteche romane, la Biblioteca dell‘Istituto di Archeologia e Storia
dell’Arte e la Biblioteca Hertziana. Anche se si tratta quasi certamente
delle due biblioteche italiane che possiedono sull’argomento le rac—
colte più ampie e pregevoli (azzardata ci sembra tuttavia l’ipotesi dell’
A., vol. I p.VIII‚ che in esse « più forse che in quelle di ogni altra
città tedesca siano conservate in gran numero le descrizioni di viaggio »),

la quantità dei testi è evidentemente limitata. Ce lo conferma la Tre-

soldi stessa là dove scrive: « Alcune importanti descrizioni di viaggi
non sono qui ricordate in quanto non possedute dalle due biblioteche
sopra citate » (vol. I, p. VIII, n. 11).

Pur essendo questo lavoro di censimento così circoscritto, è tut-

tavia merito dell’A. di averci fornito, con un elenco di circa 250 opere,
la preziosa indicazione della loro presenza bibliografica. Informazione,
questa, di grande utilità in quanto non sempre esistono cataloghi a sog-
getto completi e aggiornati. Sono soltanto una cinquantina, difatti, su
circa 115 citati nel saggio, i testi riportati sulle schede raccolte sotto
la voce ‘Italia, viaggi’ della Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e
Storia dell’Arte. Più alto, ma ugualmente incompleto, il numero di
quelli schedati sotto ‘Geographìe, Reisen, Italien' nel ‘Systematischer
Katalog’ della Biblioteca Hertziana.

Ritornando ora a quanto già accennato sulla mancanza di ogni
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precisazione metodologica preliminare, si può notare che l’A., dal
punto di vista del genere letterario, non si riferisce a un unico e
particolare tipo di racconto di viaggio, ma — come risulta a un
conuollo pratico dei titoli — include nella sua rassegna ‘diari’, vere
e proprie ‘descrizioni’ geografiche, ‘guide’, ‘itinerari’ per pellegrini, re-
soconti in forma epistolare. Anche se naturalmente i diari e le lettere
esprimono talvolta impressioni e sentimenti personali o narrano le *
(ende politiche italiane, alle quali presero parte più o meno attiva gli
stessi autori tedeschi, si tratta sempre di relazioni originali di viaggio.
Fuori luogo è pertanto l’inclusione in questo lavoro di alcuni libri,
quali ad es. Italienische Scblendertage Herzog Ernst von Bayern, vor—
nehmlich auf Grund der Karrexpondenz Camilla Capilupi’s mit Ram
(1575) di Karl Schellhass e Bartbold von Gadenstedl’x Italienreixe

158741589 di Karl Steinacker, che sono invece veri e propri saggi sto-
rici.

Anche l’intenzione di accogliere nella rassegna, oltre alle opere di
tedeschi che visitarono l’Italia, traduzioni di testi non tedeschi, emerge
solamente dalla lettura diretta delle schede, dal momento che l’A. trascu-
ra di dame inizialmente un sia put minimo cenno. Mancano inoltre in-
dicazioni essenziali per testi di questo tipo. Ad esempio, la Tresoldi po—
ne quasi sullo stesso piano le due opere di Hieronymus Megiser Vene-
diger Henligkeit und Regiment e Delitiae Neapolitanae, non dando
sufficiente risalto a quella che è una loro caratteristica fondamentale:

mentre in Venediger Herrlig/zeit und Regiment tutto è tradotto « auss

Italianischer in unser Teutsche Sprach [...] », le Delitiae Neapolitanae

sono scritte « zum theil auss eigener erfahrung […] ». Riguardo al pri-
mo, poi, non solo l’A. non ci fornisce alcuna notizia circa l’originale ita-

liano, ma tralascia, dopo aver riportato il frontespizio quasi per intero,
di trascrivere proprio quelle parole Che sono, invece, essenziali e chiari-

ficatrici: « mit Fleisz ubersetzt [...] Durch Hieronymum Megiser ».

Sempre in riferimento a libri scritti originariamente in una lingua
diversa dal tedesco, non si comprende perché l’A. — avendo incluso nel
suo saggio testi come il sopra citato Venedig” Herrligleeit..., oppure
Nachrichten von Neapel und Sicilien auf einer Reixe in den Jahren 1785
and 1786 di Friedrich Münter, tradotto dal danese —— abbia tralasciato
poi di registrarne altri del tutto simili, quali ad es.: Ausfù'rlicbe Reyse-
Beschreibung durch Italien [...] bexcbrieben in Englischer Spracbe durch
H.Kicbard Lasxel, […] aber in unsere Teulscbe Sprache ùben‘etzei durch
]obamz Christof} Salbacb, Ftanckfurt 1673; Briefe auf einer Reixe
nach Rom tmd durch einen Theil Italien: voll inlerexmnter Beobacb.
tungen über die Merkwürdigkeilen und Silten Welxcblands [...] deutsch
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übersetzt aux dem französischen, Riga 1784; Reise des Marxcballx, Her-
zogs von Ragusa dumb Sizilien. Authentixcbe unter Aufxicbt und aus
Auftrag de: Ver/axserx besorgte deutsche Auxgabe, Wien 1838, del duca
di Ragusa, Auguste De Marmont.

Ugualmente incomprensibile e ingiustificato appare il motivo che
può aver indotto la Tresoldi a tralasciare numerose altre opere che han-
no tutti i requisiti per far parte di questa rassegna. Esse si riferisce-
no infatti al periodo cui si è accennato, si trovano nelle due bibliote-
che prese in esame e sono resoconti dovuti a tedeschi che si recaro-
no personalmente in Italia. Per dare solo qualche esempio, ricordia-
mo: Parudixus delirium»! Italiae. Dax ixt Eigentlicbe Bexcbreibung
Wa: durch gantz Italien in allen Städt unnd Orten denkwünlig zu-
sehen ist [...] Gedruckt zu Wirtzburg [...] Anno 1657; (Heinrich

von Huyssen), Curieuse und vollständige ReiJs-Bexcbreibung von
gnntz Indien [...] Freyburg [...] im ]abre MDCCI; Karl M. Plümjcke,

Fragmente, Skizzen und Siluationen auf einer Reise dumb Italien, Gör-

liz 1795; C.]ulius Weber, RPise in Italien in den ]abren 1807-1808,

Stuttgart 1844.

Il criterio seguito dalla Tresoldi nel presentare i testi è crono-
logico: essa riporta le varie descrizioni ordinandole secondo la data
del viaggio a cui si riferiscono, oppure, qualora gli autori da lei citati
si siano recati più volte in Italia, secondo quella del primo viaggio.
Trattandosi però di un lavoro bibliografico e non di una ricerca sto—
rica, sarebbe stato preferibile seguire l’ordine della data di pubblicam'o—
ne delle opere.

Per alcuni volumi la Tresoldi riferisce, a breve commento, qual-
che aneddoto o qualche giudizio, spesso indicandone la lingua. Non tutti
infatti, sono in tedesco: alcuni, specialmente del sec. XVI, sono in la-

tino, altri, come si è già visto, sono traduzioni di testi originariamente
scritti in un altro idioma. Ma quando prende in esame opere che de-
scrivono più paesi europei, non dice che sviluppo e importanza abbia
in esse la parte riguardante l’Italia. Per il libro di ]W. von Archenhol7
England und Italien, ad es., l’A. — riferendosi ad un'edizione del
1787 posseduta dalla Biblioteca Hertziana -—- precisa che si tratta di
una «zweite gänzlich umgearbeitete und beträchtlich vermehrte Aus-
gabe », che è in 5 volumi, che la prima edizione apparve a Lipsia nel
1785 e che una successiva edizione, Vienna 1792, si può trovare nella
Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte. Ma, a parte
l’inesatteua dell’informazione riguardante la suddivisione dell'opera —
essa non consta di 5, bensì di 3 voll. in 5 parti — la Tresoldi non ac-
cenna minimamente al fatto che di queste solo le ultime due (III vol.)
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sono dedicate all’Italia. Inoltre trascura di notare che nel 1786, un

anno prima che apparisse l’edizione da lei presa in considerazione, a

Brünn, come XVI vol. della collana ‘Sammlung der besten Reisebe—

schreibungen’, veniva pubblicato un libro dello stesso von Archenholz

(reperibile nella Biblioteca Hertziana), dedicato esclusivamente all’

Italia.
.Non è questo l’unico caso in cui l’A. tralascia di indicare edizioni

di opere pertinenti all’argomento, in possesso delle biblioteche prese in

esame, giacché le omissioni e le inesattezze sono ben più numerose.

Queste lacune, ma soprattutto le carenze metodologiche sopra rilevate,

tolgono piena giustificazione e validità scientifica al saggio bibliografico

della Tresoldi.

ANNA MARIA BACC!

WILHELM GROßE, Studien zu Klopxtacks Poetilz, München, Fink, 1977,

8°, 240 p., DM 48.-

« Ich möchte gern allen unsern Dichtern empfehlen, dieses Stück

mehr als einmal zu lesen », dichiara Lessing nel 51° Literaturbrief a

commento del saggio klopstockiano Von der Sprache der Poesie, appar-

so nel 1758 sul « Nordischer Aufseher », una delle riviste morali di

cui per altri versi contrastava apertamente la linea. È una delle tante

conferme dell’attenzione con cui fu seguita dai contemporanei la rifles-

sione poetologica di Klopstock. Già a partire dagli inizi dell’Ottocento,

però, l’interesse per il Klopstock teorico scemò rapidamente e l’atten-

zione della critica si orientò verso gli aspetti stilistici e formali delle

teorizzazioni dell’autore del Messia: —— illuminanti a questo proposi-

to alcune affermazioni di August Wilhelm Schlegel riportate da Große

— piuttosto che verso la riflessione poetologica in essì contenuta. La

rinascita, avvenuta nel nostro secolo, dell’interesse per il Klopstock

teorico si è concretizzata più che altro come esigenza documentaria,

in direzione di un’analisi della produzione più specificamente poe-

tica di questo autore. Ne sono un esempio l’importante studio mo-

nografico di Georg Kaiser ‘ e, nel nostro paese, le pagine illuminanti

‘ Klapxtock. Religion und Dicblung, Gütersloh 1963.    
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dedicate a varie riprese da Aloisio Rendi l e Giuliano Baioni 3 alla
« erhabene Schreibart » klopstockiana. Lo studio di Wilhelm Große
viene dunque a collocarsi su un terreno relativamente infrequentato
per la Kloprlac/e-Farxcbung: l’analisi che esso conduce è tutta svolta
sul versante di quella che può definirsi la poetica 'progmmmatica’,
vale a dire le enunciazioni e i tentativi di sistemazione che si arti-
colano su un piano esplicitamente teorico e si differenziano nettamen-
te dalla poetica 'operante’, che pertiene ai testi dal loro interno, defi—
nendone in qualche maniera l’intima legislazione. Große evita perciò
volutamente di orientare la sua indagine verso la produzione poetica
striclo sensu e sottopone invece ad una ricognizione assai puntuale
gli scritti teorici klopstockiam', che hanno tutte le carte in regola per
essere considerati come una voce importante nella trama fitta & com-
plessa del serrato dibattito teorico settecentesco sulla poetica.

Gli scritti presi in esame da Große si situano lungo una parabo—
1a di mezzo secolo che va dalla Declamatio, qua poeta: epapaeiae nuc-
iores, il 'discorso di congedo’ tenuto dal poeta ventunenne che stava
già progettando il Menia; al termine dei suoi studi a Schulpfotta, e
giunge, attraverso pagine notevolissime quali Von der heiligen Poesie
(1755), Von der Sprache der Paflie (1759), Gedanken über die Natur
der Poesie (1759), Deutsche Gelebrtemepublik (1774), fino ai Gram—
matixcbe Gespräche del 1794. Va detto però che un’indagine come quel-
la di Große, se fornisce un contributo per molti versi non trascuxabile
alla ricerca, è proprio sul piano di una rilevazione che vorremmo defi—
nire quasi ‘topografica’ della complessa orografia della cultura della
Hocbaufklärung, del periodo cioè che va grosso modo dal 1750 al 1770
e che è caratterizzato, sia sul piano della produzione artistica concreta
sia su quello della teoria estetica e poetica, dallo sviluppo massiccio di
una cultura borghese che rifiuta i modem precedentemente elaborati
dalla Aufklärung razionalistica, dominata dalle sistematizzazioni wolffia—
ne 6 gottschediane, e tende invece a recepire attivamente gli influssi
provenienti delle culture più evolute della Francia & dell’Inghilterra.
Della Hacbauf/elärung Klopstock, assieme a Lessing e Wieland, fu
uno degli esponenti più importanti e le sue teorizzazioni possono aiu-
tarci non poco a comprendere obiettivi e tavole di valori della coscienza
borghese in questo momento nodale in cui comincia ad affermarsi con

2 Klopxlaclc. Prablemi del Settecento ledano, Roma 1965, e ancora L’in/antici—
dia di Samma : I'influno della retorica claxxica nella poexia di Klopslock, iu'Mixcellanea di .rludi in onore di B. Tectbi, Roma 1969, vol. I, pp. 229-240.3 L’idillio sublime di F… G. Klopxtocle, in Mixtellanea di nudi in onore diB… Teccbi, cit.. pp. 210-228.
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pieno vigore la ‘tendenza’ della Empfindsamkeit.

Nel campo della teoria poetica l’itinerario dì Klopstock muove,

come Große sottolinea giustamente, dal rifiuto sia della linea orientata

verso il ”metodo aristotelica” — in particolare delle poetiche barocr

che —, sia di quello che accetta e rielabora il modello proposto 'da

Baumgarten 6 si realizza in modi diversi nelle teoriuazioni di Gott-

sched (: degli Svizzeri. Come alternativa a queste impostazioni di tipo

tradizionale Klopstock propone una soluzione che ricalchi in qualche

modo il mutamento dei paradigmi epistemologici verificatosi nel cam-

po delle scienze esatte. Come la nuova metodologia scientifica non ri-

cava le sue leggi seguendo una catena deduttive, ma privilegia il mo«

mento dell'osservazione e della descrizione empirica, così Klopstock

propone una teoria poetica che eviti l’ipostatizzazione dei princìpi spe-

culativi della ragione astratta e per via induttiva stabilisce le leggi psi-

cologiche della ricezione del prodotto letterario. È i] programma di una

poetica « deren Regeln sich auf die Erfahrung gründen », che al posto

degli assiomi razionali ponga i precetti che si ricavano :: postflriori dall…!

conoscenza delle ‘cose’ e del “cuore umano’. La Wirkung, vale a dire le

impressioni e le emozioni suscitate nell’animo umano dalla poesia, de-

vono divenire il fondamento di una siffatta poetica. Questo implica però

l'introduzione in campo estetico di un principio di ‘democratizzazione':

non sono più una serie di operazioni intellettuali più o meno complesse,

eseguibili solo da esperti, a determinare i princìpi della produzione e

della ricezione poetica, bensì le reazioni emotive irtiflesse di cui ognu-

no è capace. Si tratta però di una forma di ‘egafitarismo’ che non può

conciliarsi con la concezione klopstockiana di una << höhere Poesie ». La

volontà di legittimare & livello teorico il proprio ideale elitario di poe—

sia conduce l’autore del Messias a ipotizzare una sorta di principio di

competenza in base al quale si definiscono le linee di una ‘geratchìzza—

zione’ e ‘aristocratizzazione’ tanto della Gelebrtemepublik, di quanti

sono cioè i produttori della poesia, quanto della 'società letteraria’, vale

a dire di coloro che di essa sono i destinatari. Große osserva a questo

proposito: « Poet, Poetiker, ‘Richter’ und ein kleiner Kreis von Ken—

nem bilden zusammen einen in sich geschlossenen Kreis ‘Auserwähl-

ter’, die sich als weitgehend stabile Gruppierung von dem ‘großen Hau-

fen’ des literarischen Lebens deutlich absetzen » (p. 146). Questo re-

stringimento, che Klopstock opera, dell’area di produzione e fruizione

del messaggio poetico ‘alto’ è da ricondursi, a giudizio di Große, alle

importanti trasformazioni che a partire dalla metà del secolo si manife—

stano nell’organizzazione del lavoro intellettuale. L'artista di corte di-

viene un 'libero scrittore’, che non deve dat conto del suo operato &
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un mecenate, bensì sud;:lisfare un mercato in cui editore da un lato e
gusti del pubblico dall’altro esercitano un ruolo determinante. A que-
sta nuova struttura della produzione e della distribuzione del prodotto
letterario Klopstock risponde con una concezione elitaria e sacrale della
poesia e con l’attribuzione al poeta di un mandato esoterico. In questo
caso un raffronto con la posizione di Lessing sarebbe stato forse inte»
ressante; pensiamo soprattutto al progetto lessinghiano intitolato Leben
und leben lasxen in cui l’autore mostra di accettare il 'mercato’ e cerca
di individuare per l’intellettuale borghese uno spazio di concreta indi-
pendenza economica e ideologica. Klopstock, che dal canto suo è per-
fettamente consapevole dei pesanti limiti che il sistema del mecenati—
smo impone allo scrittore, arretra tuttavia di fronte alla nuova situaziu
ne che concede al letterato l'indipendenza economica solo a patto di
una ‘trivializzazione’ della sua produzione e quindi, nella Gelehrten-
republik, propone quella che gli sembra l’unica soluzione praticabile:
la creazione di un’istituzione pubblica sotto la protezione dell’impe-
ratore che sovvenzioni l’attività dei letterati — a differenza di quan-
to avveniva nel caso del mecenate — per fini generali, nazionali, di
politica culturale; il poeta viene così ad assumere un suo specifico
ruolo di profeta e vate della nazione.

Dopo aver così delineato, nei primi quattro capitoli del suo stu-
dio, quelli che si potrebbero per molti versi definire gli elementi di
quadro della teorizzazione klopstockiana di una « höhere Poesie»,
Große passa ad analizzarne il nucleo vero e proprio, vale a dire il con-
cetto di « heilige Poesie ». Partendo dalla Abscbiedxrede di Schulpfor-
ta e ricostruendo con estrema rigorosità i termini del dibattito critico
sufl’epox cristiano accessosi in Germania dopo la pubblicazione dei pri-
mi tre canti del Messias, l’autore esamina i modi in cui Klopstock si
serve della concezione di ‘poesia sacra’ per organizzare 1a difesa teorica
contro le critiche rivolte al proprio poema. All’accusa di aver compiu-
to un’operazione al limite del blasfemo il poeta reagisce capovolgen»
do i termini del discorso e affermando che la poesia, assai meglio del-
la dottrina teologica : defl’interpretazione biblica, può trattare con—
venientemente contenuti religiosi. Anzi solo la poesia può farsi vei«
colo ‘adeguato’ di verità religiose, delle verità « che allargano il cuore »
dell’uomo e che gli insegnano a essere « grande e nobile ». E su questo
terreno che emerge per Große la specificità « empfindsam » del proget-
to teorico klopstockiano e si attua, per così dire, la saldatura con la
Wir/eungsiistbetik illuministica. Infatti quegli stessi elementi che, co-
me residui di carattere retorico, sostanziano per molti aspetti questa
ultima, si ritrovano anche nelle enunciazioni di Klopstock, secondo le



  

Recensioni 46}

quali il discorso poetico deve porsi come proprio specifico fine il

term momento della 'n'iade persuasiva’, quelle cioè del mouere,

che subordina gli altri due, del docere e del deleclare. Obiettivo

della poesia deve essere quello di suscitare emozioni intense nel»

l’animo del lettore, di porre la sua « ganze Seele in Bewegung »,

affinché egli possa ‘pensare sentimentalmente’ (poetiscb denken) le ve-

rità superiori della religione. Solo nell’entusiasmo, nello scatenamento

delle emozioni, nella coniugazione di ‘pensare’ e ‘sentire’ (denken e füh-

len), laddove l’individuo « beiym empfinden auch denkt », l’animo rie—

sce a conoscere la realtà profonda delle cose. Questo grado massimo

di conoscenza è un modo 'sublime’ di pensare e conoscere poeticav

mente. È dunque il sublime l'oggetto privilegiato della poesia, che

mobilita e accresce tutte le forze razionali e sentimentali dell’uomo.

Coglierlo unicamente per via intellettuale è impossibile; solo la Wir-

kung emozionale della poesia può condurre il lettore « erhabener zu

denken ». La poesia non assolve più una funzione di semplice didassi,

di involucro piacevole e bello di verità etiche, ma è essa stessa, per

sua natura, morale. Il lettore scopre una ‘nuova atmonia’ nel proprio

animo, sente ed ha coscienza della propria perfezione (Vollkammen-

beit) interiore.

Il discorso poetico si trasforma così, per Klopstock, in una « Wissen-

schaft der Menschlichkeit » che non ha più per unico ed esclusivo og—

getto il tema religioso, ma può affrontare con ‘scrittura sublime’ anche

i grandi temi della natura, dell’amore, della nazione, della libertà… Lo

itinerario della riflessione klopstockiana, originatasi dallo sforzo di dare

giustificazione teorica all’ideale di “poesia sacra', approda, secondo il di-

segno interpretativo di Große, a una sorta di ‘sacralizzazione della poe-

sia’, nel cui contesto la categoria del sublime — che abbraccia in un tem-

po sacro e profano — diviene la cifra di un progetto di ‘educazione e-

stetica’ che troverà profonda eco sul finire del secolo. «Klopstocks

Konzeption vom Endzweck der Poesie — osserva Große -— basiert auf

einem aufklärerischen Optimismus: er glaubt an die Progression see-

lischer Vervollkommnung, so daß ihm Dichtung als der vornehmste

Katalysator dieses Prozesses erscheinen kann, weil sie in ausgezeichne-

ter Weise mit Hilfe der ihr eigentümlichen ‘moralischen Schönheit’ an

der Bildung der jeweiligen Seelenkräite und deren gegenseitiger Har—

monisierung mitarbeitet » (p. 120). Ed è forse più l’individuazione dei

legami profondi che uniscono le enunciazioni klopstockiane alle tema.

tiche del classicismo, che non l’insistere sul momento della ‘sacralizza-

zione’ della poesia — una riproposizione, per certi versi, dell'ottica tra-

dizionale di un Klopstock preromantico — che può rivelarsi uno degli
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aspetti più interessanti del lavoro di Große. Il momento del progetto
e della verifica teorica del proprio operare artistico riveste per Klop-
stock un’importanza notevolissima; questo aspetto, se indagato al di là
di una pura e semplice riproposta in chiave genealogia; degli schemi del
dibattito tra Gottsched e gli Svizzeri — come fa talvolta Große — può
aiutarci a ridefinire con precisione il senso della valenza empfindsam
presente nella riflessione di Klopstock. Le sue teorizzazioni possono
studiarsi produttivamente e acquistare nuova luce anche da un’angola-
zione che, relativizzando in un certo senso il loro valore meramente
poetologico, le classifichi come una delle faccie di quel progetto di e—
mancipazione etico—politica della classe borghese, Che nella Hocbau/klä-
rung ha un suo momento decisivo. Riaffiorerebbero così le nervature di
un progetto che vede appunto nel ‘cuore’, nel ‘sentimento’ e nelle (emo-
zioni’, nella ‘perfezione interiore’ le armi più adatte per affrontare i
nodi politici dell’assolutisrno, per sviluppare una propria Unlerwande—
rungxxtrategie all’interno del suo sistema: un itinerario lungo il quale
si ìncamminerà un filone cospicuo della cultura tedesca votata a quel
culto dell'educazione estetica, di cui Schiller è forse il portavoce più
autorevole, ma non unico.

ROBERTO VENUTI

JOHN DEATHRIDGE, Wagner’: Rienzi. A reappraiml based on a study
of the sketrbes and drafts, Oxford, Clarendon Press: Oxford U-
niversity Press, 1977, 8°, 199 p., £ 12.- (Oxford Monographs on
Music).

Portato a termine nel 1973, il lavoro compiuto da ]ohn Death-
ridge sul Rienzi di Richard Wagner rappresentò un imporxante punto di
riferimento per la prima esecuzione radiofonica completa dell’opera,
curata dalla BBC inglese nel 1976. Esso svolse inoltre una parte di ri-
lievo nel processo di preparazione di una nuova edizione dell’opera stes-
sa, pubblicata da Schott tra il 1974 e il 1977.

Il Rienzi, troppo spesso posto in secondo piano rispetto ai capola-
vori della maturità da una critica interessata a sottolineare in esso qua-
si esclusivamente l’influenza del ‘graud-opéra’, di Meyerbeer e di Spon-
tini, viene rivalutato, in questo lavoro, come tappa fondamentale nel
processo di maturazione del linguaggio musicale dello stesso Wagner.
Salutata con successo dai contemporanei (fu eseguita per la prima volta
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a Dresda il 20 ottobre 1842), oggetto nel corso degli anni di valutazioni

spesso tra loro discordanti :, in taluni casi, di interpretazioni forzate, la

opera rappresenta invece, secondo Deathridge, un momento di quella

« almost chameleon—like transition from mediocrity to genius » (prefazio-

ne, p. VIII) che giustifica o addirittura esige una rivalutaziOne critica dei

suoi contenuti, musicali e poetici. Il Rienzi viene, cioè, riproposto come

primo tentativo di sintesi tra parola e musica, come germe del Gesamt-

kum‘twer/e wagneriano della maturità.
L’analisi condotta da Deathridge si avvale di un materiale di e-

stremo interesse: i documenti musicali che precedono cronologicamente

la definitiva formulazione dell’opera; le stesure del testo, in prosa e

quindi in versi. Tra i principali documenti che l’autore utilizza, quelli

in possesso del ‘Wahnfried Archiv’ di Bayreuth e quelli che costitui-

scono la collezione Burrell (‘Curtis Institute of Music’ di Filadelfia) '.

A questi si aggiunga lo spartito vocale di Gustav Klink (pubblicato a

Dresda nel 1844) che, sebbene giudicato completo dallo stesso Wagner,

rivela (come Deathridge mette in evidenza nell’appendice III del suo li—

bro) notevoli differenze con lo spartito vocale wagneriano (« compo—

sition draft »), tali da « rule out the possibility that Klink could have

made his arrangement after Wagner had already introduced cuts into

the original MS. score » (p. 149). Il « composition draft» si rivela

pertanto la fonte più esatta ed attendibile al fine di una ricostruzione

precisa della partitura originaria del Rienzi. Uno studio del genere è

infatti tanto più giustificato in quanto manca a tutt’oggi il manoscritto

originale dell’opera, in possesso di Hitler sino alla fine del secondo con-

flitto mondiale. Di questo, andato perduto, restano solo alcune copie

che tuttavia contengono tagli e modifiche apportati in parte anche dal-

lo stesso Wagner. Risulta pertanto sempre più evidente il significato

che questo studio assume in riferimento alla problematica della rico-

struzione del testo, e quindi della sua esecuzione. Tanto più se si pensa

che, dall’inizio del nostro secolo, le esecuzioni del Rienzi si sono basa-

‘ Tali documenti vengono indicati come «sketchß» e «drafts »… La ter-

minologia adottata da Deathridge ricalca quella coniata da Ouo Strobel, sebbene

alcune modifiche siano state apportate ni termini riferiti ai documenti musicali.

Nell’appcndicc I del testo, dedicata a una illustrazione dei documenti di natura

musicale come poetica, tale terminologia viene così spiegata: «The word ‘sketch’

is used to define an improvisatory outline written in pencil and occasionally in

' ink. The word ‘draft’ indicates :; more detailed document in ink showing Wagner

at a more advanced stage in the process of composition » (p. 158). I termini usati in

questo senso si riferiscono sempre a documenti aventi carattere di continuità. Tra

quelli musicali, l’unico esistente che presenti tale carattere è una stesura dettaglia-

m, ad inchiostro, sotto forma di spartito vocale. E appunto a questa stesura che

si riferisce la denominazione, applicata in questo contesto, di « composition draft »,

o abbozzo musicale.
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te essenzialmente sulla versione pubblicata da Fürsmer nel 1898—9, la
quale, con la pretesa di essere una re:!ilutia in integrum dell’originale,
ripropone invece quella, per così dire ‘manipolata’, di Cosima Wagner
@ di Julius Kniese 2.

La rivalutazione dell’opera come punto di partenza di quel pro
cesso creativo che sfocerà nella nascita del Wort-Ton-Drama è, sì, il
momento centrale dell’analisi condotta da Deathridge, ma non è l’unico
elemento di interesse emergente dal suo studio. Esso si snoda, in modo
preciso e articolato, attraverso cinque capitoli e tre appendici, in un
testo ricco di contenuti e sfaccettature, dove a ciò che riguarda il tema
primario della ricerca si affiancano altri elementi che, sebbene in certa
misura collaterali, contribuiscono infine a dare del Rienzi, anche per
quanto riguarda la problematica Che sta a monte della sua origine, una
immagine vasta e completa. Confrontarsi con i contenuti di un’opera,
in particolare con quelli musicali e letterari di un’opera complessa qual
è quella di Wagner, comporta infatti l'approfondimento di numerosi
aspetti che, in parte, vanno al di là dell’opera stessa, fino ad estendere
l’analisi al contesto 'culturale’ dal quale essa è nata. Deathridge non
trascura infatti il contenuto 'politico’ del Rienzi, quando esamina le
fonti dalle quali Wagner ha attinto (dal Rienzi, tragedia in cinque atti
di Mary Mitford, al romanzo di Bulwer—Lytton Rienzi. The Last of the
Tribunex), & l’influenza esercitata sul compositore e sul poeta da scrit-
tori quali Heinrich Laube e da dottrine sociali quali il sansimom'smo.
In questo contesto attenzione particolare viene rivolta a quel proces-
so_ di ‘appropriazione ideologica’ del Rienzi da parte del regime nazista.
Il fatto che proprio Hitler fosse in possesso del manoscritto originale
dell’opera non è infatti solo una coincidenza, ma piuttosto l’indice di
un particolare interesse da parte di Hitler stesso, fortemente attratto
e influenzato dai suoi contenuti nella formulazione iniziale della propria
ideologia. Solamente uno studio attento delle fonti del Rienzi può
spezzare le catene che troppo spesso hanno vincolato quest’opera, e
in generale tutta l’opera wagneriana, all'ideologia fascista. Il suo con-
tenuto ideale va letto, secondo l’autore di questo lavoro, in chiave
strettamente storica: << Thus in the first part of this study,Wagner's
Working methods in Rienzi become, so to speak, & mìrror—ìmage of the
work’s origins in the nationalistìc fervour and ìdeah'sm wich began to
emerge in the fragmented and predominantly petit-bourgeois society of

1 Merito principale di questa versione è quello di aver conservato la maggiorparte dell‘orchestrazione originale e inoltre alcuni elementi assenti in altri docu-menti, Per esempio, la pantomima Il ratto di Lunezia che Wagner introdussenel balletto del II atto, ma che non fu rappresentata al teatro di Dresda.
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early nineteenth—centuxy Germany — an idealism nourished by, but by
no means identical with, liberal and so—called Utopian philomphies cur-
rent in the intellectual Circles of more advanced societies such as Fran-
ce and England » (p. 12). In questo senso, pertanto, «Wagner's prose

draft for Rienzi provides a useful springboard for placing any glib com-
parisons between its idealistic rhetoric and the brutal Realpolitilz of Hi—
tler and Mussolini in their proper perspective » (ivi).

La rivalutazione dell'opera, nel senso già accennato, si fonda sulla
osservazione del metodo seguito da Wagner nella composizione sia mu-
sicale sia poetica, e nel Rienzi per la prima volta applicato. Esso si at-
tua in momenti diversi e solo in parte tra loro autonomi. Infatti la sfera
letteraria non si sviluppa se non di rado indipendentemente da quella
musicale, e viceversa. Il fatto di aver messo in luce questo legame, per-
altro elemento fondamentale nella struttura delle opere successive, zm-
che nel Rienzi e di averne dimostrato la presenza analizzando testo poe»
tico & testo musicale sulla scorta di un materiale, per così dire, ‘di prima
mano’, è uno dei meriti principali dello studio di Deathridge. La stret-
ta dipendenza tra testo e musica, secondo la quale è, sì, il testo a ispirare
la struttura musicale, ma è anche soprattutto l’istinto musicale & pla-
smate il testo poetico stesso, se da un lato contrasta con quella con
cezione drammatica che Wagner espresse in due scritti teorici, Das
Kunstwerk der Zukunft (1850) e Oper und Drama (1851), è, dall’altro,

caratteristica primaria della struttura delle successive opere, dal Tri-
stan al Parxiful, Ciò anche se nel Rienzi struttura musicale e poetica
non hanno ancora raggiunto quella « flexibility [...] to create the
subtle synthesis of word and tone one finds in the later works » (p. 50)

Come accennato, la prassi seguita da Wagner procede per momen-
ti successivi e tra loro concatenati. Da una prima stesura in prosa (parti-

colarmente dettagliata e ricca di dialoghi che verranno in séguito uti-
lizzati spesso testualmente) egli procede quindi a una stesura in versi,
nella quale sono a volte già presenti, al margine della pagina e accanto
ai versi dai quali sono state ispirate, annotazioni musicali. Tali presen-
ze consentono già di evidenziare il nucleo centrale della genesi dell’

opera, non tanto come manifestazione di quella « gleichzeitige Entsteh-
ung von Dichtung und Musik » della quale parla Otto Strobel3 ma

piuttosto, secondo quanto afferma Deathridge, di una « interaction of

closely related poetic and musical conception » (p.50). In questo senso

testo e musica vengono a ififluire l’uno sull’altra condizionando, non

solo formalmente, la struttura stessa dell’opera. I versi, in sostanza,

3 O… STRUBEL, Richard Wagner al; Arbeitsgenie, Cit. dall’A. ;: p, 43.
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ispirano taluni momenti musicali, ma proprio nella fase della creazic»
ne musicale Wagner ritorna al testo per plasmarlo in riferimento alle
esigenze della composizione. È appunto questa « interaction » tm ele-
menti musicali 6 elementi letterati che Deathridge intende mettere in
luce. A tal fine l'illustrazione della tesi si accompagna alla presenta-
zione di un vasto materiale esemplificativo di cui riteniamo opportu—
no considerare, seppure sommariamente, un ‘caso' tra i più illuminan-
ti che il testo ci offre. Esso mostra da un lato, in modo concreto, le
diverse fasi del processo creativo wagneriano, dall’altra il metodo ap-
plicato da Deathridge nella sua indagine.

L'esempio e tratto dalla seconda parte dell‘opera, nella quale
più chiaro appare questo meccanismo di reciprocità ‘; in particolare
dal finale del III atto, allorché Adriano cerca‘ di dissuadere Rienzi
dal dichiarare guerra ai nobili. Lo studio si fonda sull’analisi di due di-
verse stesure musicali, in possesso del ‘Wahnfried Archiv’ dì Bayreuth,
e della stesura in versi. Ad esse si riferiscono gli esempi 223 e 22]: del
testo, che citiamo qui di séguito. Nell'esempio 2221 il carattere corsivo
sta_ a indicare i versi aggiunti dallo stesso Wagner alla prima stesura
poetica.

EXAMPLE 22a

Vene draft

Ap. i. 160 (source 3, p. 9 — see Plate I)
(Als sich der Zug in Bewegung setzt, tritt athemlos

ADRIANO auf)
Zurück! Zurück! Halt’ ein Tribun,

Laß ab vom Kampfe, hör’ mich an!
RIENZI

Du Aermster, ich beklage dich,

Verfluchen mußt du dein Geschlecht!
ADRIANO

Laß ab, noch einmal fleh’ ich dich!
Versuche Milde, sende mich!

Schon eilt’ ich obne dein Gebeiß,

Zu Iban, wa: babe Pflicbl geßeut;

‘ Secondo Deathridge non si può parlare di reale diversità tra la prima parte
(atti I e II) e la seconda parte (atti III-V) del Rienzi, ma piuttosto di sviluppo e
approfondimento, nella seconda, di quella coesione tra testo e musica che nella
prima era già in germe. La sua tesi contrasta dunque con quanto afferma P. Bme
in Wagner. Da: Leben im Werke (Berlin-Leipzig 1924), che vede tra le due parti
dell’opera una «intima antitesi» (« innere Gegensätzlichkeit ») in quanto realiz-
zazioni di due genere differenti: ‘grandopéra’ : ‘dramma’ (« dramatìsches Ge
schehen »).



   

Recensioni ”469

Docb acb! verschlossen fedex Tbor,

Drum sie]; mich hier, u. bör mein Flsbn!

Zu meinem Vater laß mich sprechen

Und fließen soll klein Tropfen Blut’s!

RIENZI

Unsed‘ger Jüngling, warst nicht du’s,

Det mich gestimmt zu jener Milde,

Die Römisch Blut jetzt fließen macht?

Ha schweig, fremd ist den Buben Treue!
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EXAMPLE 22hS

Wabn/fl'ed compaxilian dm!!! (fragmenlr)

Ap. i, 162 (source 9c, pp. 1-3)

fi…]   
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5 L’esempio non viene Cham integralmente, bensì limitatamente alla pane

di esso che interessa direttamente la nostra esposizione.
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Quel meccanismo di reciprocità tra sfera musicale e letteraria, al quale

si è fatto cenno, si rivela nel suo significato più chiaro proprio nel mo-

mento in cui Wagner, portata a termine la composizione sulla base del-

la prima stesura in versi e consapevole dell'alta drammaticità del mo-
mento descritto, riconosce come insufficiente lo sviluppo del materia-

le musicale impiegato e sente perciò l’esigenza di esprimersi in tempi

più lunghi. Ritorna pertanto al testo, ampliandolo (dr.cslla). Lo svi-

luppo del testo non rappresenta tuttavia un ulteriore progresso della

azione drammatica, ma un suo approfondimento. Costituisce un mo-

mento 'lirico’, di riflessione. Connessa a questa ‘operazione’ poetica è
quella parallela del testo musicale. Deathridge afferma che « the extra
text [...] is the basis of a double cycle of events [...] » (p. 100). Fin

dalla stesura del primo abbozzo musicale, infatti, Wagner dimostra di

aspirare alla creazione di un’atmosfera altamente drammatica, di pa-

tbox estremo. Tuttavia, nella prima stesura, il voluto effetto drammatico

sembra esaurirsi nel ritorno alla tonalità di si bem. min., propria delle

battute iniziali, con la conseguenza di portare il discorso musicale a un
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punto morto (cfr. battuta 29 della prima stesura). Consapevole di ciò,
Wagner sopprime alcune battute (22-28 della prima stesura) e, una volta
ampliato il testo poetico, si serve di quest’ultimo per sviluppare il discor;
so musicale, portandolo dapprima verso una risoluzione in mi bem. magg.
(battute 23-33 della seconda stesura) e utilizzando poi 1a cadenza pen
fetta ancora due volte, alle battute 36-37 e 40-41. Afferma, a questo
punto, Deathridge: « But Wagner also used his insistence on a single
tonality (E flat) to carry the music forward [...] » (ivi). Infatti la ter-
za cadenza perfetta si risolve, quasi a sorpresa, in ur} ritorno alla to-
nalità di mi bem. min. In tal modo Wagner supera innanzitutto la situa-
zione di stasi in cui era caduto nella prima stesura, mentre utilizza il
nuovo materiale musicale per dar vita a un clima di dinamismo e di
continua progressione, nel quale la intensità e la drammaticità volute
trovano possibilità di realizzazione. Questo tipo di cadenze e risolu-
zioni, che non risultano ovvie ma, al contrario, rappresentarìo un ele
mento di sorpresa all’interno della costruzione musicale, riescono, me-

glio di ogni altro accorgimento, a determinare la nascita di quel clima
drammatico al quale il compositore tendeva.

Il discorso di Deathridge è, in verità, più attento ai particolari mu—
sicali, da noi — in questa sede — solo accennati. Tuttavia, pur sintetiz—
zandone al massimo i contenuti, abbiamo inteso evidenziare, una vol-

ta per tutte, il tipo di analisi condotta dall’autore. Questi ha voluto
innanzitutto dimostrare come testo musicale e poetico, lontani dal costi-
tuire una semplice sovrapposizione, agiscano invece l’uno sull’altro. Co-
me, cioè, quell'approfondimento drammatico creato dall’ampliamento
del testo si rispecchi parallelamente nello sviluppo della costruzione
musicale & come l’influsso reciproco tra i due non si manifesti solamen-
te nella sfera delle forme, ma_ soprattutto in quella dei contenuti.

MADDALENA FUMAGALLl

Richard Wagner. Von der Oper zum Mun'ledrama. Fünf Vorträge von
REINHOLD BRINKMANN, LUDWIG FINSCHER, KLAUS GÜNTHER JUST,

STEFAN KUNZE und PETER WAPNEWSKI, hrsg. von STEFAN KUNZE,

Bern/München, Francke, 1978, 8°, 96 p., Sfr. 19,80.

Il volumetto comprende, nella stesura sostanzialmente originaria,
i testi di un ciclo di conferenze tenute presso l’Università di Berna in
occasione delle celebrazioni del centenario bayreuthiano del 1976. Si  
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tratta di un insieme di brevi e tuttavia penetranti indagini che, coglien—

do gli aspetti più vari del dramma e facendo diretto riferimento ad alcu-

ne delle tappe fondamentali della produzione wagneriana, ne sottoli»

neano la complessità di contenuti e il loro reciproco articolarsi. La fi-

gura di Wagner emerge in tutta la sua problematicità, mentre ancora

una volta è evidente che una ‘Iettura’ il piü possibile completa di quest’

opera poliedrica non può essere che il risultato dell'aifialisi delle di-

verse facce che la costituiscono.

Gli argomenti, oggetto dj queste pagine, sono dei più vari. Essi

riguardano il testo -— nei suoi addentellati con problemi strettamente

letterari, da una parte, e con 1a librettistica vera e propria, dall’altra ——

ma anche l’aspetto musicale; riguardano la concezione wagneriana del-

l’opera d’arte, ma anche il rapporto di Wagner con la storia e il mito.

Ciò nonostante, pur nella diversità delle problematiche affrontate,

il volume trova una sua unità innanzitutto nel convergere dei due

piani fondamentali della costruzione wagneriana: quelle letterario e

quello musicale. Diviene cioè viva, densa di significati, la correlazione

tra parola e musica, tra Wort 6 Ton, e in questo senso ci sembra felice

la scelta del sottotitolò attribuito alla pubblicazione, Van der Oper zum

Muxikdrama. Si delinea infatti, nella successione dei saggi, lo svilup-

po dell"idea drammatica’, così come Wagner l’aveva intesa, E cioè

non come momento a sé stante e indipendeìxte dall’idea musicale, ben-

si come parte fondamentale del dramma che nasce proprio dalla fusio-

ne di queste due espressioni. È quanto afferma nel suo saggio S. Kunze

(Über den Kunslcbarakter de: Wagnerxcben Musikdmmas) allorché,

nel tentativo di definire il significato del « Kunstcharaktgr » del dram-

ma wagneriano, non può disgiungere il discorso musicale da quello pu»

ramente letterario, e viceversa. L’espressione musicale si realizza nel

testo, così come l‘azione drammatica si sviluppa e approfondisce all’in-

terno di un dramma, concepito innanzitutto quale « musikalisches Kunst-

werk ». « Auf solche ‘Weise gelang die vollkommene Einschmelzung des

dramatischen Verkaufs, auch der dramatischen Rede ìn das Gewebe

der Musik » (p.20).

Dalle opere del primo Wagner (Die Fem, Liebewerbot e Rienzi,

oggetto dello studio di L. Pinscher, Wagner der Operkomponisl. Von

den Feen zum Rienzy'), che ancora aderiscono ai cànoni e agli schemi

tradizionali dell’opera francese e italiana, di Spontini e di Meyerbeer,

ma che già manifestano un graduale avvicinamento a una fase più ma—

tura della produzione, l’attenzione si sposta poi al rapporto tra testo

e musica, quindi tra 'opera’ e 'dramma’, mentre emerge sempre

più il valore fondamentale attribuito al libretto e alla funzione da
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esso svolta nel Worttondrama (K. G. Just, Richard Wagner - ein Dieb-
ter? Marginalien zum Opernlibretto de: 19, ]abrbunderts). Fu Wag-
ner stesso a parlare di se' come « Dramatiker », contrapposto a « Nux-
Dichter », e della sua opera come « Drama », contrapposto & « Oper ».
Il Wagner di Das Kunstwerk der Zukunft parla di sé come « Dramati-
ker » per eccellenza, come Eschilo, come Shakespeare. « Wenn Wagner
also von "Dichter" und "Dichtung” spricht, so sind das bei ihm nie
streng literarische Termini. Im Gegenteil: es sind polemische Termini,
[...] » (p.81). Quindi polemica, sottolinea ]ust, contro « die wahre Dich-
tung », contro la « Literatur als Buch », in favore del dramma come rap—
presentazione vivente sul teatro. « Das lebendige Drama ist keine bloße
Dichtungsgattung unter anderen, sondem Dichtung schlechthin, ist, um
es mit Wagners unvergeßlichen Worten zu sagen, “das aus unserem
schweigenden Inneren zurückgeworfene Spiegelbild der Welt” » (p.83).

Questo identificarsi dell'opera d'arte con il dramma è sottolinea
to anche da Kunze nel saggio già citato: « Wagners Begriff von Kunst
fiel mit dem des Dramas zusammen » (p.14). Dove « Kunst» equi-
vale a « Kunst des Übergangs », così come altri elementi propriamen-
te musicali, quali il Leitmotiv, assumono significati più ampi in quanto
elementi portanti anche della struttura drammatica.

D’altronde, che tra le due sfere si fosse venuto creando un rap-
porto di sostanziale convergenza, all’interno del quale il testo assunse
una dignità prima sconosciuta ‘, risulta con evidenza anche dall’impo-
stazione dei due scritti di Reinhold Brinkmann e di Peter Wapnewski.
Qui più che altrove l‘attenzione del critico si sofferma sulle tematiche
proposte dal testo, mettendole direttamente in rapporto con le idee e
l’ideologia wagneriane. Il testo, ma non solo esso, diviene dunque terre»
no di discussione, di chiarificazione dell’idea. Così Brinkmann (Mythos -
Gexcbicbte - Natur. Zeitkaflxtellatianen im Ring), facendo proprie le
considerazioni di Claude Lévi-Strauss che definisce Wagner un « Mu-
siker des 'Mythos’ » (p.6l) per sottolineare poi come esista un rappor—
to tra struttura musicale del dramma wagneriano e struttura del mito,
evidenzia innanzitutto quel processo di « Verräumlichung der Zeitdi-
mension » come « Strukturmoment Wagnerscher szenischer Epik » (p.
62) e quindi il rapporto tra mito, storia e natura, alla luce della con—
cezione di Feuerbach, in vista di un diverso modo di porsi dell’uomo

1 Quale ruolo fondamentale svolgesse il testo nella concezione dell“apera d’arte
totale’ è dimostrato anche dalla attenzione e dalla cura con cui Wagner lavorò ad
essn nei Warttnfidramen. Lo testimoniano le successive stesure in prosa e quindi in
versi che, accanto alle elaborazioni prettamente musicali, camtteriaano i diversi mo-
menti creativi dell'opera wagneriana.

 

 



 

    

Recensioni 477

nei confronti della natura e dunque della storia. Il Ring, in particola-

re, sviluppa questo tipo di problematica allorché, utilizzando i conte-

nuti del mito, lì sottopone a quello che Wapnewski definisce « Umfor—

mungsprozeß » (Parzival und Parsifal oder Wolfram: Held und Wagners

Erläser, 13.50) 2.

Lo stesso Wapnewski, nel saggio sopra citato, dimostra quale

fosse il significato di tale processo analizzando, con gli strumenti del

filologo, il rapporto tra il Parsifal :: la sua fonte medievale, il Parziual

di Wolfram von Eschenbach. Partendo dall’affermazione che «das

Epos entwickelt. Das Drama demonstriert » (p.55)‚ egli arriva a clima

strare come l’azione drammatica del Parsifal, pur mantenendo costan-

te il riferimento al suo modello, si intensifichi e approfondisca nel mo-
mento in cui estende la propria sfera. Il dramma di Patzival e di Par—

sifal, i] loro aspirare alla redenzione, diviene ora dramma di Amfortas,

ma anche di Kundry, anche di Klingsor. L’eroe medievale, che defini—

sce se stesso nell’azione, cede il posto a un personaggio, certamente

non più ‘eroe‘, tuuavia catalizzatore, nella sua staticità, dell’azione

drammatica che si svolge intorno a lui. Parzival & Parsifal sono visti

come « Held » e « Erlöser ». E ancora: «Wolfrzms Parzival ist ein

Held, und vermag als solcher zu erlösen. Wagners Parsifal ist ein Er-

löser, und vermag als solcher ein Held zu sein » (13.60).

Sono, questi, i temi principali intorno a cui si sviluppano le den-

se pagina di questo libro, nel quale non mancano abbondanti esempli-

ficazioni di natura musicale: sicché esse hanno il merito di fornire al

lettore, interessato al duplice piano di siffatta problematica, un quadro

d’insieme di notevole valore e certamente di grande stimolo.

MADDALENA FUMAGALLI

2 Questo saggio verrà ripreso e inserito da Wapnewsky in un volume che, con

il titolo Der traurige Gott. Richard Wagner in seinen Helden, è apparso presso

Beck nello stesso 1978,

HEINZ EUGEN GRETER, Fontane; Poetile, Bern-Frankfurt a.M,, Lang,

1973, 8°, 201 p., Sfr. 36: (Europäische Hochschulschriften I, 85).

Di una poetica di Fontane, nel senso di una teorizzazione in una qua-

lunque misura organizzata, si era già parlato in precedenza, ma di solito in

termini molto cauti & riduttivi, avuto riguardo delle occasioni e delle
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sedi prescelte dall’autore. Così, ad esempio, in un breve saggio su Thea-
rie und Roman bei Theodor Fontane, Ingrid Mittenzwei tiene a fissare
limiti assai ristretti: « Er hat sich — Romanschrifsteller und Kritiker,
der er War — zwar über Romane geäußert, auch über den Roman, aber
nicht im Rahmen eines geordneten Systems, nicht einmal in einem Ver-
such, Er schrieb auch keinen Brief iiber den Roman, aus dern die Theo-
rie eines immerhin erfahrenen Praktikers säuberlich herauszulösen wäre;
wer eine Poetik in diesem Sinne meint, kann dem, was er davon findet,
auch bei wohlwollender Gesinnung bestenfalls Fontanes eigenes Lie—
blingszitat aus Hamlet, I, 4 entgegenhalten: 'Thou com’st in such &
qyestionable shape!’ » ‘. Rimane spazio, allora, solo per una « immanen-
te Poetik », affidata & sparse indicazioni, per lo più recensioni, che lo
collocano con sicurezza, ma senza un rilievo che non sia di riflesso data
la sua insolita statura di romanziere, in seno al movimento realistico
anche in una fase di avanzato e consolidato naturalismo.

La stessa dovuta prudenza, nel rispetto anche elementarmente sin—
tattico degli scritti esaminati, non è purtroppo dote riscontrabile nello
studio che Greter ha intitolato, senza mezzi termini, Fontane: Poetik.
Egli stesso ricorda, sì, e proprio nelle prime battute: « Fontane hat kei-
ne systematische Dichrungstheorie geschrieben » (p.13). Ma, in luogo di
appellarvisi per predisporsi a un'indagine che si conformi ai dati quali ap»
punto gli a—sistematici testi di Fontane, ne prende di contro sollecitazione
per un‘azione organica di riordino che, quel che è peggio, diviene inevita-
bilmente azione d’integrazione. Fontane si è espresso occasionalmente, in
forma aforismatica; e allora « auf Grund dieser besonderen, aphoristichen
Erscheinungsweise der poetologischen Äußerungen Fontanes ist ein Ziel
dieser Arbeit, die inneren Zusammenhänge und das immanente Gefüge
seiner Poetik aufzudecken und geordnet darzustellen » (ivi). E non si
tratta solamente di premesse programmatiche poi disattese, bensì d’una
linea di comportamento qui tracciata e seguita sino in fondo. Anzi, se
all’inizio Greter parla di riordino e non di sistematizzazione, negando
espressamente la proponibilità d’un tale disegno, in séguito la distin—
zione iniziale viene molto sfumata, e almeno una volta si trova addirit-
tura cenno a una « poetologische(n) Systematisierung » (p.38), spia e-
spressiva che non avrebbe peso se non vi corrispondesse un concreto at-
teggiamento critico di sin troppo facile riscontro. Difatti: Fontane, ri-
corda Greter, si è sempre occupato di specifici problemi relativi al dram-
ma 0 al romanzo; ma riordinare e coordinare i suoi enunciati sulla trac-
cia dei due generi non risulta ancora sufficiente: « Daher scheint es

1 In Dsulxcbe Romantbeorien, a cura di R… GRIMM, Frankfurt aM. 1974, II,p. 278. .
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[...] zweckmäßig und zudem dem besonderen Charakter der poetolo-

gischen Äußerungen angemessen, die Darstellung der Poetik nicht nach
einzelnen Gattungen, sondern nach ästhetischen Kategorien zu gliedern »
(p.14). Ed è una mediazione sistematrice, appunto, coi testi di Fontane

sempre più lontani e maturati. In essi il discorso è sempre relativo a un
fatto specifico, libro o spettacolo che sia; anche l’unico saggio di 'poeti—
ca’ che Fontane abbai mai scritto, quello quasi giovanile su Unsere ly-
rische und episcbe Paexie sei! 1848, prende in esame eventi letterari del

più recente passato e ad essi fa riferimento anche quando, nelle premesse
più che nelle conclusioni, amplia la visuale verso considerazioni & postu-
lati meno direttamente condizionati. Anche quello era un saggio di na-
tura storicocritica, troppo succinto e perentorio per offrire più che uno

schema di riferimenti estetici. E invece Greter ne fa tesoro per dedicate
il secondo e più lungo dei sei capitoli del suo studio (pp. 27-57) a We-

‚ren und Funktion der Kurzxt, cioè al « vero », al « bello >>, alla funzione

della « bella apparenza » e così via, cioè a categorie di base e & prospet—

tive generali cui Fontane non ha mai rivolto attenzione distesa e apprcy

fondita.
Greter fa riferimento, com’è inevitabile, anche a tutta una serie di

recensioni e di critiche teatrali: testi aforismaticì, ha detto nelle pre-
messe; testi occasionali e irripetibili, avrebbe dovuto definirli più cor-
rettamente, e così avrebbe potuto farvi un affidamento più oculato, as»
sai più moderato. La recensione, o la critica teatrale, da un lato è legata

a una circostanza precisa, la pubblicazione di un libro o la messa in scena
di un testo, che obbliga il critico () il recensente a dettagliate e a porsi
quindi su un piano che, ai fini della teorizzazione, può essere inessenzia—

le 0 fors’anche d’intrzlcio; d’altro lato, quando non voglia testimoniare
solamente d’una più o meno occasionale reazione & intenda richiamarsi
a dei principî, a questi principî stessi non può fare, se pure lo fa, altro
che dei generici accenni, col rischio perciò di rimanere molto sulle ge-
nerali e di lanciare degli assiomi senza un adeguato contesto giustificati-
vo, che »— data la sede — sarebbe inopportuno perché ttasformerebbe
recensione e critica in un abbozzo di trattato. L’elemento teorico, allora,
se pure operante è molto, troppo ‘immanente’ perché possa essere con-
siderato autonomamente come tale; ma di questo Greter pare non ac-
corgersi affatto, accentuando quindi il procedimento che era sembrato
già indebito rispetto all’unico saggio poetologico; e se è vero Che, in
mancanza d’altro, è a testi del genere che occorre affidarsi, è tanto più

vero che discorsi critici quale quello proposto non vi si possono impian-
tare. Lo stesso, e ancor di più, vale per altri tipi di testimonianza, let-
tere ad esempio, più prossime alla sfera del privato se non addirittura  
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in esso interamente calate, tali insomma da esigere una lettura molto
cauta e riduttiva, che tenga ben conto delle circostanze e dell’enfasi che
esse nel loro variare possono provocare: ma nel successivo capitolo, Dia-
lektik uan Inhalt und Farm, i documenti fondamentali della posizione
assunta da Fontane rispetto alla teoria dell"abiettività’ professata da
Spielhagen sono niente altro che due lettere, indirizzate a Wilhelm Hertz
e allo stesso Friedrich Spielhagen (17.75).

I rilievi, che sono ancora di metodo e pregiudiziali, tanto più appa-
re necessario e opportuno farli, in quanto l'andamento & gli esiti dello
studio condotto da Greter appaiono, oltreché devianti perché indebiti,
anche non sempre coordinati nonostante lo spessore della cornice in cui
dovrebbero inserirsi. Così, a contatto coi tanti, atomizzati testi critici di
Fontane risulta eccessivo anche a Grete: pretendere di tracciare una li-
nea unitaria; e allora viene fuori una duplicità di giudiz , affidati ora a
criteri razionali, ora alla personale sensibilità che non si integra ma si
contrappone, in un’ambivalenza che, addirittura, « ist eines der wesen—
tlichsten Merkmale von Fontanes Literaturkritik ». Sicché « Kritik ist

’ für Fontane wertende Auseinandersetzung mit Kunstwerken auf Grund
von bestimmten Kriterien, seien diese nun objektiv, ausgerichtet nach
ästhetischen Maßstäben, oder subjektiv, orientiert an der persönlichen
Geschmackslage » (p.lS).

Un obiettivo fondamento ha, certo, la distinzione cronologica del—
l’attività critica, e quindi ‘poetologica’, di Fontane in due fasi, l’una da—
gli inizi al 1855, l’altra dal 1870 in poi, cioè da quando Fontane comin-
ciò una regolare collaborazione alla « Vossische Zeitung » in veste di
critico teatrale; e non c’è dubbio che questa seconda fase sia. oltreché
la più lunga, anche quella più produttiva. Però Greter si confonde nei
termini: invece di qualificare la prima fase di più scarsa produttività la
qualifica di minore significatività (p.l9). Ma allora non si comprende più
come mai, già sùbito dopo e poi di continuo in séguito, egli faccia tan-
to, relativamente doveroso conto del saggio su Unsere lyriscbe und epi-
scbe Dichtung seit 1848 che è del 1853, proprio del periodo che meno
conta. Ma forse è una svista verbale. Tanto più si spera che lo sia la
quasi incredibile chiusa del quinto capitolo, sulla Typologie dex Dichters,
dove si legge che « sind Fontanes [...] Äußerungen Ausdruck histori-
scher Zustände, die aber, einem Entwicklungsprozeß unterworfen, oft
nur eine relative und keine absolute Gülitgkeit haben » (p.128). Quasi
che si possa ancora pensare anche solamente alla possibilità di un asso-
luto coinvolto nella storia, o, di contro, ci si debba ancora stupire della
non assolutezza di un qualunque dato culturale!

Greter non è marxista, tiene a dirlo e a farlo capire a più riprese,
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ed è evidentemente liberissimo di non esserlo. Ma l’impressione ?: che,

per l’esigenza di diversificarsi, cada in eccessi e infine in anacronismi. A

parte la perla di una dicotomia, non valida neppure in un contesto poli»

tico a mala pena corretto, fra « westlìches » e « marxisrisches Verständ-
nis » (13.129), la tendenza è quella di accentuare al massimo il disimpe-

gno di Fontane, difensore della libertà dell’arte nel senso d’uno sgancia-

mento da ogni estranea finalizzazione e d’una aspirazione a una sfera ar-

tistica riservata, indifferente alle sollecitazioni dell’ambiente (p.29)‚ co-

me invece Fontane non pretese e anzi escluse stando a rilievi che è age-

vole e doveroso fare anche senza affatto essere marxisti. Ma anche in

una posizione di tanto polemico rilievo, cui tiene per poter fornire pro-
filatura alla sua personale interpretazione, Greter non riesce, perche' non
può, a resistere a lungo, ed è costretto a parlare di una « kunstsoziologi-
sche Seite von Fontanes Position », per cui l’arte si giustifica, rispetto al-
la società e alle esigenze che essa pone, come strumento di divago, con
negazione quindi del disincanto privilegiato (p.46). Ugualmente, nel ca-
pitolo su Dialektik uan Inhalt und Form netto è il risalto dato al fatto—
re artistico, a! « come » rispetto al « che cosa » (p59); però altrove:

« Der Inhalt ist im Verhältnis zur Form nicht ganz so gleichgültig Wie
es zunächst scheinen möchte. Er ist Teil des ästhetischen Normgefüges
[...] » (p.87). L'andamento risulta così oscillante, come di chi intende,
sì, seguire una sua direttiva, ma poi non sorregge 1a prova della selettivi-
tà cui il suo disegno lo costringerebbe, e finisce così col recepire su più
fronti perdendo la linearità del discorso, dimostrandone cioè l'improponi-

bilità.
Grande rilievo Grete: fornisce, sulla linea di quel « come » quale

qualificante principio estetico, all’ulteriore, specificante categoria della

« trasfigurazione », per cui virtù anche ciò che è brutto può essere ac-

colto nella poesia, acquistare cioè il requisito poetico essenziale della

« bella apparenza ». È, sia pure in termini non così esclusivi e condi-

zionanti come Greter farebbe credere, il problema e insieme il limite
del realismo tedesco, che ha in Fontane a un tempo la più compiuta
realiuazione e l’epilogo, la tendenza e la tentazione cioè di aderire al
reale ma non del tutto come tale, piuttosto poetizzandolo, espungen—
done gli aspetti ritenuti più sgradevoli, infine alterandolo. Ma, a con-
tatto con l’avanzante naturalismo, i termini dell’intero discorso anche
per gli epigonali realisti (e fra questi Fontane) si arricchirono, non fos-

se altro per esigenza indotta di una chiarificazione polemica. Invece,
stando a quello che si legge in Greter, Fontane sarebbe, sì, un realista,

ma soprattutto un conservatore: « es wird deutlich, daß Fontane ie-
neu harmonisierenden Aspekt der Verklärung, wie er in den fünfziger
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Jahren postuliert und praktiziert worden ist, auch in den achtziger
Jahren entgegen den Tendenzen des Naturalismus noch beibehält »
(p.lOO).

L'estraneità al marxismo, già solo nel suo interesse preferenziale
per il sociale come connettivo di ogni manifestazione culturale e quindi
anche poetica e artistica, induce Greter a considerare dapprima, in una

preponderante parte, le categorie estetiche come tali e solo in un secon-
do momento le relazioni fra artista e società, quasi fossero due temi
scorporabili e così chiaramente scindibili, anche qualora si trattasse, co-
me qui di contre non è, di una distinzione di metodo e non di principio,

anche qualora si trattasse, come qui di contro non è o almeno non do
vrebbe essere, non di poetica ma di estetica. Sicché, quando poi Greter
passa a occuparsi di artista e società, si ingrandisce più che altrove i]
rischio non tanto del travisamento quanto della banalizzazione. Sembre.
rebbe che il problema che lo scrittore, in particolare nella Germania

prussificata, doveva affrontare non fosse quello del significato della sua
opera, bensì quello dell’arricchimento per tramite di essa; e così anche
sembrerebbe che le preoccupazioni preminenti di Fontane sull’argomen-
to fossero di natura economica, quasi in rappresentanza corporative del-
l’intera categoria 2: ciò che Fontane senz’altro sentì ed espresse, avendo-
ne pieno diritto, ma ancora a livello biografico-esistenziale e solo di ri-
flesso con risonanze su quello poetico—sociale, come di contro Greter non
sembra avvenire. E lo stesso vale per il problema della considerazione di
cui lo scrittore gode nella società, così banalizzare: « Das schwindende
Ansehen der Dìchtkunst und des Schriftstellertums in der Gesellschaft
ist der eine zentrale Punkt in Fonmnes Kritik » (13.126).

Non c’è pieno ordine neppure per ciò che concerne le linee gene-
rali di evoluzione della poetica in cui Fontane è coinvolto da protagonista.
Difatti, il naturalismo è considerato sempre (ed è corretto) nell’alterità
rispetto al realismo, maturato fra l’altro, nel suo breve apparire, quando
il realismo aveva perduto gran parte del suo aire e del suo vigore giusti-
ficativo: ma poi: « Rückblickend glauben wir zwar zu Wissen, daß auch
der Naturalismus her die konsequente Fortsetzung des Realismus ist als
etwa die 'newtoneske Entdeckung’ der Alberti und Bleibtreu » (p.129).
E così vengono d’un colpo vanificati i principî di diversificazione, pre-
ponderanti o almeno più di altri qualificanti, con nocumento retrospetti—
vo di tutta la trattazione, che del Fontane realista e in contattopolemica
col naturalismo aveva fondatamente fatto uno dei continui più costanti

1 p. 125: « Fontane schreibt, die Stellung eines Schriftstellers, vora.b_ in ‘Preu-
ßcn—Deutschland’ sei ‘miserabel’, einzig wer mit Literatur und Tagespohnk handle,
werde mich, wer sie dagr‘gen mache, hungere oder schlage sich durch »,
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e più esplicitamente ricorrenti.
Da ultimo, c’è da chiedersi quale significato possa avere quell’« uma-

no », gettato avanti come preoccupazione basilare di Fontane poeta e
critico, ma in termini di tale genericità da poter essere recepiti come po-

livalenti, cioè in effetti come sprovvisti di autentico significato 3. Pecca-
to, avrebbe potuto essere una buona occasione per affrontare un argo-
mento, di tanto rilievo e di tanto costante attualità, quale la poetica di
Fontane; perché è chiaro che di una poetica di Fontane è lecito parlare,
ma certo impostando il discorso in termini assai diversi e quindi anche
con pmspettive critiche ben diversamente stimolanti.

LUIGI QUATTROCCI—u

3 p… 139: « In der vorrangigen Bedeutung des Humanen, das für Fontane letzt-
lich in der Innerlichkeit des Menschen seinen Grund hat, und das auch seine Fox-
derung nach dem Versöhnenden Ausgleich der Gegensätze bestimmt, zeigt sich der
ethische Aspek! seiner Kunstanschauung am Auffälligsren ». E di lì a poco, p. 140:
«Van diesem umfassenden und hervorstechenden Bemühen sind Fontanes Litera-
turkritik, Poetik und Dichtung geprägt, nämlich die Realität des Hummer: trans-
parent zu machen, Innerlichkeit und Empfindung gegenüber jedem Zwang und
inhumaner Gesetzlichkeit zu verteidigen, sie aber auch mit Verstand und Vernunft
sinnvoll zu einer Synthese zu verbinden ».

FERRUCCIO MASINI, Lo scriba del caos. Interpretazione di Nietzsche,
Bologna, Il Mulino, 1978, 8°, 326 p., s.p.

In questo suo libro l’A. riprende alcuni saggi che sono altrettante
tappe di un laborioso e appassionato itinerario nietzscheano. Già appar-
si su varie riviste (<< Studi Germanìci », « Studi Tedeschi » , « Nietzsc e»
Studien » e altre) e in diverse occasioni ma comunque in un arco di tem-
po che va dal 1967 al 1976, gli scritti qui raccolti attestano anzitutto 1a
intensità d’un confronto serratissimo con i testi, sia sul piano dell’anali-
si squisitamente formale — e perciò non si possono non ricordare anche
le pregevoli traduzioni dell’A. per l’edizione adelphiana di Colli e Monti-
nari — sia su quello della discussione filosofica. Essi inoltre, disposti qua-
h mpitoli successivi, finalmente danno (un’intera l'interpretazione che
\:i si svnlgc: interpretazione, va sùbito detto, d’impianto vigorosamente
speculativo.

Si sa come, proprio in questi ultimissimi anni, Nietzsche abbia nuo-
vamente fatto irruzione sulla scena della filosofia contemporanea. E ciò
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non senza precise ragioni, dal momento che la crisi dell’hegelismo e quin-
di del marxismo non ha potuto eludere l’attualità di pensatori come
Schelling e Kierkegaard, e, insieme con questi, di Nietzsche. Ora, l’A.
affronta la questione con occhio particolarmente attento ai possibili svi-
luppi del materialismo dialettico, e l’affronta muovendo da una rasse-
gna dei più recenti studi nietzscheani che risponda alla domanda: che
cosa significa interpretate Nietzsche, oggi?

In polemica con i più accreditati tra gli interpreti recentissimi di
Nietzsche (ricordiamo in particolare Deleuze e Vattimo) l’A. nega si

possa affiancare Nietzsche a Marx e vedere anzi nel pensiero nietzscheano
una sorta di completamento ideale e di ‘Correz'ione’ del marxismo. Niet-
zsche, dice l’A., non pensa in rapporto « con un tempo di là da venire,
che già si dovrebbe profilare sulle rovine della dialettica », ma semmai
con un’età di trasformazione i cui « nuovi dèi » sono « appena distingui-

bili tra i veli dell’immaginario » (p.}!). Il pensiero di Nietzsche dev’es-
sere interpretato iuxta propria principz'a. Soltanto così esso apparirà quel-

lo che veramente è: cioè una « fenomenologia della coscienza nichilista »
che descrive e prefigura l'abissale crisi della modernità offrendone una
« redenzione » ancora e soltanto « mitica » (p.121). A questa tesi Masini

giunge attraverso una ricognizione puntuale anche e soprattutto delle in-

terpretazioni ormai classiche: cioè quelle di Heidegger e di Jaspers, di
Löwith, di Lukäcs e di Fink (al quale ultimo l’A. è legato da un parti-
colare debito di riconoscenza, essendo da lui stato instradato e incorag-
giato, non pochi anni fa, sulla via degli studi nietzscheani). Di essa egli
dà 1a più esauriente esposizione nella parte centrale del libro, che reca
il suggestivo titolo: La morte di Dio come 'experimentum crucis" del ni-

cbilixmo. Vediamo più da vicino di che si tratta.

« Sperimentale » è per Nietzsche anzitutto la filosofia, e lo è nel sen

so d’un esperimento al limite del rischio mortale: è quanto accade allor-
ché l’« uomo della conoscenza » si sottomette alla « volontà di verità »
fino al punto di lasciare ghe la verità lo « sopprima » (13.117). Tale uomo
assume e patisce, :: patendolo mette al servizio d’un conoscere corrosivo

e disperato lo stesso istinto del dubbio, della negazione, della disgrega-
zione; così egli progredisce tragicamente sulla via di una « scepsi alimen-
tata dalla contraddizione e dal demone della diffidenza » (pìllé). Ed è

il nichilismo, quel nichilismo di cui la metafisica cristiana costituisce
secondo Nietzsche l’esito più alto.

Ma appunto si tratta d’un esito destinato & rovesciarsi nel suo con-
trario. Colui che vede come nessun luogo sia risparmiato dalle Erinni e
dunque si fa protagonista —— lui, l’« uomo tragico » avido di maschere ——
dell’intima tragedia del reale, finalmente riconosce 1a fatalità di tutto
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ciò che è, e l’ama come se fosse da lui voluta. L’amor fati allora supera
anche quell’arbitrium anarchico e nullificante cui aveva messo capo l’ar-
te della diffidenza, e si fa sublime estasi intellettuale, gioia panìca, ri-

nascita dionisiaca. Mai però che si dia una conciliazione finale: anzi, la
(stasi è, essa stessa, mantenimento degli estremi nella loro opposizione.

L’estasi è intellettuale. Lo è in un senso che ricorda da vicino l’an-
tlca gnosi. Si pensi alla gnostica teologia della croce, al Dio che prende
su di sé tutto il male per trasfigurare il corpo di morte in corpo di glo-
ria, alla conoscenza salvifica e liberante che deriva proprio da questa
assunzione del male… Con molta proprietà quindi l’A. parla del travaglio
ermeneutico che in Nietzsche va dal nichilismo della « morte di Dio »
al misticismo dell’« eterno ritorno » come d’un experimenlum crucis. E
giustamente egli fa notare (con prudenza però) come la stessa idea del
‘ritorno’ sia non priva di suggestioni cristiane — il ritorno del Signore

— e poi :ome molte delle tesi e delle espressioni di Nietzsche portino a

Eckart :: più in generale alla mistica tedesca. Ma all’A. preme soprattut»
to rilevate quel che di Nietzsche è specificamente suo. Di qui alcune

osservazioni difficilmente coxllfutabili.
C’è, anzitutto, il riconoscimento del carattere sostanzialmente anti-

cristiano del pensiero di Nietzsche. E la ragione principale sta nel radi-
cale rifiuto nietzscheano dell'escatologia. Infatti nulla sembra più deci»
samente opporsi all’attesa cristiana d’un giorno apocalittico che l’idea
d’un tempo « privo di meta e pago di sé », l’idea appunto cui più d’ogni
altra Nietzsche è rimasto fedele lungo tutto l’arco del suo pensiero. Na-
turalmente si può anche sostenere il contrario: e dire, per esempio con

Schlechta, che una cosa è la sospensione panica del tempo nell’eternità
della vicenda cosmica come l’intendevano gli antichi, e altra invece la
decisione di dire si all’essere, tanto gravida di futuro da far pensare, se

si confronta questa con quella, a un atto d’insensata tracotanza. Ma ha

davvero a che fare col futuro questo movimento con cui « viene rigua-
dagnato all’uomo il 'suo' mondo », il quale « imprime: al tempo la cir-
colarità dell“anello" »? (p.216). Nell’afferma'zione della vita quale essa
è qui e ora, scrive l’A., il mondo si presenta « nella bronzea necessità e
profondità dionisiaca del suo stesso autodistruggersi e autocrearsi» (ibid.)_

Tutto ciò non toglie però che si possano riconoscere in Nietzsche
tracce d’una struggente e dolorosa prossimità al cristianesimo. Non è
certo senza significato che Nietzsche abbia firmato le sue ultime lettere,
prima di sprofondare nella pazzia, « Dionisio », « il Crocifisso », e « Dio-
nisio il Crocifisso ». Ma soprattutto ha toni potentemente cristiani, ed
è incomprensibile se non in relazione al cristianesimo, la sua parola più

dura: « Dio è morto ». Il Dio che è morto, per Nietzsche, Che anzi è
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ucciso dall’uomo che non ne può sopportare lo strazio, è « colui che è più
solitario, che di tutti i più sofferenti è l’assolutamente prime, colui che
più di tutti ha bisogno di conforto ». Commenta l’A.: « In fondo l’as-
sassinio di Dio diventa una tragica conseguenza della compassione che
l’uomo sente di fronte al Dio cristiano » (11183).

Ecco perché non riteniamo di forzare eccessivamente le tesi dell’A.
se ne concludiamo la presentazionevcon questo confronto tra Nietzsche
e il cristianesimo. Il fatto è che proprio il cristianesimo rimane forse la
misura più decisiva del pensiero nietzscheano; e in ogni caso quel che
meglio ne mette a fuoco, a seguire le stesse indicazioni dell'A., le ra-
gioni dell’esito rovinoso che gli è esistenzialmente connaturata. Nietz-
sche, con un’audacia grande e terribile, pari forse soltanto nei tempi mo-
derni a quella di un Dostoevskij, ha varcato la soglia del mistero del
male, ma ne è rimasto prigioniero. Bene egli ha visto nel cristianesimo
la coscienza più lucida e dolente di questo mistero, e tuttavia, contro il
cristianesimo, ha cercato la liberazione dal male in una forma di esteti-
smo che lascia al male non solo integra la sua potenza ma anche poten-
ziata la sua capacità di ritorsione. Quando l’A. rileva in Nietzsche quella
già citata « mitica autoredenzione » (13.121) oppure la « assoluzione ‘este-
tica’ della Üßpl; » (13.126), dice proprio questo e addita la contraddi-
zione così crudelmente scontata da Nietzsche stesso.

La 550"; , appunto: che nelle prime opere sembra rappresentare il
momento distruttivo dell’eterna alternanza di morte e di generazione ol-
trepassante ogni morte, per identificarsi via via, a partire da Umano,
troppo umano e poi definitivamente nella Genealogia della morale, con
I’Ùbermut: e infatti l’Ùbermut è sempre più traboccante creatività, in-
timo segno delle cose cui l’animo consente indiandosi, danza sciolta dal
caso e dalla necessità (pp.134-5). Nell'Übermul, insomma, « si rivela la
profonda innocenza originaria della Üßpu; » (p.135).

Ma non è, questo, un drastico rifiuto del peccato originale, svolto
sulla base d’una esasperata e potente tensione che divora se stessa, ap-
punto secondo quella che è, all’origine, la logica del male? Ecco la do-
manda che in definitiva viene proposta dall’incontro & dallo scontro di
Nietzsche con il cristianesimo. Ed è una domanda che un libro acuto e
stimolante come questo di Masini (il quale, fedele a una sua originale
ispirazione marxista, si muove in altra direzione) non poteva non sug—
gerire.

SERGIO GIVONE
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ARCHEOLOGIA

Acler du congrès international d'
éluder sur lex frontières romuinzs,
Mamaia, 6-1} septembre 1972, edi-
tés par D.M.PIPPIDI, Bucurcslì, Edi-
tura Acadcmiei — Köln] Wien, Böh-
lau, 1974, 8°, 557 p., 60 MW., DM
120: '

Sono riunite in questo volume le
comunicazioni tenute al IX Congres-
so internazionale di studi sulle fran»
tiere romane… La maggior parte dei
contributi hanno carattere archeolo-
gico, ma non mancano interventi di
natura più strettamente storica. Tra
questi ultimi ci pare di particolare in»
teresse quello di L. Dyson (PP 277-
283), che propone uno studio ‘com-
parato’ delle frontiere, prendendo ad
esempio le tradizioni storiografiche che
hanno per oggetto la frontiera dnese
e quella americana. Egli ritiene, inol-
tre, che il concetto di frontiera debba
essere visto come situazione sociale e
politica in gndo di produrre effetti
duraturi sulle due società che essa
connette…

Tra i moltissimi contributi segna-
liamo quello di G, 5. Maxwell (PP.
327-332), che apporm notevoli modifi-
cazioni allo schema secondo il quale sa-
rebbe stato cdifimto il vallo di Anto
nino, e anche quello di D.R.Wilson
(pp. 341-350), che mette in evidenza
come la lunga tradizione di ricerche
archeologiche c antiquarie realimte in
Gran Bretagna abbia permesso di rin-
venire più di 330 accampamenti roma-
ni, un numero maggiore che in qual-

siasi altra provincia dell’impero. Ciò
ha postu in grado gli studiosi di darci
una tipologia assai accurata di questo
tipo di costmzione. A tale proposito
si veda anche il resoconto degli scavi
della forteua ‘The Lunt‘ a cura di B.
Hobley (pp. 361-379).

Tutti i connibud però, pur nella di-
versità dei criteri adottati e degli
aggetti di indagine prescelti, peccano
di unilateralità in quanto si occupano
in modo esclusivo del lato romano del-
la frontiera e non aiutano in tal modo
a far luce sui rapporti tra Germani e
Romani, come, almeno in alcuni casi,
ci si sarebbe potuto aspettate… L’unico
studioso sensibile al problema delle
popolazioni germaniche che premono
alle frontiere è B.H.Warmìngton (pp…
291-296): egli ritiene infatti che uno
dei cémpiti dell’archeologo sia quello
di fard comprendere non solo il siste-
ma difensivo dei Romani, ma anche la
natura del nemico, che avrebbe avuto
così larga parte nella fine dell’impero
romano.

G. D. L. C.

GERMANICO: RUNOLOGIA

ELMER H. ANTONSEN, A Cancixe
Grammar of the Older Rumi: In-
sm'plionx, Tübingen, Niemeyer,

1975, 8°, XII-lll p., DM 28. —
(Sprachstrukturen, Reihe A; Histo-
rische Sprachstrukturen }).

Con questo denso manuale della
serie ‘Hislorische Sprachstrukturen’,
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dall’impostazione sintetica e stringata,
l’autore — già noto per diversi con-
tributi su problemi di fonologia ger-
manica e di grammatica runica — ha
inteso esporre materiale linguistico già
conosciuto, considerandolo però da una
prospettiva diversa…
Secondo l’esperienza di Antonsen,

nonostante il diffuso e profondo in-
teresse per le iscrizioni runiche più
antiche, cu1minzto nella magistrale e-
dizione in due volumi di Wolfgang
Krause (1966) e nella sintesi sul loro
significato linguistico che lo stesso
Krause ne ha fornito (1971), nonché
in numerose monografie e trattazioni
manualistiche (Düwel, Elliot, Makaev,
Mastrander, Mussé, ecc.), non si sa-
rebbe messa sufficientemente in luce la
importanza di tali iscrizioni ai fini del-
l’indagine linguistica del germanico co-
mune e dei suoi nascenti dialetti. Egli
critica per esempio gli esami sulla 11.11-
gua delle rune compiuti da Krause
(1966 e 1971) e da Makaev (19,65)
perche', specialmente il primo, convin-
w della natura magica delle iscrizioni,
nonostante la ineccepibilità della edi»
zione per quanto riguardava la lettura
tecnica dei segni runici, sarebbe poi
stato spinto a interpretazioni lingui-
stiche prive di rigore metodologico…
Visto che altre discipline quali l’ar-
cheologia, la mitologia, 1a preistoria,
mostrano un interesse crescente per il
contenuto delle iscrizioni runiche, 1’
autore ritiene giustamente opportuno
tentare un «rigorous linguistic ap-
proach » alle medesime, Egli ha perciò
fornito qui anzitutto una edizione per
molti aspetti nuova di 121 iscrizioni
runiche di una qualche consistenza,
provenienti da tutto il mondo germa-
nico e comprese fra 11 sec… II e il sec.
VII d. C., cronologicamente anteriori
quindi alla comparsa dei primi docu-
menti letterari scritti e per questo,
come già si è detto, indispensabili e
preziose per la ricostruzione del ger-
manico nella fase di passaggio da una
età convenzionalmente definitacomu-
ne’ a un’età nella quale si delineano
già chiaramente i moderni gruppi lin-
guistici germanici.

Delle 121 iscrizioni ben 41 (cfr. p.
IX) presentano una novità di lettura
o di interpretazmne o di analisi ri-

spetto alle edizioni precedenti. In tut-
te, peraltro, Antonsen manifesta un
atteggiamento profondamente innova-
tivo rispetto ai suoi predecessori: esso
consiste nel costante riferimento alle
altre lingue indoeurupee € alle forme
ricostruite dell’indoeuropeo, coerente—
mente con quell’inquadramemo del
materiale runico piuttosto verso epo-
che di cultum germanica omogenea
che non Verso epoche di culture ormai
differenziate

Il corpo delle iscrizioni (pp. 29-89)
è preceduto da una introduzione in 8
paragrafi a cui solo spetterebbe in
realtà il nome di « concise grammar »:
infatti è qui che l'autore tenta una
sintesi grafica, morfologica, grammati-
cale, sintattica e dialettale della lingua
delle «older runic inscriptjcns », con-
cludendo sulla base di osservazioni
fatte nella seconda parte e cioè nel
«corpus » delle 121 iscrizioni. Nell’in-
sieme si può dire che anche nell’aa-
me dei grafemi runici e dei loro valori
fonologici, l'autore adotta qui il moder-
no metodo strutturale. Da sottolineare
l’interpretazione & catalogazione dei
segni runici secondo le componenti
grafiche (aste, bracci e uncini), che li
rende finalmente chiari nella loro
genesi e forma (p. 8). Importanti e
nuovi gli argomenti dei paragrafi 7,
con cenni alla sintassi, e 8, con la
descrizione dei tratti dialettali, sulla
cui base avviene poi il raggruppamen-
to delle iscrizioni nel «corpus ». An-
che qui si oservano delle novità: alla
usuale suddivisione nei dialetti germa-
nico orientale (iscr. 94-98), germanico
occidentale (iscr. 99-108), germanico
settentrionale (iscr. 109-121, diviso nei
sottogruppi dell’Est e dell‘Ovest), [’
autore fa precedere un nutrito gruppo
di testimonianze (iscr 1-93) i cui tratti
grafici, fonetici e morfologici gli per—
mettono di inquadmrle111 un germapi—
co del norduvesz, nel quale egh in-
dividua un germanico già differenziato
dal protogermanico, ma solo per al—
cuni elementi (p. 26).
Ogni iscrizione è commentata paro-

la per parola, con precisa e dermgliata
disamina dei fatti grafici, fonetici, mor-
fologici, etimologici e con onesto e ag—
giornato rimando alle interpertazioni
degli studiosi precedenti. Chiudono
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il manuale indici di forme e di topo-
nimi : una bibliografia anch'essa con-
cisa, essenziale e aggiornata (PP. 90—
111).

II lavoro, come si è già accennato,
presenta molti elementi di novità e di
polemica, che è qui impossibile illu-
strare nei dettagli, visto il carattere
fonmente remico della materia. Co-
me giudizio globale si deve riconosce-
re che, anche se non tutte le discorr
danze da Krause o da altri sono con-
vincenti — per es. al n. 25 bmwiian
(Bohuslän, Svezia, 400 d… Ct.) è dato
come genitivo di un tema in 41, ma
rimane poi senza traduzione, contro la
proposta di Krause, motivata con va-
ti argomenti, di vedervi un infinito
(1966, p. 139); al n. 52 (Romsdal,
Norvegia, 450 d. Cr.) Antonseu legge
ele erilaz wiwilan contro la lettura di
Krause (1966, p. 126) ek irilar Wîwila,
dove wiwilnn deve essere forzatamen-
te considerato un genitivo, mentre
Wîwilu nominativo risulterebbe più ac-
cettabile per l’usuale formulazione ik
seguita dal nominativa — esse stimola-
no comunque ad un maggiore appro-
fondimento e utilimzione del pre-
zioso materiale conservato dalle iscri-
zioni e del retaggio di cultura prei-
storica in esse tramandato, che viene
messo in rilievo dai precisi e ampi ri—
fcrimenti a termini etimologicamente
confrontabili di altre lingue indoeum

II manuale risulta quindi, a nostm
avviso, indispensabile non solo a chi
si rivolge allo studio delle rune, ma
anche a chi si interessa al lento fot-
marsi della germanicicà.

M… G… A…

ALTO-TEDESCD ANTxco

Allbocbdeutxcbe Gleisen zum Alten
Testament: Generi; - Deuteronomium
— Numeri — ]ame - ]udicum, hrsg. von
Humax“: THOMA, Tübingen, Niemeyer,
1975, 8°, XIII-28 p., DM 16.- (Alt-
deutsche Textbibliothek, 82).

Il volume 82 dell’importantissima
collezione di testi tedeschi antichi fon-

data da 1-1. Paul e pubblicata da Nie
meyer, presenta l’edizione critica di aL
cune centinaia di glosse tedesche al
commento latino dei libri dell’amico
testamento Genesi, Deuteronomio, Nu-
meri, Giosuè : Giudici. È noto a tutti
che si conosce già un grandissimo nu«
mero di glosse tedesche ai libri della
Bibbia, e che nuove se ne vengono
scoprendo continuamente… Anche la
presente edizione si inserisce dunque
nel filone di questo interesse per l‘
immane lavoro di glossamm svoltosi
nei centri scrittori tedeschi per l'arco
di quasi 1000 anni.
Le glosse qui edite provengono da

un manoscritto del sec. XI, che si tm
va nella biblioteca municipale di Saint
Mihiel (cittadina della Lorena), costi-
tuito da 144 fogli di 26 righe circa
ciascuno. Il manoscritto riveste una
particolare importanza perche' contiene
un commento al Generi assai lungo, in
una forma sinora ignota, in gran parte
opera di Rabano Mauro (a lui viene
fatto espresso riferimento al foglio 27"
« [...] que [...] Maurus exposuit »). Il
commento ai Numeri e al Deuteronu—
mia risale invece al suo allievo Vala-
fiido Strabone, di cui è nota la vasm
attività glossatotia. Solo sette, senza
riferimento ad alcun autore, sono le
glosse complessive ai libri Numeri,
Gioxuè e Giudici, Le glosse sono in
dialetto alemanno di cui talvolta (pur
essendo il manoscritto del sec. XI) m:»
strano tratti arcaici, come rifien (ma-
lurescere) invece di rifen (59V): alcune
poche sono in dialetto francone, per
5. una! (59'). Su fogli 42" & 70lr com-
paiono anche due forme greche,

Secondo Thom questo manoscritto
proviene certamente da una zona ale»
manna, il che è comprovato dalla mas-
siccia presenza di fatti dialeuali ale-
manni: circa il centro scrittorio dove il
lavoro di glossatura possa essere stato
compiuto, l’editore propende per San
Galle, viste le fitte concordanza con la
lingua della Regola di San Benedetto e
con quella delle opere di Notker. Si
deve precisare che Thoma accetta la
vecchia tesi di Koegel, ripresa da Bi»
schaff e da Sonderegger, secondo la
quale la versione interlineare della Re-
gula fu preparata a San Gallo e non
a Reichenau, come sostenuto invece
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da Scinmeyer, Ehrismunn, de Boat.
Thoma ha riportato per ogni glossa il
passo della Vulgata che essa commen-
ta ed ha fatto anche costante riferimen—
to al rimo volume delle Althochdeut—
xche Ionen di Sleinmeyer—Sievexs, nel
quale sono appunto raccolte le glosse
ai libri della Bibbia.
Grande è il numero di glosse nuo-

ve rispetto alla raccolta ora citata: tut—
tavia da un primo rapido same po-
che risultano le forme inedite, perché
molte sono già note, non come glosse,
ma come forme desunte da testi di al-
tro tipo. Questa edizione mm quindi
un notevole contributo alla storia dei
commenti medievali alla Bibbia e alla
ricostruzione del lessico alemanno e
delle sue caratteristiche dialettali.

M. G. A.

ANGLOSASsoma

KLAUS R. GRINDA, ‘Arbeit' und ’Mübe'.
Unlermcbungen zur Bedeutung;-
gescbicble altengliscber Wörter,
München, Fink, 1975, 8°, 320 p.,
DM 58.

L’opera si prefigge d'indagare :: illu»
strare, in base a una puntuale verifica
sui testi, la parziale sinonimia di al-
cuni termini anglosassoni (come wenn“,
gewinn, genuino, earfaP ecc.: in tutto
undici) che stanno fra loro in rappor-
to concorrenziale nell’àmbito dci cam-
pi semantici del ‘]avoro’ e della ‘fa-
tica‘, Rispetto ad analoghe ricerche
precedenti — in particolare quella del
1931 di A. Szogs, Die Ausdrücke für
‘Arbeil’ und ’Beml’ im Allenglimben,
che si occupava in larga misura dello
stesso materiale lessicale — il contri-
buto di Grinda segna un ragguardevo-
le progresso in quanto le sue dedu-
zioni sono fondate, come si accennava,
sull’ulilinazione di prima mano di tut-
te le fonti disponibili. L’interesse del
lavoro non è dunque soltanto lingui-
stico in senso stretto, ma anche filo-
logico; esso costituisce un’utilissima
integrazione delle rispettive voci dei
comuni dizionari, in quanto permette
al lettore di verificare, per mezzo di

 

una serie di accurati indici, diretta-
mente sul testo l’interpretazione pro-
posta. L’unica riserva che si può muo-
vere è che alla puntuale disamina di
ogni passo e alla verifica del senso
di volta in volta assunto non si ac-
compagna una adeguata definizione dei
rapporti esistenti sul piano paradig-
matico tra i termini concorrenti, che
dovrebbe anche evidenziare le inevi-
(abili differenziazioni connotativc e sli-
listiche: sotto questo riguardo le
quattro pagine di conclusioni non pos-
sono certo dimi esaurienti : all’altma
dei capitoli centrali del libro… Ciò DO-
nostante la lessicografia inglese si at-
ricchische di un contributo di grande
utilità.

Per concludere, una postilla etimo-
logica: weorc « fonma, castellum» è
verosimilmente da tenersi separato dal
più noto omofono che significa «la-
voto» e pom-hbc connettcxsi col
*werj- di gr. ei'pym « recingo » (cfr.
pers. ant. uarzlwa» «città »). Visto il
rapporto tra lat. ango e anguslia, an-
xius, si sarebbe tentati di ricondurre
allo stsso etimo anche wearc «dolo-
i'e » (su cui cit. p. 54 del volume).

R. G.

LINGUA TEDESCA

EBERHARD LINS, Säcbxiscb auf deutsch.
Herkun/I und Bedeutung sächsischer
Wörter, München, Bruckmann, 1974,
16°, 80 p., DM 12,90

Questo dizionarieno sassone-tedesou
non ha alcuna pretesa di originalità e
di scientificità, came risulta dalla breve
e superficiale introduzione storico—dia—
lettale (PP. 5—8), dalla totale mancan-
za di bibliografia e note, dalla imper-
fetta trascrizione fonetica, dalla mode-
sta scelta dei vocaboli, dilla generica
interpretazione etimologica, spesso ap-
prossimativa & diletmntcsca: si tratta,
di fatto, di un garbato e spiritoso e-
lenco di termini, locuzioni e affissi
usati oggi nel gergo delle zone della
Germania dove si parlano dialetti sas—
soni. Queste forme sono sconosciute
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altrove oppure hanno un senso diver»
so, come qualche esempio può servue
ad illustrare: p. 9 « udite auch >Had-
chec< gesprochen […] »; p. 11 {Arr
fel eine Arfel ist ein Arm voll. Ahn-
lich die >Hamfel< (Handvoll),
>Mumfel< (Mundvoll) als unge-
fähre Mengenbezeichnungen; ache
(stets mit langem a) ist eine Wort-
endung, die gern zur Bildung von aller-
lei Zustandsbezeichnungen verwendet
wird. Es ist dem französischen -age
(wie in bagage, faumge) nachgebildet,
hat den Anschein des Vornehmen und
spricht sich bequem [...] »; p. 43
« ilen heißt sehen groß gucken glotzen,
nämlich eigentlich wie ein Uhl, eine
Eule sehen [...] »; p. 66 «Aricb oder
Brt: oder -erz als Endsilbe kann zur Bil-
dung von Hauptwörtem verwendet
werden […] »; p. 74 «Shaka! ist
Zank, Streit [...] english to struggle
—kämpfen ».

Il volumetto, in altri termini, mira
a servirsi dello humor per iniziare il
lettore non competente di dialetti e
di dialettologia a una superficiale co-
noscenza del sassone e di alcune sue
caratteristiche: una impostazione, dun-
que, che esclude possa essere utiliua-
(0 per una ricerca linguistica approfon-
dita e costruttiva.

M. G. A.

PER HALSTRÖM, Thanatos, trad, it. di
PLERo MONACI, iu & xtrans ais
dell’amore (racconti fiabexcbi), Ron-
cade (Treviso), Rebellato, 1976, 8°,
pp. 139-164.

Si lamenta in genere che molto non
si agisca in Italia per far conoscere le
letterature nordiche con opere di tra-
duzione; e questa è giustificata lamen-
tela. Talvolta accade però anche che
quanto viene tradotto non sia suffi-
cientemente divulgato e fatto conosce-
re. E questo è di certo il caso della 110—
vella Tbanatox dello scrittore svedese
Per Hallstròm, che fu anche segretario
della Accademia di Svezia e dottore bo-
non’x raum all'Università di Göteborg:

la velsione è infatti come nascosta in
fondo al volume Le :trane vie dell'
amore di Piero Monaci. Tbanatax è
senza dubbio la più bella della rac-
colta omonima di racconti che Hall-
ström pubblicò nell’ormai lemme
1900, e bene ha {utto Monaci a tra—
durla e & inserirla :; conclusione di
una silloge di suoi originali racconn
fiabeschi. '

Piero Monaci è un medico che ha
avuto interessi molteplici, specialmen—
te per le lingue e le culture europee
ma anche extraeuropee. Per diletto ha
viaggiato anche molto e, soprattutto
sùbito dopo la guerra, è stato un so
lette paladino della nostra cultura al-
l’estero, ma anche un appassionato
diffusore di altre culture in Italia:
così si comprende la sua assidua col»
laborazione alla rivism «Le lingue
estere », divenuta poi «Le lingue del
mondo ».

Conoscitore delle lingue nordiche,
si è recato spesso anche in Svezia, do—
ve una volta ebbe appunto la ventura
di incontrarsi con Per Hallström, ed è
in ricordo di quell'evento, come pure
in segno di ammirazione per quello
scrittore, che Monaci ha voluto legate
alla sua originale operosità letteraria
anche la traduzione della novella Tba-
nalox, nel cerchio magico della propria
particolare esperienza di vita.

C, A… M,

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

Deutxcbe Lileratur des spülen Mit-
lelalterr. Hamburger Colloquium
1973, hrsg. von WOLFGANG HARMS
und L. PETER IOHNSON, Berlin,
Schmidt, 1975, 8°, 315 p., DM 68.-

Der vorliegende Sammelband ist die
fünfte Publikation in der Colloquien-
reihe eines offenen british—deutschen
Arbeitskreises, der seit dem Jahre
1966 seine Untersuchungen in dieser
Form der Öffentlichkeit bekannt
macht. Diesmal ist es die Absicht der
Herausgeber «die Forschungsdiskus-
sion auf einem noch immer vernach-
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iässigten Gebiet der deutschen Lite—
raturgesdmichte zu intensivieren » (Vor;
won, S. 7). Dieser an sich richtigen
Feststellung ist jedoch hinzuzufügen,
daß die Aitgermanistik sich nun schon
seit mindestens einem Jahrzehnt in-
tensiv mit einer Materie befaßt, die
in früherer Zeit nur relativ wenige
Forscher zu interessanten Spezialun—
tetsuchungen angeregt hat (wie 2. B.
G. Eis über die Millelallerlicbe Fach»
literalar). Ein Beweis hierfür ist das
ausgebreitete Material, das uns H.
Rupprich in dem 1970 erschienenen
ersten Teil des 4. Bgmdes der Ge-
rcbicbte der deulxchenALitemtur bietet,
dessen Bearbeitung ursprünglich noch
H. De Boot übernehmen wollte, der in
seinem mit dem Jahre 1350 abschlie-
ßenden vorangehenden Band (ersch.
1962) bereits etliche der unterdessen
neu behandelten Probleme erörtert
hatte, wenn auch mehr aus allgemei-
ner Sicht heraus.

In dem vorliegenden Sammelband
treten nun klar einige Tendenzen der
gegenwärtigen Forschung über das
Spätmittelalter zutage, und wir mach»
ten in diesem Sinne unter den 17
Beiträgen des Bands vor allem fol-
gende herausgreifen: B… Wachinger,
Zur Rezeption Gottfried: von Straß-
burg im 13. ]nbrbundeft (S. 56—82),
worin im einzelnen die folgenden vier
Werke betrachtet werden: die Tristan-
Fortsetzung Ulrichs von Türheim, der
Willebalm Rudolfs von Ems, das Herz-
märe Konrads von Würzburg und der
anonyme Schwank Arixtatelex und
Pbyllix. Hier bemüht sich der Verf.
eingehend um eine schärfer erfaßte
literarische Einordnung von Werken,
die in früheren Literaturgesdflchten
(Wie z, B. bei W. Scherer und noch
bei Schwietering) einfach als nach-
höfisch oder als sog. Epigonenwcrke
etikettiert und allein schon aus die
sem Grunde geringgeschätzt wurden.
Auch der kurze, doch aufschlußreiche
Aufsatz von K, Ruh, Der 'Lanzelet'
Ulrich: von Zalzikbafen: Modell ader
Kompilalion? (S. 47-55), versucht in
dieser Hinsicht den Nachweis zu füh-
ren, daß das besprochene Werk nicht
als « verfrühter Epigonenroman » auf-
zufassen ist, wie sich aus dem «fast
einheiligen Urteil » der bisherigen For-

Rasxegmz bibliografica  

schung ergibt, sondern daß es sich
hier « zumindest der Intention nach »,
um «ein neues Modell des Artusro—
mans » handelt.

Hervorzuheben sind auch zwei Bei-
träge, die sich mit sprachlichen Pro-
blemen in dieser Literaturepoche aus-
einandersetzen: A. M. Haas, Das
Verhältnis von Sprache und Erfahrung
in der deulxcben Myxlik (S. 240—265),
sowie der anschließende Aufsatz von
]. Kibclka, Überxtezungxproblemz bei
Heinrirb van Mage!” (S. 266-281), wur-
in ein Problem behandelt wird, das
eng mit dem Übergang der Spätmittel-
alterlichen deutschen Literatur in das
vom Hummismus beeinflußle Schrift-
tum zusammenhängL Es überrascht
daher nicht, daß einer der letzten Bei—
träge, dessen Verfasser M. O’C. Waisbe
ist, sich auch mit dem Ackermann
au: Böhmen auseinandersetzen mußte
(S. 382—392), wobei der Akzent vor
allem auf die Bedeutung des von
früheren Forschern nicht ausreichend
beachteten tschechischen Paralleltextes
T/eadle: gelegt wird, woraus der Verf.
für sich die Berechtigung einer Neu-
edition des Werks ableitet.
Es ist hier aus Raumgrfinden leider

nicht möglich, auch auf die anderen
Beiträge da Sammelbandes einzuge-
hen, wie sie es sicher verdienten, doch
dürfte aus unseren knappen Hinwei-
sen genügend klar hetvorgehen, daß
die in dem Band vereinigten Studien
in gewissem Sinne repräsentativ sind
für die Orientierung der jüngsten
Forschung im Hinblick auf die deut-
sche Literatur des späten Mittelalters
und somit auch als weitere Bausteine
anzusehen sind für künftige literatur—
geschichtliche Darstellungen auf die-
sem Gebiet.

C. R.

OSWALD VON WOLKENSTEIN, Hand-
.vchril! A. Vollständige Faksimile-
Ausgabe im Originallorma: des
'Codex Vindobonenxix 2777’ der
Òxterreicbixcben Nalianalbibliotbele.
Kommentar chesco DELBONO.
Graz, Akademische Druck. und Ver—
Iagsmstalt, 1977, 2°, 50 p., 62 ff.,
65 2400.- (Cadice: mlecli, Vol. 59)

Dal 1974 la folta schiera interna-
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zionale degli studiosi o ammiratori di

Oswald von Wolkenstein disponeva di

una riproduzione in bianco e nero, in

formato ridotto, del Canzoniere A,

uno dei due codici principali (il codi-

ce B è a Innsbruck). Invece con la

presente edizione in fuximile a colori

e nel formato dell’originale, il ricerca-

tore ha ora agevolmente a disposizio-

ne una fonte primaria che si avvicina

in maniera impnssionante all’origina-

le, ed entro ceni limiti anche lo su

stimisce. Il fuximile è preceduto da

un ampio studio introduttivo che dà

un quadro minuzioso della storia dei

codici oswaldiani, delle edizioni del

poeta : del problema dell'edin'one

critica, in una parola, della fortuna

del testo di qusto matterislico auto-

re del tardo medioevo. La scoperta de-
gli autografi del duca Alberto XI d'Au-
stria nel Canzoniere A non è il risulta-
to maggiore per la ricerca oswaldiana,

ma è certamente la novità più sensa-
zionale dcl commentario: poco importa

che il codice sia stato donato al duca
dal poeta medesimo (come sembra sug-
gerire PA.) 0 sia giunto ad Alberto
dopo la morte di Oswald tramite il
figlio Gotthart (come ipotizza Anton
Schwob nella sua dettagliata discus
sinne della presente opera, Eine neue
Wertung der Liederbundxcbrillen 0:-
wald; von Wolkenslein, Zur Faksimi-
leausgabe der Handxcbri/t A, in « Der
Schlem », 51 [1977], pp. 607614; qui
p. 610).

La seconda parte del Kommentar ?:
dedicata alla descrizione codicologia
: paleografica, che elabora e mette in
luce un materiale quasi del tutto nuo—
vo. Può sembrare talvolta eccessivo l’
indugio del commentatore; ma è forse
questa vigile altenzione per ogni par-
ticolarità del codice uno dei principali
pregi di questa edizione. E in fin dei
conti alla base di partenza dell’inda-
gine c’è il convincimento che il codice
A (più modesto, dal punto di vista e-
steriore, che il codice B, questo, sì,
veramente ‘mpprescntativo’) sia il più
prezioso testimone, per il modo come
si venne formando, cioè il più vicino
alle volontà del poeta. In altre parole,
se E fu esemplato di séguito quasi in»
temente da un unico copista, A è
caratterizzato da una registrazione con-

tinuarnente interrotta, operata da mani
diverse in momenti successivi. La con-
clusione a cui giunge Delbono & « daß
in der Wiener Handscbri/t jeder Schrei-
ber für eine gewisse, mah: oder we

niger lange Zeit tätig ist und später

nicht mehr auftaucht, und daß anderer-

seits oft Schreiber von hinteren Lagen,
konigierend oder nachtragend, in vor-
hergehende Teile eingreifen» (p. 40).
In tal mode si è guadagnato un nuo-
vo criterio per la datazione (: l'inter-
pretazione) dei Lieder di Oswald, ]a
cui applicazione è datinata a avere
conseguenze ancora imprevedibili.

L. L.

Otfrid von Weißenburg, hrsg. von
WOLFGANG KLEIBER, Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1978, 8°, 438 p., DM 81.» (Wege der
Forschung, CCCCXIX)

Der vom Herausgeber mit kurzer
Einleitung (S. 1-8) und bibliographi-
scher Übersicht (93 Nummern von Ti-
teln) versehene Band bietet mit seiner
Sammlung von Aufsätzen, dic andert-
halb Jahrhunderte germanistische For-
schungsarbeit auf diesem Gebiet re-
präsentieren, einen gut ausgewählten

Querschnitt durch die gesamte Ottrid-
Forschung, an deren Beginn bezeich-
nenderweisc K. Lachmann steht (1836),
wenn man von dcm (ebenfalls hier ab—
gedruckten) Hinweis des Humanisten
]. Trithemius (zuerst 1494) absieht,

der die Sammlung einleitet… Einen

Schwerpunkt der Forschung sieht der
Herausgeber richtig in dem bereits
gegen Ende des vergangenen Jahrhun-
derts aufgegriflenen Problem der Vor-
tragsweise von Otfrids Evangelien-

bucb, genauer gesagt in der Erörte-
rung der Frage, ob das Werk als Le-
sevortrag oder als musikalisch-rhyth—
misches Rezitativ konzipiert wurde.
Hier werden die kontrastierenden An-
sichten von F. Satan (1896) und E.
Jammers (1957) einander gegenüber-
gestellt, wobei wir hinzufügen, daß
die neuere Otfrid-Forschung sich im
allgemeinen der letzten Meinung an-
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schließt, den sie durch musikgeschidlt-
liche Belege überzeugend untcrmauert
ist. Weitere Schwerpunkte der neueren
Otfrid-Forschung erkennen wir in der
Allegorese und Exegcse, sowie in den
Aufbau- und Strukturuntcrsuchungen,
vor allem unter dem Teilaspekt der
Zahlenkomposition seit den sechziger
Jahren, auch wenn hier, wie 1. B. in
dem zweifellos interessanten Beitrag
von H. Klingenberg zum Grundriß
der Dichtung (1970/72), manches
problematisch bleibt. An das Ende
der vorzüglich zusammengatellten Ot-
frid-Untexsuchungen stellt der Her-
ausgeber einen Originalbeitrag von W.
Haubrichs, der in einer prosopogra—
phischen Skizze das Bild des Dich-
ters aus der klostergeschichtlichen
Sicht klar und gut fundiert herausn-
beim. In nolgedrungener Beschrän-
kung wurde in dem Band «auf alle
spezifisch ' spzachgeschichtlichen und
sprachwisscnschaftlichen Arbeiten be-
wußt verzichtet» (Einl.‚ S. 3), wo
durch aber der Blick auf dié Schwer-
punkte der Otfrid-Forschung stets of-
fen bleibt, die in den letzten beiden
Jahrzehnten einen beachtlichen Auf-
schwung erlebte, Was auch rein zahlen-
mäßig durch über die Hälfte der in
dem Band gesammelten Beiträge zum
Ausdruck kommt.

C. R.

HERMANN Bona, Till Eulenxpiegel, voll-
ständige Ausgabe, herausgegeben, in
die Sprache unserer Zeit übertragen
und mit Anmerkungen versehen von
SH. SICHTERMANN, Frankfurt a. M.,
Insel, 1978, 8°, 357 p., sp. (insel
taschenbuch)

La presente edizione del ‘Volksbuch’
Till Eulenspiegel è la prima che ten-
ga conto dei soddisfacenti risultati cui
è pervenuto il giurista svizzero P. Ho-
negger nelle sue meticolose ricerche di-
plomatiche, paleografiche e criticon-
stuali su Eulenxpiegel. Honegger, in—
fatti, ha scoperto casualmente nel
1969, mentre staccava il foglio di ri-
sguardo dalla copcrtina di un’edizione
latina del Reineke-Fucbx del XVI se-

colo, 16 fogli di un’antica edizione a
stampa di Eulenspiegel. Honeggcr clap
prima, con ampie : rigorose ricerche
sui vari tipi e caratteri usazi dalla ti-
pografia Grüninger di Strasburgo, è
riuscito a datare il frammento intomo
al 1510/11, e poi, con ulteriori indagi-
ni e considerazioni critico—testualj e fi
lologichc, collegate all’interpretazione
acrostica delle lettere iniziali delle sto-
rie 90-95 (« ERMANB »), ha dato, una
volta per sempre, un nome all‘autore
del finora anonimo ‘Volksbuch’: Her-
mann Bote. Honegger ha raccolto i
risultati dei suoi studi, condoni con
acribia filologica, nel volume Ulenxpie-
gel. Ein Beitrag zur Dmckgexcbicbte
und zur Verfasserfmge (Neumünster
1973), il quale in appendice riproduce
in Iacsimile i 16 fogli del frammento
5 1510/11. I risultati delle indagini
di Honegger, che hanno segnato una
svolta decisiva nella storia della “Eulen-
spiegel-Forschuug’, sono stati conferma-
(1 dal ritrovamento nel 1975, in ocea—
sione di unfasta pubblica in Amburgo,
di un più ampio frammento (cixca il
75% dell'intero testo e comprendente
pure i 16 fogli del frammento rinve-
nuto da Honegger) dell’edizione 1510/
11, da parte dello storico di Brema B.
U. Hucker, sono attuale possessore, il
quale ne sta preparando un’edizione
in Iacximile.

S. H. Sichtermann, giurista e ap
passionato studioso del Till Eulenxpie-
gel (dal 1966 è redattore dell'« Eulen-
spiegel—Jahrbuch » edito dal ‘Freunds-
kreis Till Eulenspiegels' di Schöppen—
stadt), ne ha pubblimto un’esemplare
nuova edizione che, per i suoi numerosi
pregi, non può non richiamare l'atten-
zione anche degli studiosi di germa-
nistica. Essa reca già nel titolo il no-
me dell’autore svelato da Honegger,
e contiene il testo completo delle pri-
me edizioni a stampa (S 1515, S 1519,
nonché il frammento di Honegger S
1510/11) secondo la sequenza origina-
ria, ricostruita e suggerita da Honeg-
ger, e (radono dal proto nuovo alto
tedesco in nuovo alto tedesco. Essa,
inoltre, contiene: al) un’esauriente in-
troduzione, in cui Sichtermann ac-
cenna ai vari aspetti della vasta pro-
blematica eulenspiegeliana; 13) note a
pie’ di pagina, che si riferiscono in ge-
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nere a delucidazioni e osservazioni lin-

guistiche; c) un ampio ed esaustivo

commentario ad ogni singola storia, in

cui il traduttore entra nei dettagli lin—

guistici e tematici dei singoli mpitoli

e fornisce di volta in volta risposte

particolareggiate e largamente docu»

mentate ai vari quesiti e aspetti, quali

ad esempio l’interpretazione del nome

Eulenspiegel, il linguaggio scatologico

del protagonista, ecc,; d) una ricca e

aggiornata scelta bibliografica; e) in

fine un indice analitico e dei nomi.

L’intento perseguito da Sichtermann

nella sun (raduzioue non è stato quel-

lo di Benz :: di altri più recenti stu-

diosi come Wiemken, ]öckel, Vosseler,

Suchsland, di limitarsi cioè a parafra-

sare i] testo originale 0 di mantenexsi

in una via di mezzo tra il proto nuovo

alto tedesco.e l’alto tedesco odierno,

ma quello di voler presentare al let-

tore moderno l’opera di Bote in un

linguaggio molto conforme all’uso at-

tuale e nel contempo il più fedele

possibile all’originale, come egli sta-

sc afferma nella sua nota Zur Uber-

lragung und zu Anmerkungen und Il-

lustrationen: «Das Ziel meiner Über-
tragung war es, dem heutigen Leser

Bates Text in einer Form darzubieten,

die seinem Manuskript möglichst nahe
kommt und die keine Verständnis-
schwierigkeiten bereitet. Soweit es die-
ser Zweck erlaubte, wurde Botes Wort-
wahl, Darstellungsweise und Aus—
drucksart beibehalten, Dennoch erwie-
sen sich nicht selten Wort" und Satzum—
stellungen als unumgänglich » (p. 331).
In effetti Sichtetmann ha fornito una
traduzione priva di arcaismi e dunque
‘modema’ sia nella scelta lessicale sia
nella struttura grammaticale e sintatti«
ca, tenendosi tuttavia il più possibile
fedele e aderente all’originale.

Per rimuovere i numerosi ostacoli e
superare le varie difficoltà d’interpre»
tazione & intelligenza del testo, che
sono di natura non soltanto linguistica,
Sichtermann ricorre all'uso intelligen-
te & capillare dell’abbondante lettera-
tura critica su Eulempiegel, come te-
stimonia l’ampio commentario (PP.
251-329) alle singole storie il quale,
per mole e ricchezza di dettagli e in-
formazioni, è il più esaustivo di cui
oggl si disponga. In esso infatti il tm-

duttore, con sobrin puntualità di argo-

mentazione, mentre dà una risposta

ai vari quesiti e aspetti particolari

della vnsta problematica eulenspiege—

liana, sa offrire contemporaneamente

anche un quadro chiaro della situazio-

ne attuale della ricerca relativamente

alle singole questioni affrontate.

Sichtermann nel commento tralascia

volutamente il pmblema delle fonti

letterarie del ‘Volksbuch’ il quale a

suo avviso, dopo le nuove prospettive

aperte dagli studi di Honegger, meri-

terebbe di essere rivisto e reimpostato.

Tenendo conto inoltre del fatto che, in

una corrispondenza epistolare del 1411

tm lo storico Westafalico Dietrich von

Niem e l’alto funzionario pontificio

johannes Stalberg, si dà per certa la

esistenza di uno scritto Eulempiegel,

Sichtermann ritiene di dover dubitare

delle fonti letterarie finora prese in

considerazione per il ‘Volksbuch’ po-

steriori al 1400 e di poter annoverare,

sempre con riserva, tra le probabili

fonti (le quali, in caso affermativo, sa-

rebbero state rielaborate solo molto

liberamente da Bore) tutt’al più il

Pfaffe Amis (1230) dello Stricker e al-

cune raccolte italiane di novelle della

fine del XVIII secolo.

Nell'insieme, una pregevole opera di

consultazione, indispensabile & chiun-

que voglia occuparsi del più popolare e

longevo ‘Volksbuch’ tedesco del XVI

secoli),
L. T.

DAVID CHISHOLM, Goetbe’x Knittel-

vers. A Promdic Analysis, Bonn,

Bouvier Verlag Herbert Grund-

mann, 1975, 8°, 213 p., DM 36…-

(Abhandlungen zur Kunst—‚ Musik-
und Literaturwissenschaft, 185).

Die hier in leicht umgeaxbeiteter

Form vorliegende Untelsuchung wur-

de im Jahre 1971 der Indiana Univer—

sity als Dissertation vorgelegt, doch

der Verf. hätte wohl besser den Un-

tertitel als Haupttitel Wählen sollen,

da die Schrift im Wesentlichen eine
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rein prosodische Analyse von einzel-
nen Versen Goethes ist und unter
diesem Gesichtspunkt betrachtet wer.
den muß. Daher wird in der Einlei-
tung (5, 5 ff…) darauf verzichtet, iiber
eine genaue Definition des Begriffs
und deSsen verschiedene Auffassungen
hinaus näher auf die geschichtliche
Entwicklung des Knittelverses einzu-
gehen, denn die kurze Betrachtung,
die der Verf. der Entwicklung der
deutschen Metrik von Otfrid bis Gott-
sched widmet (S. 9-14), ist in einen
viel zu engen Rahmen eingßpanm.
Dis gilt weniger für den binnenge—
reimten Langzeilenvers Otfrids, 115 für
die Reimpaardichtung der mhd. Zeit,
die, wie wir betonen möchten, ganz
bestimmten akzentuierenden und quan—
titierenden Gesetzen unterworfen ist
(vgl. dazu neben den älteren Studien
von E. Sievers über Rhythmik und
Melodie vor allem die ausfiihrliche
Untersuchung von F. Maurer über
Langzeilemlrophen und fortlaufende
Reimpaare, 1963). Wenn der Verf. also
im Hinblick auf die einzigen beiden
Beispiele, die er aus dieser Zeit zitiert
(Wolfram v. Eschenbach und Konrad
v. Wünburg), nur zu dem lapida—
ren Schluß kommt (S. 10): «the de-
viations from ìambic meter are gc-
nerally of a rather mild nature », so
vereinfacht er das Problem auf gem-
dezu primitive Weise. Eine eingehen-
dere Betrachtung hätte ihm in diesem
Zusammenhang klar vor Augen ge-
führt, wie der später vor allem von
Sebastian Brant im Nurremchi/l und
von Hans Sachs verwendete Knittel-
vers sich historisch gesehen entwickelt
hat, Die große Bedeutung des Letzt-
genannten für Goethe wird ja auch
an verschiedenen Stellen dcr Schrift
richtig hervorgehoben.
Im Hinblick auf Goethes Versmaße

stellt der Verf. in vereinfachender
Weise den jambischen Tetramcter
(Willkommen und Abschied) auf eine
Stufe mit dem Knittelvers (Pater Brey,
Urlaus! u… n.), obwohl er sich der
Problematik, die mit den Themen der
Gedichte msnmmeuhängt, bewußt ist
(S. 23 ff.). Der eigentliche Zweck sei-
ner Untersuchungen wird jedoch erst
klar auf Grund seiner Auseinander-
setzung mit den Anschauungen von A.

lieusier (vgl. besonders S. 31 ff.), dä—
sen Definition des Knittelvexses als
« reimenden Viertakters mi! wechseln»
der, uniambischer Füllung» (S. 17)
ihm als Ausgangspunkt für seine kri-
tische Darlegung dient, an deren Ende
er dann zu dem Schluß kommt (5.
43), daß eine ausschließlich auf die
Betonung (stress) gegründete Analyse
det’ganzen Erscheinung nicht gerecht
Wird. Wir pflichten dieser Auffassung,
wenn auch mit einer gewissen Vor-
sicht, bei, möchten aber zugleich da«
rauf hinweisen, daß gerade in der
deutschen Sprache die Bedeutung der
Betonung, auch im Versmaß, nicht
unterschätzt werden darf. Wir schlie
ßen uns daher nur mit Vorbehalt den
Anschauungen des Verf. un (5. 50-54),
die auf den metrischen Untersuchun-
gen von Magnuson und Ryder basie—
ren, vor allem im Hinblick auf deren
Auffassung der «even and odd posi-
tions ». Diese ursprünglich nur auf
die englische Prosodie bezogene Cha-
rakterisierung wurd: erst später auf
die deutsche angewandt. Im Anschluß
an diese Prinzipien entwickelt der
Verf. seine eigenen Untersuchungen,
die etwa drei Viertel seiner Schrift
einnehmen und bei einer fast verwir—
renden Fülle von Beispielen zweifellos
interessante Einblicke in Goethes
Velskunst eröffnen. Es tritt jedoch
nicht durchweg klar hervor, worin
der genaue Unterschied zwischen « e-
venodd » einerseits und betont
(stre:.r)-unbetont(um'tren) andrerseits
liegt (vgl. besonders die Gegenüber-
stellungen, S. 66 H.). Die durch zahl-
reiche statistische Tabellen und grav
phische Darstellungen verdeutlichten
Erörterungen sind zwar in vielen Fäl-
len subjektiv bestimmt, liefern jedoch
dem Verf. die Grundlage für seine fe-
ste Überzeugung «that the Knittel-
Vers of Goethe is governed by 3 set
of prosodic constraints which represent
a weakcned form of the rules gover-
ning strict iambic meters and classi-
cal distichs » (S. 194). Ein Mangel der
Schrift besteht u… E. darin, daß die
Verse Goethes allzu isoliert betrachtet
und nicht genügend in ihrem Zusam—
menhang gesehen werden.

C. R.
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WERNER WELZIG, Der Typus der deut—

xcben Balladenanlbologie, Wien,Ver—

lag der Österreichischen Akademie

der Wissenschaften, 1977, 8°, 38 p,,

5, p. (Sitzungsberìchte der Österrei—

chischen Akademie der Wissen-

schaften, Phflosopüsdx—Mstorische

Klasse, 313)

Dichiaratamente nella scia di una

rinnovata voga della ballata tanto tra

gli autori contemporanei (Welzig cita

Artmann, Biermann e Enzensberger)

quanto nell’àmbito della critica si si-

ma questo breve studio tipologico del-

la ‘Balladenauthologie’. L’A. trae spun-

to dalla considerazione che un’analisi

diacronica del modo in cui un genere

letterario viene proposto al pubblico

deve necessariamente fornire preziose

indicazioni sulla sua interpretazione

corrente in un determinato momento

storico e sulla funzione attribuitagli in

quel ‘clima culturale’. Per definire 1’

atteggiamento dell’antologista quale
tramite tra l’opera e i] lettore, cioè
quale tipo di ricezione un’antologia

proponga al suo pubblico, Welzig si

serve dj due serie di dati: da una parte

le introduzioni :: i motti preposti all’
opera o alle singole sezioni e gli e-
ventuali commenti alle ballate, dall’

altra la strutturazione interna dell’an-
tologia e la disposizione dei testi; non
viene data invece soverchia importanza
ai Criteri di scelta, per quanto ad essi
venga brevemente fatto cenno di vol»
ta in volta… La base materiale della ri-
cerca è costituita da centocinquanta
antologie apparse nell’arco di due se—
coli tra il 1774 c il 1976, ma, per ov-
vie ragioni di spazio e comodità di let-
tura, l’analisi puntuale è Limitata a
quattro testi riconosciuti come para-
digmatici di interi gruppi.

Capcstipite cronologicamente è
Deutxrbland': Balladen- und Raman-
zen-Dicbter di Ignaz Hub, la cui prima
redazione risale al 1846, ma che
crebbe costantemente nel tempo per
male e per favore di pubblico, fino a
contare — nell’edizione del 1874 —
1500 pagine. Un salto di cinquant’anni
ci conduce al Balladenburb di Ferdi-
nand Avenarìus, uscito nel 1902, ma
ristampato più volte a cura di Hans

Böhm nel dopoguerra, durante il re-
gime nazista e da ultimo nel 1951. Gli
ultimi due testi sono contemporanei:

Neue deutxcbe Erziihlgedicbte di Heinz
Piontek, edito nel 1964 e disponibile

dal 1968 anche in edizione tascabile,
e Deulxcbe Balladen von Bürger bis
Brecbl di K. H. Berger e W. Püschel,
una raccolta del 1966 rappresentativa
della ricezione del genere nella Repub-
blica Democratica Tedesca.

Questi testi — nati, a parte gli ul-

timi due, in epoca diversa ed espressi
da contesti politicoculturali assoluta—

mente discordanti —— si dimostrano ti-

pologicamexite e funzionalmente ai-

fini. Hub è l’unico a disporre il ma-

teriale in una sequenza strettamente
cronologica senza preoccupmsi dei con-
tenuti: storicista conseguente, egli ar-
ricchisce la sua antologia di un ampio
apparato di note e notizie biografiche
sugli autori ed afferma esplicitamen-
te di aver avuto come obiettivo prin-
cipale quello di fornire una documen‘

tazione adeguata a dare un quadro
dello sviluppo storico del genere. Os-
serva però Welzig che accettare sen-

za approfondimento l’autointerpretazio-

ne dì Hub sarebbe limitativo. Una

raccolta della «beliebteste und natio-

nalste Dichtungsnrt der Deutschen»

(Hub), che ne segue lo sviluppo fino

al suo — supposto _ apogeo rappre-
senta di per sé, secondo Welzig, « ein

patriotisches Unternehmen», in cui
«literarhistorische Belehrung und na-
tionale Stärkung gehen […] Hand ìn
Hand»; Welzig riassume la doppia
funzione, letteraria e moralista, che
egli attribuisce all'antologia di Hub
nella formula «Dienst am Leben ».

Se nel caso di Hub l’argomentazione
dell'A. può sembrare forzata e non
del tutto convincente, più semplice è
ritrovare l‘elemento «Dienst am L&
ben» negli altri testi, i quali rinun-
ciano tutti alla disposizione cronologi-
ca per adottare la suddivisione del
materiale in diverse saloni a secon-
da del contenuto. Avenarius afferma
di avere << ganz und gar keine ]ìterarhi—
storischen Absichten », ma che la sua
raccolta si propone di mostrare come
gli eterni valori dello spirito tedesco
si rispecchiano nell’opera d’arte; il suo
successore Hans Böhm parla addirittu-
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ra di voler propagandare «das Welt-
reich deutschen Geistä, das in un-
serer Dichtung offenszeht ». Berger e
Püschel, nella prefazione al loyo testo,
legano la fortuna e lo sviluppo della
ballata all’emancipazione sociale e m-
ziunale, alle guerre di liberazione e
ai periodi rivoluzionari della storia
tedesca e le attribuiscono uno spiccato
carattere agitatorio, nel quale ricomy
scono la sua funzione primaria. Pian»
tek, anch’egli preoccupato di rompere
in senso progressista quella tradizione
idealisticonazionalista di « Balladen—
Rezeption» che Avenarius rappresen-
ta nella maniera più evidente, vede la
caratteristica fondamentale del gene-
re nel suo essere poesia impegnata,
nella sua «Anteilnahme an unserem
tatsächlichen Hier und Heute ».

Sebbene gli scopi che ogni antologi-
sta si propone (o che comunque rico-
nosce al genere che tratta) siano dun-
que dichiaratamente divergenti ——- per
Avenarius esaltazione dei valori na-
ziunali, per Berger/Püschel propagan-
da rivoluzionaria, per Piontek presa
di coscienza critica nei confronti dell’
ordine sociale —, è simile l’atteggia-
mento nei confronti dell’opera lette-
raria, che non è mai considerata e va-
lutata di per se’, ma del tutto stru»
mentalmente in quanto mezzo di in-
dottrinamento ideologico. La suddivi-
sione in sezioni delle ballate di erga
mento affine, comune ai tre testi più
recenti, ma già ampiamente presente in
antologie del secolo scorso, non fa
che confermare la tesi di Welzig: sco-
po precipuo della Balladenantbalogie
non è l’informazione, ma la forma-
zione, la trasmissione di un messag-
gio. Non a caso, per quanti cambia-
menti possa subire il materiale rac-
colto, le sezioni rimangono da un te-
sto all’altro inflmovibili, quasi a di—
chiarare di essere l’autentico elemento
significante. Un concetto quale 1’
‘eroisrno’ ha naturalmente attraversato
notevolissime modificazioni dal 1902 al
1970 e ha oggi probabilmente diversi
mntenuti nell'ideologia della Repub-
blica Democratica Tedesca e in quella
della Repubblica Federale: da ciò i mu-
tamenti nel canone delle ballate. Il
punto fermo sembrerebbe invece es-
sere la volontà di trasmettere e im-

porre il valore ‘emismo’ al lettore: da
ciò l’identico ‘montaggio’ dei testi più
differenti. Il testo di Hub rimane fuo
ri dalle considerazioni conclusive di
Welzig: non un'esigenza di neutralità
ideologica — che egli nel suo tempo
non poteva avvertire —, ma la coe-
rente aderenza alla linea di pensiero
storicista ha fatto sì che la sua anto-
logia sia l’unica a non trasformare 1'
incontro con la letteratura in morali»
stico «Dienst am Leben ». P

F. .

HANS HÖRLING, Heinrich Heine im
Spiegel der polilixcben Presse Frank-
reichs uan 1831-1841, Amal: zu
einem Modell der qualitativen und
quantitaliven Rezeptionyfarxcbung,
Frankfurt a. Main-Bem—Las Vegas.
Lang, 1977, 8°, 350 p., s.p. (Euro-
päische Hochschulschriften, 172).

L’interesse di questo studio è da
indicare sia nel sun approccio meto-
dologico, sia nei suoi risultati critici.
La novità dell’impostazione è data dal-
la applicazione conseguente di un me-
todo quantitativo @ uno studio di
storia della ricezione, che rappresenta
— con i suoi criteri di rigoroso in-
quadramento numerica &: statistico —
un modello suscettibile di altre fe-
conde applicazioni, ove si diano le
condizioni minime per il suo impiego,
in particolare un corpu: di testi da a-
nalizzare sufficientemente ampio da
poter essere valutato statisticamente.
L’indagine parte da una classificazione
della stampa francese del periodo 1831-
1841 in quattro gruppi: dinasrjco (o
governativo), repubblicano—democrati-
co, legittimista &: bonapartista. Di cia—
scuna delle 39 testate viene offerto un
breve ritratto (tendenze, corpo reds-
zionale, diffusione, peso politico ecc.).
La spoglio sistematico da cui ha preso
l’avvio il lavoro ha registrato tutte le
sedi (« Fundstellen », p. 195) dove e-
siste un riferimento a Heine, in qual-
siasi accezione (poeta, letterato, storico,
politico ecc.). Ogni testo viene quindi
scomposto in «Informationseinheiten»,
che sono valutate ciascuna secondo il
suo portato ‘positivo’ o ‘ncgativo’ (o
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‘neutm’) rispetto all’opera (: alla per-

sona di Heine. All’interno di ciascun

campo ‘positivo’ o ‘negativo' una scala

di tre valori indica la intensità del giu-
dizio. In tal modo si ottiene una gra—
dazione complessiva di sette valori

(compreso un grado zero, o neutro, di

pura informazione), che permette una
classificazione rigorosa ma anche dif»
ferenziata dei reperti. Questi sono rag-

gruppati in quattro categorie: biogra-

fici, letterari, storico—politici e filosofi-

(:o-religiosi. La classificazione così ot-

tenuta, raffrontata alla frequenza, per-
mette di fissare ciò che Hörling op-
portunamente definisce la ‘pcliticizza-
zione’ dell’atteggiamento di ogni or-
gano di stampa rispetto a Heine, e
cioè l’intensità con cui il fenomeno
Heine viene discusso, nonché l"erien-
tamento’, :: cioè il peso che viene dato
a una determinata valutazione in seni
so positivo o negativo. Questi due in-
dici consentono di ricavare quindi il
grado dj Engagierlbeil o di dogmati-
smo con cui una Certa valutazione vie-
ne proposta al lettore. Questa schema-
tica e parziale descrizione del proce-
dimento seguita da Hörling con estre-
mo rigore, ma anche con grande chia-
rezza espositiva e spesso con l’aiuto
di leggibilissimi grafici (chiarezza do-
vuta anche alla necessità di farsi se-
guire da un pubblico poco avvezzo 3
cifre, tabelle e statistiche), può essere
sufficiente a dare un’idea dell’imposta-
zione del lavoro, anche se non ne e»
saurisce certo la ricchezza e la com-
plessità.

L’interesse di questo tipo di ana-
lisi, a parte certi ‘effetti secondari'
quale 1a messa in luce, nel corso dello
spoglio sistematico, di passi finora i-
gnorati riferentisi a Heine, è dato dalla
possibilità Che essa offre di una de-
scrizione oggettiva e scientificamente
precisa (seppure schematica) del pub-
blico cui Heine si rivolge (con la sola
limitazione non superabile, ma da
Hörljng neppure troppo problematich-
zata, del grado di identificazione tra
pubblico dei lettori e opinioni della
stampa). Ciò potrebbe apparire non di
grande rilievo, mentre al contrario si
inserisce in quella sorta di ‘rivoluzio
ne copernicana’ negli studi letterari
(soprattutto di lingua tedesca) che è

data dalla rivalutazione del lettore

nella circolazione letteraria, finora po
larizzata nel solo fuoco dell’opera poe-
tica. Ora, per valutare concretamente
l’importanza di lavori come quello di
Hörling si ponga mente all’interesse
che Heine nutriva (specialmente, co—

m’è ovvio, nei suoi scritti storico—poliv
tici, ma anche i_n quelli letterari) per
l’effetto immediato sul pubblico. In
secondo luogo si pensi all’interesse
che potrebbe avere il disporre di un
analogo quadro della ricezione heinia-
na in Germania, onde definire il tipo
di pubblico Cui egli si riferiva in via
principale (l’analisi, per correggere le
deformazioni del filtro ‘stampa', po-
trebbe estendersi ad altre fonti, ad
esempio le storie letterarie, le antok}
gie, i diari, gli epistolari ecc.). L'inte-
resse, poi, si moltiplicherebbe enorme-
mente qualora l’indagine venisse este
sa ad altri autori (Höfling stesso cita
la possibilità di applicarla, per esem-
pio, a Börne), in modo da arricchire e
completare la visione, da uno spac-
cato singolo a una rilevazione di gran-
di tendenze globali, Ma al di là di
questi, che sono in fondo ancora solo
dexiderata (alla cui realizzabilità lo
studio di Hörling ha per altro offerto
un rilevante impulso metodologico), si
possono indicare già ora alcuni risultati
critici che questo lavoro può offrire,
tra i quali ci limiteremo & ricordare
l’immagine molto più differenziata, ma
anche enormemente più precisa che
esso offre della ricezione francese di
Heine, seguita nelle sue diverse fasi e

ricondotta alle sue varie motivazioni
iedologiche, Tra l’altra risulta in tal
modo con particolare evidenza il peso
che nella valutazione complessivamente

negativa della Heine storico-pclitico

hanno avuto gli scritti di Börne o

di pubblicisti & lui vicini, sì che ne

viene confermata la radice politico-

ideale, e non tanto personale, del ter;

nace contrasto tra i‘due esuli tedeschi.

Da non tacere, infine, come lo scopo

di Hörling (come indicato nel sottoti-

tolo) non sia quello di una unilaterale

analisi quantitativa della ricezione fran-

cese dello Heine storicopolitico, ma

tenda a combinare la solidità dei ri-

sultati conseguiti mediante la quanti-
ficazione statistica della sua ‘analisi dei
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contenuti’, con l’analitidtà e la finez-
za di una lettura più tradizionale (o
‘qualitativa’) dei reperti e con un’equi-
librata ripartizione di cémpid, che ri»
sulta in ultima analisi in un reciproco
arricchimento dei due metodi d’analisi.

A. D.

MARTIN HELDEGGEK, Saggi e discam',
nad, it. e int:. a una di GIANNT
VATTIMO, Milano, Mursia, 1976, 8°,
194 p., S.;).

E certo che l'edizione italiana a
cura di Gianni Vattimo dei Vorträge
und Aufsätze. edizione che a distanza
di alcuni anni segue, sempre per i tipi
di Mursia, quella in eccellente versione
italiana di A. Caracciolo del volume
Unterwegs zur Sprache, fornisce alla
critica italiana una notevole occasione
per chiarire ulteriormente il senso di
quella ‘Kehre’ che Heidegger aveva
già annunciato nel Brief des Huma-
nixmux del 1947.

Gianni Vattimo sostiene che una
corretta comprensione dell’antiumani—
smo heideggeriano quale si determine
nel tempo della ‘svolta' non può dani
se non a condizione di portare sino in
fondo le ragioni di quella critica che
ancor oggi non solo insiste Sulla con-
nessione, nella biografia heideggcriana,
tra pensiero e adesione al nazismo
(«appare difficile, se non addiriitura
impossibile, documentare una sostan-
ziale connessione tra un pensiero che
si esprime proprio negli anni trenta
nella interpretazione di Hölderlin e
di Nietzsche nei termini che tutti co
noswnn, e l’ideologia e pratica nazi-
ste», p. VII), mz intende, come fa
Adorno, l’esito mistico—negan'vc della
ontologia heideggeriana come sostan-
ziale ratificazione dell’esistente, miii-
mm nella forum dell’organizzazione to
tale (in Dialettica negativa Adorno, ri<
ferendosi aU'irrazionalismo della con—
cezione del mondo di Heidegger, dirà
che « con il divieto di pensare il pen»
siero sanziona ciò che veramente è »),
L’insislenza della critica nel conside-
rare l’ultima riflessione di Heidegger

 

indirettamente apologetica del sistema
tardmpitalistico sarebbe, in partica
lat modo, confermata proprio dal mo-
tivo antiumanistico che scandisce la
prospettiva di Heidqger dal Brie] dex
Humanixmus in poi.

Solo che il soffermarsi a questa oor-
rispondenza tendente ad assorbire l’
antìumanismo heideggeriano a motivo
sostanzialmente ideologico dell'esisten-
te, non solo im ‘ alla critîm di
attingere la radicalità delle ragioni in/
per cui fissa stessa si muove, ma rischia
di eludere la valenza eversiva e di
‘esperimemo’ che Heidegger va verifi—
cando ai confini di quell’orimnte me-
tafisico, entm cui pur sempre mm
ancora invischiato il tentativo estremo
del pensiero dialettico, ossia l’adomîz-
na dialettica del negativo.

Per questa rngione, osserva Vattimo,
« una rilettura produttiva di Heidegger
non si realiun se si rimane nell’ener-
nativa, ampiamente frequentata dalla
critica, fra uno Heidegger esistenzia-
lista (il primo Heidegger) e il teologo
(il secondo), accettato e sviluppato in
queste direzioni, e uno Heidegger apo-
logeta del nazismo prima e del tardo—
capitalismo poi, e rifiutato e combat»
tuto come tale… Quel dmevoccorre. in.
vece, è esporsi al senso complessivo
del sun sforzo di pensiero, cogliendmo
prima di tutto come un pensiero ‘spe-
rimentalc’. Per questo, più che i cen-
tenuti e le ‘tesi’ filosofiche, è impor—
tante lo ‘sti]e’ dcÌÌa meditazione e
della scrittura heideggeriana » (p. XV).

Quale può essere però lo ‘stile’ del
pensiero una volta dissolta la meta-
fisica del soggetto e con questa la con-
dizione mediativa per la quale l’ep
proccio alle cose « si esercita come un
risalire ai principi percorrendo una
concatenazione continua di passaggi
ciascuno certo e garantito da una evi-
denza» (p. XV)?

Lo ‘stile’ di pensiero che nei Snggi e
discorxi è testimoniato non consiste
tanto nel caratteristico procedimento
heideggeriano di apprOCCio fenomeno
logico ed etimologico-linguistico, quan-
to nell'esercitare tale approccio ‘sal—
tando’ ma anche ‘facendo saltare’, co
me molto bene sottolinea Vattimo,
i nessi teoretici e le canoniche medin-
zioni sintattiche entro la cui tirannia
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le cose si fanno opadae, identiche, in—

differenti…
Da qui l'analogia che Vattimo rileva

tra la rivoluzione stilistica delle avan»
guardie storiche e la rivoluzione stili—
sLico-filosofica operata da Heidegger:
« La violenza operata da Heidegger
sul linguaggio, dalla lettura etimologica
di parole (: ‘sentenze’ isolate all’intro

duzione di nuovi usi terminologici, ha

qualcosa della violenza espmsionista,
del gesto dada, dell’automatismo su:-
realista» (p, XVI).

Ma, al di là di questa analogia di ri-
sultati tra avanguardie storiche &: pro-
spettiva heideggeriana, Vattimo rin-
traccia in Saggi e dixwm‘ la possibilità
di una chiave di lettura realmente pro-
gressiva dell’opera di Heidegger:
«Quel che importa e ha rilievo per
capire il significato di Heidegger nella
filosofia del Novecento, è che egli ci
rune di fronte a un modo di pensa-
re ‘altru’ da quello caratterizzato dal
rapporto soggettonggetto, dall’evidenza
tome criterio del vero, dalla coscienza
consapevolezza come istanza suprema »
(n. XVII).

A. M.

Tx-u-zonou LANGENBRUCH, Dialettical
Humor in Hermann Kanl’; Novel
«Die Aula ». A Study in contempo-
rary East German Literature, Bonn,
Beuvier Verlag Herbert Grundmann,
1975, 8°, 131 p., DM 22; (Abhand-
lungen zur Kunst-, Musik— und Li-
teraturwissenschaft, 163).

L’autore dedica una breve introduv
zione _ The Eaxt German Lilemry
Scene (pp. 1-13) — al background po—
litico del romanzo, indispensabile a
suo avviso per valutare la letteratura
della Repubblica Democratica Tedesca,
soffermandosi su] concetto di ‘realismo
socialista’ nella politica culturale di
Ulbricht e sul diverse ruolo della let-
teratura nelle due Germania. Se lo
scrittore è considerato nella RDT parte
integrante della società socialista e go-

de quindi di riconoscimenti e privilegi
impensabili in occidente, deve per con-
tm attenersi rigidamente ai requisiti e-
stetici del mandsmo—leninismo: « sc—
lection of representative subject matter,
popularity, optimism and, most of all,
firm footing in the marxist doctrine»

(p. 3). Questo il contesto in cui opera

Kant; sbaglia quindi chi come Bilke
(BD, 1969) definisce Dis Aula un ro-
manzo fondamentalmente disonesto
perché ignora i fatti del 17 giugno, in
quanto « xefusing to comment on
things may be in itself a message well
understood by those living within the
same system » (p. 7). L’osservazione, di
per sé corretta, non può tuttavia non
rimandare al romanzo successivo, Das
Impressum, e a quanto esplicitamente

Kant vi abbia liquidato i fatti del

1953. E Langenbruch lo sa ma, pur-

troppo, « that goes beyond the scope

of this introduction» (p, 7). D’altra

parte pregi e difetti di questo libro

stamo proprio nel suo muoversi rigo

rosamente all’interno dell’Aula: parten-

do dall’analisi del « narrative point of

view », L’A. desume « a basic catego-

ry, dialectical humor, Which serves as

& guideline, connecting the discussions

of style, language, structure and the—
me » (p, 10). Attraverso l’analisi detta-

gliata della tecnica narrativa, dei ragù

stri stilistici e delle strutture temati-
che _ analisi che costituisce la parte

centrale del saggio (pp… 30—92), densa

di interessanti annotazioni linguistiche

— Langenbruch vuol dimostrare che

Kant si serve dello bumar dialettico
per rappresentare, tramite il mezzo let-

terario, il dissidio fra teoria e pratica,

evitando gli schematismi e le semplifi-
cazioni della prassi politica (p. 114). In
polemica con S. e D, Schlenstedt, che
identificano Kant con Iswall, L’A. di-
mostra come il protagonista del ro—
manzo sia un eroe in pane negativo,
psicologicamente insicuro, il cui «mon—
keysm» consente all’autore di utiliz—
zare meccanismi di distanza, poliva-
lenza :: autoironia, creando una strut-
tura che continuamente coinvolge il
lettore in una «dialogic atmosphere»

{p. 25). Lo humour dialettico diventa
così il principio organizzatore che con—
sente a Kant 1a sadra del jargon poli-
tico—bumcratico, ironizzando sulla mi-
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nologia del « neuer Mensch » socialista
e del « gesetzmäßiger Optimismus»
nella RDT… Le conclusioni di Langen-
bruch sono avallare da un’attenta ana-
lisi dei termini di derivazione religio-
sa, militare, politica, dialettale ecc.,
dell’uso di determinate forme sintat-
tiche e delle abbreviazioni, con inte
ressanti considerazioni su singoli vo
caboli.
Meno convincente è invece l'ultima

parte — Humoroux Reflections on lbs
Dialecticx af Old and New (pp. 99—
115) — in cui si legge, con un certo
stupore, di significative analogie tra
Kant e Brecht (p. 113), tra Kant e il
giovane Marx. Nel delimitare la posi-
zione dell’autore dell’Aula nell’àmbito
della RDT, Langenbruch conclude as
segnandogli « a new quality of indivi-
dualism» (p. 111), mentre il romanzo
costituirebbe una pietra miliare sulla
strada della coesistenza pacifica. Meglio
insomma avrebbe fatto Langenbruch «
continuare a usare gli strumenti della
linguistica senza pretendere di tracciare
paragoni difficilmente sostenibili e di
collocare Kant nell’olimpo della
« world literature » (p. 114).

A. P. C.

MARGRET Emma, Dialeletixcbe Dyna-
mik. Kulturpolitik und Äslbelik im
Gegenwartxroman der DDR, Bonn,
Bouviet Verlag Herbert Grund-
mann, 1976, 8°, 132 p., DM 16,50
(Abhandlungen zur Kunst-‚ Musik»
und Literaturwissenschaft, 192)

In polemica con la germanistica oc-
cidemale, intenta a cogliere i sintomi
di un dissenso nella letteratura della
RDT piuttosto che analiuarla nei suoi
rapporti con la società, la Eifler pren-
de in esame quattro romanzi pubbli-
cati tm il 1971 e il 1975 — Hermann
Kant, Dax lmprenum; Erik Neutsch,
Auf der Suche nach Gall; Karl»Heinz
Jakobs, Die Interviewer; Brigitte Rei—
mann, Franziska Linkerband — cer-
cando di dimostrare come allo sforzo

di interpretazione dialettica della teal-
tà, che caratterizza la politica Cultura—
le degli ultimi anni, corrisponda una
determinata struttura estetica.

L’analisi dei quattro tati è precedu-
ta da un exmrxus sui rapporti tm arte,
politica e critica letteraria, in cui l’A.
rileva la «crescente autonomia Iin-
guistica» della letteratura nella RDT,
contrapposta al «linguaggio rituale e
sterilmente conformista» della vita
politica (p. 47)… Superata la fase me
ramente descrittiva del realismo soda-
lista, La prosa si sarebbe avviata negli
ultimi anni verso temi che affrontano
le contraddizioni operanti all’interno
della società socialista. Questa « natio—
nale Verinnerlichung» (p. 20) poggia,
secondo la Eifier, su di una ricerca
dialettica di nuove alternative, ricerca
che essa indica come elemento comune
ai quattro romanzi, frutto di «un'ampia
e stimolante libertà di discussione» (p.
109) e nella quale — il libro è prece—
dente al ‘caso’ Biermann ——- l'A. saluta
entusiasticamente una nuova etica so«
cialista che si esprime in una fusione
Completa tm estetica e politica.

L’esame dei quattro romanzi, per
alcuni versi interessante, è più debole
proprio dove 1’A. Cerca di dimostrare
la sua tesi di fondo, ossia la corri-
spondenza tra intenzione dialettica e
struttura estetica. Si legge p, es. che
Kant raffigura esteticamente il prin—
cipio dialettico attraverso raggruppa-
menti di parole antitetîche, la cui po«
larirà si esprime prevalentemente nei
concetti «unten» e «oben »; che il
rapporto dialettico in Die Interviewer
si rivela nel primo capitolo — descri-
zione di un funerale — & nell’ultimn,
preludio :; una nascita; che il finale
aperto della Franziska Linkerband sim-
boleggia il fenomeno dialettico, quan-
do, com’è noto, il romanzo rimase in
compiuto perché la Reimann morì pri-
ma di finirlo,

In complesso il libro è interessante
più per lo sguardo d’insieme che la
Eifler offre sulla politica Culturale del-
la RDT e sulla ‘Forschungslage' nella
Germania Federale che non per lo
sfono di trovare una corrispondenm
ira trasformazione dialettica e prin-
cipio poetico.

A. P. C.
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ELKE S'röu'mn, Deutsche Schlager und

englixcbe Popmusik in Deutschland.

Idealogiekrilixcbe Untersuchung

zweier Textslile während der ]abre

1960-1970, Bonn, Bouvier Verlag

Herbert Grundmann, 1975, 8°, 266

p., DM 38: (Abhandlungen zu:

Kunst-, Musik- und Literaturwissen—

schaft, 195).

II volume di Elke Stölting, che si

propone di analizmre il rapporto tra

Schlager e pop music, è diviso in tre

parti: la prima, dopo aver dato bre—

vemente una definizione di ciò che

viene comunemente imm come Stbla—

ger, ne illustra gli aspetti puramente

commerciali, la situazione di mermto,
l’influenza della pubblicità, l’identità
del pubblico e degli interpxeti. La se-
conda parte consiste in un esame della
Schlager come fenomeno letterario, nel»
la sua struttura, forma e contenuto,
sulla base dei testi di WZ canzoni che
ebbero successo in Germania negli
‘anni sessanta”. L’ultima parte è dedi—
cata interamente alla pop music ingle—
se, i cui enunciati e valori vengono

volta per volta confrontati con i con-
tenuti degli Schlager.

Già questa semplice esposizione in—
dica come il disegno generale che 1’
opere si proponeva non sia stato se-
guito coerentemente: nella prima par-
te manca l’elemento più importante,
vale a dire la descrizione del modo di
produzione dello Schlager, che lo qua—
lifichi com: merce. Non basta cetto,
per definire la musica leggera quale
prodotto esclusivamente commerciale,
citare i profitti delle case discografi—
che — che sono poi le stesse che
stampano la musica ‘colta’, non di largo
consumo; profitti che del resto non si
discosteranno molto da quelli delle
maggiori case editrici. Nell’ultima par-
te la pop music è trattata senza tener
conto del titolo di questo volume, che
sembra promettere un’analisi della ri-
cezione del nuovo gusto da parte del
pubblico tedesco. L’influenza della mo-
derna musica leggera di origine anglo-
sassone non soltanto sull’analogo pm
dotto tedesco, ma più in generale sui
modelli di comportamento che essa

ha indotto o tentato di indurre nel
pubblico giovanile, non è stata esami-
nata adeguatamente, Non è neppure
fatta menzione di un fenomeno fra i
più interessanti cui il successo della
pop mun‘c ha contribuito: la diffusi;»
ne sempre crescente della lingua in-
glese in Germania, nun limitatamente
alla sua conoscenza, ma soprattutto per
quanto riguarda l'immissione di sempre
nuovi vocaboli inglesi nel gergo gio-
vanile.

Tra molte cose che avrebbero me-
ritato maggiore attenzione, l’apporto
più interessante del saggio ci sembra
il confronto tra le diverse ideologie
che stanno alla base degli Schlager e
del pop. Il risultato è però illustrato
in maniera forse troppo semplicistica;
quanto più i testi degli Schlager risul-
lano lontani dalla realtà, indifferenti ai
problemi della vita di ogni giorno
come ai cambiamenti della società, le-
gati a tradizioni ormai prive di ri-
scontro nella cultura del nostro tempo,
rinunciatari &: consolatori, insomma
assolutamente evasivi, tanto più viene
messo in evidenza un presunto po-
tenziale rivoluzionario della musica mc}
derma inglese (a questo proposito è da
notare che non è stala presa in consi-
derazione la musica americana, la qua-
le forse in questo senso avrebbe po
tuto dare un raccolto più fruttuoso e
significativo). La distanza tra i due
estremi, :; differenza di quanto sembra
credere l’A. (che pure ricorda oppor-
tunamente come ambedue i generi,
una volta immessi sul mercato, rive-
stano I'uguale, esclusivo carattere di
merce), è più apparente che reale. È
vero che i contenuti sono notevolmen»
te differenti e talvolta opposti, ma è
anche vero che il modo di fruizione è
rimasto il medesimo ed è generalmente
tale da impedire una ricezione critica
degli enunciati e permettere un ascolto
soltanto passivo: la musica popolare
degli ‘anni scssama’ ha dovuto cioè ri-
nunciare a quella che fu storicamente
una delle sue caratteristiche fonda—
mentali, la possibilità di essere rece-
pita attivamente e ri—creata dal suo
pubblico.

F. P.
A qtfexta ranegfla bibliografica burma tnllaborato Maria Giovanna Arcamane,
Gabriella Del Lungo Camicioui, Alberta Desire, Roberto Gurmani, Luigi Lun,
Carla Alberta Maxtrelli, Aldo Monti, Anna Pegoraro Chiarlom', Franca Patente,
Claus Riexmer, Luigi Tacconelli.
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