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Theodor f'ontane
e la Kultur dell'Impero

di Mario Cassa
La storj:r dagli An,n,i tl'i r:rt,clctltortd,aggio cl.,i Withetrrt ;Veistr:r ò
senìpre e tutta inrtncrstt netlla piu ampitr e piir vera lcalttì dclla crisi che agg'r.cdisce. al scguito di Na.polcone e di quel crhc r,'ienc dopo il suo tramonto,la vecchia, intcra, civiltà artigianale tcdesctr. la t{u,ltt.Lr signorilc. la pirarride fcudtrkr
pmssiana.
Closi il vcro protagonista dei lomtuzi di Irontale assuìÌì€) una miria6le
di nomi c rli situazioni ma rcsta pur sernprc l'trvanzale, a,nzi il compicrsi, a qua,si
un secolo cii distarza di quella crisi discgnata dai romanzi goethianì nonché
traturalntentc dtrì stro Fau.st c l'afl'ennarsi picno, ìrresistibile dolla conr,cr.sionc
dclltr piramide Leudale, rctta dal mondo contadino e a,rtigianare luterano in
società industrialc. tlovc al sigrorc dei castellisi sostituisce il uragnate cìelle
grandi citta. r'cfiice dclla piramicìe erctt:r con nuovi matcrialiurnani e culturali
ìlìa pur sempre con I'ordinc c la polizitr dell'cdificio fcuda,le.
Accadc trrllavi:t che l':tttcnzionc critica piri qualilìcata spcsso tardi

ad assumot'e qucstc realtà sociali corre luogo nc.l quale son da cercare i rr:rlorì
di fondo delle opcle di più alto. universalc va,lorc umanistico e artistico.
Cosi accradc che il vccchio Iìontano non solo lrervcnne in etÈL a,vanzaraa, decill'are e ad assumcle la rcaltà sociale tedcsca como oggetto suo plopl'ìo, courtt argomcnto insostitu ibilo t-. ilesaulibile dci suoi ronta,lzi: ma lu i stcss6.
iì glande F ontane dovctte attondere non pochi anni pcl ottencrc I'a,ttenzione c:

il licorosciurcnio dclla grandczza, dcl valolo inegu:rgliabite che gli spctta ncl
corso dellzr I(Lrltul todcsca c lcl qutrclro della lt tl.er,atur.it, univcrsa,le.
H«r già a', uto occasionc di osservat.e che dal c,omplcsso doi romanzi
ili -Font:rnc si t'ic:tva inlinc la l)r€isonza. dietro al litto teticokr r.lerlle viccnile o clci
llerstlnaggi inttLtntercl.ttli, di un intlirizzct politico-soctialo cos[antc e maturo.
Si tratta di un indirizzo cltc t.ton s'csprinrcr in fornra tcoricr:r o che non
scommotttl st'ilttppi platici rigolosi del conflitlo tla cltr,ssi o cultulc cìiverso. E
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18t10. ,§/itrr' . con
l'anno stesso dcllil
mortc: IL S,iclrt,rn'c d'i Sttt:lt.li.rt,', plcndono rjlicvo i lonclamentaìi punli cli rifcrimento cli una valutnzione t-. di una prospcttiva politico-socitrle crarattct'izzata clal
piir intenso e ligoloscl realistno.
I termini di questa prclspettiva si disegnano rel rtrppot'to tra l'zrttestr
dj una palir-rgonesi soci:rle che non pno rnancare, e là concretta dctermitr:rzione
clei protagonisti che tìc sono pa,r'tc cssenzialc: Ia nobilttì alto-tecicsca e iì popolit
sottomesso, coinvolto anzi da,i sigrrori delìa pilamidc fcudale con ttna sensibilitrì umanistica clor-utrr irr gran partc zr Lutero, ma cresciuta e consolidata,si nci
sctcoli lter l'zrpporto di fattoti chc Irontanc insta,ncabilmente liccrca e cfucoscrivc.
Ncl r,apporto tla qucste crltrssiche componcnti socizùi, aristocrazitl
e popolo, s'inscrisce intrrrcstabiìc. lo sr:iluppo di una borghesia inclustrialc che
crescc con il cortcomita,ntc pl'ocesso di sviluppo dc'ì grando e preziosti artigialrito cli radice feudalc: ct'e]scc orma,i anche in Gct'mattia, bcnché in ritardo rlci
conlronti dci popoìi d'oltre lìcno: Inghiìtolra e f-rzrncia. Il plocesso tnt'ccanit'istico indLrstt'iaÌc costringe l'artigiano ad uscire dai limiti dellc sue bottcgho per
[arsi padlonc di una otficin:,r chc rcgga, il conft'orlto con il dominio crersccnte
rìclla borghesia industria,le magrratizia, che si sr,ilttppa anchc all'intolno deìlzr
grande aristoct'azia d'antica raclice.
Fcr.mo er l{potuto rLcl ogrri svolta dei romanzi cli l,'ontane torna il ccttrvincimcnto. chc ò lmchc prccisa volont:ì e cliscgno razionale. dclÌa irlesistibile
palingcncsi socialc che dcr-c prodursi sotto la spinta clclÌc Iorze nuove tthc ncì
quadro dcll'intpero imnteltc lo sr-iluppo dell'industrizr nreccanica, anglo-II'arcoso.
X,Ia comc c qua,ndo at-r,errÈL qucsto mutamento o rtlt'elsciamcnto dei
ra,pporti sociali c politici che t'eggono intantti a ia,tica?
Forrtanc non formula alcuna previsione, e il suo tliscot'so iìccclìna
scmnra,i trd una temtrtica pi[r anarchictr chc socialista o courunista. \Iat'x è lontanoi e lo climosLt'a,no i cetnni, g'lì auspici acl una ttscita, ad un dist:rcco cla qttesta
socickì, \,€lccÌtiit c refrattaria acl ogrri moclific:r che ponga tennine e ripalo alla,
clt-.gcnet'tlzionc disumana. introdotta nerlla piramidc foutltrlt-' dtrlìa, borghcsia,
magnatiziit. I)'trltronde trppunto il ttrutale e degcnerat'e,lungo gÌi anni, clel patcrnalismo aristocraticti dell'a,ntico t'appot'ttl tra, scrrtl e lladrone, nt)tr pill'e CJìc
sìu pcr condurte per s(r ztd urr ror-csciarncnto piLi o mcno violcnto dei t'apporti;
la, potcnza magrtatìzia industriaìt-. s'identifica, o non ò c:rso infrcquente, ctln la
cuspitìc cìclla piramider feudak:, nobili:rre; e labase d'altronde di questa pira-

tuttavia solo se s'accosta il discolso di un loma,nzo bl'eve clcl
ìc.

pagìne dell'ultint«r suo Ì'oìÌìa,nzo pcilta,to a tcrrrine nol
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scmbla capace rli affrclnta,rc con il rifiuto ra,dicalc anardtjco, o cotì lzl
fgr.za cortrbattiva e organizzativa necerss:rriit la potcnza di quclla piramidel; parc
ruricle non

anzi che. proplio in quegli aLrni la socialdenrocruzia stia por assrtmole con
l'a,pprovazionc di Itìngetìs la via clello sc:ontto clcttoralc, dcstintrto a linire scnlpl'e
con la tittoritr dci ltorghcsi c:he bcn conoscono l'artc della cot't'uzionc t'

clcll'inganno anche in questo canìpo. l,'ontane sembra che nc sia tristcrnt'nle (iollsa pcrrrle.
Pt'opt'ict neìl'ttltinto romalìzo già citato, ll Sliypt,ttt'e d'i Stttclrl'i,tt.Iì,ont:rne tocc:r lu tlucstione dccisiva, trella con\'€llsaziolle tra il pastolc Lorenzcn di
itglirrazione socialclentoctatica, e [a contessa l,Iclr.tsine Barby, cht-' girtca u n luoltr
di magìa ploletica, appenil, accennato dtil nontc stesso. \on per c'trso la, trontcssa
[,lclusine è nata, cluranto il r.'eutcnnale soggiorno dclla larniglia l3arb5 in Inghiltera; sposerà poi il rrobilc [ìhibolti, IioreLrtino. clLu'antc un soggiorno italitino,
Ìììa d ivorzicrrì pochi ltesi dopo p€n' assunrere apptmto quolla sutr fisionomia che
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dk-.tro alÌa bellezza c' trlf intclligcrnza setnbt'a nascondele cen ni di magia c di profezitr chc f:rn pensa,re di nuovo, da tutt'altro lato a r-ontrture anarchichc; fan pens:ìr'e ciìso mai a certi rami o loggc della mttssoncria.

Ciò può basttrt'e intanto a intendet'e, se pul'per ccnni, quale sia ltr
frrrza c l'a,c:uLezzapcnctrante cli I,'ontanc ncll'allr'onl.are la rcalfti dcllzr sua società
ncgli anri crhe possono colÌoc:u'si giLrsto a paftilc dalla metà del socolo XIX, per
prtscguirc ben oltre [a mortc di Ionta,ne. fin giir a X'Iann e a tutto ciò di ctti Nlann

sarà tcstirntine ìucido c contirnaurente coinrolto: dai ll'utkl,crt.Urrtr.r/i'fino iL
L'lttrlatr,trl,ossia dall'inizio dcl nuo\-o secolo, il L\, attlaverscl gli eventi chc stan

dictlo '.t, C'crn.sùll:r'uziort'i.
rll' I n,11 t r n d eì l)l-rii.
r

u
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Ii lui, l,'ontanc. il piir cloquente testimonc dell'ansia, spcsso doll'angoscitr che lc nuor:o csigenze cli tinc sccolo, le nuove componcnti clella socictà inclustriiilc. avvertono cd acrcrusrìno senzn riuscile, pera,ltro, a comprendet'e, a, forrnulurc lc nuol'e folurc scicntiiiche della coscienza prit'ata c pubblicra che
s'impolc orurai :rnche Licl Ccntro e nella,\littol Eut'opa.
E questa cl'trìtronclc la cultura, di cui NIarx. in quegli rLnLti chc anticipano e quasi acrcompagnano ltr vitalc tc'stimonianza di Fontane. dist-'gnava c
a,ccllsavil la stluttura in tcrmini scientifici, valondosi trnzì di qucÌla scienza che
gia irr qucgli auni riconcluco a condiziona, tL sé. tuttc Ie altre scietrzo: Ìa scienza
oconomictr comc scienza a,ssolut:r di quella società.
1\,la ò con Ifontane che assistinmo comuìlque aI ritalc esprimersi delìtr
tragodia cher, giiì padrouu in Inghilterla c in Francia, va ol'a conquistando e toì'
nrcntando con l)r'oceduro dirrorse, la, coscicnza inlelice tlella gcntc tcdesca.
I ronanzi di Fontano, all'incloma,ni clolla pubblicazionc clclla 6'rrl,'i.«t rbll'q:ottc»nirt lutl'itirrt.. ossia dcl Cultitrtkt, naì'raro nci latti come sttbisca
le lacclazioni piu ptofondc c vitali ltr coscicnza imperia,ìe dcl contlo lJut'opa e
della, sua antic:r ascendenza ptussiana gli Ascani! -, ponendoltr cormruquc di
fronte ad una pro\ra scnza sciì,urllt).

Testimone dell'angoscia di fine secolo
Si vcda dunque, escmplat'mente in Slz.tr: (1890), -ronranzo hlcvc . cr
t'acconto lungo. cornc Fclnttrne abbia chiaro e st.r'uggentc ncll'animo il ltensictn,
il prestrgio, il soglo di una socric'ta che «ricomitrcia da Adamo ed Eva,; il r-agheggiamento di una natura non lontana dtr quella chc si disegna neÌlc paginc di
Ronsseau e chc fu da supporto alla concleta. r'r.rzìonalc tcot'ia del Cct,pi.letlc tli
l\'larx.

Il conte \\rtrklcmat't-on Haldcn ò stalo lerito c fisicatnettte minortrto dalltr grorra ctel '70. ccl ola si iruranrora di una opertria di incantcvole innocìc)nza: untL gcntilo cleaturir chc non ò altro se non sincoritiì, natut'alezza c bontà:
Stinc Retreit'r, tlpltunto che nulla, sa di rir,olta, cli riliuto c cli rir.oluziole e lavora
quieta o silonzioszi ai suoi ric:rmi.,{uche Stjno matula in sé, con \\raldemari l'idetr
di ula,scia,r'c iu pacc questo Vccchiu Nlondor.
Bclla c ilonica. anzi bcÌla pclché ironjca csprcssione derl scntito e
ragionato clist-.glo d'abbardoni'Lrc qucsto nrondo colmo di ingiustizìa c cli fat-

toli dcgeneranti, lihilistici, tlecadcnti.
Lironia ern d'altt'onde I'unica forurzr aggressìr'a o al tcmpo slesso
contenLrttr,, con la qua,le F'ontanc pclter-a parlarc clol tnclndo pt'ussiano c impe-

riale rispetto aÌ qualo non [)er]sava chc lossero pttssibili, di fatto, conclcta-
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itlplcsc di tt'ir,sl'ortuuzionc. di rol,oscituncnto rir-oluzion:ilio. \on potcva
pens:ìre colno possibile una rivoluziono libclatrice dal nihllisno c dalla
proloncla d.eco.d.arur plopt'io negli :rnni in cuì la gr:rndo horghesiit si rnostr.tu'a,
clocisa c cirpa,ce d'una andace, Iulminoa àscesa dcl pr.oprio impeglo c derl proprio ltrlore anchc nt-.lla soc,ictà tcclcsca. E non poter-a essorc possibilc
comunclue ncgli trnni in crri il nmondo ìruo\()» invoce di dispolsì a, scrollal di
dosso. a condarLru,r'e al crlollo, Ìa pirarnide dcÌ \,'ccchio Nlondo. assumeva qucllc
1'orme soci:llclcmocra,tichc chc. si a,pltrestava a, batterc lo r.ic elettot.ali: dovc
(ora lo ptrssia,nro tlirt, cl,c ltr,t:trt.ncntrc aÌlora era solo una pLt t,J'acilc prcvisionc) non a,r,reltbo m:ri potuto libcrtusi dal Vecrchio X,Iondo per :rssicut.are
la vittoria, al Nuovo.
Intcgrando ot'tnai lc suer lolnrc loudali-agralio corì la ;totenza dol
mc'nte.

nrontlo industrìale, con il mondo clelle cirninicrt-. erruttanti

liulo

nero, con il mondcr

dellc pcriferie opclzric, cnrarginatc. clc:nse di perna.. di fatica e di dokrc. il \recchio [,lontlo soguiva ed esplicitala il suo tlestino di tr.a,slolmaziotrc. bor.qhesc,
il suo destino di traslot'maziono dolltr antica gloriosa l{ultul':nallauroderna Or.,zl'isr.r,t'irtrt, con iÌ su«t coLtco di cortuzione c di misel'ia,.
Limpero chc Bismar[( conscgrriì\a tr Guglichno ll, benché tuttorn
:rlliclato alle sue tradizjonali istituzioni. sni costrLrni di :rscenclenza foudale, prLrssiantr. era ortlai dotninato e latto strumento disciplinato ed elficionte dell:r bolghesiit inclustriale a,nnobiliatasi c presto salita al grado di borghesitr rnaEpatizia.
l)alla lincstra di Stine, iduc iunamorati. il nobile von Haklcln t-. la,
clocilc operraiu Stiuc Iìcbein che u casn porta a tclminc jì lavoro non porta,to a
tcrmint-'nella lilanda clte le è padrona. r,edono, ossorytìrìo il solet rosso cher tr':rmottta tla gli:tlhori clella I3erlino che si alricchiscc di crpannoni c cintitrielc.
Questo dclla gran lucre t'ossa chc'traniont:r, c imma,giue r.arjata in clit,elsc situazioni, cìcl sogno che l'trmot't-' illu rlina m:r che non potrrì urtrj tra,m utnrsi in trut'ora,
fclicc e a,c'cetta alla società tedcsca.
Lo zio \\'a,ldetuarl il conte Sarastro non solo non promc.tte al nipotct
il suo aiuto llresso i larnigliarì onde cronr-inccrlì a, conscntilc che un \\'aldcmar
t-otr Haldct'rì possa unit'si in nratriruonio con una rnitc c gcLttile opelu.i:r. Stine.
da p:u'tc sua. crapiscrc si corlt il Vecrchio [,Iondo la emalgina via vitr chc da rnondcr
fcudaìe aristoclzttico muta in bolghcse. Il conl.c Sarastrrt rir.olgo a \\'trlclemat.
rluesto cliscorso:«Cli Huldeur hanno per troplto tcmpo aiutato a costruire la pir,amide fcudalc». Iltr. soggiunge lo zio dal nolììe nrozirrtiano, o rreglio rnussorìit:o.
uQrt:rnto ttl divino oldinc univelsalc ron l)enso chc b:rstino l'annnalio di siato
c Ì'ot'clinatnento gct'archico a culurarlo. Anzi, \'oglio dit'ti di piri: ho clcj momenti
in ctti sono pittttosto conviuto chc non llastino affatto. F,l r-crlanno cel'to, l'olsc
ttnche in utt alt'enit'e non tnolto loniano itcrrnpi cìi ur asscstarrrcrrto clel qudc
trr appunto hai pa,rlato, yolranno I'or,sc di nLto\,o i ternpi di r\damo ed [va. E
chc vcnganr) purc, pcrché no?l Nun ho mai al'rLto paur,a di .\darno c mcno chr:
nttri cli F,lva. \Itrtocca, proplio a noi dover dalc allarrottr del t,ivoÌgirnernto univet'sale ( ) un impulso in avanli e m:rgari inclietro? Lasci:rlo ad altri. Pel rira
noi si:rlto tì ncola i ltertl.i, ltoss'ir.ltttttes 'i\bbi la propricttì c avrai il cliritto" stn
sct'itto ancora pcr noi. I'erché ( ) afft'onta,re a nostrc spese rrn avvcnirc du
crui ucssurro tlan'iì prol'itto e noi urcno c,l.rr-. rnai?, (pag. 1)1).
I'ìccro clrtnque cotre si plofila in [,'ontanc il disegno cli nn arvcnire
segnato da un radictrlc indirlzzo sociale: csso st:r nel crLot'c, ncÌla mente di l,'ontano chc. da, lettelato spctta,tore. con occhio lucidissimo vcde tLrtta,r-ia l'impossibilittì che questrt discgno. que.sto irtdi't'iz'r,tt si traducrtr in lcaltrì: e rlalincolica-

menl"cr. qui, conìo in tutti i suoi romanzi, nc disegna il sogno comlnosso, nta anche
il suo tra,gicro affondamento.

l,e t-.ccczioni, oh si le ecclezioni cosi bcn inserite nelÌa piramidc fcudalc, crosi ìmportanti e cosi ctrre a questo \recchio Nlondol lia queste bisogrra
lasciallc allzr licenza dei conti o dci baloni che si an'algono ilclla necessità a,miìt'a

che perstr sullu povera gente; c clcllc dclnne, delle operaic, dcllo verdove, che
pur dovendo sfarnzu'si e vesiirsi e protcggcre i ligli loro, i pat'cnti cari. in ogli
modo possibìlc;in cluclle Iorme chc clcvono costituire appunto dcllc nobiliat'i,
ut'istort'ul ichc ccct'ziott i'.

La pesantezz,a dellà cultura industriale
Nla pcrch(r, innocentementc si chicclc clunqrre il Corttc'zio, dobbiamcr
ossolc proprio noi n carnbialc le crose, tr rirrr.tncjtrrc al tiostt'i prit'ilegi ? Caso mai,
aggiungc il Cunte 7ie, «qucllo cli cti può aver bisogno Stinc dall'Aurerictt è utur
nracchina clu crncile Sirger, (op. cit. pag. 92). F.r'c«r che la pcszrntczza clelì'inclLrsl.r'ia, clella cultura inclustriale. entra ncgli intelstizi dell'antico stilc pt'ussiuno
aglaH0.
Cosi \\itrldcm:rr, dopo uver la,sciata lntozza dcll:r stut vita, fìsica sui
canrpi di battagtia clel 1E70, in vista dcll'Impero tedesco, ola cla quersto lntpero,
daìle sue istituzioni oligina,r'ie, soÌjdc c, :r modo loLo, razionaÌi, ò costrcttt) it sopplinrerre I'altra mctt'r dclla srra vita. la partc soplar-vissuta, a,lla, r,ioìenz:r urutclialo dclle a,r'nri vien sollprcssa daìla, solkrcantc vioÌcuza delle istituzioni sociali
chc non si ìascia,no né r'incolc né conrmuovere, c prctcnclono di togliergli quclltr
Stinc. chc gli trbita ornrai nL.ll'anima c pr'onìuove in essa tutto ciò che di nobilet
e tenero c caldo scmbra promettc'rc la vita di un giova,ner.
La conr.inzionc plolorrtla di una, tlasfonlaziole deIla, cosa pubblica.
ncccssaria mzr. a,lnrerno por oÌ'a, ilrealizza,bile, r'ibra commossa e comìrtovente'
nellc. palolc dclla sorella di Stinc, P:ruline: tipica eccezionc, r'issuta cou tutta ltt,
dignità e ltr folza di una donnà ricca di quci doni che [anno grandc Ìa fcmmiujlitrì a,ute.ntica. I'tmlinc cosi cliverrsa da, Stinc cho tuttavia a,tnil, e diferndc la tnitct
sulella. con Llrì affctto spontaneo e ricco di nua incalcol:tbile digttittì.
Ma eccolc int:rnto lc palole cli Pa,ulinc, cltc olibligatìo a ricunosceì'c
il lìrndo clt:llc convinzioni di -Fontanc;c con crhe r''ibrtrnte misnr':r di digrri[ì e di
pena vitnìc sono lirnlte:rl (lonte zio cliWaldclnal', tniìi'inche a,d ogni lcttorc di
ogri torìlpo. Sta nclltr hallazzu r,ibrrlnte di qucsta prusa la pr'ova, che in csstr
s'csplimc ìl pernsir:r'o di Fontanc. il quale nelle nrigliaia di pagitic dei suoi t'otnattzi
mai si csplirnc csplicil"a,mentc in pliuuL persona. [)ice dunquc P:tuliuc: nocltlio,
corrtt-.. sc rlunJcuno sentisst-.. salcbbc costletto a pensiìrc sul sclio ch'io r.ogliu
rirlrrrre tr schcrno il Ia(to che \\'uldcurtu'sia stat,o un brtrro t:rg'ar,att. NIa:rnchc
qucsta è trna dcllc vostlc lissazioni: penstrlc somplc che noi 1'roìr conrpì'endizrmo
nicntc cìi rlrLesta lobtr t'uon suppiurrro nierìte dclla putda c asstri poco clerl
coraggio. l,Ia coure slanrro irrrr-'cc lc cusc'? Pet'ltacco, tlnch'jo sono pcl'la patt'itl
o per'\\Iilhc.Ìm; c d:n-anti tr chi ha, rischiato la proprìa pelle io ho t'ispctto. scnza
:rvcl bisogno chc mi si dica prima, che dcvo avclnc rispetl.o. I'ì pcti, ctontc. non
rurctta serm;trc n,r aLrti gli Halclerll Ner ho conosciuti di quelli che avet'tlno ttnchc
lorr soltanto tlicianrovc anui e ìron erilno Htrlclcrn c non stavano iì cavallo. no.
nra sL.ìììlllc sulle prclprie zarììJlc. c:tttchc loto clot'et'ano trttdalc sompt'c avanti.
( ) No, no. contc, norì sono stati gìi l'Iulcìcm soli :r Larceltt, e rìemrìÌon(i il gior-anet conte Ma lui ha lalto il suo doverc c sticlilicutu la sua salute, erd io non clirò
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una sola par'ola sul suo conto;pcr carità,, piuttosto mi mor.do la lingua. \,-olcvo
soltanto clile chc Stinr: lon ha Ì'ornbra, d'una macchiolina. E lo sostengo. E daì
nìorìrento chc sianro al cliscorso, sostengo anche, inr.ecc, che i conti cc l'harrno
pi[r spcsso di noia,ltri: c di Stìnuccia poi, liErriarloci!, .
Poche pagilìc prima. d'aÌtronde. la bclla o forte Paulinc aleva detto
cor consumata lasscgna,zionc, na trnche con tutta l'intelligonza della diglitÈL
fcrita e de[Ìtr lot'za intet'iore chc occorreva opporl'e lter allrontare quelle fnmose
crcezioni conscntite e quasi iscritte sullc pagine di un codice a,ristoclatico
dicerra dnnquc la, tena,ccr o pr'o\al"a Patilinct: «ltssere onosti e ma,ntenclsì lterbene. souo tutte bellissitttc palole ura in sostanzu c-\ roba fine, pcl lc ltelsone
distintc e ricche o sc urìo è por.ero c rruol par'tecipalc alle ralfinatczzer> (di cluclÌc
famose eccezioni) aììora ngli si sca,gliano contro tutti» (op. cit., pag 55).
Sono pa,rolc di un personaggio dcl tempo, non solto parolo ncÌìc quali
parla Ì'Autot'e che si trac fuori durllc contingenti cspcrienze clei fattì e sertrprc
si nascorrde in qucsto o quel pclsonaggio. pcr.esprìrnere uÌl pt.()ltrìo convincimt-.nto inaltorabilc nel tertrpo c ncllo spa,zio.
E vien qtLi latto di rjbaclire ìl sigrrificat«r conclusivo. iÌ r'alorc di opera,
ultittra. clal lii4nore rli Sk:r:hl'in: alto atto cli pernsielo. olusivo nella suzr fornra. ma
potcnte e decisiro nclla sua tessitura e lella su:t sosta,nzz'r, cluando in piri di un
coììotluio tla il p:rstore l,ot'c:ttzcn c ]a contessa ]'Icluslna emcrgc via viu una llì1)blematica che a,ppare dan,cro clecisiva. Quj, benché non detto, si lcggc in trasparcnza ìl discrolso suo proprio dcl vcccùio Font:mcl
E si btrdi: Lolenzen c\ il pastore amico c consenzicntc con lu candiclatrt ra di Duslav Stcchlin rella Ìista erlettoltrlc clci consenatori, tui, [,rtrc.nzcn:
«un pastorc chc è pi[r o tììctìo socialclemocrratico, (pag. 123). E ]a, conl"essa lfclusinc. l:r sua, inlelklcutricc. è stata :r Ìungo, unzr r-cntina d'a,nni già s'è detl"cr
con Ìa, lamiglia in Inghilterr':r: ha sposuto un contc Ghiberti, italiano, htr pr,csto
divorzi:rto da ÌLri. e non kt vuol ricordar'o ncppure lel nomc: c se ne tienc invece
ulìo Nlclusine dcrso dj trììusioni magiche, degne d'uno spirito cla "ltlofclessa",
di iniziata rrassonica (pag. 1l1).
Ilbbcnc quella plobÌcmatica che comc una luntinrisa costellazionc
si disegna intolno al dialogo clcl clue pelsonaggi (v. pagine 252 r:2o7). occot.rc
leggcrla qui. per brovi trattj, on(le consontire un diletto ascoìto dell:r dratnnta,tic:r. crnozionata scnsibiIita socti:rlc rli lìontanet.
Dicc dLr nc1ue. ad un punto, il pastolc Lorenzen: nNon immaginatc
con quanta. ìetizia entro :rl vostt'o set'vizio, sìgnora contcssa,. Fl mi è tanto piu
Lacilc in quanto, comc strpele. ivostri idt-.trli sotro:rnchc intiei. lo vivo per essi
c scnto coììro unrì. grazia l:r possibilìtà, cli :rcrcedolo al nuor,o lacldove I'a,ntico
lalliscr:. I,. di qucsto nuovo chc si tratttr.'l'utto r.uottr trttorno al problema,, se un
ta,lr: nuor«l dcbba esset'e. pcrcht-1 è necess:triri che sit.t, o so noÌì debba esscrc.
Da qucstc parti c'è ull gl'an nunlero di bravjssirne pelsotìc cùe credono sctia,tnctrte sia reccssttrjo dil'erdele la tradizione. ( ) Nclìe classi cloyate preclontina inoltlc ltt plopersionc n litcnere tutto cit) clrc è prussiano Lula form:r supcliorc di civiltrì» (ll S'iytrtore d'i Stet'lt,lin, op. cit., pag.2lrJ). Qui la, questionc, dirò
crosi, poìiticu. la qucstlone tlella clisi di trapasso du una l{'ultu,r acl un'a,ìtra.
assulnc tale riliex'o cla poter a,ssulìlclc la forza, e il mcr.ito di costt,ingcrc ìì pensiclo tr I'arsi oggctto di se stesso. Non sì tra,tta solo di metter,e a conlronto dur:
civiltà, [u. vcccìria e la nuor-a; si tratta, int,ecc di liflettere sul r':ilore. addirittur,a
srilla lcgittinritiì clc.l ponsict'o clte alh'onta il tema di quol contronto, er chc conIcrtna ltt volontà di impegnirrsi pt,r'ul rìu()\'o ntondo. I)cve esselc ri non deve

cssoro il nuovo? Cosa signific:run intet't'ogativo siffatto? E dor.e sta il hndamcnto dcl valore che pur) o dcvc assumere la risposta chc ritcniamo di da,re a
u r ta,lt-. intcrrogatir.o ?
Qrf Irontane alfi'onta il temtr suo cli semple, ìra lo a,ftì'onta in tcnnini
tali da largli assumcrc il sipJnilirrato del pcnsicro chc rjllette sulla propda lcgittimità;il signilicato ultimo clol ponsare. Qui Fontanc si trova trllerrato como
non urtri dalla tenaglia dclla dialcttica. e come non mai sa traclurte in 1-lersier',,
rornanzcsco, gir,rcato con decrinc di polsonaggi. il tormento di quclÌ'allelnativa:
il Nuoro dcvc cssele? l)ove sta il ntotivti ultimo, inesorahilt-'chc mctte in crisi
iì \'ecchio? «Stuto conìe una grazitr, ltr possibilità di accedere al nuoro, Ìaddor-e
l'antico lalliscrer, mtr si tlatta di sapere qua,ìe sia il fonclamento di questa "grazitt".
il urotivo che spinge. tr,nzi costringo a volere che il nuovo sia, venga, a sostitLrire l'antico.
Pochc paginc dopo L,orenzen e la magiuu la proletica Melusiue, saccr'
clotcss:r nrasson ica pur in abiti scclti con i criteri e il grsto cli una eleganztr rluanto
rnai consuet:r e privtr d'ognì particolaljtiì irclLrietantc, r'iprcndono il loro ditrlogo.
Queì pastolc. in tan(e c'ircosttr,nzc prcscnt:tto conre un "socialdcmoct'atictt" cher
in oclio tr,ììa burghcsia ar.anzitrrte sostionc lc personalittì const-'rvzrtt'ici cd iuna
l'aristoclazia di sta,rnpo pt'ussiancl, espt'ime senza ombrc lo sue convittzioni: nlo
anlo o nc ho niotivo, le a,ntichc famiglie ( ). t,e antichc famiglie sono semllì'c
popolari arìcol oggi. X,ltr esse sciupano c allontiurano queste simpatic, di c:ui put'e
ollnulro hu bisogno: ogri uomo e ogni classt-. socialc. Le nostre arttìchc famiglic:
soffi'ono clell:r, convinzionc cdrc senza cli loro non -si va:n,:rnti. cosa, assoltttatncntc
crrnt:r gia.c:ché il mondo va avanti siculamente trnchc sonza di loro. Ormai non
sono piri il pilastro che reggc. il tutto. Sono il r,ecchio tetto di piotra e cli muschio
che ancora, pesa o oppt'iule .senza perr) rìpararc piir dalle intem peric. E fr rt'st' possibilc cho ritornino i tempi cìcll'alistocrazia. nra, trl mourcnttt pt-'r'qitanto ci ò d:ito
vedelc stiarno sotto il segn«r di una concczione denrocralica dcl monclo. LIntì nuova
ela si annLulcia. Crcdo migliore e piLi fclicc ( ) per lo rneno piit ricca di ossigcno, uìr'epoclr in cui si potla respirare mcglio» (pagg. 256-2;7).
r

Fontane spettatore lucidissimo
Oso pcnsalc clunqrre che ìn qucsti clialoghi tla due persrruaggi cosi
rapprcscntal.ir.i il pa,stolo "socialdemocratico" r'la contossa Nlelusine. sctnpre
irr una lncc r,agamente prol'etica si ospt{ma la sosta,nza vit'a c vet'a del pensierro di F ontanc: convinto che le cost-' mutcranno ìn nreglio: nonostante l'avanzalc tlzrr-olgentt-' dclla "rivoluzione indLrstlialc" c il ripiegamento dcllc cÌassi
sindacalmente urgauizzntc. sul terreno dclla Ìcgittimitzì elettoralc: di clnollc
c.lczioni chc ltr borghcsia, il \bcchio l'londo che si vaÌc cli at'tni nuovc'. saplit
cosi hr,nc nrunovr'ìu'('1lt,t'assirttt'irt'('('{rttìuttque la pt'opt'iu r illot'ia setìtpt'e c

rn ognr casoE in qLresta oggcttiva situazione che Fontanc spettatore ìucjdissimti,
non idcoÌogo. ploleta, si trovtr solrato. \'ede e desct'it'e attrar-olso le paroìer e il
conrportanrcnto di innunrerervoli pcrson:rggi tra loro ta,nto clivcrsi e t'ealistici.
qutrl è la dinamica cho in tlualc'he modo utttot-e le cose tutte dcl mondo suo: ma,
non vede la possibiÌità di dare untr spilta docisir,a a qut-.lla ncrcclclazione degli
cvcnti che naturalnrentc il mondo dei benestauti, aristclcratici e bot'ghcsi, ia
qutrnto pur). c non è poco, pcr rallcntat'c e nragari costringct'o, scr necessarìo. ad
unu itt t ersiortc rli tnr rt'r'iit.
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E t-ct'o chc [,'«rntauc uou ha lorse r:isto ccl csprcsso il rnotivti circ
impone un valolc clecisir.'o nlla scclt:r dcl nuovo; rna ò proplio questa ca.pacitt'l
di portarcr itr suprenra luce. la. potcnza del ch'arnmzr chc oppone l:r sccoÌarc pit'amiclc dcìla, liult,ur prussi:rnu alla "g'razi:r" di una nuova, Kultut: ò qucsta la ca,pacità supt'enr:r. sol-r'alìa dcl vecchio F outanc. Quanclo si è ragionato. discusso con
lui, con le sucr conto c cento pilgirìo di dialoghi e silcnziosi intirni petnsictli, c
cun lo stt'aot'diutrrio corteo dei suoi pcrsonag{i, allora il tolmernto clialcttico si
scioglie ilitt'r,cro c la, grtlzia dcl Nuovo s'inrpone con ltr ncttczzn che Lukacs r or.
reLlbc iu auticipo.
Ltt g't'azia dcl nuovo s'inrpone non solo con l'intensità, la natLrlale,
sponttrnea intelligcnza c l'iva,citiì cleller liErrc fentminili, ur:r s'irnltone a,nchc
con il lento dcclinarc, a,nzi con la plogrcssila sconìpars:r di cololo che, couro il
Signorc cli Stcchlin, già da tcurpo sapcva,no tenrpcrarc iÌ loro attaccarncnto cor.rscttratot'c alì'tt ntico cron la consaper, olezza dcl nuor«r chet deve lalsi innanzì. NLrlla
cli trngico, tlrzi un:r dolcissirrra, traspalonzn accompa,gra il dccliro e inline la
rurorte clel SiExrlc di Stcchlin.
E dunquc: I,'oltaue non ha cli ti'orrte quella spictata borghesia angloIt'ancrcsc - adot'atrice del Vitcllo d'oro nei conh'onti dclltr qLrale si sr-iluppa la
l.coria mtrrxiana,. ll tennino di conlt'onto irlposto a Fontane è cluclki dclla ltiratttidc feLrclale terclcsca, qucllo della l(ultu.r'pmssìtrrra. QtLando gli capìta dialtlontare la Llot'ghcsia, anche lui, osscrr.atorc. luciclo e crollìuìoss(i. affiora una polcmic:r aspra ncl fondo assinrilabilc stile a, llat'tr. u quclltr ma,r'xiana. ulo so. Ìo
su - dicc Harw il, lo zio di Hcdrryig e portinaio di casa Berchtesg:rdcn (pag. 1lì5)
i borghesi non fanno uicntc pel l'Lr nranitiì. E chi non fa, niento pcr I'utranita
clorr'c'
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be essere) climinator.

Patrilc dicia nro di un prolctulio feLrdale, rna partccipì anc,h'esse dcll:r
intima scnsibilitti d i l,'ontanc: chc alla brtn a Hedrvig fa clcscrir ere che cosa significassc gitì allor:r un "posto lt-.tto" per le opcltric bcrÌinesi.
l'at'rilcr qucstc che segnano conìunque uno clegli attcggitrmenti tipicti
di l,bntanc:ln nctttr e clolorostr coscricnza dell'inumano tl:rttarncntu ctui r-ien sottopostu la cltrssc servile. le clonnc in ptrlticolare. quando trll'aristocrazitr lcudalc
si sostitrdscc l:r borghesia industrialc; rretta e dolor,osa coscienza, che r-a unita
con il pt'ussia,no elogio rlclla poÌizia:«AI sigrror Imnre. la polizia. ò ltlrrll'ìo una
bcnetlizione» (pag. llìl'i). Di fnrnl"e alla borghcsi:r riprencle siErilicato ucll'intreccicr
dei dialoghitlalc pet'sone pi[t divct'so. il paternalismcl foud:rlc. pt'r-rssit],no c cuu
esso, a conft'ottto clella distmziortt-' disumana bolghcsc, prencle rilier-o ilÌtcol'rì
I'olrlirrc lroliziescro; anzi politico (perrsanclo trlht ytol.il.t:'i,t di Platonc)l
Tn qucsto intrcccio di posizioni sttr ìl caruttelc tipicro dcìla crisi
tctlcst'tr tlellu Ijttc dcl sccolo, quando il mondo socialdenroclatico todesco
la,sciaya la t'ir.ohzionc e puntar-a snlla r-rutula vittoria elctturalc. I'c.r'chi a\re\-:t.
c'ourc Irontanc. idee chiare, cir) siglitìcava, r'inuncialc:rlla crcazione di un monrlo
Iìtto\'o, clte poteva nascclc solo. dir'ò cosi. cla una cv:lsione ana,r'chicra; c costt'ingct'a ltt mr:nte di tui uonro consttlrevolo dcl r.alore orma,i antico. dcrcÌinante della
piranridc prussi:rna a,d una sort:r di nntr pra,tica sellprtr nnscosta. elusa, dispct'i-tzionc nci con[ì'onti dell'ar-r-cnlrc. Tr-rtto richieder':r unu trasftrrmaziouu rilrluzionaria clclln pLr r alta rna olmai irrtr,cleguat,r.r Kultur plLrssia,nil, nta tutto
cl'altt'oudc irtduceva a, dispclarc dclla possibilita rli nna rcalizzaziono clcttot'alc e lterciò tlclla c:rpacittì oggettir-rr rli tlasfomra,r'e ltr socierl.ir tcdcsca in urra
società t'icca di uta l(trl.ttr t'adeguata riorììLrnque alla sensibilitiL dclìa Gerntania
c[':rscrenclcnza ÌLrtera,na e Leudalc'.
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Notc
Th Fonlane. SLLnc.L'cc.lizione it:rliana è clel 1983, Scrra e Rir.a ecliiori, lililano
'L'cdizione italiana de Il Sigrnt'c ùi. Str,cltlitt,ì: deÌ 1985 plesso Garzaniì, l\4ilano
' \redi §'llzc. op ci1 . pa,g 8 t e pag 91
Vcdi .Stùza, op ciL, pagg 100-101
'lJna nota alla profonda analogia Lematica dcl cìiscorso di Fonlane oome qucllo alt'cilanio ricco e prezioso del coetaneo GoLLIricd l(clìcr (1819-1890). mi obbliga, oso dirc, ad un richiamo delle mie smilzc
cli lingua e IeLieltrLura". ltJi 1993, dell'Univet'siLiì di
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