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Quando la grande culhla prussiana fu sconfitta da quella affarista

A proposito di Theodor Fontane
di Mario Cassa

A ptrrte i gra,ndi ineglagliabili
romanzi che Coethe ha dedicato aÌla vita,

Ecco,

lii

chiodo, r0n se nc Pur)

tettare. molto in brcve. una qunlchc ctinsi-

aìla cducazione e alla partccipazione sociale di Wilhelni N{eistcr. ressun romanzo. dogli ultirni tre secoli, mi affascina e mi prot oca riflessioni, soste incantate e, dirò purc, aJto divertirncnlo ìctterario, piri e meglio di
quiuto mi diano in dono i romanzi di Theodor Fontane.
TtLtttrvia io non sono critico lettcrario: non possiedo né il linguaggitl, né ìa

dcrazionc da aggiungcrc aJl'ampio discorso
di Lukacs, per spiegarsi appunto I'inporsi

slrrsibililà spcci[ica chc sotto nect'ssuric

notizie stot'iche, considerazioni sociali e molali, pettegolezzi tr:a interlocutori assai numerosi, tra loro assai diversi, impegnati per
lo piri in discorsi occasionali, itl piccole impresc escursionistiche. in modestissime passc'ggìatc di divagaziono senza alcuna meta
alpinistica; e quindi in cttnr,ersazioni occasionate da m«rtivi picni di g'azia, di gentilezza, di sempìicc curiosità, di poco conto itr-

per condurre I'analisì di un testo deììa gran-

de lctteratura. Perciò mi propolrei qui di
dedicare ai rotnanzi di Fontane solo qualchc osservazione attincnte al campo degli
interossi storictt sociali. Poche e hrevi note
che nri vengono suggcrite dal discorso che
ho avuto occasione di svolgere a prop«lsiio
di G«rethe e del suo profondo, irtrinseco, totalitario lapporto con ìa st«lria: ossia con la
realta umala: realtà ch'è umana proprio
pcrché diveniente, produtLiva, inarrestaliilmerte arricchita proprio dal su«r divenire,
incremcniarsi; umana neìla dialetticl dcl
divcnire storico, mai egrrale a se stessa an-

del fcnomeno Fontane?
NIi lirnitcrci irtanto a o§servaì'c

la straordina,ria capacità che Irontane dimostla neì lar mtrturare. in tutti i rotnanzi ch'io
conosco, un csil.o clrammatico, anzi trngìco,

amaro c solfcrto, attraverso un ìungo discorso, fatto, apparentemcnte, di minuzie:

retica nel suo prodursi e prtivocarsi intilna-

somma, apparcntemente futili: anche se
sempre svolte con una magia stilistica, cott
una prodigi«rsa capacità, di tar apparire tutto
- pur senza farne cenno davvero essenziale ad un invisibile, appera sospettabile
destino dell'intero intreccio. fln destino di
estlema portata tragica cui ci conducono
scmpre vicendc, apparentemcnte, di puro

mente

svago.

che se sempre coerente, logica, persino teo-

Riprcndendo un famoso c Penetrante testo di Thomas Mann dcdicato appunto ad utr commosso ritratto di lìontane,
Lukacs inizia il suo discorso sul "Vecchio
Fontane" citando cd elogiando le pagine di
Mann, ma per soggiungere: uTutto ciò è indubbiamento giusto NIa Thomas Mann dà
soltzurto la descrizione del fenomeno lfontane, non lo spiega, (G. Lukacs, Reo,l:isti ted.esr,lri del secolo -IIIX Feltrinelli, Miltrno
1963).

Ma su questa magia stilistica
non mi fermo per i motivi che ho sopra accennati: ossia per la mia nancanza di mesticre critico, di preparazione professionale
confacente.

E per portare subito iÌ lettore al
tema che mi par meriti il maggiore interessc
e che gode, da parte mia, di una quaìchc
spccifica competcnza, rni iaccio subito a formulare, con qualche maggior precisìonc, Ia
domanda già acccnnata c che il saggio di
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l\,Iann lascia senza risposla. Già i ternrinì
della questìone sono posti: da un lato quella
occasiolalità scnza impegno dcll'inter.o racconto di qucsti romanzi dcl ''vecchio !'ontane"; dall'altro lato. o profondo. comunque
gravc incombele di tutto il peso di una vera

tragcdia cui l'intcro lacconto rnctte inflne
capo portando finalmentc in luce l'importanza, iì sigrrificato degli innumerevoli dcttagli apparcntemente divagantl e svagati
Pet' t'isprrtrdcre prt,t'isiumo irrtanto gli anni cui questi romanzi appartengono; e s[ando ai pif importarti e tipici, dal
Schtt.r:It. t;ort trIit,t.lu:rr.rtuJ al Dat' stet:k'l'i,rtl, glt
anni vanno dal 188i1 al 1898 ch'ò non solo

dcll'antìca. anzi antìchissinia Prussia e dolla
sua cul[ula costituisca il ccntro deÌla scnsibilità di I.'«rntane, mit certo n'è uno dr:i poli.
[3as[a poi qualche citazione su qucl che deriva da queìl'inscg,rram e nto supcrficial e della storia e chc sta a frorlc. ne]la Germania
del iarclo XIX secoìo. di qucll'antica pietrn.
oPurtroppo non è cosi dice la

sorella dcl plotagonista nel Grot'Pctttfy
ch'è dcll'E.l . Io aÌmcno credo di csscre riIlcssiva e quasi calcolatrice. una sobria natura di tedcsrn del Nord. E se i miei sogxi si
av\rorcralno sari) la moglie di un comnrerclantcr.
«N{o$ie di un commerciante - lc
liene obicttato da Egon, un commensalc,

dunque I'anno dcl captilavoro di lrontane,
ma alche l'anno della sua morte.
Orbene: si considerino questi
quindici anni della storia tedesca. Sono g1i
anni nei quali, per dirla subito in brer.e, la
cult ura botghese, alf arista, I a ci,u,i l:is o.tiott
deÌla Gcrmania, va. dcfinitivamentc sconfiggcndo e soppiantando la K,u,l,trur tedesca,

poi pr«rtagonista della tragedia linalc deì r.omanzo , se tiriamo le sommc. certamente
non sarà». E interviene il vecchio conte
PetÒIv: «Se tir:iamo le somme, no ( ) Egor
parla come se stcssc riglardando un capo
cameriere. Conti, somme, addizioni. Caro

prussia,na, lutorana Alla ficrmania degli
Stati goethiani si sostituisce, nonostantc le
remorc dello stesso tsismark, Ìa Gormania
dcll'Impero. La Germania di Guglielmo II è
ormai vioina.
LIn simpatico "botanico" "dai ca-

lingua, neÌÌe immagini, nellc iflss» (Grof
PetÒtit, Ponte delle Grazie, [rirenzc ]99:1,

pelli lunghi" possiam citallo pcr primo si
lamcnta che lc radicì delltr storia tedesca
vengatro tuttc ricolosciute ncl terreno degli
Hohenzollcrn. uGli Hohcnzollern dice
hanno solo continuato l'opera; i fondatori
pcrò sono gli Ascoli semidirncnticati. pur
cosi degli d'esser ricordati per riconoscenza. Un inseglamento superficiale dclla storia, su cui, tra parentes[. ricade la colpa

principale per il nihilismo scnza pietus c
senza patria dei nostri giorni, di regola,
quando si parla degli Asconi si accontenta
di due nomi: di Albcrto l'Orso e di VaÌdernaro ii Gralde».

Questo Ìarnonto suÌl'insegnamento superficiale della stolia oggi mcrita
davvero citarlo. assieme aÌ uihilismo senza

pietrts e senza patria. Son parole tratte da
Ctlt:ile ch'è dcll'S7 (Ponte dellc Grazie, Firenze 1992, pag.35).

Non dico che questa nostalgia

mio, qualc mondo ci lai intravedercl Ah,
questa giovcntÉ moderna! Qualcosa di maledettamente commcrciale è penctrato nella

pag. 21-22).

0itazioni di questo tono potrei
farne altre: preferisco richiamare alla memoria del lcttore i disc«rrsi del pranzo introduttivo dei Bu,d,rienbrctok di Mann, là
dove il vecchio Console sbolta: «Ideali pratici ro non è roba per me Adesso spuntano dappcrtutto istituti professionali c tecnici, c scuoie commerciali, mentre i ginnasi
e la cultula classica diventano di punto in
bianco sciocchezze e non si pensa piri ad

altro che a niiniere industrie e a far

quattrini. BelÌissimo, tutto questti, bellissimol Ma un po' stupido, (Feltrinelli, MiÌano
19tì4, pag.21)

Citazione questa che gctta un
ben solido ponte tra il vecchio Fontane e il
giovane Mann, a poco piri di quindici anni di
distanza (1884-1901). D'altrondc c'è un altro
tema da richiamare qui per mcglio qualificare il Fontane in diificoltà con il moderno:
lui che pure ironizzava, con molto garbo,
sull'antica Prussia degli Asconi. Ecco il te-
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mrÌ: Ìo prendo ancora d,a Céci[.e. oQuesto è
dunque ìo Harz ( ) Si, un po' come stare a
Tivoli quando la labbrica Kuhnheim e itl
funzionc. Guarda ( ) corne I'ozono lassf

a.c(\arezza. i1 monte Nci giornali si dicc, in
un annuncio che si ripete «rgni settimana
"Thale, luogo climatico di cura". Con queste
ciminicrel Mah, sia pure, affurnicatcci; cosi

stiamo qui due settimane al fumo e nc usciamo in forma di prosciutti stagionati» (Op.
cit., pag. 26).

Già altra volta dicevo che gli
storici della yita di Goethe segrralano ur calo di fortuna del grande autorc dcl -b'art,st,
subito dopo la sua mortc; e che la maostà di
fìoel.he si è riportata ai vertici, che oggi conosciamo, quando la critica ufficiale è riuscita a identificare Gocthe con Faust-N{elisloiele, con l'impresario, il corsat'o, il produt[ore di guerrc e di violenzc, che Eida al-

la ballezza irsupcrtrbile del

m«rmento,

dell'attimo ploprio quando questc imprese
ottengono l'cstremo successo.

IÌ mio discorso finisce in fondo
qui: dovc i due poti della narrativa di l"ontane si son fatti chiari. La fortuna di Fontanc è
corninciata quando la tragedia dci tempi, dei
nostri tempi, ha costrctto il lettore a leggere
Iino in f«rndo, dentro al cralere; nel cratere
nel quale infine vanno a bruciare i temi e i
plotagonisti clcttivi dei romanzi del grandc
prussiano, corsapcv«rle e convinto della
inattualità della moralc, della cultura prussiana, e tuttavia nient'affatto attratto iialle
somrne, dai profitti e dalle ciminiere del
nuovo tcmpo. Qui sta il conflitto chc !'ontane, con vuce bassa e garbtrta. pur gn'ida, come sostanza del drantma, della ttagcdia
umana, già a filÌe Ottocent«r. Quel che scgtirri conlennera non solo iì cratcrc dove si
getta I' En'rpeclor:le di Hiilderlin. ma anche
quello neì qualc si corìsumano 1a nobiltà c lc
spcranze del tompo nuo\ro.

l,li basta citare Walscr. Iìoth

e

Hofmannsthal.

Altro non aggiungo, innanzitut-

il tema acccnnato
cmerga comc esselzialc, fondamentulc e

tci perché dcsidero che

decisivo ncÌla configrrrazione di pressoché
inlera l'opt'ra di l-ontane romunziere.
Ma non dico altr«r anche perché
non vorrei fleppurc accennare aÌla pretesa
di aggiunger:e alcunché, aì discorso di
Lukacs, già di per sé ben capace e deglo di

colmare ogni lacuna troppo importautc.
D'altronde, mentre convengo c condivido
gran parte delle «rsscrvazioni di Lukacs, nou

mi scnto né trovo utile entrare qui in polemica su quei punti del discorso, per sé osaurienl.e, del grande ungheresc, sui quali uon
convcngo e che mi risultano troppo seglati
da una imposiazione critica per sé incccepibile ma qui non sempre del tutto cont''ittcentc. NIi r:iferisco, per esempio, alla colpa che
l,uhacs In a Fontanc di mancarc di un netto
indirizzo sociale. Iì questa anzi l'inrpostazione primaria dolla polemica di Lukacs; e ad
cssa mi pa,re che Ìc mie po't'ere c brevi con-

siderazioni già rispondano, mostrando come, appunto questo, sia invcce il tratto che
scgra drammaticamente e piÉ appropriatamcnte Ia situazionc di I'ontane; il qutrle non
potrebbc, nei suoi anni, neÌla sua posizirine
di tedesco, quasi berlinese, partecipare pif
prolondamente alla tragedia storico-sociale
del suo tcmpo, né potrcbbe ilìuminarla piu
inlensameuto di quanto faccia, condividendo con tanta intonsità i termini dialettici della situazione, nel nt«rmento preciso in cui entrano in confÌitto e soslano indelcbilmelte
la tragedia del tempo; o rneglio, la tragcdia
dclla cultura tcdcsca di qucl [empo, vista
nella prospettiva dci secoli orntai quasi un
millennio.

Dirò che su qucsto tema il ritnprovero di Lukacs appale a mc il motir'o esscnziale della posizione storica c ideoìogica
che fa di Fontale uÌl passo, un ancllo londamentalc del cammino dclÌa cultura, dclla società tedesca lerso quella coscienza, politica. quelÌa disposizione, queìla pt'etesa di
una soluzione ideologica che, a ridosso di
quegli anni, Nlarx sviluppava con la piÉ rigorosa cocrcnza sulìe basi della diaÌettica
hegeliana
In Fontane la contraddizione vive c resiste tuttora c determina il netto indirizzo sociale dell'autore dei romanzi. cÌre lo
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fanno ancor oggi, come ai tempi di

Mann,

drammaticamcnte attuale.
Per Fontane il vecchio che dcve
morire. che deve esscre negato come forma
nOn piÉ \dva ma convenZiOnale, rCSiSte, nOn
si raÀcia ncgare da un tempo nuo.r'o, da
C1ltura nuOt,a Che ancora non Sa dare vita a

una

troppi di quei valori cui I'umanità non può
rinunciare: ed anzi li offende.
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