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PREMESSA 
 
Raccolgo in questo volume gran parte dei lavori che ho dedicato, nel corso di un decennio, al tema dei 

rapporti tra letteratura e storia delle idee tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento tedesco ed 
austriaco. Tutti i saggi sono stati sottoposti a profonde revisioni, nella forma e nel contenuto, ed alcuni 
anche sostanzialmente riscritti sulla base di radicali ampliamenti tematici.  

L’ipotesi di una interpretazione di autori come Lukács, Weininger, Kraus, degli espressionisti e dei 
neoclassici, nel quadro di una rinascita primonovecentesca del pensiero mistico e messianico dai tratti 
sostanzialmente apocalittici, particolarmente feconda sul piano della teoria del tragico e della teoria del 
linguaggio, è rimasta comunque inalterata ed anzi è stata rafforzata da tali approfondimenti. Questi 
saggi, per quanto composti in occasioni diverse, concorrono a definire, in maniera, spero, unitaria, il tema 
della crisi tragica della coscienza tedesca tra Ottocento e Novecento.   

Questo libro è anche il frutto di un dialogo, spesso a distanza, con  molti amici tra i quali mi è grato 
ricordare qui fra tutti i compianti Giampiero Cavaglià e Ferruccio Masini, che tanti anni fa 
incoraggiarono e seguirono le mie ricerche. Nulla di quel che è seguito sarebbe stato possibile senza la loro 
disinteressata partecipazione. 

 
  

Palermo, giugno 1997 
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Oggi, quindi, tutti i veri poeti sono, chi più chi meno, 
dei mistici, e lo sono ben più di quanto non lo fossero 
nel Medioevo, molto più fortemente rispetto a quei 
tempi; forse perché oggi la maggior parte dei mistici 
diventano – per necessità –  dei poeti. 

György Lukács 
 
 

 



5 

 

 
 
 
 
 
 

I 
IL DRAMMA DELLA BLASFEMIA 

IL TEISMO TRAGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità del tragico 
 
Esistono a partire dall’Idealismo filosofico almeno tre modalità di riflessione sul tragico e 

sulla tragedia. Tutto l’Ottocento tedesco in particolare è animato da un incessante dibattito tra 
estetiche della tragedia come genere, teorie psicologiche dell’esperienza estetica del tragico e metafisiche 
del tragico nella loro doppia (ed ambigua) declinazione: quella “umanistica” che riconduce il 
conflitto tragico ad un conflitto tra “valori”, la cui scena è l’uomo etico o l’accadere storico-
mondano, e quella “teologico-metafisica” che pone il conflitto (la contraddizione) nell’universo, 
nella creazione o addirittura – con esiti già compiutamente nichilisti – nella divinità stessa. 

E’ proprio questa tonalità di pensiero che rende la riflessione sul tragico di Friedrich Hebbel 
così problematica e affascinante. Porre il conflitto, la contraddizione, nel cuore stesso della 
divinità significa affrontare il più terribile dei paradossi: pensare cioè in termini disumani, ma 
non necessariamente anti-umanistici, il superamento dell’orizzonte idealistico-cristiano cui 
Hebbel – come è stato più volte notato dai suoi massimi interpreti – attende per tutta la vita, ma 
che si delinea in tutta la sua complessità già nella produzione drammatica dei primi dieci anni, 
e in maniera esemplare nella Giuditta. La filosofia del tragico è infatti, come sapeva già 
Hölderlin, esperienza del paradosso, esperienza che si scolpisce, come l’erpice di kafkiana 
memoria nel corpo della vittima e non può essere ridotto a puro esperimento intellettuale.  

Il tragico – ne diamo qui una definizione provvisoria e da verificare sul testo hebbeliano – è 
un muto dialogo tra l’uomo e il suo Dio, dialogo blasfemo che pianta la contraddizione nel 
cuore stesso della divinità evocando una redenzione che paradossalmente passa per l’inutile 
espiazione della creatura.  

Paradosso però, si badi bene, non è relativismo, non è nichilismo coerente e travolgente, né 
può esserlo. Il paradosso in Hebbel, soprattutto nell’Hebbel dei Diari, non è scetticismo ma 
affermazione e mantenimento, per nulla dialettico, dei contrari. Come ha definitivamente 
chiarito Peter Michelsen nella sua illuminante analisi dei Diari, difficile sarebbe stigmatizzare 
categorie poetologiche e filosofiche che non vengano sottoposte, nel corso della riflessione, ad 
un continuo ribaltamento semantico. E questo non perché – come si potrebbe frettolosamente 
concludere – Hebbel sia un pensatore di transizione, lacerato tra le sicurezze della tradizione 
idealistico-cristiana e nichilismo moderno. Non v’è ingenua confusione o indecisione in Hebbel, 
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ma anzi la lucida coscienza che, dopo la crisi dell’Idealismo, non si tratta di sperimentare la 
possibilità del nulla – ché anzi, come pensava uno dei suoi maestri, il nulla dopo il 
Romanticismo, si è ucciso per lasciar spazio all’essere, ad un essere sempre più inquietante – ma 
di pensare la coesistenza e forse la coincidenza di essere e nulla, di bene e male, di uomo e Dio. 
E’ questa l’«ipotesi sperimentale» di cui parla, e a ragione, Michelsen: mantenere vivi i due poli 
della contraddizione, per pensarla nella sua tensione. 

 
 

Filosofia del paradosso 
 
Che la contraddizione sia la forma di ogni pensiero hebbeliano, è noto. Egli stesso in un 

famoso passo dei Diari nel dicembre 1840, scrive: «Il dualismo attraversa ogni nostra intuizione 
e ogni nostro pensiero, attraversa ogni momento del nostro essere, ed è esso stesso la nostra 
idea più alta. Non abbiamo altra idea al di fuori di essa. Vita e morte, malattia e salute, tempo 
ed eternità, possiamo pensarli e rappresentarceli in quanto l’uno proietta la propria ombra 
sull’altro, ma non possiamo pensare né rappresentarci ciò che vi è di comune, di risolutorio e di 
conciliante al di là di queste scisse duplicità»1. E ancora, in un frammento dell’ottobre 1846: «Là 
dove tutti i confini si confondono, dove tutte le contraddizioni si toccano, là è il punto in cui 
scaturisce la vita»2. Tutto ciò non ha nulla a che fare con la dialettica, con la conciliazione, sia 
essa pure la morte, ché, quando potrebbe essere una liberazione, Hebbel la cancella come nella 
Giuditta.  

In una lettera dell’aprile 1837 ad Elise Lensing da Monaco, Hebbel chiarisce questo destino: 
«c’è solo una morte e solo una malattia mortale [...] è il sentimento della totale contraddizione in 
tutte le cose [...] è il conflitto d’ogni più alta miseria in un unico petto; è la sensazione che gli 
uomini sappiano troppo del dolore e tuttavia troppo poco; è impeto di redenzione senza 
speranza e dunque pena senza fine»3. Il «sentimento della totale contraddizione in tutte le cose»: 
tale affermazione va presa alla lettera, in allen Dingen, e non tra tutte le cose. Quest’ultima 
sarebbe la posizione dell’Idealismo, o di quella visione dimidiata dell’Idealismo che Hebbel 
attribuisce ai suoi contemporanei, e più volte è stata attribuita pure a lui stesso. Il contrasto, il 
conflitto e la contraddizione non sono tra le cose, tra l’uomo e il suo Dio; tale scissione sarebbe 
facile da risolvere, annientando uno dei due termini, come accadeva nella morale tragica del 
Classicismo e accadrà in quella antitragica del Nichilismo. Per Hebbel invece, la contraddizione 
è in tutte le cose, nell’uomo e nel suo Dio, nell’essere e nel nulla. Il male è proprio la 
testimonianza della doppiezza dell’origine4. Come ha finemente notato Wittkowski, la scissione 
in Hebbel non è piramidale o verticale, ma piuttosto orizzontale5.  

Partendo da questo presupposto Hebbel è dunque costretto a pensare la contraddizione in 
Dio, la Spaltung Gottes: «Nemo contra deum, nisi deus ipse!»6 appunta in un precoce frammento 
del 1837 parafrando la teologia negativa. Un’idea che certo romanticismo aveva riscoperto in 
tutto il suo significato. Schelling, ad esempio, di cui Hebbel aveva ascoltato le lezioni 
monacensi: «L’idea di Schelling che ad un determinato momento da Dio padre dovette scaturire 
un Dio figlio, introduce il dualismo nella divinità stessa, frantuma l’idea fondamentale dello 
spirito umano, e fa di Dio la radice stessa della scissione mondana»7. Il divino insomma si 
oppone al divino8, il che significa che Hebbel non ha mai dubitato della presenza e della 
necessità di un Dio, o comunque di un principio divino, ne ha però colto la trasformazione 
ontologica e con essa quella delle coordinate dell’universo intero. Il nostro – scrive Hebbel nella 
già citata lettera alla Lensing – è un «tempo cattivo», un tempo in cui «la profezia, l’intervento 
della divinità»9, non è più pensabile se non come follia e morte. Il nostro è un tempo «sradicato» 
(entfesselt), un tempo in cui si è fatta strada la convinzione che Dio ha creato il mondo dal nulla 
e se ne occupa sono nei momenti di tedio10.  

Allo smarrimento dell’uomo corrisponde a questo punto una «Entortung» della divinità 
stessa che, ad esempio, si dà solo nella lontanzanza da noi. Già nel 1835 Hebbel aveva espresso 
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tale convinzione quando scriveva: «Io non riesco a pensare nessun Dio che parli»11, e qualche 
mese più tardi: «Dio non si lascia dipingere»12. O, ancora: «il destino moderno è la silhouette di 
Dio, dell’inconcepibile e dell’incomprensibile»13. Anche la topologia dell’universo ne esce 
sconvolta; Dio non regna più nell’alto dei cieli, ma in un «abisso, dal cui fondo l’occhio di Dio» 
ci guarda14. Per converso, Hebbel comincia a pensare ogni contatto con la divinità, quando 
avviene e se avviene, come distruttivo: «Nulla dimostra l’esistenza della felicità in una qualche 
lontana India dell’universo, più dell’infelicità; non perché la ferita pressupponga la benda, ma 
perché l’idea della felicità nello spirito dell’uomo è qualcosa di così incomprensibile, folle, sì, 
miracoloso, che solo attraverso la rivelazione può giungere sino a noi. Per questo la vera 
consolazione sta effettivamente nella disperazione, e non vi è alcun profeta se non nella follia»15. 
Una tesi che spiega la figura del profeta nella Giuditta, il quale, pur essendo strumento di Dio, 
uccide. Altri passaggi dei Diari, invero molto efficaci, esprimono la stessa profonda negatività: 
«Un uomo che viene sopraffatto dalla violenza del primo pensiero di Dio, e muore»16. 

Dunque Dio è presente, non nel senso del panteismo ottimista che genera la teodicea. Qui la 
presenza di Dio non garantisce, come nell’ambito di ogni teodicea, la risoluzione del conflitto, la 
Erlösung, ma – e qui tocchiamo una delle paradossali profondità del pensiero tragico 
hebbeliano – tale presenza si ritorce, per così dire, contro se stessa. L’assoluta coincidenza di 
Dio con il mondo del peccato e del male ne annulla la divinità. Dio è morto non tanto in virtù 
della sua lontananza o non-esistenza, quanto piuttosto per un eccesso di presenza nella sfera 
della mondanità. Il Cristianesimo – così argomenta Hebbel – ha finito per uccidere Dio. Per 
questo egli può anche permettersi d’esser panteista. Ma il suo panteismo è rovesciato e 
paradossale: Dio può coincidere con il mondo, ciò lo debilita, lo contamina: «Il fango – scrive 
Hebbel in un eccesso blasfemo – è quasi onnipresente come Dio»17. D’altro canto però, perché si 
dia il tragico, Dio non può mancare del tutto. In un mondo senza Dio, per dirla con Dostoevskij, 
«tutto è permesso», dunque anche l’orrore, il delitto, la morte avrebbero diritto di cittadinanza 
sulla terra. Neanche il nichilismo, per converso, conosce o può concepire il tragico. Il tragico è 
infatti, prima di tutto, la paradossale dimostrazione che la morte – ovvero il male estremo – non 
è tanto una contraddizione dell’uomo, quanto un “errore” di Dio, la sua colpa originaria: «Tu 
sei un peccatore! – scrive Hebbel – No, io sono un peccato»18. O ancora: «Il mondo è il peccato 
originale di Dio»19. 

Hebbel si sofferma più volte su questo aspetto. La creazione dell’uomo è l’errore più grande 
della divinità. L’imperfezione dell’uomo, il suo male, dimostrano l’imperfezione di Dio. Dio, un 
soggetto molto ricorrente nel testo hebbeliano, si «decompone» nel mondo, gli individui che lo 
popolano sono i disiecta membra di una divinità ormai in crisi. Ecco perché l’individuo, come si 
legge nello studio La mia parola sul dramma (1843), è già per se stesso, e prima di ogni colpa, un 
eccesso; ed ecco perché l’individuazione corrisponde alla caduta del peccato originale. L’uomo è 
la «goccia di sangue»20 che sgorga ignara dalla divinità, da un Dio che è «seppellito nel mondo e 
vuole risorgere»21.  

Pur tuttavia Dio non si sarebbe potuto sottrarre allo scacco della creazione. Egli, secondo un 
vecchio adagio della filosofia romantica, doveva creare per compiersi: «Dio era un mistero a se 
stesso prima della creazione, egli doveva creare per conoscersi»22. Paradossalmente proprio 
l’atto della creazione ha segnato l’inizio della sua corruzione e decadenza. Si capovolge qui, 
come ha scritto Benno von Wiese23, il paradosso cristiano secondo cui la redenzione 
dell’umanità passa per la crocifissione del Cristo, e si produce il paradosso tragico, secondo il 
quale, invece, è l’uomo a redimere Dio, naturalmente negando quello che fu il suo più grande 
peccato, l’esistenza. Riluce qui una tesi presente soprattutto nella mistica ebraica del Zimzum 
che ad Hebbel giunge certamente tramite la mediazione di Schelling24. 

Commentando Kleist, Hebbel descrive con grande icasticità questo processo: «non saprei 
proprio cosa possa ancora consolare l’uomo in questa desolata e nientificante esistenza, se non 
appunto la consapevolezza della sua nullità»25. E che questa consapevolezza non sia per nulla 
contempalzione passiva, come poteva essere per certo nichilismo romantico, lo dimostra la 
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costanza e l’ostinazione di Hebbel nel creare figure negative decise – si pensi a Golo – a 
compiere ogni peccato purché Dio venga a conoscenza del male che ha creato: «Quando si 
arriva a pensare il massimo crimine, si può pensare lì accanto anche Dio»26. E’ questo, in fin dei 
conti, come abbiamo già detto, il compito del tragico: mostrare a Dio tutto il male possibile della 
terra, e allo stesso tempo far quello che Dio stesso non è più in grado di fare da solo, annientare 
cioè la creatura. L’ironia tragica è infatti per Hebbel Wiederaufgehen in Gott27. Il delitto, la follia, il 
martirio costituiscono l’unica valida protesta contro una divinità che ci ha fatto deboli, e cioè a 
propria immagine e somiglianza.  

Qui bisogna tuttavia procedere con somma attenzione: perché, se è vero, come scrive von 
Wiese, che l’uomo nell’esperienza tragica, diviene l’Anwalt Gottes, l’avvocato difensore di una 
divinità che non sa più difendersi da sé, è anche vero che esso non può esserne semplicemente il 
“difensore” ma soprattutto l’“accusatore”. Poiché se il sacrificio dell’uomo nella tragedia finisce 
per avere un senso, sia pure quello paradossale di redimere Dio, la tragedia viene spogliata 
d’ogni reale tragicità. Se si lascia aperto uno spiraglio alla redenzione, il tragico cessa. E Hebbel 
invece l’aveva defintio «impeto di redenzione senza speranza e dunque pena senza fine»28. Ecco 
perché quando Hebbel pensa al dolore, lo pensa sotto la categoria dell’infinitezza. Da qui la 
ricorrente figura della piaga che non si rimargina: «Il mondo: la grande ferita di Dio»29, o 
ancora: «la nostra vita è il dolore di una ferita che di tanto in tanto si riacutizza»30. L’uomo 
dunque è il «letto di Procuste della divinità»31, il pungolo eterno di Dio.  

Compaiono qui due figure di pensiero che avranno grande fortuna nel secondo Ottocento e 
che non cesseranno di esercitare tutto il loro fascino anche in questo secolo: quella della 
«sofferenza inutile»32 e quella della qualità gnoseologica del patire33. Hebbel cerca di cancellare 
nella sua opera qualsiasi visione ottimistica del dolore, sia essa cristiana o dialettica. Egli però, 
forse con maggiore lucidità del suo coetano Büchner, ha sferrato il colpo decisivo: «Il dolore: un 
nulla, nel nulla, per nulla!»34. Ogni teodicea è spiazzata. Ogni “pazienza”, nel duplice senso 
dell’attendere e del patire, è bandita. Il patire anzi è l’ultima parola dell’Hebbel tragico. 
L’individuo è infatti «Schmerz Gottes»35 e non può sopravvivere al di fuori del dolore: 
«Sacrificare il dolore – scrive Hebbel in uno dei suoi più toccanti paradossi – supremo 
sacrificio»36. E, già agli esordi, aveva scritto: «Si considera il dolore solo e sempre un attacco alla 
vita, una pausa della stessa. Questo è un errore; esso stesso è vita, esso vuole vivere»37. 

 
 

Il Dio debole 
 
Tutto ciò, almeno dal punto di vista dell’uomo, era ben noto ai pensatori tragici e in generale 

è da considerare interno alla logica del Cristianesimo stesso. Quel che rende, anche in questo 
caso, spaesante e blasfemo il pensiero di Hebbel, è il tentativo disperato di cogliere il dolore 
statu nascenti, nella divinità stessa: il «dolore di Dio» nel doppio senso del genitivo, questo è il 
tratto più originale della teologia tragica di Hebbel. 

Val la pena di soffermarsi sulle figure poetiche che incarnano questo dolore. Dio infatti, nei 
drammi di Hebbel, si dà nella sua debolezza, impotenza, incompiutezza e, a volte, cinismo. 

Il pensiero della debolezza di Dio viene espresso nella forma più lucida già all’epoca della 
prima stesura della Giuditta, in un aforisma del marzo 1838: «La divinità stessa, quando per 
raggiungere grandi obiettivi, opera direttamente sull’individuo e così facendo si permette di 
intervenire sul meccanismo del mondo, non può proteggere il suo strumento dall’esser 
stritolato da quella stessa ruota che egli stesso ha trattenuto per un attimo e poi orientato 
diversamente. Questo è certamente il motivo tragico più nobile [...]. Una tragedia che 
riproducesse quest’idea susciterebbe una grande impressione tramite la visione dell’ordine 
eterno della natura che persino la divinità non può turbare senza doverne poi pagare lo 
scotto»38.  
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In margine a questo aforisma Hebbel annota «besser auszuführen», da «argomentare 
meglio», cosa che gli riuscirà sul piano poetico nella Giuditta. Una divinità debole, che proprio 
perché è tutto è anche nulla, nulla di determinato39, un Dio tanto debole da creare, a propria 
immagine e somiglianza, un uomo altrettanto debole e bisognoso – come si legge in una delle 
primissime pagine dei Diari40 – non può che esser «impotente», incapace di proteggere le 
proprie creature, anche le più innocenti e pure come Giuditta. E’ una consapevolezza che viene 
dolorosamente confermata dalla morte prematura dei due figlioletti di Hebbel, Max che muore 
il 2 ottobre del 1843 e Ernst che muore  quattro anni dopo, il 12 maggio. A queste morti che 
annientano ogni speranza ed ogni illusione sulla misericordia di un Dio comunque lontano, 
Hebbel dedica pagine di commossa rassegnazione che nella più cupa disperazione osano, 
paradossalmente, sperare ancora in un senso. 

Hebbel sa che tale dolore è inconsolabile, che neanche «Dio lo può»41. Si fa strada insomma la 
consapevolezza che la divinità con la quale ci confrontiamo non solo è debole ed impotente, ma 
anche cinica, tanto meschina da uccidere persino degli innocenti: «Io non credo – scrive in 
un’accorata lettera ad Elise – in un padre benevolo al di là delle stelle che, troppo impotente 
(unmächtig) per proteggere i suoi amati figlioli dalle ferite, sia poi così onnipotente da salvarli 
tutti»42. E’ un motivo, questo del Dio cinico, che risale almeno alle Leggi di Platone, e lungo tutto 
il pensiero occidentale giunge alla letteratura moderna, si pensi a Büchner o all’Espressionismo. 
E’ un Dio che non può amare: «Kann Gott lieben?»43, si chiede Hebbel, un Dio che punendo 
l’uomo per il male commesso diventa egli stesso un criminale44, un Dio che non dice, né può più 
dire la verità: «Il diavolo dice la verità quando può, e Dio quando deve, altrimenti mai!»45. E’ un 
Dio, infine, di cui si «compiacciono» solamente i vermi: «Com’è benevolo Dio! Ha creato gli 
uomini affinché io mio possa sostentare! disse il verme tenia»46. 

Un Dio talmente affetto dal nulla e dal male – un Dio umano come giustamente è stato notato 
– non può che essere incompleto. E’ una tesi della Naturphilosophie romantica che però Hebbel 
carica di valenze nichiliste. Si innesta a questo punto un tema sul quale non possiamo 
soffermarci: quello del panteismo post-schellinghiano che certamente interessò e influenzò il 
giovane Hebbel e anche l’Hebbel maturo, contrariamente a quanto si crede. Ma qui mette conto 
sottolineare l’aspetto più inquietante del tema della «Vollendung der Gottheit» che è anche, 
proprio in virtù del panteismo di cui dicevamo, «Vollendung der Welt».  

Perché, se è vero che «quando tutti gli uominio si saranno dati la mano, Dio sarà compiuto»47, 
e che dunque è possibile pensare che sia stato l’uomo a generare il proprio Dio, questa 
Vollendung non ha nulla di rassicurante e non conduce ad alcuna teodicea. Scrive infatti Hebbel 
in un passo che dovrebbe far meditare sull’impropria equazione panteismo-teodicea: «Se non 
Dio-creatore, perché non Dio-creatura. Se non un individuo mostruoso (ungeheueres) all’inizio, 
perché non alla fine?»48. E’ un pensiero questo che certamente reintroduce l’idea di una storia 
universale come dispiegamento della divinità sulla terra, ma ne costituisce insieme la feroce 
parodia, annullando ogni teodicea. 

Date queste premesse, non stupisce che Hebbel considerasse gli accadimenti tragici, prima di 
tutto «Verhandlung über die Götter» per dirla con Walter Benjamin e Josef Körner49, «accusa» 
cui Dio non può sottrarsi. Hebbel è perentorio al proposito: «Io non ho mai desiderato di 
vendicarmi sugli uomini che mi hanno fatto del male, ma su Dio che ha creato tali uomini. Vero 
alla lettera»50, o – come scrive in un senso più traslato: «La cosa migliore della religione è che 
produce eretici»51. Saranno proprio questi eretici a portare a compimento il giudizio di Dio. 
Sono loro che con «devota bestemmia» – lo vedremo più avanti a proposito del tragico 
espressionista – cioè sperimentando in prima persona l’abiezione e l’orrore di questa terra, 
porranno Dio davanti alle sue supreme responsabilità. Per questo, come abbiamo già accennato, 
figure somme della drammaturgia hebbeliana saranno l’hybris, la Maßlosigkeit, la Vermessenheit, 
esperienze che si danno nella follia e nell’omicidio: «Sarei giunto alla verità – scrive Hebbel 
prendendo sul serio la duplicità semantica del verbo “errare”– se avessi avuto il tempo di errare 
(irren)»52. 
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Sovrapposizioni cristologiche 
 
Quanto detto sinora induce a spostare e in certi casi addirittura a ribaltare la visuale dalla 

quale è possibile leggere i drammi di Hebbel, a cominciare dalla Giuditta. 
La più avvertita critica hebbeliana si è trovata sempre a discutere, per altro legittimamente, 

sulle motivazioni etiche, religiose e metafisiche di questo dramma proprio a partire dalla 
protagonista che certo è figura molto complessa, ma non è l’unica a porre problemi 
all’interprete. Si è giunti così ad un’analisi, sempre più approfondita, della cosiddetta 
«Verschiebung der Motive», ovverossia lo slittamento della motivazioni interiori del 
personaggio di Giuditta, dalla missione divina al rancore umano per la violenza subita (ma 
anche desiderata) dall’uomo e tiranno Oloferne53. 

Di ciò era ben consapevole lo stesso Hebbel, come si legge in molti passi dei Diari54. Quanto 
detto però sulla declinazione teologica del tragico in Hebbel ci autorizza a spostare lo sguardo 
sull’altro protagonista del dramma: Dio. La divinità è infatti presente nella Giuditta non solo – 
come sarebbe facile mostrare – quale punto di riferimento e orizzonte dell’azione drammatica, 
ma quale dramatis persona che s’incarna, alternativamente, nelle figure di Giuditta e Oloferne. 

Hebbel ben lo sapeva se in un aforisma del 1840 scrive che l’obiettivo più vero della Giuditta e 
della Genoveva è stato quello di «ricollegare la questione alla divinità stessa»55. Ma è anche 
andato oltre: le due figure principali del dramma sono il riflesso blasfemo di tale divinità. 
Oloferne, il cui errore, come si legge in un appunto di poco anteriore alla stesura del dramma, è 
sì fondato sulla sua titanica individualità, ma è soprattutto l’«errore di un Dio» (Fehler Gottes)56; 
Giuditta che è figura eminentemente cristologica, come lo stesso Hebbel nota in una tarda 
lettera all’amico Uechtritz: «Dal mio punto di vista debbo reclamare per il dramma persino 
Cristo, ed egli potrebbe allora esserne il soggetto purché attraversi lo stesso processo – 
naturalemente contro forze di altra natura – che attraversa Giuditta»57. 

Che la Giuditta sia prima di tutto un dramma su Dio e di Dio, è dimostrato da parecchi indizi. 
Il primo atto, ad esempio, tutto giocato sulla legittimità degli dèi e del Dio cristiano, non è certo 
casuale; come non è un caso che Oloferne, apparentemente il più ateo tra gli atei, si pronunci a 
favore di un Dio che «voi tutti conoscete e che pur non conoscete»58. Una precisa rivendicazione 
della priorità del «deus absconditus» sul quale Hebbel aveva a lungo meditato.  

Sempre per bocca di Oloferne si dà nel primo atto un’altra definizione altamente 
problematica del Dio di Giustizia, spesso violento, della tradizione ebraica: «bene sentii da 
lungo tempo: l’umanità ha il solo grande scopo di partorire un Dio da se stessa; e il Dio 
partorito da lei come mostrerà d’esser Dio, se non col porsi contro di lei in lotta eterna?»59. Una 
posizione molto vicina a quella dello stesso autore. E non è un caso che sia proprio Oloferne a 
pronunciarla, non in quanto ateo – il che è già un paradosso – ma in quanto Dio egli stesso. Una 
sovrapposizione che viene confermata dalla celebre frase della chiusa del primo atto: «peccato 
ch’io debba annientare tutto ciò che apprezzo»60. Questa, si badi bene, è anche la posizione e il 
destino di Giuditta che annienta appunto l’uomo che in qualche modo ama e rispetta, il «primo 
e l’ultimo degli uomini», come dirà ai concittadini dopo il delitto. 

La definzione più problematica della divinità ci viene infine da Giuditta stessa che nel 
secondo atto ne fa una caratterizzazione secondo le categorie che abbiamo enunciato. E’ una 
divinità ormai sradicata dalla sua posizione di superiorità nei cieli, debole e impotente: 
«D’improvviso fui su d’un alto monte; mi girava il capo [...]. D’un tratto mi accorsi di un abisso 
ai miei piedi, a pochi passi da me, oscuro, infinto, pieno di fumo e caligine. E non potevo 
ritirarmi né star ferma. Barcollai in avanti. Dio Dio! gridai nella mia angoscia. “Son qui” risonò 
su dall’abisso una voce amichevole, dolce. Saltai; tenere braccia mi accolsero; credevo di 
riposare sul petto d’uno che non vedessi e mi sentivo indicibilmente bene, ma ero troppo 
pesante; egli non mi poteva reggere; sprofondavo, sprofondavo; lo udivo piangere, e 
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sgocciolavan sulle mie guance come lacrime roventi»61. Ci troviamo di fronte ad una quanto 
meno inusitata caratterizzazione della divinità. Essa sta in un abisso, quello che Rilke avrebbe 
chamato il «buio del mondo», una profondità che è quella dell’inferno. Il suo disperato tentativo 
di salvare la creatura fallisce e sgorgano dagli imponderabili occhi di questo Dio «lacrime 
roventi».  

Un altro passo, apparentemente secondario, ricorda ancora la tesi della debolezza ontologica 
di Dio. Assad, nell’atto terzo, esclama: «Credevo che il Signore volesse proteggerci. Ora si arriva 
al punto da dover noi proteggere lui»62. Nel quinto atto, infine: «La vendetta (di Dio) non ha 
limiti, poiché il peccato non ne ha»63, o ancora, per bocca del Sacerdote, con toni decisamente 
blasfemi: «Dio ti fa partorire per poterti punir nella tua carne e nel tuo sangue, per poterti 
perseguitar oltre la fossa!»64. 

Come si vede, qui il motivo della debolezza e dell’impotenza si combina sempre con quello 
del cinismo e della malvagità, temi, è vero, presenti nella tradizione giudaica, che però Hebbel 
legge a partire dalle sue figure cristologiche, che sono figure del dolore e del patire. 

Soffermiamoci infine brevemente su questa sovrapposizione tra divinità e personaggi 
principali del dramma. Giuditta, a ben vedere, sacrifica se stessa nel dramma, prendendo su di 
sé tutti i peccati del mondo, anzi il più orribile: l’assassinio (della persona amata). I Diari 
commentano questo che è uno dei cardini del mistero della crocifissione come segue: «Un folle 
che si immagina che tutti i peccati degli uomini siano confluiti in lui e adesso debba uccidere, 
rubare, rapinare etc. e tutti gli altri siano puri e virtuosi»65. Il supremo sacrificio, la croce, rimane 
per Hebbel follia e scandalo. Persino Oloferne è interno a questa folle logica del “sacrificio di 
sé” quando, al condannato che gli rinfaccia di non sapere quale dolore sia morire graticolato, 
risponde coricandovisi a lato.  

Altra immagine cristologica, cara ad Hebbel, che viene ripresa in senso più traslato nella 
parabola dell’albero che mangia i proprî frutti.  

Il momento cruciale di tali sovrapposizioni rimane comunque quella sorta di monologo della 
blasfemia che Oloferne recita poco prima di esser ucciso nel sonno. Val la pena di riportarlo per 
intero, perché la sovrapposizione tra Oloferne e Cristo racchiude uno dei paradossi supremi del 
tragico hebbeliano: «Donna, guarda, queste mie braccia fino al cubito sono immerse nel sangue, 
ogni mio pensiero crea orrore e distruzione, la mia parola è morte; il mondo mi pare meschino, 
mi sembra d’esser nato per annientarlo, perché possa venire qualcosa di meglio [...]. E’ 
Nebukadnezar mio fratello? Il mio signore egli è certamente. Forse una volta getterà il mio capo 
in preda ai cani. Buon appetito a loro! Forse una volta nutrirò io con le sue interiora le tigri 
dell’Assiria. Allora [...] sì, allora saprò d’esser la misura dell’umanità, starò davanti al suo 
occhio fantasticante come divinità irrangiungibile, paurosa! Oh! l’ultimo momento, l’ultimo! se 
esso fosse già qui! “Venite qua voi tutti a cui feci del male, – grido – voi che mutilai, voi a cui 
strappai le donne dalle braccia e le figlie dal fianco, venite e inventate tormenti per me! 
Cavatemi il mio sangue, e fate ch’io lo beva, tagliatemi carne dai lombi e datemela a mangiare”. E 
quando credono di avermi fatto patire le cose più terribili, ecco io suggerisco una cosa ancora 
più terribile e li supplico di non rifiutarmela, e mi stanno intorno con meraviglia inorridita, e io 
sorrido loro, malgrado tutte le mie pene, spingendoli alla morte, alla pazzia; allora grido come il 
tuono: “Inginocchiatevi, poiché io sono il vostro Dio chiudo labbra e occhi e muoio muto e 
misteroso»66. 

Così parla un Dio. E Giuditta è smarrita, confusa, rimane silenziosa, come al cospetto d’una 
figura tragica: «Dov’era il seggio dei miei pensieri, è ora deserto e tenebre»67 

 
 

                                                
1 F. Hebbel, Sämmtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, a cura di R. M. Werner, Zweite 
Abteilung. Tagebücher, Berlin, Behr’s Verlag, 1903-4, nr. 2197 (d’ora in poi T e il numero del 
frammento). Tutte le traduzioni dai Diari sono mie. 
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II 
L’ESPERIENZA CHE DISTRUGGE 

PSICOLOGIE DEL TRAGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erfahrung e Erlebnis  
 
Uno dei campi semantici in cui si è data storicamente l’opposizione Erfahrung/Erlebnis 

(esperienza/esperienza vissuta) è stato, e in modo nient’affatto casuale, la teoria del tragico e 
del suo immediato correlato poetologico, la tragedia. Soprattutto dopo il trionfo teoretico della 
psicologia come scienza, e come scienza che trova quasi una sua “naturale” applicazione 
nell’estetica, il tragico ha, per così dire, risucchiato in sé  le categorie e i fenomeni 
dell’esperienza, quasi fosse l’unico ed essenziale luogo in cui essa si dava. Il lessico della 
filosofia e della poetologia del secondo Ottocento ripropone continuamente definizioni del 
tragico e della tragedia come Urerlebnis o Grunderfahrung dell’Essere e del suo inveramento 
mondano.  

Il tragico non è in quest’ottica solo una delle possibili esperienze dell’uomo, ma l’esperienza 
che ne fonda l’essenza, ne determina senza residui le coordinate mondane. Invero 
quest’approccio è già compiutamente presente nell’assolutizzazione metafisica dell’arte tragica 
caratteristica della speculazione romantico-idealista. Non a caso il tragico costituiva il vertice 
del Sistema, del sistema delle arti e del sistema dell’essere.  

La rilettura psicologistica di fine Ottocento e la ridefinizione ontometafisica delle 
avanguardie storiche hanno invece contribuito a sganciare il tema del tragico dalle 
semplificazioni metafisiche (polarità, triadicità) e lo hanno radicato da un lato nell’antropologia, 
e dall’altro nella sociologia. Dal secondo Ottocento in poi il tragico è infatti diventato un 
momento della gnoseologia, sia di carattere psicologistico che di carattere logico, e della storia 
intesa come avveramento d’un presupposto e presunto “senso tragico del mondo”. Da un lato 
quindi le misurazioni, solo apparentemente sperimentali, dei momenti dell’esperienza tragica, il 
sentimento di colpa, il contrasto tra sentimenti e valori, le soglie del dolore fisico e mentale, la 
catarsi, le contraddizioni dell’Io, in una fertilissima linea teorica che da Lipps e Volkelt arriva sino 
alla riproposizione delle “regole” aristoteliche sulla purificazione degli affetti, e dall’altro invece 
le nozioni di pessimismo, di destino declinante dell’Occidente, di conflitto tra ideologie, di lotta (tra 
le classi), oppure, con una tonalità apertamente mistico-religiosa, di contraddizione tra mondo e 
divinità, di peccato che s’incarna nella storia e infine di ambivalenza del mondo della vita. Su 
quest’ultimo versante si collocano riflessioni le più svariate: dalla lettura tragica della 
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civilizzazione, nelle sue formulazioni non-marxiste o lebensphilosophisch, à la Simmel, alle 
complesse tipologie di sviluppo kulturphilosophisch di Alfred Weber o di Oswald Spengler.  

Psicologia e storia si danno dunque battaglia, in un groviglio di posizioni spesso 
difficilmente distinguibili, intorno alla nozione di “esperienza” nella sua duplice declinazione 
di Erfahrung e di Erlebnis. La duttilità del lessico tedesco in questo caso, complica ulteriormente 
il quadro semantico del tragico, anche se è possibile distinguere, in via del tutto preliminare, tra 
una posizione più attenta agli aspetti cognitivi che preferisce il termine Erfahrung ed una più 
interessata ad una sublimazione metafisica o archetipica che usa, ovviamente, il termine Erlebnis 
1.  

Ma, bisognerà a questo punto chiedersi, che “esperienza” si può dare in un evento  che non 
“conduce” (il fahren di Erfahren) in alcun luogo, e il cui contenuto vitale (il leben di Erleben) è 
l’esatto opposto d’ogni vita? Quale esperienza si dà nell’evento tragico il cui senso sta appunto 
nel sospendere ogni “apprendimento” e ogni “sviluppo”? O, più esattamente, soprattutto nella 
versione delle metafisiche del tragico, nel non credere possibili sviluppo e miglioramento 
nell’Essere? Gli esiti di ogni tragico che non si risolva – come spesso è successo – in un’ingenua 
teodicea o esaltazione mistica, costituiscono esperienza2? E per chi? Chi è il depositario o 
l’oggetto di questa esperienza dopo che essa stessa ha annientato chi la produce? E ancora: quali 
sono gli effetti nella vita di questo Erleben, se si esclude la semplicistica e comunque 
“disumana” affermazione del Valore, come ha per decenni predicato certa fenomenologia del 
tragico (da Volkelt a Scheler)? La morte come elemento sublimante, come momento perfetto 
(erhebende Momente), in cui si dà ogni senso alla vita regge in una fenomenologia dell’esperienza, 
o ne é la sua immediata negazione? E per concludere: il nesso Esperienza-tragico è in assoluto 
possibile, l’intrinseca positività a cui ci ha abituato la tradizione occidentale dell’esperienza non 
sta in assoluta contraddizione con la negatività del tragico? O piuttosto non si dovrà ammettere 
che il rapporto tra i due termini è comunque un paradosso inestricabile che non si lascia 
governare dalle semplificazioni della psicologia ma neanche dalle fiducie della metafisica? 

Per dare alcune provvisorie risposte a tali domande, sarà forse utile ripercorrere alcuni tratti 
della riflessione sul tragico e sulla tragedia nel periodo sopra indicato, tratti che costituiscono 
una gamma piuttosto ampia, per quanto non definitiva, della costellazione semantica instaurata 
dai termini “esperienza” e “tragico”. 

 
 

Piacere e dispiacere   
 
Prendiamo dunque le mosse dal successo dello psicologismo di fine Ottocento. Quale 

nozione di “esperienza” vi è sottesa?  
In via del tutto preliminare si può dire che tutta la tradizione dell’estetica psicologica 

rappresenta il tentativo, forse mai condotto alle estreme conseguenze, di emancipare la 
riflessione sul tragico dall’ingombrante eredità della metafisica idealista. Il caso più 
emblematico è forse rappresentato da uno dei maestri della scuola psicologica, Theodor Lipps, 
il quale, esplicitamente, nega ogni funzione “ideologica” (Weltanschauung) alla creazione 
artistica e le conferisce una valenza semantica in sé compiuta ed autosufficiente.  

Per la Gefühlästhetik di Lipps e della sua scuola, interessata soprattutto agli “effetti” 
(Wirkungen) dell’opera d’arte sullo spettatore, il tragico si riduce essenzialmente all’effetto della 
tragedia intesa come opera d’arte in cui si mette in scena il patire di un eroe. Tale sofferenza 
(Leiden) è in realtà solo lo strumento tramite il quale si afferma la “forza della bontà di una 
personalità”, e solo di questa affermazione lo spettatore “gode”3. L’esperienza della tragedia, ma 
Lipps in questa prima fase della sua speculazione evita o disconosce la parola “esperienza”, si 
riduce in questa prospettiva nel “godimento” del valore, che classicamente viene definito 
Mitleid, secondo la prospettiva aristotelica. Mitleid è quel «sentimento in cui alla pena che si 
manifesta nella percezione del dolore, si unisce un’elevata coscienza del valore che la vita offesa 
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possiede»4. Non il dolore in sé è dunque oggetto della tragedia, ma un dolore in cui traspare la 
statura morale dell’eroe.  

L’evidente positività di tale prospettiva teoretica viene ribadita da Lipps nella Fondazione 
dell’estetica in cui il tragico5 viene definito un Teilerlebnis, un’«esperienza parziale», 
quell’esperienza cioè che segue la legge della psychische Stauung (arresto o congestione psichica). 
Quando un evento naturale viene brutalmente interrotto o ostacolato, l’effetto che esso ha sulla 
psiche è aumentato e moltiplicato repentinamente. La morte dell’eroe, la distruzione di un 
valore considerato assoluto, la scomparsa di una figura amabile e nobile appartengono a questo 
genere di esperienze. L’improvvisa “mancanza” dell’oggetto, l’arresto dell’esperienza fanno sì 
che la psiche ne senta la mancanza in un sentimento di gran lunga superiore a quello della 
norma. L’incompiutezza della nostra esperienza è il meccanismo in opera nel tragico: «Io 
percepisco, io esperisco (erlebe) qualcosa. Tuttavia ciò che esperisco non è l’intero, ma solo una 
parte; è un’esperienza parziale che per sua natura o secondo una legge psicologica universale 
tende al completamento e alla perfezione»6. 

Condizione di quest’effetto è però che l’oggetto della nostalgia sia realmente esistito e adesso 
non esista più. Lipps adopera qui l’avverbio «erfahrungsgemäß», cioè sulla base dell’esperienza 
reale ed oggettiva alla quale necessariamente è legato un giudizio di valore. Quella che 
nell’evento tragico viene a mancare non è solo l’esistenza materiale del soggetto in questione – 
Lipps fa l’esempio d’un amico morto – ma il valore che tale soggetto ha avuto nella nostra 
“esperienza” di esso. Solo la reale presenza del dolore sulla scena può far scaturire la 
“compassione” (Mitleiden) per il valore che si distrugge. Erfahrung ed Erlebnis assumono così nel 
sistema estetico di Lipps valenze distinte ed altrettanto significative. La prima è condizione 
oggettiva del tragico, la seconda, nella forma particolare del Miterleben, è il modo in cui esso si 
dispiega nel rapporto scena-spettatore.  

Il più grandioso affresco psicologico sull’esperienza tragica di fine Ottocento resta comunque 
la monumentale Estetica del tragico di Johannes Volkelt. Essa rappresenta il tentativo di leggere 
l’esperienza del tragico tenendo insieme le istanze di un rigoroso metodo psicologico e quelle di 
un’estetica normativa, basata sulle opere d’arte reali, e attraversata spesso da nostalgie 
metafisiche. Le numerose ristampe dell’opera imposero all’autore continue revisioni, prima fra 
tutte quella legata allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, dove Volkelt, in un denso capitolo 
dedicato alla “metafisica del tragico”, cerca d’interpretare la guerra dal punto di vista 
dell’estetica, riconoscendo però esplicitamente le implicazioni ontologiche di questo 
ampliamento di orizzonti. Tuttavia il nucleo della Estetica del tragico rimane quello psicologico, 
laddove per psicologia s’intende proprio la riflessione sui «fatti dell’esperienza»7 dai quali deve 
prendere le mosse ogni estetica. La fondazione psicologica dell’estetica non significa soltanto il 
superamento di quelle che Volkelt chiama le tradizioni metafisico-speculative (Schelling, Hegel 
etc.) e normative (la scuola di Marburgo) dell’estetica moderna, ma rappresenta soprattutto il 
tentativo di conciliare dei “tipi psicologici”, che Volkelt chiama ancora Gefühlstypen, con una 
scala di valori universalmente valida. Esteticamente rilevante è per Volkelt non il “tipo 
psicologico” in sé, ma un archetipo psicologico che s’inserisce in un quadro di valori 
“caratteristico” per l’intera umanità. Volkelt mostra qui tutto il suo debito proprio con 
quell’estetica speculativa che intende confutare, ma allo stesso tempo sfugge in tal modo al 
riduzionismo della Gefühlsästhetik della scuola di Lipps che negava recisamente ogni intervento 
dei giudizi di valore o dei sistemi morali nell’espressione estetica. La feconda ambiguità di 
Volkelt si rivela particolarmente efficace proprio nella parte della sua estetica dedicata alla 
Psicologia del tragico che costituisce, senza dubbio, uno dei vertici della speculazione psicologica 
sul tragico e certamente contribuisce a stabilire dei criteri sistematici d’analisi dell’esperienza 
che fanno sembrare più verosimile il postulato apparentemente paradossale di un’esperienza 
tragica.  

Per Volkelt esistono infatti “sentimenti” che sono caratteristici dell’esperienza tragica, posto 
ovviamente che ogni esperienza sia appunto il sublimato spirituale di sensazioni, che ne 
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costituiscono, in un certo qual senso, gli “oggetti” ineludibili. Riallacciandosi comunque alla 
teoria aristotelica della catarsi, Volkelt distingue tra «sentimenti oggettuali» e «sentimenti 
personali». I primi sono sostanzialmente presenti nell’opera e coincidono con le passioni che si 
agitano sulla scena; i secondi sono quelli provati dagli spettatori e che classicamente si possono 
distinguere in “sentimenti di partecipazione” (Gefühle teilnehmender Art), come il terrore 
(Furcht), la “compassione” (Mitleid), l’“orrore” (Grauen), e “sentimenti di stato” (Gefühlen der 
zuständlichen Art), e cioè gli stadi finali in cui è in gioco non una mera partecipazione all’evento 
sulla scena ma il Selbstgefühl dello spettatore, la sua “autocoscienza”.  

Volkelt si avventura qui in una ricchissima tipologia sentimentale che val la pena di 
riassumere. Dapprima individua una prima grande categoria di sentimenti che potrebbero 
definirsi di “oppressione” (Herabdrückung): dall’angoscia (Beklemmung) all’inquietudine 
(Änstigung), dallo spavento (Erschrecken) al tormento (Qual)8, tutti a loro volta riconducibili al 
“sentimento di contrasto” (Kontrastgefühl) tra la grandezza soggettiva di chi soffre e 
l’abbrutimento a cui viene sottoposto9. Il contrasto si estende però anche alla nostra coscienza 
allorché noi sentiamo proprio in questa ingiustizia un “sollievo” (Erhebungsgefühl) e una 
conferma della nostra umanità. Siamo alle soglie del concetto classico di “catarsi” che Volkelt 
affronterà solo in un secondo momento. Questo contrasto è però ciò che in fin dei conti 
determina la nostra esperienza, quel tipo particolare di scotimento interiore, di choc che si 
riassume sotto il termine di Erschutterung. La rapidissima oscillazione tra sentimenti di 
oppressione e di sollievo è l’elemento caratteristico del tragico.  

La tipologia di Volkelt di fatto disattiva la contrapposizione aristotelica (ma soprattutto 
lessinghiana) di Furcht e Mitleid e coglie nell’esperienza tragica un più ampio spettro di 
sentimenti di piacere (Lust) e di dispiacere (Unlust). Seguendo coerentemente i presupposti 
teorici dell’estetica psicologica, per Volkelt si tratta qui di individuare il meccanismo 
psicologico che capovolge questa ridda di «sentimenti di dispiacere» in piacere tout-court. 
Com’è ovvio, però, non tutti i sentimenti di dispiacere sono tragici, e viceversa non si dà tragico 
senza una componente negativa di dolore, pena, disperazione etc.  

Qual è dunque la forma specifica della Lust am Tragischen? Siamo di nuovo di fronte al 
grande irrisolto problema che già Lipps, Bernays e i teorici della “catarsi” avevano affrontato10. 
Accertato che né i cosiddetti “momenti di sollievo” (erhebende Momente), né la semplice 
“compassione” può garantire l’individuazione di un’azione tragica, Volkelt ribadisce la qualità 
specificatamente estetica di questo piacere del tragico. Tale Lust si dà esclusivamente quando ci 
troviamo di fronte ad una creazione artistica e non ad un avvenimento drammatico della realtà. 
Il primato dell’estetica consente a Volkelt di individuare uno spazio dell’esperienza in cui non 
vige il principio di realtà ma un’attivazione artificiale di tutti i nostri sentimenti. Il tragico ci 
piace non per i suoi contenuti, spesso orribili, ma perché è in grado di suscitare in noi 
sentimenti talmente coinvolgenti da rigenerare le nostre forze vitali. E’ quella che Volkelt 
definisce Lust der Lebenssteigerung (piacere dell’intensificazione vitale) ovvero Lust der 
Gefühlslebendigkeit (piacere della vitalità sentimentale)11 e che negli stessi anni l’estetica 
psicologica, soprattutto della scuola di Dessoir, andava definendo nell’ambito delle cosiddette 
Funktionsfreuden (piaceri funzionali)12.  

Qui Volkelt si ricollega coscientemente a quella che l’estetica illuministica di Nicolai e 
Mendelssohn aveva considerato l’obiettivo principale del Trauerspiel, la cosiddetta Erregung der 
Leidenschaften. Nell’esperienza del tragico accanto all’attività psicologica egli colloca il piacere di 
attingere al “propriamente umano” che la tragedia mette in scena. Il cuore umano messo a nudo 
costituisce per Volkelt, come per Lipps, un’esperienza psicologicamente positiva, anche quando 
ciò rivela in realtà gli abissi del male umano. 

Vi sono inoltre nell’esperienza tragica momenti di piacere che non dipendono direttamente 
dall’evento scenico, ma sono caratteristici di ogni esperienza estetica in quanto tale. 
Innanzitutto il lippsiano «piacere dell’immedesimazione» (Lust der Einfühlung), il classicistico 
«piacere della forma» in cui l’opera d’arte si manifesta, e infine quella sorta di «piacere per 
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l’individuazione» in cui la coscienza dello spettatore si solleva al sublime. Il tratto però più 
originale ed interessante dell’estetica di Volkelt è senza dubbio la trattazione delle componenti 
non-estetiche dell’esperienza tragica, dei “sentimenti” cioè che sono validi anche per altre 
esperienze e che ricondotti al tragico hanno condotto ad ulteriori approfondimenti della psiche 
umana. Tra questi Volkelt conta alcuni sentimenti della vita quotidiana13 che pur essendo 
estranei al tragico in quanto tale, hanno però un “effetto” che ne arricchisce la valenza estetica. 
Volkelt, dopo aver accennato alle componeniti sadiche, masochistiche e comunque patologiche 
del piacere tragico, si concentra su quella che per primo Jacob Bernays aveva definito Entladung 
der Affekte. Così infatti Bernays aveva suggerito di interpretare il greco “catarsi”, 
tradizionalmente tradotto in tedesco con l’ambiguo Reinigung: «Die Tragödie bewirkt durch 
(Erregung von) Mitleid und Furcht die erleichternde Entladung solcher (mitleidigen und furchtsamen) 
Gemütsaffektionen»14. In tal senso si può parlare più di una catarsi dagli affetti che di una catarsi 
degli affetti. Bernays riscoprendo le radici mediche della nozione aristotelica aveva inaugurato, 
soprattutto in ambito tedesco, un’interpretazione della catarsi che va dal  riequilibrio di 
dinamiche della passione stravolte dagli accadimenti tragici ad una sorte di interpretazione 
“omeopatica” degli effetti della compassione e della paura/timore. In tale “alleggerimento” 
psicologico sta dunque l’effetto non-estetico della tragedia. Una Entladung delle passioni ha 
luogo quando l’esito della tragedia ci dà speranza in una vera e propria liberazione 
dall’opprimente peso di tali passioni.  

Anche in questo caso si possono distinguere tre momenti: dapprima una generale 
mobilitazione delle passioni, chiamate, per così dire, sulla scena dai personaggi tragici; in 
secondo luogo una sorta di «ampliamento formale dell’Io» (formale Erweiterung des Ichs) che 
consiste in una sorta di autotrascendimento psicologico che ci consente di provare compassione 
per noi stessi, dunque una forma intellettualistica di autocommiserazione (Selbstbedauern); ad 
essa va associato, in un terzo momento, un «ampliamento materiale dell’Io» (materiale 
Erweiterung des Ichs), cioè la “proiezione” e dunque l’oggettivazione della nostra pena sui 
personaggi della scena che appunto ci libera dal peso delle nostre passioni. Tale proiezione oltre 
a liberarci dall’opprimente silenzio del nostro dolore ce lo fa oggettivare quasi fosse un oggetto 
della fantasia15. Non è questo il luogo per seguire Volkelt in tutte le sue spesso capziose e 
contraddittorie articolazioni. Quel che mette conto segnalare in questa sede è il caparbio 
tentativo di radicare ogni esperienza estetico-tragica nell’esperienza tout-court, correndo 
finanche il rischio di mettere in crisi il sistema estetico pur di segnalare quegli elementi non 
formali che concorrono in tali esperienze. Caratteristico è però in Volkelt il rigoroso rifiuto di 
qualunque implicazione metafisica nella definizione dell’“esperienza estetica”, rifiuto che si 
manifesta innanzitutto nell’esclusione del lessico dell’Erlebnis dalla sua trattazione. La Estetica 
del tragico rappresenta in questo senso il tentativo più riuscito di tenere separate le due 
tradizioni che si agitano nella teoria del tragico non rinunciando però a nessuna delle due. 
L’aver ricondotto tale esperienza ad “elementari”, ma via via sempre più compositi processi 
psicologici, non esclude infatti il secondo momento della valutazione onto-metafisica del tragico 
che per Volkelt comunque nulla ha a che fare con l’“estetica” che invece si occupa 
esclusivamente di meccanismi psicologici. 

 
 

Il tragico come valore  
 
Vi è però pure all’interno dell’approccio psicologico un percorso alternativo che ricorre 

all’uso del lessema Erlebnis, preparando di fatto la strada alla disattivazione teorica dei 
meccanismi psicologici in questione. Tipico è l’esempio dell’estetica di Richard Hamann, il 
massimo teorico dell’impressionismo letterario e pittorico, che nel suo saggio Il problema del 
tragico16, pur tenendo fermo che il piacere e il diletto, anzi addirittura il Quantum von Lust 
determinano la bellezza di un oggetto estetico, e che il “patire” è l’elemento che in fin dei conti, 
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tramite l’immedesimazione (Miterleben) e la compassione (Mitleid), produce l’effetto tragico, 
rivaluta proprio quella Weltanschauung che Lipps tendeva ad escludere dal dramma e da ogni 
forma d’arte17. Sarà proprio tale nucleo morale per Hamann a rimanere dopo il piacere 
psicologico-fisico della rappresentazione tragica. La tragedia trascende dunque la psicologia per 
affermare, dopo il godimento estetico (Genuß) e oltre la sua durata, «sentimenti etici» eterni. In 
realtà l’espressione “ethische Gefühle” costituisce solo un estremo mascheramento della parola 
“valore” che ormai nulla ha più a che fare con un meccanismo psicologico.  

Di fatto s’inaugura qui la grande tradizione che opportunamente è stata definita Wertästhetik 
e che si articola sostanzialmente in due grandi filoni speculativi. La “filosofia dei valori” 
propriamente detta e che fa capo a Max Scheler, autore di un decisivo studio sul tragico 
intitolato in prima stesura Sul tragico ed apparso sulla rivista espressionista Die weißen Blätter18, e 
la metafisica del tragico che ha un suo esponente di grande rilievo in György Lukács, ma si 
estende ai più agguerriti rappresentanti delle avanguardie storiche, e in particolare 
all’Espressionismo e al Neoclassicismo tedeschi. Qui la teoria del tragico, ormai emancipata da 
ogni ipoteca psicologistica, condurrà ad una radicale riformulazione semantica dell’Erlebnis 
tragico.  

Naturalmente questi teorici sanno benissimo che è necessario eliminare dal termine Erlebnis 
ogni residuo psicologistico, e vi riescono operando sostanzialmente in due modi diversi ma 
complementari. Da un lato vi è chi come Scheler tende a ribadire il carattere non “fisico” 
dell’esperienza tragica. Per quanto ad essa siano connessi sentimenti ben definibili, quali la 
paura, l’orrore e la compassione, questi vanno intesi non più sul piano della loro mera 
naturalità ma come parti essenziali di una necessità metafisica. Sarà proprio la Unabwendbarkeit, 
l’ineluttabilità dell’accadimento tragico, che per Scheler si manifesta nell’annientamento di una 
valore (Vernichtung eines Werthes), a spogliare tali sentimenti d’ogni gravità e tristezza. L’orrore, 
il timore, il dolore hanno una loro effettualità solo in un mondo che si può concepire 
diversamente. Solo se si dà un’alternativa, tale negatività risalta in tutto il suo spessore. Ma in 
un contesto di ineluttibilità metafisica del male anch’essi vengono spogliati d’ogni riferimento 
creaturale, e pur non perdendo la loro negatività, sono però liberati d’ogni “fisicità”: «Senza che 
la tristezza (Trauer) cessi d’essere tristezza, ad essi viene qui sottratto il carattere 
dell’insoddisfazione, dell’irritazione, del dolore nel mero senso in cui queste esperienze 
(Erlebnisse) si fondano nelle sensazioni accessorie e corporali dell’oppressione, della paura, del 
brivido etc. La tristezza tragica è per così dire una tristezza pura, priva d’ogni sensazione 
corporale, priva d’eccitazione, e in un certo senso è legata al soddisfacimento»19. 

Scheler non si accorge che qui, insieme alle “sensazioni corporali”, quel che va in fin dei conti 
perduta è proprio la tragicità stessa. Tuttavia il primo passo verso quella che adesso possiamo 
chiamare l’“astrazione tragica” di cui si faranno interpreti Lukács e le avanguardie, è stato 
compiuto.  

Se Scheler rimane, nonostante ogni distinguo, tutto dentro alla nozione di tragico come 
esperienza della vita reale e quotidiana, dunque in realtà confermando quella commistione di 
estetica e psicologia che è il presupposto della Gefühlsästhetik, sarà proprio Lukács a chiarire, 
una volta per tutte, l’assoluta astrattezza e unicità dell’esperienza estetico-metafisica del tragico 
che vive proprio della totale opposizione con il mondo della vita. Sono note le posizioni della 
Metafisica della tragedia. Il tragico è per Lukács una “situazione limite” che appunto si eleva su 
quell’«anarchia del chiaroscuro» che è la vita quotidiana20. Esso è un’esperienza puramente 
“spirituale”, dell’anima che si confronta con se stessa in assoluta nudità. Al tragico mancano 
proprio tutte quelle determinazioni sentimentali e psicologiche che lo caratterizzavano 
nell’estetica di fine Ottocento. L’essenza del tragico esclude ogni dimensione spaziale e 
temporale e soprattutto ogni psicologia. Qui Lukács introduce il “paradosso” di un Erlebnis che 
ha solo una “realtà spirituale”: «La realtà di un’esperienza e di una fede. L’“esperienza” è celata 
in ogni esperienza della vita come un abisso minaccioso, come un portone per la sala del 
giudice»21.  
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Ma qual è l’esperienza che si sottrae ad ogni esperienza materiale? La risposta di Lukács è 
perentoria: «L’essenza di questi grandi momenti della vita è la pura esperienza dell’Ipseità 
(Selbstheit)»22, ovverossia il fondo dell’anima in cui ogni dimensione si perde, in cui ogni 
oggettivazione è impossibile, «inizio e fine», un Erlebnis senza durata e senza linguaggio che 
Lukács assimila all’«esperienza mistica». Con un linguaggio che ricorda molto da vicino quello 
degli espressionisti, che pure si nutrirono di tali speculazioni, Lukács argomenta: «Un inizio e 
una fine è nel contempo questa esperienza, ognuno in questo momento (Augenblick) è appena 
nato e morto da lunga pezza [...]. Ogni “sviluppo” di un uomo è solo apparente nel dramma; 
esso è l’esperienza di un tale momento, l’esser sollevato di un uomo nel mondo della tragedia 
[...]. Esso è un divenire-uomo, il suo risveglio (Erwachen) da un sogno confuso»23. 

Proprio questa Aufhebung differenzia secondo Lukács l’«esperienza mistico-tragica 
dell’essenzialità» dall’«esperienza essenziale della mistica». Qui ogni determinazione si perde 
nell’unità del tutto (in Dio), lì l’esperienza delimita una forma assoluta, quella dell’Ipseità.  

Nella Metafisica della Tragedia l’Erlebnis dunque non solo non ha più nulla di materiale o di 
fisico, ma assume un significato proprio in quanto distrugge ogni residuo vitale, ogni elemento 
umano-psicologico: gli eroi morenti della tragedia, argomenta Lukács, sono morti già da lunga 
pezza prima di morire. In questo, contrariamente a quanto lo stesso Lukács non si stanca di 
ripetere, si riconquista una delle acquisizioni fondamentali della mistica medievale, in cui il 
percorso nientificante dell’ascesi, pur distruggendo ogni residuo di creaturalità nell’uomo, 
corrisponde ipso facto alla conquista d’una superiore essenzialità. Nel tragico «l’esperienza del 
limite è il risveglio dell’anima alla coscienza, alla autocoscienza»24, ogni “distruzione” è insieme 
“compimento”. Questo il sommo paradosso che al di là d’ogni psicologia riscopre per Lukács la 
vera missione della “scienza dell’anima”.  

Sul paradosso lukácsiano di un’esperienza che è di per sé distruzione, un Erlebnis in cui 
ormai scarsissimi sono i residui di naturalità e la cui astrazione configura il tragico addirittura 
come un evento mistico che si sottrae persino alla mente, costruiscono la propria teoria del 
tragico autori oggi meno conosciuti di Lukács ma che esercitarono una vasta influenza sui 
contemporanei. Mi riferisco alla più significativa teoria del tragico espressionista, quella 
formulata da Friedrich Koffka agli inizi degli anni Venti e a quella del filologo e critico 
letterario, noto soprattutto per le sue edizioni schlegeliane, Josef Körner. Si tratta di due esempi 
decisivi per l’analisi semantica del nesso Erlebnis-Tragische /Tragik. 

Il testo più significativo di Koffka, Su Shakespeare e la rinascita del tragico25, parte proprio da 
una critica delle conseguenze disastrose che il positivismo psicologistico aveva arrecato 
all’interpretazione del tragico. L’esito ultimo di tale psicologismo era stato infatti la condanna 
(estetica) di tutto quel che nell’accadere tragico non si poteva ricondurre a meccanismi 
psicologici elementari, così che, soprattutto per quel che riguarda i personaggi delle tragedie, 
ogni azione tragica, quando non veniva interpretata come “patologica”, diveniva assurda, 
disumana, estranea all’uomo e comunque non aderente alla realtà della vita. Criticando il 
commento che Tolstoj fa alla “psicologia” dei personaggi shakespeariani, Koffka ribadisce 
invece l’inadeguatezza dell’applicazione dei metodi della «odierna psicologia» all’accadere 
tragico. Essi finiscono per mancare proprio gli elementi essenziali dell’uomo. Il patrimonio 
ereditario, l’educazione, le circostante storiche non solo non “spiegano” nulla, ma sono 
gnoseologicamente impotenti rispetto a quei momenti (Augenblicke) in cui «improvvisamente» 
(plötzlich) si rivela un «altro volto» dell’essere, un volto «ignoto» e «completamente nuovo». 
L’uomo – argomenta Koffka in linea con l’interpretazione metafisica del tragico che conosciamo 
è il testimone della metafisica doppiezza dell’essere, vittima innocente della disarmonia del 
mondo. Ma è anche colui che “tutto d’un pezzo” si oppone a questa scissione dolorosa e si 
ribella sino alla somma bestemmia. Per questo l’esperienza del mondo nell’uomo tragico non ha 
più nulla di individuale ma è un «Erlebnis illimitato, e non più personale»26. Egli guarda dritto 
nel cuore della disarmonia e vi riconosce Dio, ovvero il volto stravolto di una divinità a sua 
volta sofferente. La sua sofferenza, l’esperienza del dolore, non è più dunque, come potrebbe 
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apparire dalla tragedia, un’esperienza mondana legata ai casi della vita, ma «Leiden an der Welt», 
partecipazione a quella che Hebbel aveva chiamato l’immensa ««ferita del mondo».  

L’Erlebnis è dunque in Koffka privo d’ogni valenza soggettiva, anzi è lo strumento 
mitopoietico di riappropriazione di una naturalità che trascende il mondo della vita. E’, 
nietzscheanemente, il risveglio di un “demone” che sustanzia l’universo, una paradossale 
reductio ad unum, mistica certamente, in cui l’esperienza subisce la sua estrema torsione, 
emancipandosi radicalmente dal campo semantico in cui era stata generata.   

Il testo di Josef Körner, intitolato significativamente Tragicità e tragedia, certo uno dei più 
densi di questo secolo, affronta invece nell’alveo della tradizione estetica diltheyana il nesso 
Tragik-Erlebnis. Per Körner ogni creazione artistica può essere  ricondotta a «forme interiori 
dell’esperienza»: «Esperire (Erleben) significa vivere con coscienza; significa evidenziare nel caos 
non strutturato e nell’inarrestabile alternanza di innumerevoli momenti della vita una 
determinata molteplicità di momenti in una qualche composizione, tramite un atto di 
coscienza»27. Questa “composizione”, questa «forma interiore» è, kantianamente, un apriori in 
cui si ordinano le singole esperienze. Il tragico è una di tali «forme interiori», un «modo di 
sentire» (Empfindungsweise). Il metodo dunque da seguire per un’analisi dell’arte tragica è 
chiaramente deduttivo. Dalla definizione di tale forma si dovrà partire per poi verificare, nella 
storia del dramma, le eventuali incarnazioni di tale “esperienza interiore”.  

Qui in realtà Körner non ritorna affatto ad una nozione tradizionale di Erlebnis, come 
potrebbe apparire ad una lettura superficiale. La definizione che egli ne dà tradisce tutte le 
insidie di un compiuto approccio metafisico nel quale dell’esperienza, sia essa puramente 
mentale (interiore) non ne è più nulla: «La “forma del sentire” tragico (forma interiore 
dell’esperienza) è l’(originario) innesto dei complessi d’esperienza nell’aspetto “tragico”. Il 
tragico – si pensi a Hebbel – coglie e comprende tutto l’accadere sotto questo aspetto»28. 

Tale “aspetto” è la visione dell’irruzione del caos, dell’ingiustizia e della mancanza di senso 
nel mondo. Qui, con un sottile artificio retorico, l’argomentazione di Körner scivola dal piano 
della creazione artistica, dal piano dell’esperienza a quello della metafisica. Senza ulteriori 
esitazioni Körner definisce il tragico una “categoria metafisica” con la quale è possibile leggere 
la Sinnlosigkeit dell’intero creato e soprattutto il ruolo che in esso gioca la divinità. Körner porta 
dunque a compimento una tradizione della metafisica del tragico in cui Dio è il protagonista 
assoluto dell’evento in quanto impotente spettatore del fallimento dell’universo creato. 
L’esperienza del tragico, ormai eminentemente onto-metafisica, è l’esperienza che Dio fa del 
proprio fallimento. L’uomo è presente in tale esperienza solo in quanto «accusatore degli 
Olimpici» o in quanto «redentore di Dio», colui il quale appunto, prende su di sé la 
responsabilità della colpa divina per liberare Dio. Il dolore della vittima tragica, “innocente” per 
definizione, è l’esperienza paradossale della redenzione di Dio dagli effetti della sua 
fallimentare creazione. Körner dedica pagine decisive all’inconciliabilità tra tragedia e teodicea, 
tra fede cristiana e paradosso tragico, tra cosmo morale e caos, arrivando ad una figurazione 
alternativa sia alla visione del mondo cristiana che alla sua versione secolarizzata nell’Idealismo 
filosofico. Recuperando un adagio romantico, tipico ad esempio di Friedrich Schlegel29, Körner 
ripropone per il tragico moderno l’idea di una “divinità diveniente”, di un Dio ancora in fieri 
che abbisogna dell’uomo e del dolore dell’uomo per giungere alla perfezione: «E qui la nuova 
religione del Dio diveniente s’incontra con un nuovo aspetto tragico. Il patire rimane 
saldamente ancorato nel mondo e non è superabile (aufhebbar) nell’accadere mondano, sin 
quando Dio non avrà la forza di annientarlo; ma in questa sua difficile opera lo soccorre l’uomo 
che soffre, colui che in virtù del proprio patire distrugge la somma dei mali del mondo e 
aumenta la forza morale di Dio. Così facendo, il dolore fisico non vien fatto fuori a cuor leggero 
come nel Cristianesimo e nell’Idealismo, non viene superato in modo meramente ideale sul 
piano trascendentale [...] ma realmente vissuto e patito, non senza senso, ma per realizzare un 
valore, per contribuire alla crescente moralizzazione di Dio e del Mondo»30. 
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 E’ l’estremo paradosso di un pensiero che se pure sembra aver ormai tolto al tragico ogni 
dimensione meramente naturale, e con essa ogni vera possibilità d’esperienza, sia essa la 
semplice Erfahrung o la sublimazione etico-estetica dell’Erlebnis, in realtà si rivolge ad una 
dimensione dell’esperienza che non ha ancora perduto il suo valore nonostante le infinite 
alternative presenti nella tradizione occidentale: il patire31. 

  
                                                
1 
 Naturalmente tale accentuazione “metafisica” non esclude quelle valenze “gnoseologiche” che 
il termine ha nella tradizione della filosofia della vita e della fenomenologia. Su questo si cfr. 
l’ormai classica trattazione di H. G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. e cura di G. Vattimo, 
Milano, Bompiani, 19863, pp. 86-98. 
2 Sui complessi rapporti tra “teodicea” e “tragico” si cfr. B. von Wiese, Die deutsche Tragödie von 
Lessing bis Hebbel, cit., passim. 
3 Th. Lipps, Der Streit über die Tragödie, Leipzig, Voss, (1891), 19152, p. 78 ss. 
4 Th. Lipps, Der Streit über die Tragödie, cit., p. 44. Cfr. anche Id., Grundlegung der Ästhetik, 
Hamburg und Leipzig, Voss, 1903, p. 560. 
5 Lipps preferisce usare il termine Tragik piuttosto che quello troppo compromesso con la 
metafisica di das Tragische. Cfr. Th. Lipps, Grundlegung der Ästhetik, cit., p. 560. 
6 Ivi, p. 561. 
7 J. Volkelt, Ästhetik des Tragischen, München, C. H. Beck’sche Verlag, (1897, 1906, 1917) 1923, p. 
2. Per le altre opere di Volkelt sul Tragico si cfr. infra la bibliografia. 
8 J. Volkelt, Ästhetik des Tragischen,  cit., p. 251 ss. 
9 Ivi, p. 63. 
10 Sullo sfondo di queste argomentazioni va collocata anche la Compensationstheorie di Fechner 
che partendo dal presupposto che “piacere” e “dispiacere” sono due concetti relazionali, nota 
nella tragedia proprio una “conciliazione” (Versöhnung) di questi opposti psichici. Fechner, 
precedendo di alcuni decenni certi sviluppi delle avanguardie musicali, applica questo assioma 
anche alla musica in cui la disarmonia è solo il substrato dell’esaltazione dell’armonia. Cfr. G. 
Th. Fechner, Vorschule der Ästhetik, (Leipzig, 1871), (Hildesheim-New York, 1978), vol. II, p. 238 
ss. 
11 J. Volkelt, Ästhetik des Tragischen, cit., p. 269 ss. 
12 Dell’applicazione estetica di tali Funktionsfreuden ha parlato per primo A. Döring, Die 
ästhetische Gefühle, in «Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane», 1 (1980), 
pp. 161-86. Su questa tradizione e per la specifica applicazione al Tragico si cfr. l’importante tesi 
di abilitazione di E. Utitz, Die Funktionsfreuden im ästhetischen Verhalten, Halle a. S., 1911. 
13 J. Volkelt, Ästhetik des Tragischen, cit., pp. 278 ss. 
14 J. Bernays, Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über die Wirkung der Tragödie, 
Breslau, 1857, p. 21. Una traduzione “letterale” potrebbe essere: «La tragedia opera tramite (la 
sollecitazione di) compassione e timore un liberante alleggerimento di tali (compassionevoli e 
timorose) affezioni dell’animo». Su questo dibattito si cfr. R. Petsch, Die Theorie des Tragischen im 
griechischen Altertums, in «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 9 (1914), 
pp. 208-48 e H. Kuhn, Die aristotelische Katharsis als Problem der neueren Ästhetik, in «Zeitschrift 
für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 23 (1929), pp. 61-70.  
15 J. Volkelt, Ästhetik des Tragischen, cit., p. 287. Di sfuggita notiamo quanto questo approccio sia 
nei fatti vicino alla terapia psicoanalitica che prevede appunto la liberazione dalle patologie 
tramite l’oggettivazione linguistica. Volkelt parla esplicitamente di Sichaussprechen e 
Sichausladen (ivi, p. 288). 
16 R. Hamann, Das Problem des Tragischen, in «Zeitschrift für Philosophie und philosophische 
Kritik», 117 (1900), pp. 231-49, e 118 (1901), pp. 89-107 e Id., Ästhetik, Leipzig,  1911, pp. 97-102. 
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17 R. Hamann, Das Problem des Tragischen, cit., p. 106. Un ulteriore, significativo, esempio di 
questa singolare commistione di approccio psicologistico e approccio etico, è dato dal saggio di 
H. Klees, Über das Wesen des Tragischen, in «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine 
Kunstwissenschaft», 26 41932), pp. 1-45 in cui si parla ormai esplicitamente di «tragisches 
Erlebnis in der Person» accentuando però il significato metafisico della «tragische 
Erschütterung». 
18 Cfr. M. Scheler, Über das Tragische, in «Die weißen Blätter», 8 (1913-14), pp. 758-76.  
19 Ivi, p. 762 ss. 
20 Una brillante contestualizzazione di questo “disinteresse per la vita reale” si può trovare in un 
saggio di un’“allieva” di Lukács e Bloch, in cui si parla appunto del Tragico come di un «vissuto 
(ein Erlebten) non riconducibile immediatamente alla vita» e pure paradossalmente sintesi 
compiuta di purezza, essenzialità ed immediatezza. Si cfr. E. von Ritook, Die Wertsphäre des 
Tragischen, in «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 29 (1935), pp. 300-
26. 
21 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie in Id., Die Seele und die Formen, Berlin, Egon Fleischel & Co., 
1911, p. 224; trad. it. di S. Bologna, La metafisica della tragedia, in G. Lukács, L’anima e le forme, 
Milano, SugarCo, 1972, p.  .  
22 Ivi, p. 224; trad. it. cit., p.  . 
23 Ivi, p. 226 ; trad. it. cit., p.  . 
24 Ivi, p. 231; trad. it. cit., p.  . 
25 F. Koffka, Über Shakespeare und die Wiedergeburt des Tragischen, in «Die neue Rundschau», 10 
(1921), pp. 1046-68. 
26 F. Koffka, Über Shakespeare und die Wiedergeburt des Tragischen, cit., p. 1064. 
27 J. Körner, Tragik und Tragödie, cit., p. 61. 
28 Ivi, p. 62. 
29 Sulla teoria del Tragico in ambito preromantico si cfr. E. Behler, Die Theorie der Tragödie in der 
deutschen Frühromantik, in «Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte», 52 (1978), pp. 572-83. 
30 J. Körner, Tragik und Tragödie, cit., p. 284. 
31 Ho discusso alcune di queste articolazioni, anche in relazione ad una possibile teoria del 
Tragico, in Gli dei della lentezza. Metaforiche della “pazienza” nella letteratura tedesca, cit., p.  116 ss. 
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III 
ASTRAZIONE E MONUMENTALITÀ 

LE POETICHE NEOCLASSICHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla preistoria delle avanguardie   
 
La storiografia delle avanguardie storiche e in particolare dell’Espressionismo tedesco ha 

ormai da tempo evidenziato le potenzialità teoriche della peculiare dualistische Denkstruktur 
delle letterature e delle filosofie dei primi decenni di questo secolo. In tale struttura “polare”1 si 
è riconosciuta una forma specifica di “estremismo mistico”, non necessariamente religioso anzi 
il più delle volte esplicitamente “blasfemo”, nel quale convivono, in paradossale simbiosi, 
coppie quali astrazione ed empatia, urlo e geometria, neoclassico e neogotico, naturalismo e 
stile, nuova religiosità e luciferismo. Tra queste però la categoria dell’“astrazione” assurge a 
concetto-guida almeno a partire dal fortunato libretto di Wilhelm Worringer, Astrazione ed 
empatia2 in cui questa categoria, con i suoi immediati corollari (stile, trascendenza), diviene il 
nuovo vangelo estetico di tutta l’avanguardia espressionista.  

Nel 1917 ad esempio, Paul Hatvani, proponendo la sua interpretazione dell’arte moderna 
come «Revolution für das Elementare» scriveva: «La via per l’elementare è l’astrazione. 
L’astrazione più conseguente conduce all’elementare»3. E Max Picard in un suo articolo 
programmatico dedicato all’Espressionismo, proprio ispirandosi alle acqusizioni di Worringer, 
sosterrà che l’impulso artistico per l’astrazione nasce dal tentativo di dominare il caos 
fissandolo in un’immagine controllabile per quanto precaria. L’arte espressionista consiste 
dunque, secondo Picard, nell’utopia di dar forma ad uno spazio intermedio tra termini opposti 
ed inconciliabili (Gegensätze): «Non si utilizza più l’opposizione, come nell’Impressionismo, 
quale occasione per dissolvere le cose, non la si percepisce più come centrifugale, così che le due 
cose contrapposte si involano verso altre cose, ma la si considera centripetale, cioè entrambe le 
cose contrapposte tendono l’una verso l’altra in una tensione immane [...]. La possibilità di 
ridurre il caos estrapolando una cosa che viene poi fissata, isolata, nella sua opposizionalità, 
questa possibilità è divenuta per l’Espressionismo quasi una formula che struttura già a priori 
l’esperienza in opposti»4. 

Questa fuga al di là del caos nella fissa astrazione di due contrari costituisce un’implicita 
reazione ad un mondo “spaventoso” e ostile, come ebbe a dire lo stesso Klee e come lo stesso 
Worringer aveva ribadito nel suo studio: «Mentre l’impulso di empatia è condizionato da un 
felice rapporto di panteistica fiducia tra l’uomo e i fenomeni del mondo esterno, l’impulso di 
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astrazione è conseguenza di una grande inquietudine interiore provata dall’uomo di fronte ad 
essi, e corrisponde, nella sfera religiosa, ad una accentuazione fortemente trascendentale di tutti 
i concetti»5. 

La necessità artistica dell’astrazione dunque si deduce da una deficienza esistenziale e 
storica, essa è il “sintomo della scissione” che si fa categoria estetica, disagio esistenziale che si 
proietta sinistramente sull’arte. Ma esiste un’altra possibile lettura dell’astrazione nell’ambito 
della speculazione primonovecentesca, quella della cosiddetta Neuklassik, un movimento 
apparentemente del tutto estraneo ai tumulti e ai tormenti degli espressionisti. E’ una lettura 
che rivendica l’astrazione come sintomo in positivo d’una maturazione dell’arte. E’ la tesi di 
Kandinskij e di molti esponenti del Blauer Reiter, tesi che considera l’astrazione la via d’accesso 
privilegiata ad una innere Notwendigkeit mistica cui solo l’artista può attingere.  

Su questo secondo versante, sia pure con esiti sostanzialmente diversi da quelli 
dell’avanguardia pittorica, vanno collocati gli “sperimentalismi” della Neuklassische Bewegung di 
Paul Ernst, Wilhelm von Scholz, Samuel Lublinski e dello stesso giovane Lukács. Furono 
soprattutto i neoclassici, ai quali per altro si deve la scoperta del libro di Wilhelm Worringer 
sull’astrazione, altrimenti destinato a marcire come ogni tesi di laurea nei magazzini della 
biblioteca universitaria, a lavorare su questa categoria fondamentale del Moderno e a trarne le 
dovute conseguenze, non solo sul piano della creazione letteraria (lo stile del dramma), ma 
anche in ambiti apparentemente lontani come la sociologia della letteratura (Lublinski e Lukács) 
e la filosofia delle forme (Simmel e Ernst). 

 
 

La patologia del Moderno   
 
Un dato generalmente misconosciuto della storiografia delle avanguardie è il ruolo che 

alcuni esponenti della Neuklassik ebbero nella formazione della koiné espressionista. Solo di 
recente si è cominciato a parlare di “espressionismo”6 del giovane Lukács o dell’influenza 
esercitata dalle speculazioni sociologico-letterarie di Samuel Lublinski e Paul Ernst sulla 
generazione dei primi decenni del secolo. 

Il problema di una nuova Kultur che esprimesse la “totalità spirituale” di un’intero 
popolo/nazione, questione ampiamente dibattuta anche da autori come Ziegler, Nordau, 
Lessing e Mann, o l’idea di un primato spirituale e metafisico del dramma come forma astratta 
per eccellenza, o infine la lettura della Modernità come espressione di una decadenza epocale, 
sono tutti temi che il movimento neoclassico ha lasciato in eredità agli espressionisti e alle 
avanguardie nel loro complesso. Tuttavia il filo che unisce queste speculazioni 
primonovecentesche sul declino della cultura moderna alle apocalittiche varianti spengleriane e 
irrazionalistiche è molto meno lineare di quel che si è creduto. Per i neoclassici, per Lublinski 
come per Lukács, la diagnosi sulle patologie della civilizzazione non sfocia in un rassegnato 
quietismo intellettuale o peggio ancora in una nostalgica rivendicazione di originalità ormai 
tramontate. Anzi fu proprio la categoria dell’astrazione, del tutto parallela a quella propugnata 
dagli espressionisti e dalle avanguardie a preservare le loro speculazioni da un’acritica fuga nel 
passato. I neoclassici, e in particolare Lublinski e Lukács erano oggettivamente per 
l’avanguardia e consideravano l’era della compiuta peccaminosità una nigredo necessaria alla 
futura redenzione morale e artistica.  

Esemplare è in questo contesto la diagnosi della modernità offerta da Samuel Lublinski e 
ripresa in toto da György Lukács nella sua monumentale storia del dramma moderno.  

Samuel Lublinski, come soltanto adesso viene da più parti riconosciuto, fu uno dei primi in 
Germania a coniugare dichiaratamente in una storia letteraria i termini Litteratur e Gesellschaft7 
come si può dedurre dalla sua ampia rassegna sulla letteratura del XIX secolo. La vera 
originalità di Lublinski consiste però più che in un generico sociologismo di ispirazione 
marxista, nel tentativo di indicare, a partire dalla diagnosi di inefficacia e decadenza della 



26 

 

letteratura naturalista ed impressionista (Neuromantik), una vera e propria terapia sulla base 
della teoria dell’astrazione. L’analisi dei sintomi della decadenza costituisce perciò nel suo 
primo volume, Il bilancio della modernità (1904), la conditio sine qua non di un eventuale 
rinnovamento dell’arte. 

Il tratto “patologico” dei moderni sta secondo Lublinski, che riprende un vecchio adagio 
della critica romantica, nella loro “ineffettualità” e “impopolarità”, nella mancanza di pubblico 
o più esattamente della massa del pubblico che egli - all’epoca marxista ortodosso - considera il 
vero soggetto e destinatario della creazione artistica. Il problema dei moderni è per Lublinski 
essenzialmente il problema della Wirkung, il problema della ricezione. L’effetto di massa a cui i 
naturalisti sembravano orientarsi si era invece stemperato in una patetica rassegnazione e 
Willenlosigkeit, artisticamente inefficace e politicamente pericolosa, mentre sul versante della 
Neuromantik e del simbolismo nel suo complesso, l’infausta ed abnorme dilatazione dello 
psicologismo e delle mitologie misticheggianti aveva definitivamente pregiudicato la già 
precaria comunicazione con il pubblico. Scrive icasticamente Lublinski: «In un certo senso 
anche i drammaturghi del naturalismo così come quelli del neoromanticismo sono stati anche 
effettivamente l’espressione d’una atmosfera epocale: il sentimento della dipendenza dalla 
legge di natura, che è stata applicata sia al mondo interiore che a quello esteriore, ha cercato e 
trovato in tali opere la sua risonanza drammatica»8. 

Nel suo secondo contributo alla teoria dell’arte moderna, L’esito della modernità. Un libro di 
opposizione (1909), Lublinski attribuirà la mancanza di stile  de I tessitori di Hauptmann non 
tanto alle deficienze del costrutto drammatico, che anzi rimane un capolavoro di coerenza e 
compiutezza, ma al tipo di Wirkung che questo dramma esercitava sul pubblico. Il dramma di 
Hauptmann, secondo Lublinski, si ridurrebbe ad una mera apologia della “rassegnazione”, ad 
una elegiaca “conciliazione” nella quale tutte le tensioni reali del sociale sono risolte 
esteticamente all’interno della Handlung drammatica. E’ un effetto che Lublinski definisce tipico 
degli «articoletti di fondo socialdemocratici». La nuova arte, se ci sarà, dovrà perciò essere 
un’arte che punta all’effetto (politico) sul pubblico e che non si compiaccia dell’oscurità dei 
tempi come il naturalismo o dell’imponderabilità della psicologia individuale, come la 
Neuromantik. Dovrà perciò essere un’arte astratta, lontana dalla vita, ma proprio per questo 
universale con un’efficacia universale. Questa la diagnosi di Lublinski che tuttavia si arricchisce 
di numerosi ed originali corollari. A differenza dei nostalgici restauratori di un ideale idillico ed 
illusorio, ispirato ad arcadie spirituali (il medioevo romantico quando non addirittura la 
Ursprunglichkeit della razza germanica), o per converso il mistico Schweigen hofmannsthaliano, 
Lublinski propone di percorrere sino in fondo la nigredo del Moderno utilizzando le armi del 
nichilismo nietzscheano. La sua è una «battaglia filosofica contro il Moderno a favore di un 
Moderno più grande»9: «Noi siamo nel frattempo diventati più ricchi, ed è senz’altro un 
vantaggio e lo resterà, il fatto che potremo concepire il nostro carattere non più come un fattore 
morale ma come un organismo determinato da tutta una serie di influssi atmosferici»10. 

I «vortreffliche Detailszüge» della letteratura neoromantica contribuiranno dunque, secondo 
Lublinski, a differenziare ed arricchire le possibili soluzioni e i possibili itinerari della nuova 
arte moderna. Non è un caso infatti che egli, proprio per differenziarsi dagli apologeti 
wagneriani alla Chamberlain e dai suoi numerosissimi seguaci, si soffermi con grande icasticità 
su quella che con molta lungimiranza definisce la “falsificazione” estetica della storia e 
dell’antropologia. Chamberlain infatti non avrebbe fatto altro che tradurre i filosofemi 
mitologico-estetici dei suoi maestri, Schopenhauer e Wagner, sul piano della scienza della 
natura e della filosofia della storia con il disastroso risultato di autorizzare e promuovere le 
mitologie della razza che sono cosa ben diversa da quello spirito d’un popolo al quale l’artista, 
secondo Lublinski, deve rivolgersi per formare una nuova cultura. Rivive nella tesi di Lublinski, 
oltre al deciso rifiuto d’ogni mitologizzazione della storia, il sogno romantico d’una mitologia 
della ragione che pur scaturendo dalle profondità della riflessione soggettiva dell’artista sappia 
poi ricondursi alle intime forze d’un popolo per riorganizzarle in una nuova sintesi culturale. 
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Per Lublinski, in questo vero seguace del romanticismo, si tratta di fondare una «grande 
simbolica moderna, una moderna religione»11 dell’intelletto che ponga le basi per una Kultur 
moderna12. Per ottenere ciò a nulla varranno le nostalgiche rivalutazioni di un passato tanto 
mitico quanto illusorio; piuttosto si tratterà, oltre Nietzsche, di fondare una «religione 
mondana» che «non annienti la tecnica, l’organizzazione, la politica e la scienza»13, ma le 
conduca alle estreme conseguenze in una sintesi epocale che sia espressione di una 
«Gemütswucht von kosmischer Urgewalt»14. Gemüchtswucht: impeto tragico che sfida tutte le 
dissonanze, questo è il sentimento della vita che i poeti neoclassici intendono comunicare alle 
masse (Volksklasse), per le quali elaboreranno “simboli sensibili”, comprensibili per tutti e a tutti 
comunicabili.  

Non c’è chi non veda in queste argomentazioni l’ispirazione romantica d’una mitologia 
popolare, e – nonostante l’anti-wagnerismo di Lublinski – la forte matrice wagneriana di questa 
estetica mitologica. Né d’altronde mancano, in pagine per altro molto intense, esplicite citazioni 
della poetologia preromantica di uno Schelling o di un Friedrich Schlegel, soprattutto per quel 
che concerne i «generi del futuro» come le mitologie dantesche, l’epos omerico (come nel Lukács 
della Teoria del romanzo) la tragedia e via discorrendo15.  

La Kulturkritik di Lublinski sfocia dunque nel progetto d’una nuova “classicità”. E non è un 
caso che Lublinski dedichi il capitolo centrale del suo secondo libro alle «condizioni di un’arte 
classica» (Bedingungen einer klassischen Kunst)16. Per Lublinski si tratta però d’individuare al di là 
delle dichiarazioni di principio, i presupposti «sociologici» di una rinnovata classicità. Il 
confronto di rito, un vero topos della critica romantica e post-romantica tedesca, è naturalmente 
con la situazione della polis greca e dell’arte del periodo classico. Nella polis, argomenta 
Lublinski, vita sociale e sfera privata coincidevano senza residui, e questo rapporto di 
“immediatezza” (Unmittelbarkeit) emergeva soprattutto nel momento della diffusione della 
cultura e della politica. Il messaggio del politico raggiungeva allora direttamente 
(personalmente) il singolo cittadino nell’agorà. La voce “calda” (das lebendige Wort)17 dell’oratore 
colpiva la massa nella sua totalità. Il “politico” attraversava il “privato” e viceversa. Tale 
immediatezza è andata naturalmente perduta nella “metropoli” moderna. Eppure, quello che 
nell’era della prima industrializzazione sembrava un destino irredimibile, si è dimostrato nella 
moderna società delle comunicazioni di massa soltanto una fase dello sviluppo. Anticipando di 
alcuni decenni le più agguerrite riflessioni di Brecht, Krakauer e Benjamin, Lublinski intuì che 
l’era della riproducibilità tecnica, l’era dell’informazione costituiva la chance storica di una 
rinnovata “immediatezza” tra popolo e interlocutori politici. I giornali, la stampa, il telegrafo e 
il telefono18 sono i nuovi mezzi di diffusione della cultura19.  

Un elemento però è mutato rispetto al modello di comunicazione della polis greca: la vitalità 
del contatto. Al “calore” della voce del demiurgo nell’agorà si è sostituita l’«astrattezza» (das 
abstrakte Wort)20 della carta stampata e dei mezzi di riproduzione del suono. La vitalità delle 
Volksversammlungen è dunque irriproducibile oggi. Diversamente dagli apologeti romantici 
della polis Lublinski è dunque ben conscio che tali modelli sono piuttosto delle manipolazioni 
ermeneutiche ed è disposto ad ammettere che «certo anche nell’antichità quest’ideale potrebbe 
raramente aver risposto a verità», pur tuttavia è evidente che, almeno come struttura 
comunicativa quel modello è più immaginabile per l’antichità che per i nostri giorni. E’ un 
sottile artificio retorico che permette a Lublinski, non molto diversamente da come avevano 
fatto i preromantici, di riproporre quest’ideale regolativo, questo modello utopico per i tempi a 
venire.  

Per Lublinski è infatti fuori discussione che il moderno sistema politico abbia degli enormi 
vantaggi rispetto a quelli del passato. Tuttavia il fondamento della diffusione della cultura, 
l’oratore e il predicatore nell’antichità, la stampa e la propaganda nel Moderno, è rimasto lo 
stesso. Solo la tecnica infatti è cambiata: il mezzo tecnico ha infatti “raffreddato” la voce, l’ha 
resa “astratta”. Questo significa però che tra la polis greca e la moderna metropoli delle 
comunicazioni di massa esiste solo una semplice “differenza qualitativa” nella 
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produzione/ricezione del messaggio politico-culturale e non una differenza insuperabile. 
Giunto a tali conclusioni Lublinski cerca di trarre le dovute conclusioni da questa analogia: 
«Quali sono le conseguenze di un così peculiare stato di cose sul piano dello sviluppo dell’arte e 
della letteratura moderna? In un certo senso ci troviamo senza dubbio in una situazione molto 
simile a quella dei Greci. Una vita di massa scorre nel nostro Stato e nella nostra Civiltà 
(Zivilisation) e produce principî democratici [...]. Allo stesso tempo quest’egemonia del popolo 
introduce in ogni parte della nostra esistenza un flusso di sensazioni vitali, e tuttavia il popolo 
viene nuovamente intellettualizzato poiché dovra occuparsi in prima persona della proprie 
organizzazioni politiche e sociali, cosa del tutto impossibile senza una severe disciplina o 
addirittura un deciso formalismo (Formalismus). Tale era lo stato spirituale e sociale degli Elleni 
nella loro età dell’oro, e l’epos greco, nonché la tragedia greca, sono maturati da un tale contatto 
e confronto tra la massa e il singolo, tra una forma vivente e popolare ed una forma rigorosa»21. 

Forma, stile, organizzazione, astrattezza, di contro a vitalità, popolarità e spontaneità, ecco 
l’omologia strutturale con la cultura greca che ci consente di progettare una nuova tragedia, un 
nuovo epos, nuove forme estetiche per il futuro e di sfuggire nel contempo alle tentazioni 
regressive di chi vorrebbe un annientamento della Zivilisation e dunque della tecnica. Anzi solo 
un balzo in avanti, la Vollendung der modernen Zivilisation, realizzata grazie al rigore dell’arte, 
può proteggerci da una «sterile fuga dal mondo»22.  

Sarà in particolare il dramma, e soprattutto la tragedia, la «grande arte costruttiva della 
necessità»23 ad inaugurare con il suo formalismo la nuova arte classica. Essa sarà l’espressione 
di conflitti puri (Willenskonflikte), originari, strumento di «astratte necessità» immediatamente 
comunicabili a tutto il popolo. Per Lublinski è assolutamente chiaro che sarà il soggetto di 
questo rinnovamento della società e dell’arte: «Chi vuole la tragedia, questo somma espressione 
di una cultura sintetica, deve volere sopra ogni cosa anche che si affermi, sino al compimento 
definitivo del corpo nazionale e culturale, quello stato della nostra esistenza che fu creato dal 
severo legame delle organizzazioni moderne. Chi vuol questo saprà chiaramente quale politica 
condurre e quali partiti sostenere: solo quelli che non ostacolano lo sviluppo delle leggi 
moderne dell’esistenza e che non le costruiscono arbitariamente»24. 

La tragedia, o l’epos sintetico dei moderni, saranno dunque ipso facto l’espressione delle forze 
progressive del popolo/nazione, così che la “cultura futura” potrà nascere solo quando si sarà 
portato a compimento il progetto della «civilizzazione attuale»25 e non certo grazie ad un rifiuto 
regressivo della contemporaneità. Per compiere questo progetto di “redenzione” dell’attualità si 
dovrà dunque compiere anche il destino della tecnica, che sul piano artistico significa forma, 
stile, astrazione, sintesi. 

La categoria dell’“astrazione” trova dunque in Lublinski un’approfondita fondazione teorica 
di stringente modernità. E’ proprio in quest’elogio della tecnica, nonché nel riconoscimento 
della sua immensa portata epocale, sta il tratto squisitamente e se si vuole ingenuamente 
avanguardistico delle speculazioni neoclassiche. E’ un segno particolarmente pregnante nella 
temperie primonovecentesca come, anche in ambienti apparentemente lontani dallo 
sperimentalismo espressionista, si cerchino soluzioni d’avanguardia sia sul piano estetico che su 
quello politico-sociale.  

  
 

L’astrazione drammatica    
 
Se Lublinski è stato un teorico di rara lucidità e profondità critica, Paul Ernst può essere a 

ragione considerato il realizzatore della drammaturgia neoclassica. Anche per Paul Ernst, come 
per Lublinski, Servaes o Lukács il problema della drammaturgia moderna è il problema della 
“forma”. Già nel 1905 Franz Servaes in un saggio intitolato La volontà di stile  lamentava: «Dei 
miscugli ne abbiamo avuto abbastanza adesso: romanzi che diventavano liriche; drammi che 
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diventavano romanzi [...]. E’ tempo che la nostra arte ritorni nuovamente alla purezza delle sue 
forme»26.  

Anche per Paul Ernst il rinnovamento dell’arte scaturirà dalla forma poetica per eccellenza, e 
cioè la tragedia. Per Ernst il Naturalismo era stato il tentativo di trasformare il dramma in 
“romanzo d’ambiente”, scardinandone le premesse formali e attenuandone l’effetto sul 
pubblico. Nel saggio Il dramma moderno (1898) Ernst affronta la questione della mescolanza dei 
generi accusando il naturalismo di aver fatto dell’“ambientazione” (Umwelt), possibile solo nel 
romanzo, l’oggetto precipuo del dramma. E con la descrizione dell’ambiente sono entrati nel 
dramma gli umili, la gente comune, il proletariato urbano, le masse: «La dottrina naturalistica 
altro non è [...] che il riflesso del movimento democratico della società odierna. La massa 
impone oggi le sue leggi come se fosse leggi valide per tutti, così come un tempo faceva 
l’aristocrazia»27.  

Le leggi imposte dalla massa sono valide secondo Ernst, allora ancora esponente importante 
del Partito Socialista, nel campo dell’economia, della filosofia e della politica, ma non nel 
dramma che è invece l’espressione d’uno scontro tra Weltanschauungen irriducibili. Il dramma è 
una forma “aristocratica” perché i personaggi che si avvicendano sulla scena sono espressione 
di «pure egoità» (Lukács), simboli astratti di pure idealità. All’essenza del dramma 
appartengono secondo Ernst individui isolati, animati da forti volontà che entrano in conflitto, 
una élite dello spirito che rappresenta però le istanze della più pura umanità. Quest’élite, si badi 
bene, non va intesa in senso classista. Per Ernst anche un proletario può diventare una grande 
figura tragica, a patto però che sulla scena rappresenti le più alte istanze dello spirito da sempre 
in contrasto con l’accadere mondano. Quello che si richiede è un’aristocrazia dello spirito – 
molto simile per altro alle “caste” del dialogo lukácsiano sulla povertà in ispirito – che si 
esprime storicamente tramite le classi sociali più elevate. Così si spiega il proliferare sulla scena 
neoclassica di personaggi storici, mitici, di re ed eroi teutonici ed ellenici. Questi infatti 
esprimono da un lato la massima libertà dello spirito (morale e materiale) e la massima 
necessità (la ragion di stato o la religione). La critica dell’Impressionismo e del Naturalismo si 
fonda infatti prima di tutto sulla critica del determinismo psicosociologico della moralità 
(Bedingtheit aller Sittlichkeit). Qui però l’argomentazione di Ernst si colora di tonalità mistico-
irrazionalistiche allorché si afferma che la volontà della forma (Wille zur Form), e cioè la 
massima libertà morale concessa all’uomo, si fonda sull’adattamento del proprio io-immanente 
al prototipo/archetipo ultraterreno. La libertà del volere è comunque la conditio sine qua non 
della nuova forma drammatica: «Il più acerrimo nemico del tragico è [...] l’idea di una 
determinazione della moralità. Quando Euripide espose la tesi che la stessa azione poteva 
essere buona o cattiva a seconda della persona o della situazione, la tragedia greca tramontò 
definitivamente»28.  

La “moralità” diviene così un «impulso originario dello spirito», mentre nel Moderno la 
frantumazione e il relativismo morale regnano sovrani. Il nuovo stile rivendica perciò un 
dramma risanato che rappresenti però il conflitto morale nella sua forma più pura, senza 
conciliazioni e redenzioni, come scrive Lublinski proprio commentando il libro di Ernst: «Di 
nuovo una forma chiusa, un costrutto logico, un’azione chiara e un conflitto di volontà pensato 
e condotto sino in fondo»29. 

A tal fine l’unico provvedimento stilistico per la creazione della nuova tragedia moderna è 
l’adozione di una «konstruktive Form der Notwendigkeit». Qui fa la sua apparizione un 
principio destinato ad una lunga storia nella teoria dell’avanguardia primonovecentesca: la 
“costruzione”. A ben vedere anche questo “costruttivismo” ante-litteram è solo una reazione alla 
frammentazione scenica del naturalismo. Lukács stesso riconoscerà questa situazione nel suo 
studio sulla forma del dramma moderno. 

Si cominciano così a delineare le parole d’ordine della drammaturgia neoclassica: un lessico, 
a ben guardare, che era anche quello dell’avanguardia espressionista: “necessità”, “nuova 
moralità”, “costruzione”, “astrazione”, “intimità”, “monumentalità”, “nuova religiosità”, tutti 
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termini poi ripresi dalle avanguardie storiche. Si pensi per un attimo al solo libro di Vasilij 
Kandinskij, Sullo spirituale nell’arte (1912)30 che sembra un compendio delle categori sopra citate. 
Anche Kandinkij, certo lontano dagli entusiasmi neoclassici, parla della innere Notwendigkeit 
dell’arte “astratta” e di un principio di “costruzione” che riconquistasse le leggi pure 
dell’anima, quelle leggi che stanno al di là d’ogni storia, d’ogni reificazione e d’ogni 
psicologismo. Si confrontino, solo a titolo orientativo, le pagine che Kandinskij dedica alla 
“forma” della pittura moderna, una forma che scaturisce da una “necessità interiore” e non da 
uno stimolo esterno, come volevano i  naturalisti. Tale necessità dunque ha la pretesa di 
produrre «una progressiva estrinsecazione dell’obbiettivo eterno nel subbiettivo temporale». In 
tal senso essa è espressione del «contenuto mistico dell’arte», contenuto extratemporale e 
innaturale, astratto, laddove però l’«impoverimento esteriore si trasforma in interiore 
arricchimento». Questa “astrazione” a sua volta sarà la rappresentazione sensibile d’una 
«costruzione occulta» di cui l’artista è il solo responsabile31.  

L’analisi del lessico del testo di Kandinskij rivelerebbe ben più che qualche assonanza 
linguistica con le proposte neoclassiche che uno dei compagni di strada del movimento Robert 
Faesi riassumerà così: «I punti programmatici sono i seguenti: tensione verso un’opera d’arte 
totale e verso uno stile sublime; preferenza per il dramma e specialmente per la tragedia in 
quanto espressione artistica tra le più alte; continuazione della grande tradizione schilleriana ed 
hebbeliana; subordinazione dell’artista alla leggi obiettive della forma; tecnica rigorosa, 
concentrazione della costruzione; rispetto dell’unitarietà e delle unità; adattamento alle esigenze 
reali della scena; limitazione ai mezzi e alle qualità esclusivamente drammatiche e tragiche; 
forte accento sulla logica e sulla causalità (con l’ideale della più alta necessità interiore); un 
destino posto al centro, un conflitto di volontà, un gioco tra forze, lotta come agens; non 
imitazione di un avvenimento mondano-reale, ma sviluppo di un avvenimento immaginario; 
effetto sconvolgente e sublime dell’arte somma»32. 

Faesi trascura un unico elemento della drammaturgia neoclassica che ci riconduce 
direttamente alle nuove sperimentazioni drammaturgiche e pittoriche: la categoria della 
“monumentalità”. Già Kandinskij nel suo studio del 1912 aveva progettato un’arte 
“monumentale”, quell’arte la cui costruzione come una “piramide spirituale” si eleverà al 
cielo33. E negli stessi anni, su un piano completamente diverso, Adolphe Appia e Gordon Craig 
rinnoveranno la scena teatrale proprio richiamandosi ai principî della costruzione e della 
monumentalità. Nel suo saggio L’arte del teatro (1905), non a caso pubblicato in Germania, Craig, 
dopo l’esperienza con Otto Brahm, porrà l’attenzione sugli elementi “essenziali” del dramma (il 
movimento, il ritmo, la forma) proprio in nome di un nuovo “stile”, o di una nuova 
stilizzazione che rappresentasse una reazione all’insulso decorativismo della scena 
neoromantica o al banale realismo naturalista34. 

 
 

 Il dramma intimo-monumentale   
 
Toccherà al giovane Lukács stabilire i criteri di questa nuova monumentalità drammatica. La 

sua evoluzione ideologica e la sua formazione filosofico-sociologica stanno infatti sotto il segno 
del teatro e del dramma. Anzi si può dire che fu proprio la sua “cultura teatrale” a promuovere 
e a filtrare la sua apertura a metodologie nuove, come,  ad esempio, la “filosofia delle forme” di 
Simmel. E i lavori di critica teatrale35, lungi dall’essere attività marginale, furono invero il canale 
privilegiato della ricezione della filosofia contemporanea e dei classici. La sua attività di 
recensore teatrale – com’è noto – risale al 1902. Lukács frequenta l’ultima classe del ginnasio e 
ha appena 17 anni quando, sulla rivista Magyar Szalon, ha modo di recensire oltre ad alcune 
opere ungheresi anche i Piccoloborghesi di Gorkij e la Monna Vanna di Maeterlinck36. Il suo 
modello di critico era allora Alfred Kerr. 
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La sua tesi di laurea, dedicata alla forma del dramma (A dráma formája)(1909) costituì poi 
l’embrione dell’ampia opera sul dramma moderno. Anche Lukács per altro, come lo stesso 
Lublinski, si era provato in gioventù a scrivere drammi sul modello di Hauptmann che in 
seguito distrusse. Si può dunque affermare che fu proprio la sua “cultura” teatrale a 
promuovere e a filtrare l’apertura a metodologie filosofiche e sociologiche nuove, a cominciare 
da Simmel, tanto che i lavori di critica teatrale, lungi dall’essere un’attività marginale, vanno 
considerati invece il canale privilegiato della sua ricezione delle istanze più moderne della 
filosofia tedesca. 

La sintesi di questa vasta e profonda attività di critico teatrale militante e di teorico del 
dramma è la monumentale Storia dello sviluppo del dramma moderno (1911)37 in cui Lukács, con 
un’unitarietà metodologica che Max Weber considerò ammirabile, concentra le sue conoscenze 
sociologiche e la sua ormai vastissima cultura teatrale. Lo studio sul dramma moderno è infatti 
ancor oggi una delle sintesi più coraggiose e più riuscite sull’evoluzione delle forme del 
dramma da Lessing ai primi decenni del Novecento, un’opera imponente che però si chiude 
paradossalmente con un interrogativo che la mette in discussione. Questa storia infatti, lungi 
dall’essere un pacifico resoconto delle più svariate teorie del dramma e drammaturgie, è prima 
di tutto un programma neoclassico dissimulato. La domanda iniziale, che rimarrà senza 
risposta, è infatti: «Esiste un dramma moderno, quale stile esso ha?»38. Se la ricostruzione della 
storia del dramma moderno riesce perfettamente, lo stesso non si può dire se proviamo a 
sostituire all’aggettivo “moderno” quello più problematico di “contemporaneo”. A  ben 
guardare infatti l’obiettivo del libro, che non a caso si conclude con un capitolo intitolato Verso il 
grande dramma39, è la fondazione del “nuovo dramma moderno” sulla base dei presupposti 
poetologici dei neoclassici. I capitoli finali dello studio riportano un elenco, solo 
apparentemente oggettivo, delle possibili vie verso il nuovo dramma del Moderno. Vie che 
secondo Lukács si son dimostrate per gran parte fallimentari, comprese quelle aperte da autori 
a lui casi e ai quali sono dedicate pagine di grande respiro, come Hauptmann, Ibsen, Strindberg 
e Shaw. In un passo conclusivo dell’ultimo capitolo si legge: «Ognuna delle diverse tendenze 
drammatiche rappresentò una tappa, un balzo in avanti verso la meta finale. Ogni volta, 
tuttavia, le speranze di aver trovato la strada per giungere al grande dramma moderno 
venivano inevitabilmente deluse nel breve volgere di qualche anno»40.  

La vera questione del saggio lukácsiano, strettamente correlata alla prima, è infatti: «Giunti a 
questo punto, ci si impone la necessità di porre la domanda di fondo sdoppiandola, quindi 
ponendo l’accento su due aspetti fondamentali: se esiste un dramma moderno e se può esserci in 
assoluto un dramma moderno. Senza dubbio è storicamente dimostrato che esiste perché 
abbiamo la prova che questo dramma si diversifica – ossia è diverso in linea di principio – da 
qualunque altro dramma del passato, sebbene sia problematico nella sostanza »41. 

Il dramma moderno è problematico nella sostanza perché l’inevitabile frammentarietà della 
vita moderna è fatale per la forma drammatica: «Riassumendo: la novità di contenuto e forma 
che la vita moderna ha trasmesso all’uomo drammatico modificandone il comportamento, si 
rivela chiaramente distruttrice per la forma»42. La vita moderna distrugge la forma – secondo un 
vecchio adagio lukácsiano – e naturalmente la forma delle forme: la tragedia. La ricerca di una 
nuova forma di dramma che superi tale contraddizione si impone dunque a tutta la generazione 
del giovane Lukács.  

La più genuina dichiarazione di questa speranza non si trova in un saggio, ma in una lettera 
al germanista francese Félix Bertaux del marzo 1913. Bertaux aveva invitato Lukács a 
rispondere ad un questionario formulato dalla redazione della rivista L’Effort libre dal titolo A 
che cosa pensa la giovane Germania? Tra le tante domande ve n’era una sui destini dell’arte e sulla 
possibilità che un “genere letterario” potesse contribuire ad uno sviluppo originale della 
“cultura tedesca”43. Lukács risponde con estrema chiarezza in una lettera che meriterebbe 
d’esser annoverata tra i suoi saggi migliori: «La Germania non ha mai posseduto una cultura 
nel senso della Francia e dell’Inghilterra, la sua cultura è stata, proprio nelle epoche migliori, 
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una “Chiesa invisibile”: la potenza della filosofia e della religione, che creava una concezione 
del mondo e compenetrava tutto. L’ultima forza culturalmente attiva in Germania, il socialismo 
naturalistico-materialistico, doveva la sua efficacia agli elementi di religiosità e di concezione 
del mondo in essa celati, una concezione del mondo che al tempo stesso era metasoggettiva e 
riusciva a diventare profondo vissuto personale. Ma non è stata sufficiente, e ora siamo 
pervenuti a un periodo di smarrimento e di ricerca della comunità [...]. Proprio adesso stiamo 
assistendo a un momento di risveglio di questa natura tedesca? Possiamo soltanto sperarlo 
[...]. L’unico atto che sotto questo profilo può essere chiamato un atto è l’opera di Paul Ernst [...]: 
le sue tragedie sono plasmate come se ci fosse di nuovo una cultura tedesca, una cultura che 
abbia assunto in sé tutta l’essenza del passato e – proprio perciò – indichi l’essenza del futuro»44. 
Ora però bisogna chiedersi perché proprio il dramma, la forma drammatica, venga considerata 
l’elemento chiave di una nuova sintesi culturale?  

La superiorità formale del dramma sugli altri generi letterari è un’eredità dell’estetica classica 
tedesca. In particolare la tragedia è stata considerata sin dal romanticismo il genere in grado di 
esprimere le contraddizioni del pensiero e della realtà. In Germania tra l’altro il successo del 
dramma è legato, oltre che alla tradizione idealista, al significato politico-sociale che il dramma 
ebbe durante l’Aufklärung45. Ma sarà comunque il pregiudizio idealistico, definitivamente 
sancito dall’estetica hegeliana, a pesare sulla drammaturgia moderna: «Il dramma deve essere 
in generale considerato come la fase suprema della poesia e dell’arte, perché esso si sviluppa 
nella totalità più compiuta, sia rispetto al contenuto che alla sua forma»46. Questa esplicita 
discriminazione delle altre forma letterarie si perpetuò nella sinistra hegeliana e attraverso 
Schopenhauer, Nietzsche e Wagner giunse fino ai neoclassici. Lo stesso Thomas Mann, sensibile 
allo scontro segreto tra romanzo e dramma nella cultura post-romantica in un saggio del 1908 
rivendicherà i diritti del romanzo, considerando il dramma un derivato dell’epica, e salutando 
di conseguenza positivamente la progressiva “epicizzazione” del dramma moderno: «Ciò che 
oggi vale come drammatico è l’avventura, la trama “affascinate”, in una parola, il risvolto 
romanzesco del dramma, e i drammi più amati sono in verità solo romanzi compressi 
scenicamente»47. La polemica tra romanzo e dramma, come si vede, rimane vivacissima anche 
nei primi decenni di questo secolo, e viene inasprita dal dibattito sulla mescolanza dei generi 
che già nel 1908 Mann considerava il destino dell’arte moderna. Paul Ernst nel suo 
fondamentale saggio Il dramma e la moderna visione del mondo scrive: «Le idee moderne si sono 
fatte valere dapprima nel romanzo. Il romanzo è stato da sempre solo un’arte dimidiata e ha 
servito sempre altri fini, oltre quelli artistici [...]. Il romanzo rimarrà sempre un’arte dimidiata 
perché gli manca la costrizione alla forma [...]. Ma i moderni principî artistici costringono al 
romanzo anche il dramma. In ciò i tedeschi sono stati precursori»48. 

In questo dibattito in ambito neoclassico una voce particolarmente rilevante è quella di 
Lublinski che scrive: «Il dramma è nella sfera estetica la più completa espressione della forza, 
della volontà, della passione e dell’idealità di una cultura. Per questo quando il dramma volge 
in rovina o viene avvilito da inqualificabili surrogati è in gioco né più né meno che l’etica e la 
creatività di un’epoca. Cosicché non è più solo un problema estetico e letterario se si combatte 
contro questa corruzione, ma è in gioco qualcosa di gran lunga più importante: il futuro e la 
veridicità di una cultura»49. Il dramma, secondo Lublinski, esprime tutte le possibilità di una 
cultura, esso è la sintesi più completa e gravida di futuro. 

Abbiamo già visto che cosa significasse per Lublinski il rilancio di una “nuova classicità”: la 
fiducia in una rinnovata vita democratica della nazione, in cui le masse sarebbero state 
protagoniste della cultura. Lukács manterrà invece una posizione più sfumata, non certo incline 
a facili entusiasmi “populisti”, e sostanzialmente pessimista. Per Lukács il dramma moderno è 
stato piuttosto il sintomo della decadenza di una cultura: «L’epoca drammatica è l’epoca di 
decadenza di una classe. E’ l’epoca in cui una classe (la massa dominante del pubblico del 
dramma) nella sua tipologia umana e nei suoi tipi eroici, che sono appunto rappresentativi delle 
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sue capacità fondamentali, avverte il declino tragico della propria esperienza tipica e degli 
eventi che sono simbolo della sua stessa vita»50. 

Questo sostanziale pessimismo, che non fa che capovolgere in negativo le qualità “sociali” ed 
“ideali” del dramma, costituisce l’insanabile contraddizione dell’estetica del dramma 
lukácsiana. Perché se il dramma è di per sé il simbolo d’una decadenza, come è possibile la 
fondazione di un “nuova dramma moderno” che esprima i valori più alti della nuova cultura? 
Sulla problematicità del “dramma moderno” tout-court, come abbiamo visto, lo stesso Lukács 
aveva insistito, pur non risolvendo questa irriducibile aporia. Ma ancor più che le 
contraddizioni teoriche del testo di Lukács mette conto segnalare in questa sede quegli elementi 
della sua analisi del dramma moderno che fanno della teoria lukácsiana un contributo di primo 
piano per la drammaturgia delle avanguardie storiche. In questione allora non è più 
semplicemente la possibilità di una cultura, ma quali indicazioni “drammaturgiche” possono 
portare ad un superamento della cultura decadente e priva di anima della Jahrhundertwende. La 
proposta di Lukács è qui molto chiara e sociologicamente più fondata di quella di Ernst. Posto 
che il dramma è più “problematico” delle altre arti perché le sue «radici affondano nel terreno 
sociale ad una profondità maggiore»51, bisognerà trarre proprio da questa “problematicità” gli 
strumenti di una rinnovata cultura. Il dramma è infatti la sintesi più alta dei tre elementi che 
costituiscono l’opera d’arte ideale: lo “stile”, la “forma” e l”effetto”. Pertanto esso è la forma 
artistica “socialmente” ed “esteticamente” più compiuta: «Sociali sono in primo luogo le 
circostanze fattuali in cui l’effetto drammatico si produce. La massa è sempre più sociale 
dell’individuo, e di conseguenza gli oggetti di massa subiscono da parte della realtà storica 
un’influenza molto maggiore che non il pensiero di singoli individui; [...] sociale è poi la materia 
del dramma: un avvenimento [...] esclusivamente interumano, ossia sociologico, e la sociologia 
è ulteriormente accresciuta dal fatto che la massa in questione è obbligata dalle medesime 
condizioni della forma a sentire questo preciso evento come un accadimento in sé tipico, un 
simbolo del suo destino e significante la sua vita. Infine, per la medesima ragione, sociale è 
altresì l’elemento ultimo della stilizzazione drammatica, l’elemento ordinatore, ossia la 
Weltanschauung»52.  

E’ dunque il mandato sociale del dramma a farne la forma letteraria per eccellenza. Mandato 
sociale però non più su un piano astrattamente contenutistico, come nel Naturalismo, ma sul 
piano formale e ideologico. Certo questa “forma” ancora non esiste. E’ questo il grande 
paradosso della drammaturgia borghese; poiché man mano che il dramma si costitusce 
compiutamente come dramma della borghesia, si destruttura come dramma: «Il nuovo dramma 
è il dramma della borghesia – ma i drammi borghesi non ci sono quasi»53. L’ultimo movimento 
“sociale” dell’era moderna si è rivelato fatale per la forma drammatica. La soggettivizzazione 
della Weltanschauung tipica dell’ideologia borghese ha finito per disintegrare la forma del 
dramma basata su un “aut-aut” irriducibile, su un conflitto frontale che non ammette eccezioni. 
Il nuovo dramma moderno potrà dunque esistere quando la Weltanschauung della borghesia (o 
della nuova classe) riuscirà ad operare all’interno del dramma quella “semplificazione 
concettuale”, quell’“astrazione” che sta alla base delle grandi drammaturgie del passato. La 
sintesi etica diviene così nel giovane Lukács compito estetico, prodotto della riflessione dell’autore: 
«Fintantoché la tragedia sul piano etico non era problematica né all’interno né all’esterno, il 
momento estetico della sistematizzazione era naturale; a un dato inizio poteva seguire solo una 
data fine se l’organizzazione etica era, come lo era, una condizione preliminare data a priori e 
condivisa tanto dal poeta quanto dal pubblico. Invece: dove l’etica non è più data, il 
collegamento etico deve essere allora creato all’interno del dramma e dunque esteticamente»54. 

Tale sintesi “moderna” non potrà dunque che essere “lontana” dalla vita e dalla sua etica 
ormai frammentaria: «L’astrattezza dello schema del nuovo dramma è l’unica possibilità che 
consente di rendere unitaria, nell’unità dell’ornamento, la molteplicità frantumata in atomi 
della nuova vita»55. Il dramma deve divenire “astratto” se vuole conservare la sua forma. E in 
relazione a questa astrattezza, che in termini stilistici significa “monumentalità”56 e allo stesso 
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tempo “intimità”, visto che l’astrazione è possibile in senso “spaziale-temporale” e “psicologico-
temporale”, il problema del dramma moderno è così formulato da Lukács: «Così ogni dramma 
moderno è monumentale e intimo insieme. La questione stilistica si configura allora in questi 
termini: come si può – dato che un evento può esser visto soltanto da una certa distanza – far 
coesistere i due momenti, cioè far sì che l’uno comprenda l’altro? Vale a dire: come si può 
inserire la monumentalità nell’effetto intimo o raffigurare atmosfericamente la schematicità da 
affresco delle grandi lontananze?»57. Sarà dunque l’astrattezza che in Lukács si combina 
paradossalmente con una teoria del “simbolo” a garantire da un lato l’effetto di massa a tutti 
estendibile e dall’altro il significato assoluto di certi accadimenti per un’epoca. E’ quel 
“simbolo” che Lukács, in straordinaria concordanza con i tempi, chiama “decorativo”. Solo 
nella plurisemanticità dell’ornamento è dato per Lukács quella universalità che costituisce il 
grande dramma.  

Naturalmente “simbolico” in questo caso nulla ha a che fare con “soggettivo”. Simbolo di 
un’epoca, di una nazione, di una cultura è ciò che ha «assoluta necessità». Citando un 
compagno di strada dei neoclassici Karl Scheffler, Lukács sostiene che nel Moderno la «più 
squisita qualità di un buon ornamento non è la libertà ma l’interiore necessità dei rapporti di 
forza»58. All’ornamento, in quanto coacervo di simboliche le più universali possibili è data nel 
Moderno la chance di una “nuova mitologia”. Riprendendo le formulazioni di grandi romantici, 
e in particolare di Friedrich Schlegel a cui proprio in quegli anni intendeva dedicare una 
monografia59, Lukács lamenta la mancanza d’una simbolica universale che sia patrimonio di 
un’intera cultura: «La nuova vita non ha mitologia. Ciò significa che i temi delle tragedie 
devono essere tenuti ad una distanza artificiosa dalla vita. Il significato estetico della mitologia è 
infatti duplice. innanzitutto la mitologia proietta i sentimenti degli uomini relativi ai problemi 
più importanti della loro esistenza nei simboli concreti di trame drammatiche concrete [...]. 
L’altro aspetto, che forse è ancora più importante, è che il caso proietta l’avvenimento in 
lontananze differite nel tempo, cioè remote, quasi nebulose»60. 

Il pathos della distanza toglie agli oggetti della narrazione mitica quel residuo di creaturalità e 
individuazione che potrebbe offuscarne l’universalità. In tal modo però si ottiene il duplice 
effetto che un dato scaturito in fin dei conti dalla vita quotidiana può assurgere a modello 
universale per una cultura. L’ornamento è nel Moderno quella tecnica che ci consente di 
astrarre dall’immediatezza della vita per creare invece un Olimpo profano di simboli e dei. 
Monumentalità ed intimità sono solo le riformulazioni moderne di quelle che nel discorso 
mitologico erano l’astrazione e la vicinanza ai singoli casi della vita. In tal modo Lukács, pur 
partendo dal vocabolario dell’avanguardia, soprattutto quella viennese, berlinese e 
budapestese, riformulava la generica richiesta d’un rinnovamento della drammatugia moderna 
nel quadro d’una rivisitazione sociologica dell’evoluzione del dramma moderno e delle istanze, 
certo molto meno “conservatrici” di quanto si pensasse, del movimento neoclassico. Vi è 
un’oggettiva coincidenza semantica tra le proposte di rinnovamento in nome di un “nuovo 
pathos”, di una “nuova monumentalità dell’anima”, di una “costrizione all’astrazione” della 
più agguerrita avanguardia primonovecentesca e le tesi sostenute dai neoclassici e da Lukács in 
particolare. Forse questa “intimità” spiega la durezza e la precisione delle scomuniche del 
Lukács maturo nei confronti del movimento espressionista considerato come il fenomeno più 
virulento della decadenza borghese.  

 
 

                                                
1 
 Tali dicotomie, polarità, opposizioni, come ha ben visto Ferruccio Masini, sono per lo più 
riconducibili ad un unico denominatore comune. Anzi proprio questa dialettica infinita, questa 
forma peculiare di “tertium non datur” è il segreto sintomo di quella lacerazione esistenziale 
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IV 
MISTICA E TRAGEDIA 

LA METAFISICA DEL TRAGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teoria del tragico e tragicità della teoria  
 
Il dibattito sul tragico e sulla tragedia assume dunque agli inizi del secolo dimensioni mai 

viste forse in passato. Solo l’età di Lessing e il dibattito sul Trauerspiel gli si possono paragonare 
per ampiezza e complessità. Per Lessing e i suoi contemporanei inglesi e francesi il problema 
della tragedia e del tragico era essenzialmente una questione di poetica: si trattava d’inserire 
personaggi borghesi nella forma drammatica ritenuta più prestigiosa, ma riservata – secondo 
un topos della cultura classico-aristotelica – alle classi elevate e alle aristocrazie dello spirito.  

Sul finire del secolo scorso e nei primi decenni di questo secolo, come abbiamo visto, il 
dibattito sul tragico assume invece tonalità metafisiche ed esistenziali, retaggio invero 
dell’estetica dell’Idealismo (Schelling, Hegel e Hölderlin), ma arricchitosi, intorno alla metà del 
diciannovesimo secolo, delle potenti speculazioni di Hebbel, Schopenhauer, Nietzsche e poi, in 
seconda istanza, di quelle d’una schiera fittissima di filosofi e letterati interessati, più che alla 
poetica della tragedia ad una fondazione onto-metafisica del tragico. La filosofia del tragico 
infatti, lungi dall’essere semplicemente una riflessione sui fondamenti poetologici del genere 
tragico, intendeva mettere in luce l’epocale tragicità della filosofia. Il pensiero dialettico, nato 
nell’alveo dell’Idealismo, ben si prestava infatti a questa declinazione tragica (il motivo della 
lacerazione della coscienza infelice o del conflitto tra valori storico-metafisici inconciliabili). 
Non a caso Peter Szondi, uno dei massimi interpreti di questo sviluppo, ha fatto risalire tutta la 
filosofia del tragico alla scoperta della dialettica: «il tragico [...] è solo un modo, una determinata 
maniera in cui l’annientamento minaccia di compiersi o si compie, e cioè quella dialettica»1.  

Da questa matrice idealista della filosofia del tragico di sono sviluppati i diversi filoni che, 
passando per Nietzsche e Schopenhauer, e ampliando il loro orizzonte di indagine anche ad 
una “scienza nuova”, la psicologia, arrivano sino a Simmel e a Lukács. Qui la filosofia del 
tragico scopre la sua vera dimensione e si tramuta in riflessione sulla “tragicità della filosofia”. 
Basti qui solo ricordare l’importantissimo saggio simmeliano su Il concetto e la tragedia della 
cultura2, dove l’accadere tragico viene proiettato su tutta la cultura moderna con la famosa tesi, 
esplicitata più tardi nel saggio Il conflitto della cultura moderna3, dell’inadeguatezza delle forme 
del pensiero filosofico nei confronti della realtà del Moderno. La tesi simmelliana segnò così lo 
sviluppo di un’intera generazione, tanto che si è a ragione parlato di coscienza tragica della 
moderna filosofia tedesca. Una strana coincidenza ha voluto che lo studio di Simmel fosse 
pubblicato sullo stesso fascicolo di Logos sul quale apparve anche il saggio di un esordiente: la 
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Metafisica della tragedia4 del giovane György Lukács. L’influsso di Simmel su Lukács è d’altronde 
innegabile e ormai sufficientemente documentato. E non può stupirci dunque trovare delle 
opinioni sulla tragedia del tutto simili nei due autori5. 

Non è questo il luogo per ripercorrere queste articolazioni: scopo di queste pagine è invece 
quello di ricostruire i rapporti che intercorrono tra la “filosofia tragica” e la ”poetica della 
tragedia” nel giovane Lukács, laddove ad ogni esperienza esistenziale corrisponde un elemento 
formale-contenutistico sul piano della teoria del dramma. Così se lo studio sul dramma 
moderno altro non era che una monumentale variazione sull’impossibilità e la tragedia della 
cultura borghese, la “metafisica della tragedia” sarà lo specchio estetico di un’esperienza etica, 
dai tratti inequivocabilmente mistici, che per i moderni non può darsi che come confronto 
paradossale tra l’uomo e la divinità.  

Questo nesso non è casuale né tantomeno arbitrario, ma è il risultato di un pensare sub specie 
formae, di un pensare mistico-poetico se si vuole, che si articola pienamente con i principî 
teorico-tecnici della forma-tragedia. E questo confermerà con argomenti più forti l’ipotesi da cui 
muoveremo: la cultura filosofica del giovane Lukács passa per la sua cultura teatrale, non solo 
perché questi astrattamente applica il proprio bagaglio filosofico alla teoria del dramma, ma 
perché la forma teatrale si applica, dà forma al pensare filosofico in una sorta di “drammaturgia 
mistica” il cui espediente retorico non nasconde le vere finalità della speculazione: concepire 
l’universo come l’inveramento metafisico d’una lotta tra l’uomo e Dio, una lotta che trova una 
paradossale conciliazione, una conciliazione che non è affatto appagamento e quiete, nel 
momento mistico della sintesi ontologica tra divinità e creatura. Una sintesi che passa, come in 
ogni tragedia, per l’annientamento di entrambi i termini. Forse per questo si può parlare di 
“scrittura espressionista” del giovane Lukács: nella Metafisica della tragedia infatti si cerca di dare 
“immagine” ad un pensiero paradossale le cui figure si riveleranno decisive per tutta 
l’avanguardia primonovececentesca. La tragedia diviene la cifra inesplicabile dell’esistenza 
nell’era della “compiuta peccaminosità”. 

 
 

  La metafisica del tragico  
 
Non solo la storia dell’Espressionismo tedesco è attraversata dal brivido di un testardo 

rilancio del tragico e della tragedia. In questo gli espressionisti, come abbiamo visto, erano 
compagni di strada di un movimento molto meno fortunato e certo più problematico dal punto 
di vista poetologico ed ideologico: la cosiddetta Neuklassik. 

Lukács si riconosceva nel movimento e Paul Ernst che ne era l’esponente più in vista, lo 
considerava, oltre che un amico, il suo massimo teorico. Questo rapporto privilegiato con Ernst 
valse al giovane Lukács l’appellativo di nostalgico restauratore di un classicismo tanto inattuale 
quanto utopico. E ben presto questi giudizi si trasformarono in una liquidazione (in parte 
condivisa dallo stesso Lukács maturo) dell’intero movimento neoclassico, considerato 
reazionario, quando non addirittura dichiaratamente “nazista”. I neoclassici però si ritenevano 
per l’avanguardia, e le vicende artistiche di alcuni di loro effettivamente s’intersecano con quelle 
dell’avanguardia storica. Molte delle proposte neoclassiche nascevano infatti sullo stesso 
terreno di quelle dell’Espressionismo militante, dei costruttivisti e degli astrattisti. 

Alcune parole d’ordine, come “astrazione”, “monumentalità”, “intimità”, “costruzione”, 
propugnate dai neoclassici, hanno avuto un’alterna ma feconda fortuna nell’avanguardia 
primonovecentesca e molto spesso furono proprio i neoclassici a pronunciarle in nome d’un 
“rinnovamento” del dramma e dell’arte tout-court. Abbiamo avuto già modo di ricordare che fu 
proprio Paul Ernst a scoprire e a “lanciare” uno dei testi canonici dell’Espressionismo, e cioè la 
tesi di laurea del giovanissimo Wilhelm Worringer dal titolo Astrazione ed empatia 6.  

Le involuzioni nostalgico-prussiane di Ernst, che furono la causa della rottura con Lukács, 
non possono dunque servire come criterio di giudizio sull’intero movimento, e comunque nulla 
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tolgono alle acquisizioni teoriche della Neuklassik e al vero e proprio magistero che queste teorie 
esercitarono sulla generazione dell’avanguardia. Anche il “neoclassicismo”, come tutti gli altri 
“ismi” della Jahrhundertwende e degli inizi del secolo, nasceva da un rifiuto del passato 
immediato; e se un limite va cercato nelle proposizioni teoriche di questo movimento, esso sta 
proprio nell’essere rimasto spesso solo un velleitario rifiuto dell’eredità naturalistico-positivista. 

I neoclassici produssero comunque molto e sollevarono questioni teoriche di prim’ordine, 
invero non sempre confortate dalla qualità delle loro opere. Gli esiti reazionari di Ernst 
contribuirono poi non poco alla rimozione dell’intero movimento nella storiografia post-bellica. 
Le storie della letteratura lo dimenticano e lo relegano in poche righe. L’ultimo storico della 
letteratura, non a caso grande e tempestivo interprete dell’avanguardia espressionista, che gli 
dedica un denso capitolo è Albert Soergel nella sua fondamentale storia della letteratura tedesca 
moderna. In un capitolo intitolato significativamente Sulla strada per un dramma sovratemporale: la 
soluzione classica7, Sorgel oppone la soluzione neoclassica, considerata comunque 
avanguardistica, a quella neoromantica e a quella “traditionsfrei” degli espressionisti.  

Soergel individua il cardine di tutta la poetologia neoclassica nel nesso tra tragedia e 
moralità, tra tragedia e libertà del volere. L’eroe tragico infatti vuole il proprio destino e nella 
libertà del volere Paul Ernst aveva riconosciuto la possibilità metafisica di una tragedia 
moderna: «Tanto più in alto sta l’uomo, tanto più spesso si trova all’incrocio tra molteplici 
necessità. Se egli lotta, allora deve agire con la libertà che si addice a noi uomini [...]. Allora 
abbiamo insieme al destino inesorabile e all’annientamento, la lotta e l’elevazione: e la 
possibilità della tragedia classica»8. L’apologia del «freier Wille» conduce direttamente al 
tragico e alla tragedia. E così i neoclassici opposero al fatalismo naturalista e al determinismo 
psicologico dei neoromantici l’esaltazione della “volontà”: Wille zum Zwang, Wille zur Form, 
Wille zum Pathos, Wille zum Stil, furono le parole d’ordine di questo rilancio della tragedia, in 
perfetta concordanza con la poetica espressionista dell’“azione”, nella sua duplice declinazione 
di “attivismo spirituale” (Hiller, Paulsen) e paradossale negazione della “volontà” nell’«esser-
posseduti dalla divinità» che si capovolge ipso facto in azione (Brod, Bloch, Lukács).  

Samuel Lublinski in un decisivo articolo intitolato L’uomo tragico nella letteratura moderna, 
sostiene che «il mondo attuale è maturo per la nascita di una nuova sensibilità tragica»9 e Paul 
Ernst, già nel 1905, prendendo spunto da un excursus sulla sociologia della letteratura da Taine 
a Lublinski, critica i presupposti ideologici del naturalismo socialista e democratico in quanto 
mero riflesso dell’esistente movimento operaio nella società borghese. Da ciò l’«illibertà» 
dell’arte moderna incapace di produrre, con un atto volontaristico, la libertà nell’opera: «Così la 
libertà dell’artista sta nella forma e tanto più rigorosa è la forma, tanto più libero è il poeta. La 
forma poetica più rigorosa e la tragedia, e una tragedia ben costruita e anche del tutto 
atemporale»10. In questo Ernst intende richiamarsi a Schiller e Hebbel, i due insuperati esempi 
di drammaturghi moderni. Il richiamo allo “stile” fu dunque uno dei cardini della poetologia 
neoclassica. Wilhelm von Scholz, forse il più fecondo tra i drammaturghi del movimento, 
scriverà in un articolo del 1909: «Non regole morte e limitanti come quelle che segnano il 
percorso del coturno della tragedia della convenzione francese, ma le leggi dell’effetto tragico 
stanno a presupposto del moderno dramma di stile; la consapevolezza soprattutto che il 
dramma è l’arte della volontà»11.  

Le reazioni positive che i neoclassici suscitarono, dimostrano come Ernst e compagni non 
fossero affatto “inattuali” tra i contemporanei. Li si definì Hebbelsjünger12, agitatori di una nuova 
utopia libertaria (il socialismo del giovane Ernst sembrava una garanzia), profeti di un nuovo 
«misticismo wagneriano»13. Su Pester Lloyd, la rivista austroungarica a cui Lukács collaborava da 
anni, apparve ad esempio un saggio di M. Josef Eisler dove la Brunhild di Paul Ernst venne 
salutata come il «dramma più compiuto, da un punto di vista strettamente formale, che sia stato 
creato in lingua tedesca dai tempi di Hebbel»14. E sin da quei primi successi un “giovane 
ungherese” fu considerato il teorico e l’ispiratore del gruppo. Già nel 1913 il critico Robert Faesi, 
nel suo libro su Paul Ernst e la Neuklassik15 rilevava che era stato proprio Lukács a decidere le 
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sorti del movimento. E lo stesso Soergel, qualche anno più tardi,  riconobbe in Lukács il teorico 
più conseguente del gruppo. Quello che potrebbe sembrare solo un episodio dell’evoluzione del 
giovane Lukács teorico del tragico e della tragedia assume, alla luce di quanto detto sinora, un 
nuovo, più profondo significato.  

La Metafisica della tragedia di Lukács non è perciò il gesto isolato d’un pensatore geniale, ma 
diviene l’espressione di un fermento che partiva dal movimento neoclassico, ma che in fin dei 
conti coinvolgeva tutta l’avanguardia teatrale tedesca. Nella Metafisica della tragedia Lukács 
mette a punto il proprio lessico espressionista e mistico, concentrando in poche pagine l’anelito 
di un’intera generazione; nel contempo il movimento neoclassico, fino ad allora espressione 
d’una reazione alla crisi del dramma naturalista, fissava i criteri ultimi della “nuova tragedia” 
moderna. 

La Metafisica della tragedia è forse il saggio più complesso e allo stesso tempo più lucido del 
giovane Lukács negli anni tra il 1910 e il 1912, anni decisivi sia sul piano teorico che su quello 
più strettamente personale. La Metafisica della tragedia è un’opera d’aurorale classicità ed è il 
risultato di successivi approfondimenti sul problema del tragico che possono farsi risalire alle 
prime prove letterarie di Lukács, a cominciare dalla monumentale storia del dramma moderno.  

Essa è innanzitutto una “metafisica del tragico”, che solo impropriamente e per ragioni 
contingenti Lukács fu costretto ad intitolare «metafisica della tragedia». Il titolo originale era 
infatti Sulla metafisica del drammatico-tragico16, titolo che non limitava lo studio nei limiti ristretti 
di un approccio poetologico. Essa è il risultato di una riuscita alchimia tra impianto neoclassico 
di chiara ispirazione ernstiana e lessico espressionista. Le tonalità dichiaratamente 
espressioniste dell’opera, lungi dall’essere un omaggio alla moda dell’epoca, sono invece 
un’oculata e personalissima rielaborazione delle più innovative proposte dell’avanguardia 
espressionista, quella stessa avanguardia che da lì a qualche anno lo stesso Lukács, forse perché 
ne conosceva direttamente lo spirito, sottopose ad una critica impietosa17. E, se è difficile 
ricostruire contatti o connessioni dirette con gli espressionisti, soprattutto berlinesi, evidente è 
però la sostanziale comunanza teorica con certe frange del movimento. Né va dimenticato che 
molto spesso le riviste alla quali Lukács propone le proprie opere di fatto appartengono all’area 
delle avanguardie. E per converso, non stupisce che alcuni esponenti di punta del movimento 
espressionista si siano entusiasmati per gli scritti di Lukács, a cominciare da Wilhelm 
Worringer, Franz Blei, Salomo Friedländer, Martin Buber e Hans Frank. Non bisogna inoltre 
sottovalutare il fatto che in quegli anni decisivi Lukács è in strettissimo contatto con Ernst 
Bloch, già allora compagno di strada del movimento e autore di innumerevoli contributi su 
riviste espressioniste.  

Ma più che le coincidenze esteriori e i contatti con i contemporanei, è evidente che l’humus 
teorico sul quale cresce il saggio lukácsiano è quello espressionista. Soprattutto le nozioni di 
“mistica”, di “astrazione”, di “polarità” concettuale apparentano la Metafisica della tragedia alle 
speculazioni delle avanguardie. Esemplare è in questo contesto lo scambio di battute tra Lukács 
e uno dei massimi esponenti dell’Espressionismo, Salomo Friedländer, in arte Mynona, che a 
proposito del saggio sul tragico gli scrive una problematica lettera di partecipazione e di critica: 
«La tragedia brucia la vita, la depura con la sua fiamma severa. Dov’è la Fenice? Che la vita 
corrente “cancella, smorza uno sull’altro i poli delle possibilità di vita” è una frase che saluta 
me, vecchio polarista, come familiarissima verità. Lei poi mette in luce la polarità dei confini: 
l’indifferenza di questa polarità»18. Friedländer contesta infatti a Lukács l’eccessiva «mortale 
signorilità» della sua metafisica e lo invita e cogliere nel tragico un’esperienza limite, una 
nigredo prima della rinascita, uno sprone a cogliere nella «vivente indifferenza» delle 
contraddizioni, il bagliore di una rigenerazione: «Io posso assumere la tragedia a mia exhortatio, 
essa ci risveglia dal sordo sogno del volgare al chiaro, autentico, variopinto sognare il vero, 
all’alto, profondo, anzitutto precisamente mediale esperire Dio»19. Lukács replica utilizzando 
categorie speculative prese in prestito proprio dall’attivismo mistico tipico dell’Espressionismo: 
«Il mio pensiero della polarità aveva per me grande significato, perché le mie speculazioni di 
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filosofia dell’arte si muovono e si sono mosse [...] attorno a questo problema. Quel che Lei 
chiama vivente indifferenza dei poli, io l’ho sempre chiamato: forma, ovvero confine [...]. Forma 
però non è conciliazione, ma la guerra, avviata per l’eternità, dei principî in lotta»20. 

Questa “indifferenza” dei contrari è quello che gli espressionisti avevano definito “struttura 
dicotomica” dell’essere, quel coacervo di contraddizioni cioè, che solo una polarità non 
conciliabile riesce a comprendere in un unica prospettiva21.  

La Metafisica della tragedia nasce tuttavia anche sotto il segno di Ernst. Questi infatti, già amico 
del padre di Lukács, fu particolarmente colpito dalla recensione che il giovane critico aveva 
fatto alla messinscena monacense della Brunhild e dalle calde raccomandazioni di Simmel e di 
sua moglie Gertrud. Ernst aveva avuto modo di leggere il testo della recensione redatta in 
ungherese grazie alla mediazione di Maria Plehn, un’amica della moglie, e Lukács, a 
conoscenza del fatto, si era fatto avanti con una lettera, il 10 marzo 1910. Dopo varie traversie, e 
per interessamento dello stesso Ernst, la prestigiosa Schaubühne avrebbe accettato la versione 
tedesca della recensione. Questa recensione è probabilmente il nucleo originario, o meglio 
l’occasione, per la stesura della Metafisica della tragedia.  

In una lettera ad Ernst del 24 maggio 1910, Lukács annuncia un nuovo lavoro dal titolo Paul 
Ernst, il tragico22 e nell’estate dello stesso anno pone mano ad un più ampia ouverture filosofica 
da premettere allo studio sulla tragedia di Ernst. Nasce così l’idea del saggio sul “drammatico-
tragico” che diverrà poi la Metafisica della tragedia pubblicata, grazie all’interessamento di Jonas 
Cohn, su Logos. Nel frattempo nel primo numero della rivista A Szellem ne era apparsa la 
versione ungherese curata dall’amico Bela Balász.  

La Metafisica della tragedia costituisce quindi, almeno nelle intenzioni, un ampliamento della 
problematica scaturita dalla Brunhild di Ernst e dal suo impianto neoclassico. Tuttavia 
difficilmente si comprenderebbe il senso dell’intero saggio, se non si tenesse conto delle 
sperimentazioni intellettuali avviate da Lukács proprio in quel periodo con l’amico Lajos Fülep 
e con la rivista A Szellem che costituiscono il vero sfondo dell’opera: quel miscuglio tra teoria del 
dramma e revisione del patrimonio della mistica cattolica che i due amici caldeggiavano nel 
loro periodo fiorentino. Il tragico è infatti per Lukács, che però ci tiene a ribadire l’assoluta 
autonomia delle due sfere, una delle modalità della riscoperta di una filosofia mistica che 
consentisse di ripensare nell’epoca “abbandonata da Dio” una forma incontaminata di divinità.  

Il nesso mistica-tragedia è d’altronde presente già in alcuni scritti del 1910 dedicati all’opera 
dell’amico Bela Belázs, apparsi su Pester Lloyd. Il primo, Le poesie di Bela Balázs23, muove proprio 
dalla “differenza” tra mistica e tragedia e cerca di dimostrare come le poesie di Balázs siano una 
felice sintesi di queste due «esperienze elementari dell’animo umano». La dialettica che tra di 
esse si instaura, dove l’«una è il vero superamento dell’altra», come si legge nella Metafisica della 
tragedia sarà poi ripresa letteralmente nel saggio più tardo.  

Le poesie di Balázs, scrive Lukács, sono dei veri «drammi in miniatura» (come quelle di 
George o di Henri de Reguier), Abbreviaturen von Dramen, in cui si rappresenta il contrasto tra la 
vita e le profondità dell’anima (Tiefwerden der Seele), quel contrasto che si fa forma e conduce 
inevitabilmente all’«esperienza originaria» (Urerlebnis) dell’uomo: il tragico. E, poiché nella 
lirica deve necessariamente mancare ogni elemento “atmosferico”, ogni “sfondo” sociale, 
presente invece nel dramma, Balázs è costretto, proprio per evitare ogni schematismo e la 
freddezza psicologica, a «concentrare ogni evento spirituale in un unico momento (Augenblick)», 
nel quale però l’anima giunge alla pienezza. Le liriche di Balázs sono perciò «espressione 
estrema di quei momenti della vita quando il momento diviene emblema del Tutto», di quei 
momenti in cui l’anima si rivolge decisa al Nachhausegehen in die Urheimat, all’esperienza di 
un’«immediata unità con il Tutto, dove ogni mediazione, persino quella del grande amore, 
sarebbe un impedimento; l’esperire un essere metafisico, l’esperienza essenziale della mistica»24.  

Questa lucidità del Nachhausegehen è data principalmente nel tragico, e Lukács si affretta a 
precisare che «l’esperienza tragica del mondo e quella mistica sembrano escludersi 
fondamentalmente, nonostante la loro intima affinità»25. E questo perché, spiega, mentre la 
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mistica vive dell’annientamento d’ogni limite, di ogni forma, la tragedia è invece «reine Form», 
«greifbare Gestalt». Nelle poesie di Balázs si assiste tuttavia ad una paradossale conciliazione 
tra le due esperienze. La sua lirica risolve ogni fondamentale dissonanza tra forma e non-forma, 
e, a differenza del dramma, non ci dà immagini sensibili e reali, ma solo il loro paradossale e 
problematico “riflesso”: in ogni poesia conosciamo un’«esperienza del sentimento» 
(Gefühlerlebnis) che si è fatta simbolo della struttura del mondo.  

Lukács stabilisce così in questo breve schizzo i parametri della sua riflessione sul tragico: 
dalla definizione dell’Augenblick, quale dimensione temporale delle due esperienze alla 
paradossale conciliazione di mistica e tragedia. E già da questi primi timidi abbozzi si può 
cogliere la sostanziale “positività” del tragico lukácsiano; questa “tragedia” è infatti Heimkehr, 
ritorno al «tutto indifferenziato» dal quale l’uomo di è distaccato con il peccato originale, hybris 
prometeica che afferma la propria individualità finanche nell’annientamento. 

L’altro saggio dedicato all’opera dell’amico Balázs, Il drammaturgo della moderna Ungheria26, 
anticipa più esplicitamente le argomentazioni della Metafisica della tragedia. Anche qui la 
tragedia viene definita un «evento originario» (Urfaktum) dell’esistenza, la vita autentica 
dell’anima. Per coglierla il Tragiker deve essere allo stesso tempo realista e visionario, perché se 
da un lato deve saper astrarre dalla vita comune e giungere all’archetipo, dall’altro deve saper 
rappresentare “sensibilmente” l’accadere mondano sulla scena: «Perciò per il tragico la sua 
mistica non significa allontanamento dalla vita e dal mondo delle forme: l’esperienza mistica è 
per lui svelamento del senso del mondo, e il puro “presente” che questa esperienza ha, non fa sì 
(come per i mistici religiosi) che tutte le forme della realtà temporale si disgreghino nel suo 
nulla, ma al contrario che ciò che vi è di essenziale divenga eterno»27. 

Introducendo un confronto con la Brunhild di Ernst, Lukács parla della tragedia come di una 
Erlösung der Seele dalla confusione della quotidianeità. Per l’uomo tragico si tratta infatti di 
elevare un “momento” essenziale della propria esistenza alle sfere della “pura essenza”. Per la 
tragedia essere e senso, essenzialità e vita, presente ed eternità devono essere misticamente 
identici. 

La temporalità della tragedia come «absolute Gegenwart», che è uno dei cardini, come 
vedremo, del nesso tra mistica e tragedia, ritorna poi in termini ancora più chiari in un tardo 
saggio del 1918 sulla raccolta di Balázs intitolata significativamente Misteri. In esso Lukács, 
rispettando le acquisizioni della Metafisica della tragedia, scrive: «Il presente che nella vita 
abituale era solo un punto di passaggio tra il passato e il futuro, diviene eterno; non c’è 
nient’altro, c’è solo questo, né prima, né dopo, e tutto ciò che era e che sarà non esiste, perché 
può cambiarsi, e ciò che non è eterno non esiste»28. Quello che qui viene teorizzato è il momento 
estatico dell’esperienza mistico-tragica. Lo stesso Lukács, facendo riferimento a Niccolò Cusano 
(ma certamente anche sulla scorta delle letture eckhartiane e plotiniane di quegli anni29), allude 
al processo intuitivo-mistico da cui parte l’osservazione del drammaturgo. La sua prospettiva è 
nel senso più radicale «intellektuelle Anschauung»: «Forse ci è consentito richiamarci, in 
opposizione ad un moderno pensatore, ad uno antico: a Niccolò Cusano. Bergson ed ogni altro 
che comincerà dopo di lui, non conosce la differenza tra ratio e intellectus. Il processo di 
avvicinamento della differenziazione avviene sul piano della ratio, quello della sintesi, che il 
drammaturgo conduce sino alle estreme conseguenze, di contro, è il raptus, l’intuizione 
intellettuale, il pervenire alla religione dell’intelletto»30. 

Sin d’ora si può dunque affermare che per Lukács l’unità del dramma non nasce da un  
processo razionale di selezione e composizione, ma è sintesi irrazionale-intuitiva. Porre 
l’attenzione sull’«assoluto presente» dell’accadere drammatico significa ricondurlo 
all’intuizione intellettuale del mistico, quello stesso processo di concentrazione spazio-
temporale, che non deriva più semplicemente dalle regole aristoteliche, ma da una tradizione 
della filosofia occidentale che da Plotino giunge sino a Kierkegaard. 
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Il mondo abbandonato da Dio   
 
Per comprendere in via preliminare alcune dimensioni “mistiche” della Metafisica della 

tragedia, sarà opportuno esaminare un dibattito nato a margine della pubblicazione del saggio 
con uno dei più acuti teorici del tragico degli inizi del secolo: Leopold Ziegler31. 

Ziegler fu una figura di grande rilievo nella cultura tedesca della prima metà di questo 
secolo. Ancora ventenne, durante gli anni universitari a Karlsruhe, sotto la guida di Arthur 
Drews, aveva pubblicato Sulla metafisica del tragico. Uno studio filosofico, un saggio epocale che 
risentiva fortemente della lezione di Hartmann. Nel 1903, l’anno seguente, sbalordendo tutto 
l’ambiente accademico per la sua erudizione e il certo non indifferente acume speculativo, 
Ziegler pubblicò un saggio sull’alternativa tra Kultur e Zivilisation32 che impostava, forse per la 
prima volta in modo argomentato, un’alternativa destinata a divenire un topos della cultura 
tedesca della Jahrhundertwende. L’epistolario con Rathenau dimostra come l’autore fosse 
cosciente d’esser stato il “primo” a sollevare il problema della Entseelung der Zeit nella moderna 
civiltà delle macchine e della tecnica. Un topos che avrà una lunga storia, soprattutto sul 
versante del cosiddetto “irrazionalismo” da Theodor Lessing a Oswald Spengler. L’idea che la 
cultura occidentale fosse solo la scena di un immenso declino dell’essere, così come Max 
Nordau – una delle prime letture di Lukács – aveva decretato, rimase una delle tonalità di 
fondo della speculazione tedesca e di Ziegler in particolare. Fu a Ziegler che si rivolsero filosofi 
di grande levatura che intrattennero con lui un cordiale scambio intellettuale e gli tributarono in 
più occasione ogni riconoscimento e devozione, come Rathenau, Pannwitz, Benz e lo stesso 
Heidegger.   

All’epoca della stesura della Metafisica della tragedia Lukács non conosce nessuno dei due 
saggi di Ziegler, ma aveva letto e recensito per A Szellem la dissertazione su Il razionalismo 
occidentale e l’eros (1905) e uno scritto più tardo, composto dopo un lungo periodo di inattività 
dovuto ad una tubercolosi alle articolazioni e ad una crisi filosofica, nel quale Ziegler faceva i 
conti con il suo vecchio maestro Hartmann. La recensione di Lukács, decisamente elogiativa, 
colloca Ziegler nella tradizione della «grande filosofia tedesca», quella di Meister Eckhart, 
Böhme, Kant e Hegel, una filosofia che non si era mai arenata nelle secche della gnoseologia e 
dell’epistemologia, ma osava interrogarsi sulle profondità metafisiche dell’anima umana. 
Quello di Ziegler rappresenta dunque per Lukács l’unico disperato tentativo d’imboccare una 
strada che può portare al futuro.  

Probabilmente Lukács ebbe un primo contatto con la filosofia e l’estetica di Ziegler grazie al 
primo fascicolo di Logos in cui erano apparsi ben due contributi: Sulla relazione tra le arti 
figurative e la natura, un tema schellinghiano che Lukács stesso affronterà nella sua estetica 
heidelberghese, e Wagner. La tirannide dell’opera d’arte totale. Nel fascicolo in cui apparve poi la 
Metafisica della tragedia, Ziegler avrebbe pubblicato un fondamentale saggio, Su alcuni concetti 
della “filosofia della pura esperienza”, che dunque Lukács certamente conobbe. Fu proprio il 
giovane filosofo ad inviare un estratto del proprio saggio a Ziegler nel luglio del 1911, 
inaugurando così un epistolario durato almeno sino al 1918. In quell’anno Ziegler infatti 
scriverà a Paul Ernst di aver ricevuto alcune lettere del comune amico ungherese, all’epoca già 
rientrato a Budapest, e di sperare in ulteriori contatti.  

La replica alla lettera lukácsiana del luglio 1911, dopo una veloce lettura di Sulla metafisica del 
tragico  è già una dichiarazione di poetica di notevole interesse. Lukács tenta innanzitutto di 
differenziare la propria interpretazione del tragico da quella di Ziegler. Questi infatti, secondo 
Lukács, avrebbe letto l’esperienza tragica tramite le categorie idealiste della “colpa” e del 
“conflitto”, rimanendo di fatto legato ad un approccio poetologico. Per lui invece si trattava di 
cogliere l’aspetto metafisico del tragico: «Il tragico è per me, per esprimermi in tutta brevità: il 
farsi reale dell’io intelligibile»33. Per questo esso è al di là di ogni determinazione storico-
culturale, jenseits der Kultur, e non è affatto, come argomentava da una prospettiva 
sostanzialmente panteista Ziegler, una riscoperta e rivelazione della “naturalità” preculturale 
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dell’uomo: «Il tragico è negazione della vita – sia di quella “naturale” che di quella culturale. In 
una parola il tragico (in senso proprio, non come metafora) per me non può essere un concetto 
di filosofia della storia»34. In un’altra lettera del 13 agosto, Lukács scriverà a Ziegler, dopo aver 
accettato la sostanziale affinità delle due teorie, che il suo tragico, proprio in virtù della sua 
lontanza dalla vita e dal creaturale, sta anche al di là d’ogni psicologia, fatto che comproverebbe 
l’essenza “sovrapsicologica delle categorie estetiche”35. Tuttavia questa affermazione riconsegna 
il tragico alla mistica, le due sfere dell’esistenza che Lukács tende a separare ad ogni costo.  

Ziegler invece non aveva taciuto la sostanziale affinità tra le due sfere. Dopo aver ribadito la 
stretta connessione tra produzione artistica e Weltanschauung, Ziegler considera l’opera d’arte e 
la metafisica come «forme espressive di un tertium, ipostasi nel senso di Plotino, in quanto 
prodotti di un’unica attività dello spirito del mondo»36. Così anche la tragedia risponde ad un 
codice “cosmico” che ristabilisce – secondo un topos hebbeliano – attraverso la morte dell’eroe e 
l’espiazione della sua colpa l’armonia del creato. Creazione che dunque necessita di una 
redenzione, e in questo senso è la vera originaria «colpa di Dio». Il tragico è così nel contempo 
«redenzione dell’uomo dalla sua colpa e redenzione di Dio dalla sua scissione». La missione 
dell’uomo è in ultima istanza la redenzione di Dio»37. Negando se stesso l’uomo annienta la 
prova vivente del fallimento della creazione (il male), e dunque redime Dio stesso dalla sua 
opera. Così facendo però, nel contempo, l’uomo riacquista una «vicinanza» essenziale con la 
divinità, anzi torna a coincidere con essa, come prima della creazione: «L’essenza del Dio-uomo 
e della religione è perciò stesso mistica, cioè fede nella riunificazione con l’essenza divina»38.  

Nel tragico dunque, che per Ziegler non ha nulla a che fare con la “religione”, si assiste alla 
redenzione dello spirito del mondo, o per lo meno di quella parte «divenuta immanente» che è 
l’eroe tragico. Questo processo non è affatto riconducibile però ad una “teodicea immanente”; 
in opposizione alla metafisica sostanzialmente anti-tragica di Nietzsche che è «Trost der 
Unzerstörbarkeit»39 o della visione cristiana che crede in una salvezza nell’aldilà, giacché la 
prospettiva ultraterrena non redime affatto il dolore della creatura, e non può essere dimenticata o 
superata in Dio: «Non condivideremo neanche l’opinione di Nietzsche secondo il quale l’essenza 
della mistica e della tragedia è la consolazione dell’indistruttibilità. Il fatto che il mistico 
consideri Dio “felice” è secondario, la cosa più importante è che egli sia convinto 
dell’“infelicità” empirica. Ciò che bisogna notare nella mistica greca e nel tragico non è tanto la 
fede nella trascendente felicità di Dio, quanto piuttosto il cercar di dimenticare la profonda 
nostalgia, l’infelicità mondana, da un lato nell’unio mystica, dall’altro nello sprofondare nel 
simbolo tragico del dolore mondano»40. 

La memoria dell’uomo anzi conserva l’inutilità della morte mondana, la sua non superabilità, 
il suo dolore non riscattato. Per questo, secondo Ziegler, anche l’idea di un Dio personale è in 
fin dei conti estranea al tragico. Solo un panteismo portato alle estreme conseguenze, una 
“nuova religione”, la «fede in un principio inconscio, immanente e assoluto»41 garantisce il 
tragico. 

Non è questo il luogo per entrare nel merito delle vistose contraddizioni del testo di Ziegler, 
a cominciare dalla formulazione del “panteismo” che è del tutto inconciliabile con la teoria della 
“colpa/espiazione” di chiara impronta teista. Tuttavia va registrato un dato: sia Ziegler che 
Lukács operano con materiali teologici per la loro definizione del tragico e lo concepiscono 
come un assalto ai limiti del linguaggio filosofico, un’esperienza che supera d’un tratto le 
pastoie delle sicurezze positiviste e neoromantiche. Nell’era della compiuta peccaminosità, nel 
mondo abbandonato da Dio, Lukács e Ziegler sanno che solo al disperato soggettivismo del 
tragico è dato d’intuire e di prefigurare un superamento dei “sistemi cosali”, un contatto mistico 
con una divinità che si nasconde e che sfugge del tutto alle alternative classiche tra Dio 
personale e panteismo. Il tragico è il quadro complessivo in cui si esprime la “mitologia” 
individuale di autori ossessionati dal demone della redenzione. 

L’esordio della Metafisica della tragedia letteralmente mutuato da un saggio di Rudolf Kassner, 
uno dei pochi che Lukács abbia mai riconosciuto come maestro42, prevede programmaticamente 
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l’assoluta esclusione della trascendenza dall’ambito della rappresentazione tragica. Già nello 
studio sul dramma moderno si trovano i presupposti di tale esclusione allorché si postula la 
collisione tragica come conflitto tra “uguali”. Nel saggio del 1911 l’esclusione della divinità 
dalla scena diviene esplicita: «Il dramma è un gioco; un gioco tra l’uomo e il destino; un gioco 
dove Dio è lo spettatore. Soltanto spettatore, la sua parola e il suo gesto non si mescolano mai 
alle parole e ai gesti dei giocatori»43. Per Lukács, come per altri pensatori tragici a cominciare da 
Pascal, la “lontananza da Dio” dalla scena mondana rappresenta la «chance storica di un’epoca 
tragica». L’intervento di Dio, come avversario nel conflitto o come deus ex machina, è stato infatti 
da sempre considerato fatale per la tragicità dell’evento drammatico. Così come fatale per il 
Tragico è stata considerata la fede cristiana o il messianismo ebraico44. Leopold Ziegler, ad 
esempio, aveva affermato: «Se poc’anzi abbiamo esplicitato i postulati positivi del tragico, ora 
dobbiamo constatare in negativo che il Cristianesimo è fra tutte le visioni del mondo possibili la 
meno adatta al tragico»45. I neoclassici erano naturalmente dello stesso avviso. Ernst addirittura 
affidava alla Gottlosigkeit dei moderni la possibilità di una nuova tragedia. Tutta la teoria 
neoclassica s’incentra infatti, come abbiamo ricordato, sulla “libertà del volere”, e dunque tale 
autonomia sarebbe inevitabilmente turbata dal fascino d’un Dio sulla scena. Per questo secondo 
i neoclassici e secondo Lukács con Euripide muore la tragedia greca. La stessa Frommigkeit 
dionisiaca dell’accadere tragico deve essere gottlos, una serenità senza Dio.  

In una autobiografia intellettuale Paul Ernst scriverà che le sue tragedie interamente 
mondane non potevano che essere «senza Dio». L’intervento di Dio sulla scena sconvolge 
l’immanente necessità della tragedia. Il Dio che si rivela riduce la volontà dell’uomo, l’annienta 
diluendola nella propria o trasformando la creatura in marionetta. Una qualunque prospettiva 
religiosa infatti digregherebbe il cosmo chiuso, il «tutto limitato» di ogni accadere interumano. 
Aprirebbe escatologicamente le porte alla redenzione. E la redenzione, oltre a scongiurare la 
“gravità” della morte, mette in crisi l’aprioristica “aristocraticità” della tragedia. Essa segna 
infatti un percorso individuale, fatto d’infinite solitudini, mentre la redenzione è essenzialmente 
democratica, interessa tutto il genere umano. Il tragico semmai corrisponderebbe, nell’ambito 
d’un pensiero orientato teologicamente, alla “grazia” (Gnade). La grazia è infatti sempre 
individuale; l’esser illuminati dalla “grazia”, come lo stesso Lukács avrebbe scritto nel dialogo 
Della povertà in ispirito, impone di sollevarsi al di sopra degli uomini, così come il destino tragico 
impone un’espiazione personale della trasgressione prometeica.  

Il tragico è dunque un privilegio del singolo che sa di dover rinunciare ad ogni redenzione 
immanente. Cristo stesso non è una figura pienamente tragica per i neoclassici. Tutta l’umanità 
infatti è redenta dalla sua tragedia, tragedia ultimativa che si capovolge in consolazione. Paul 
Ernst, ad esempio, pur ammettendo che Cristo è rispetto a se stesso una figura tragica perché è 
destinato e vuole la propria morte,  rispetto al processo storico-mondano sul piano 
dell’umanità, egli è Trost, consolazione di tutti gli uomini. 

L’esclusione di Dio dalla scena tragica non comporta però la sua abolizione dall’orizzonte del 
tragico. Dio deve rimanere piuttosto “spettatore”: «Dio deve abbandonare la scena, ma tuttavia 
deve restare spettatore: ecco la chance storica di un’epoca tragica. Oggi possiamo nuovamente 
sperare nell’avvento della tragedia, perché mai come oggi la natura e il destino furono così 
terribilmente senz’anima, mai come oggi le anime percorsero in tanta solitudine le loro strade 
abbandonate»46.  

E’ questo il «Dio muto» che si è perduto nell’iperuranio e che forse ancora riluce dentro di 
noi. Il Dio che ci osserva impotente dal suo esilio e ci impone tuttavia una legge: «Il Dio 
eternamente muto, irredento, della natura e del destino capta la voce del Dio che riposa 
nell’uomo, quella voce che l’esistenza aveva ammutolito; il Dio immanente richiama alla vita il 
Dio trascendente»47.  

Rieccheggiano qui le parole di Jakob Böhme e in particolare di Aurora che Lukács proprio in 
quei mesi stava leggendo. Il “risveglio” del Dio muto che è in noi è infatti uno dei cardini del 
pensiero del mistico tedesco. Non sarebbe per altro difficile riconoscere in queste 
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argomentazioni il tono della Gottwerdung des Menschen presente in Ziegler e poi in Bloch. Per 
questo la tragedia è mistica, Wiederkehr, Enthüllung del Dio che è in noi, unio mystica. Proprio per 
questo, paradossalmente, l’«esistenza tragica è la più esclusivamente mondana di tutte le 
esistenze»48. Ed è infatti in questo mondo che l’uomo chiama Dio a testimone, anche se ciò 
significa l’annientamento della propria creaturalità. La morte tragica è interamente mondana. 
Anzi è questa mondanità dell’esistenza umana a dare la misura della lontananza da Dio. E, dato 
che questa esistenza è la più imperfetta, solo rinunciando ad essa si ottiene e si risveglia Dio. 

La Metafisica della tragedia fonda dunque la propria «dialettica mistica»49 tra «perdita dell’io» 
(cioè la morte dell’eroe) ed ottenimento di un’individualità più alta. E’ questa la tipica dialettica 
tra Ich e Nicht-Ich della mistica cattolica. Lukács enuncia questo paradosso cercando però di 
differenziare l’esperienza tragica da quella mistica: «La tragedia drammatica è la forma dei 
vertici dell’esistenza, delle sue mete ultime e dei confini estremi. Qui l’esperienza mistico-
tragica dell’essenzialità si distingue dall’esperienza essenziale della mistica. La vetta dell’essere, 
esperita dalle estasi mistiche, scompare tra le nubi dell’unità del tutto; l’accrescimento della vita 
che esse producono, fonde chi le esperisce con tutte le cose, e tutte le cose tra di loro. Solo 
quando ogni qualsivoglia distinzione è scomparsa, inizia la vera esistenza del mistico; il 
miracolo che ha creato il suo mondo, deve distruggere tutte le forme, giacché solo dietro di esse, 
da esse celato e nascosto, vive la sua realtà, l’essenza. Il miracolo della tragedia ha la proprietà 
di creare forme; l’ipseità (Selbstheit) è la sua essenza in modo altrettanto esclusivo di quanto la 
perdita del Sé (Selbstverlorenheit) lo sia là (nella mistica)»50. 

La mistica è contemplazione, dispersione dell’ipseità, annullamento. La tragedia è al 
contrario attività, esaltazione del Sé, ricongiungimento con la pura ipseità. Qui riappare la 
classica contrapposizione della mistica cattolica tra vita contemplativa e vita attiva che 
ritroviamo in Riccardo di San Vittore come in Meister Eckhart. Lukács passa sotto silenzio il 
fatto che le due vie del contatto con Dio, quella mistica e quella tragica sono in realtà le facce 
della medesima medaglia. Le alternative tra amore e contemplazione, tra crepuscolo e luce, tra attività 
e passività vengono infatti riproposte sotto la maschera di questa apparente dialettica di mistica e 
tragedia.  

Lukács stesso contraddicendo la sua tesi di fondo parla di esperienza “mistico-tragica” 
legando indissolubilmente le due vie al Tutto. La dialettica tra Vergessen e Hellsichtigkeit, tra 
Erleiden e Erschaffen, tra Hingebung e Kampf, secondo una fenomenologia polare che Lukács 
dispiega in tutto il saggio, appartengono chiaramente alla mistica, soprattutto nella sua versione 
espressionista. Nell’unio mystica infatti non sono più riconoscibili i due termini polari della 
partecipazione e dell’abbandono, del Sé e della perdità del Sé, così come nel tragico di Lukács 
l’annientamento dell’ente, della creatura corrisponde ipso facto alla riunificazione con il Tutto, 
all’esaltazione della propria ipseità. La Vernichtung dell’eroe tragico, di tutto ciò che è mondano 
(le «zeitliche Dinge» di Meister Eckhart), diviene condizione dell’elevazione dell’anima: «Il 
profondo anelito dell’esistenza umana è il fondamento metafisico della tragedia; l’anelito 
dell’uomo alla propria ipseità, l’anelito a trasformare la vetta della propria esistenza in un 
itinerario pianeggiante di vita, il suo senso in una reatà quotidiana. L’esperienza tragica, la 
tragedia drammatica è l’appagamento più perfetto, l’unico appagamento senza residui di tale 
anelito. Ma qui ogni appagamento di un anelito è il suo annientamento»51. 

Sarebbe difficile comprendere questo passo senza il retroterra culturale e lessicale della 
mistica. Solo nell’esperienza mistica infatti la perdità dell’ipseità corrisponde all’ottenimento 
dell’essenza. 

 
 

Tempo storico e momento  
 
Il tempo della tragico è solo un “attimo”, Augenblick, un battito di ciglia che estaticamente 

fissa l’eroe nel suo atto estremo. Il tempo della tragico è scandito dai battiti del cuore dell’eroe, 



48 

 

solo di fronte al proprio destino. Con la morte dell’eroe cessano i battiti del tempo: «Il tragico è 
solo un momento: questo è il senso che esprime l’unità di tempo e il paradosso tecnico ivi 
contenuto, e cioè che il momento, che conformemente al suo concetto non ha una durata 
esperibile, deve avere tuttavia una durata nel tempo, scaturisce proprio dall’inadeguatezza di 
ogni mezzo espressivo linguistico rispetto ad un’esperienza mistica»52. Il tragico è dunque 
rispetto alla sua essenza temporale esperienza mistica per eccellenza, autospoliazione del 
tempo, inizio e fine. La «Fülle der Zeit», l’esaurimento del tempo e il suo superamento sono la 
conditio sine qua non dell’esperienza mistica. Il Nu è il momento del compiersi tragico. 
Riaffiorano qui le acquisizioni sul tempo di Meister Eckhart, uno degli autori che Lukács più 
aveva studiato in quegli anni: «Quando il tempo fu compiuto, la grazia nacque. Quando è 
compiuto il tempo? Quando non v’è più tempo. Per colui che, nel tempo, ha posto il suo cuore 
nell’eternità, in cui tutte le cose temporali sono morte, per esso v’è la pienezza del tempo»53. 
L’esperienza tragica dunque, come quella mistica, si trova «oltre il tempo», fuori del tempo e 
degli «zeitliche Dinge», delle cose mondane. Si svolge nella “tagliente aura montana” tra le 
vette dell’assoluta ipseità; là dove «ogni elemento atmosferico che avvolge gli uomini e le cose è 
sfumato», là l’individuo tragico compie il proprio tempo. Il destino tragico a sua volta compie il 
tempo dell’individuo. Tutta la Metafisica della tragedia è costruita su questa metaforica della 
compiutezza (Erfüllung, Einswerden, Vollkommen-Sein, Vereinen).  

La determinazione temporale ora descritta circoscrive l’esperienza interamente mondana del 
tragico perché ciò che effettivamente giunge a compimento è il tempo storico dell’individuo, la 
sua esistenza che però, annientandosi, ottiene un’«ironica immortalità» (Benjamin). 
Naturalmente questa “storicità” che si esprime in un solo momento è paradossale. Ben l’ha 
descritta qualche anno più tardi, nel 1916, Walter Benjamin in uno studio intitolato Trauerspiel e 
tragedia interpretando il nesso tra «tempo compiuto individualmente» e storia: «Nella tragedia 
l’eroe muore perché nessuno può vivere nel tempo compiuto. Muore d’immortalità. La morte è 
un’immortalità ironica: è questa l’origine dell’ironia tragica. L’origine della colpa tragica 
appartiene allo stesso contesto. Si fonda su quel tempo proprio, compiuto in forma puramente 
individuale, che caratterizza l’eroe tragico»54. 

Il tempo storico è compiuto nella tragedia dall’eroe; con la sua morte il tempo si compie 
individualmente. Anche per Benjamin risulta “difficile” conciliare e comprendere il paradosso 
di una temporalità che deve esprimersi in un solo momento. La tragedia è infatti “sintesi 
perpendicolare” di tutti i momenti della vita dell’eroe. In tale paradosso Benjamin individua la 
problematicità della tragedia, mentre Lukács ne riscopre tutto il fascino mistico.  

Lo stesso Benjamin chiarirà i rapporti tra tempo storico compiuto individualmente nella 
tragedia e tempo messianico. Il tempo storico è infatti compiuto individualmente dall’eroe che 
muore ma non è «finito» (endlich). L’eroe è “simbolo” della storia, e simbolo utopico. Il tempo 
messianico è invece oltre la storia, ha la storia alle sue spalle, esso non è Geschichtlichkeit, ma 
puro “trascorrere”, ripetizione, simulacro e non specchio dell’accadere divino, secondo il 
modello del Trauerspiel barocco. Il tempo messianico è infatti un tempo «finito», non 
individualmente, ma piuttosto divinamente (deux ex machina). Qui il cerchio si chiude; le analisi 
di Benjamin ci aiutano a capire l’assoluta mondanità dell’evento tragico pensato da Lukács. Il 
sacrificio tragico infatti avviene in nome di una presunta «superiorità degli uomini sugli dèi»55.  

Nella dialettica tra tempo storico individuale, Augenblick tragico ed Ewigwerden der Seele, non 
è difficile quindi riconoscere il percorso tipico della mistica eckhartiana. Il «momento” mistico è 
infatti in Meister Eckhart al tempo stesso «Fülle der Zeit» ed «Ewigwerden der Seele», 
dell’anima purificata in se stessa. Nel momento della morte tragica allo stesso modo si compie 
l’itinerario mondano dell’eroe ed inizia la sua eterna assunzione all’essenza. La storia della 
mistica è ricca di metafore che rendono esprimibile questo paradosso: dal Nunc aeternum di 
Riccardo di San Vittore al Durchbruch di Meister Eckhart.  

Il “momento” mistico ha una valenza schiettamente mondana. Il Mystisches Nu di 
derivazione agostiniana segna infatti l’incontro mondano tra l’anima e Dio. Spiega Ernst Bloch: 
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«Il “Nu” significa “ora”, ma un “ora” brevissimo, un “adesso” quindi, il Nunc stans, l’ora-stante, 
cioè il momento che tutto compie, il momento in cui tutto si adempie e che nello stesso tempo è 
ciò che porta al compimento [...]. Questo momento diviene il mistico Nu, nel quale avviene il 
grande incontro. Il Nu è il frammento impercettibilmente piccolo di un secondo e in esso è 
l’intera eternità. Esso è l’abisso nela quale deve scomparire il Dio della grazia come se fosse 
l’ultima illusione e nel quale l’uomo divenuto Dio fa il suo ingresso»56. La prospettiva 
umanistica di chiara ascendenza böhmiana di Bloch è esattamente quella del giovane Lukács.  

Vergottung des Menschen dunque: il momento mistico dell’unione è azione, significa 
richiamare a sé il Dio nascosto, «risvegliare attraverso il Dio immanente quello trascendente» 
come scriveva Lukács nel saggio. E il momento attivo di quest’incontro è sottolineato dallo 
stesso Lukács quando afferma che nel “mistero” della tragedia si assiste ad una «Enthüllung 
Gottes vor Gott». E più avanti scriverà citando Meister Eckhart: «Poiché Dio non è in grado di 
voler operare e muoversi senza la creatura, egli vuole farlo nella e con la creatura»57. Questo 
incontro avviene nella scintilla animae secondo Meister Eckhart. Ernst Bloch nella già citata 
lezione sulla mistica ci dà un commento indiretto alle parole di Lukács: «Abbiamo perciò un 
ritorno del mondo a Dio, ma allo stesso tempo un ritorno di Dio al mondo e soprattutto agli 
uomini, abbiamo la soluzione del Dio pensato trascendente, sì del Dio pensato come assente, nel 
mistico Nu che risplende nell’uomo [...]. L’uomo è Dio, Dio è uomo»58. Nella sinderesi, nella 
scintilla avviene l’unione mistica tra Dio e creatura, tra vita ed essenza come avrebbe detto 
Lukács.  

L’accadere tragico di Lukács è dunque riconducibile ad una sorta di “ascesi intramondana”59, 
in una fuga dal mondo e dalla vita quotidiana, in una rinuncia che è allo stesso tempo 
intensificazione della vita dell’anima. Anche Meister Eckhart introduce per questa esperienza i 
paradossi spazio-temporali che abbiamo già individuato nel tragico lukácsiano. Ad esempio nel 
sermone Tutte le cose simili: «Perciò io dico: se l’uomo si distoglie da se stesso e da tutte le cose 
create - tanto tu fai questo, tanto sei unito e felice nella scintilla dell’anima, che non tocca mai né 
il tempo né lo spazio»60. La mistica è dunque rinuncia alla molteplicità della vita, dissoluzione 
dell’Io, annientamento, esperienza del limite. La spoliazione del creaturale è una figura classica 
del pensiero di Meister Eckhart: «Tre cose ci impediscono di ascoltare la parola eterna. La prima 
è la corporalità, la seconda la molteplicità, la terza la temporalità. Se l’uomo avesse superato 
queste tre cose, abiterebbe nella eternità, abiterebbe nello Spirito, abiterebbe nell’unità e nel 
deserto, e là potrebbe ascoltare la Parola eterna»61. Zeitlosigkeit e Raumlosigkeit determinano 
dunque questa peculiare mistica tragica. entrambe sono dimensioni paradossali, lacerate tra il 
divino e l’umano.  

All’autospoliazione del tempo e dello spazio corrisponde poi, sul piano individuale, 
l’abolizione della psicologia nella tragedia: «Questa esistenza non conosce né spazio né tempo; 
ogni suo evento si sottrae a qualsiasi motivazione e le anime dei suoi uomini si sottraggono alla 
psicologia»62. D’altronde per Lukács, come per tutti i neoclassici, il relativismo psicologico, 
tipico ad esempio della Neuromantik, distrugge il tragico, e addirittura il dramma tout-court. 

Vi è infine un altro elemento che definisce l’esperienza tragica e la accomuna a quella mistica, 
il “silenzio”, la Sprachlosigkeit dell’eroe e dell’anima estatica. Su questa categoria Lukács, 
Rosenzweig e Benjamin costruiranno, in chiaro riferimento al “silenzio” kierkegaardiano, il 
tragico moderno. 

E’ stato Walter Benjamin ad attirare l’attenzione sulla Sprachlosigkeit dell’eroe e sul silenzio 
nel suo Trauerspielbuch63. Riferendosi proprio a Lukács e a Rosenzweig, e collocandoli in una 
tradizione che va da Sofocle a Nietzsche, Benjamin riconosce nel «silenzio dell’eroe» la 
condizione essenziale del rapporto tra tragedia e polis: la Einsamkeit. Solo l’assoluta solitudine 
del Sé, l’incontaminata sicurezza d’esser soli dinnanzi al destino e di dover portar a 
compimento la propria missione garantisce all’eroe tragico la purezza necessaria per elevarsi 
all’essenza. Lukács ribadisce nella Metafisica della tragedia il principio dell’assoluto isolamento 
dell’eroe: «l’essenza di codesti grandi momenti dell’esistenza è la pura esperienza dell’ipseità»64. 
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O ancora, in un passo destinato a rimanere esemplare: «Nude anime dialogano qui solitarie con 
nudi destini. Ad entrambi è stato strappato ciò che non corrisponde alla loro intima essenza; 
ogni relazione civile è stata annientata, per poter istitutire una relazione con il destino; ogni 
elemento atmosferico tra l’uomo e le cose è scomparso affinché tra loro ci sia la chiara, 
cristallina, tagliente aura montana delle estreme domande e delle estreme risposte»65. 

Le scelte lessicali di questo passo sono molto eloquenti: indicano tutte l’annientamento 
d’ogni dimensione sociale e comunitaria. D’altronde non a caso Lukács sottolinea che l’unica 
dimensione del Tragico è quella dell’«altezza». Più tardi Franz Rosenzweig riconobbe in 
quest’isolamento e in questo silenzio la possibilità della tragedia moderna e dell’uomo 
metaetico: «Poiché  questo è il contrassegno del “sé”, il sigillo della sua grandezza come pure il 
marchio della sua debolezza: egli tace. L’eroe tragico ha soltanto un linguaggio che gli 
corrisponde alla perfezione:  il silenzio. Così è fin dal principio. Proprio per questo il tragico si è 
costruito la forma artistica del dramma: per poter mettere in scena il silenzio»66. La «solitudine 
del Sé» di cui parla Rosenzweig corrisponde alla «pura ipseità» di Lukács. Per Rosenzweig il 
dialogo tragico non è comunicazione ma “dibattito”: «nude anime dialogano solitarie con nudi 
destini», ogni elemento atmosferico scompare, il loro spazio è luftleer. Come aveva spiegato 
Florens Christian Rang, che con la stessa urgenza di Lukács aveva affrontato il problema del 
silenzio tragico, trasmettendolo poi a Benjamin e allo stesso Rosenzweig, l’eroe tragico 
appartiene ad uno spazio che non è più quello degli uomini della polis, devoti ad una divinità 
che egli appunto mette in discussione, né quello ancora dei nuovi dèi di cui non conosce il volto 
ma solo l’anelito e l’utopia. Il frammento Agone e teatro di Rang, che conosciamo nella 
trascrizione di Benjamin, nonché il suo epocale studio sul “carnevale” e sulla dimensione 
“agonale” dell’accadere tragico, molto potrebbero dirci se confrontati con la Metafisica della 
tragedia. Il dialogo nella tragedia è comunque solo apparente, non esiste la possibilità di una 
mediazione linguistica, non esiste “comprensione” perché nell’esperienza mistica del tragico il 
contatto con la divinità non passa né può passare per il linguaggio. Esso accade nel «fondo 
dell’anima» e nessun logos può trasformarlo, neanche quello divino. E’ questo il vero senso delle 
parole di Lukács quando dice che gli eroi della tragedia sono morti già da lunga pezza prima di 
morire. Nulla può salvarli. La polis tace. Il silenzio è però, prima di tutto, una figura della 
spoliazione mistica del creaturale67. All’«ascesi intramondana» del tragico si addice il silenzio. 
Anche la “nascita eterna” eckhartiana che apre l’orizzonte umano alla parola divina e lo rende 
infinito ed eterno, si ottiene attraverso il silenzio. Solo tacendo delle cose del mondo, in una 
rarefatta atmosfera estatica, la parola nascosta di Dio può risvegliarsi per l’anima. Il silenzio non 
è però semplicemente la mancanza di “rumori di fondo” ma il silenzio dell’anima, status 
aurorale d’ascolto come si legge nel sermone eckhartiano Dum medium silentium tenerent omnia et 
nox in suo cursu medium iter haberet etc.: «Perciò devono dominare là il silenzio e la pace, e là il 
Padre deve parlare, generare il figlio ed operare le sue opere senza immagini»68. L’estasi tragica, 
l’Erwachen der Seele si proibisce ogni immagine, ogni espressione linguistica è inadeguata. 
Citando Suso, ma con chiaro riferimento al sopra citato sermone eckhartiano, Lukács sancisce, 
in un modo affine a quello dell’avanguardia espressionista, l’irrappresentabilità delle due 
esperienze, quella mistica e quella tragica: «Come si può dar forma a ciò che è privo di forma o 
dimostrare l’indimostrabile?»69. 
                                                
1 P. Szondi, Versuch über das Tragische (Schriften 1), Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1978, p. 209; trad. 
it. di G. Garelli, Saggio sul Tragico, a cura di F. Vercellone, intr. di S. Givone, Torino, Einaudi, 
1996, p. 74.  
2
  G. Simmel, Der Begriff und die Tragödie der Kultur, in «Logos», 2 (1911-1912), pp. 1-25 (trad. it. di 

L. Perucchi in G. Simmel, Arte e civiltà, a cura di D. Formaggio e L. Perucchi, Milano, ISEDI, pp. 
83-109). 
3 G. Simmel, Der Konflikt der modernen Kultur, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1918. 
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4 E’ interessante notare che questo testo era stato dapprima destinato alla rivista italiana La voce, 
dove Lukács contava di pubblicare tramite la mediazione di Papini (Cfr. G. Lukács, Epistolario 
1902-1917, cit., p. 168 ss.). Sulle vicende “fiorentine” degli intellettuali tedeschi, austriaci ed 
ungherese si veda l’importante studio di A. Mazzarella, Storie di un’amicizia, in Id. (a cura di), 
Percorsi della “Voce”, Napoli, Liguori, 1990, pp. 7-91. 
5 Cfr. G. Simmel, Diario Postumo, in Id., Saggi di estetica, a cura di M. Cacciari, Padova, Liviana, 
1970, p. 35 ss. 
6
 Con Worringer lo stesso Lukács ebbe un breve scambio epistolare. Cfr. G. Lukács, Epistolario 

1902-1917, cit., p. 273). 
7 A. Soergel, Dichtung und Dichter der Zeit, 2 voll., Leipzig, Doigtländer, 1925, pp. 120-56. 
8 P. Ernst, Die Möglichkeit der klassischen Tragödie, in Id., Der Weg zur Form. Ästhetische 
Abhandlungen vornehmlich zur Tragödie und zur Novelle, cit., p. 132. 
9
 S. Lublinski, Der tragische Mensch in der modernen Literatur , in «Die Fackel», 12 (1910), pp. 30-7. 

10
 P. Ernst, Gesellschaftliche Voraussetzungen, in Id., Der Weg zur Form, cit., p. 217. 

11 W.  von Scholz, Das neue Stildrama, cit., p. 640 ss. 
12 Cfr. H. Frank, Vom neuen deutschen Drama, in «Eckart», 8 (1906-7), pp. 510-6. 
13 Cfr. H. von Gumppenberg, Brunhild. Königliches Residenztheater. 7. April 1911. München, in 
«Das literarische Echo», 16 (1911), pp. 1201-2. 
14 L’articolo di M. J. Eisler apparve su Pester Lloyd e fu ripreso poi in «Das literarische Echo», 24 
(1910), pp. 1764. 
15 R. Faesi, Paul Ernst und die neuklassischen Bestrebungen im Drama, Leipzig, Xenien, 1913, pp. 90-
2. 
16  G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 145 ss. e 181. 
17 Si cfr. G. Lukács, Grösse und Verfall des Expressionismus, in «Internationale Literatur», 1 (1934), 
pp. 153-73. 
18 G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 236. 
19 Ivi, p. 237. 
20 Ivi, p. 238. 
21 Per la «dualistische Denkstruktur» della speculazione espressionista si cfr. W. Rothe, Der 
Expressionismus. theologische, soziologische und anthropologische Aspekte einer Literatur, Frankfurt a. 
M., Klostermann, 1977, p. 16 ss. 
22 G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 124. 
23 G. Lukács, Die Gedichte von Bela Balázs, in «Pester Lloyd», 300 (1910), pp. 33-34. 
24 Ibid. 
25 Ibid. Per quanto Lukács in più luoghi tenda a differenziare le due esperienze fu sin dall’.inizio 
evidente che mistica e tragedia erano solo i due poli d’unica speculazione metafisico-ontologica. 
Il vecchio maestro, amico e sostenitore di Lukács, Bernát Alexander, notò immediatamente 
questo nesso: «Voi lavorate con un concetto di genere che ha sicuramente più specie. Che cosa 
distingue la tragedia dalle altre specie? Voi stesso vi rendete conto, per esempio, di aver 
condotto la tragedia troppo dappresso all’estasi mistica, con la quale ha poco in comune, in 
quanto l’estasi è un eccesso informe della coscienza, mentra la tragedia ha forma, parola e 
azione consapevoli [...] quel che Voi presentate è intuizione mistica rivelante» (cfr. G. Lukács, 
Epistolario, cit., p. 256 ss.). 
26 G.  Lukács, Der Dramatiker des neuen Ungarns, in «Pester Lloyd», 53 (1913), p. 21 ss. 
27 Ivi, p. 21. 
28 G. Lukács, Misteriumok, in Id., Béla Balázs es akikmek nem kell, Gyoma, Össegyüjtört 
tanulmanyok, 1918, p. 93. 
29 Soprattutto a Firenze e a Berlino Lukács legge intensamente Meister Eckhart e progetta 
addirittura un saggio su Plotino (cfr. G. Lukács, Epistolario, cit., p. 212 ss.). Non si dimentichi 
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inoltre che il motto preposto alla Metaphysik der Tragödie è di Eckhart (G. Lukács, Metaphysik der 
Tragödie, in Id., Die Seele und die Formen, cit., p. 218; trad. it. cit., p. 227). 
30 G. Lukács, Misteriumok, cit., p. 93. 
31 Su Ziegler Lukács scrisse un breve saggio pubblicato in «Szellem» 2 (1911), pp. 255-6; trad. it.  
di X. Gabor in G. Lukács, Sulla povertà di spirito. Scritti 1907-1918, cit., pp. 118-20. 
32 Cfr. L. Ziegler, Das Wesen der Kultur, Leipzig, Diederichs, 1903. 
33 G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 240. 
34 Ivi, p. 241. 
35 Ivi, p. 250. 
36 L. Ziegler, Zur Metaphysik des Tragischen. Eine philosophische Studie, Leipzig, Verlag der 
Dürr’schen Buchhandlung, 1902, p. 81. 
37 Ibid. 
38 Ivi, p. 81 ss. 
39 Ivi, p. 87. 
40 Ivi, p. 86 ss. 
41 Ivi, p. 92. 
42 G. Lukács, Gelebtes Denken, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1981, p. 248. 
43 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie, cit., p. 218; trad. it. cit., p. 227. 
44 K. Jaspers dà una chiarissima definizione dell’impossibilità della tragedia cristiana in Über da 
Tragische, München, Piper, 1952, p. 16 (trad. it. di I. A. Chiusano, Del tragico, Milano, Il 
Saggiatore, 1959, p. 18): «non esiste una vera e propria tragedia cristiana, dato che nel dramma 
cristiano il mistero della redenzione costituisce la base e l’atmosfera dell’azione e la coscienza 
tragica è risolta a priori dalla certezza di venir perfezionati e salvati dalla grazia».  
45 L. Ziegler, Zur Metaphysik des Tragischen, cit., p. 88. 
46 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie , cit., p. 221; trad. it. cit., p. 230. 
47 Ivi, p. 220; trad. it. cit., p. 229. 
48 Ivi, p. 230; trad. it. cit., p. 238. 
49 E’ un’espressione di E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, in Id., Gesamtausgabe, vol. V, Frankfurt a. 
M., Suhrkamp, 1977, p. 1537.  
50 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie , cit., p.  229 trad. it. cit., p.  237. 
51 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie, cit., p. 233; trad. it. cit., p. 240 ss. Ferruccio Masini ha 
interpretato tutta la stagione espressionista alla luce della “perdita dell’ipseità”, rifacendosi 
proprio alla mistica eckhartiana. Masini ha notato pure la peculiare alternativa tra “mistica 
dell’astrazione” e “mistica della massa” che sono fondamentali per comprendere anche 
l’evoluzione ideologica del giovane Lukács. Se la Metaphysik der Tragödie è infatti essenzialmente 
esperienza dell’astrazione dai sistemi cosali, dalla fenomenologia del possesso, gli studi su 
Dostoevskij, immediatamente posteriori, costituiscono il tentativo di immaginare un’esperienza 
mistica in cui non la pura ipseità è la categoria teologico-esistenziale fondamentale ma il ricorso 
al tutto indifferenziato della massa dei cristiani, secondo una prospettiva veterocristiana che 
Bloch svilupperà nelle sue opere del periodo. Si cfr. pertanto F. Masini, L’espressionismo tra 
mistica e profanazione, cit., passim. 
52 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie , cit., p. 227; trad. it. cit., p. 235. 
53 Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, hrsg. von J. Quint, München, Hanser, 1963, p. 
208 (trad. it. di M. Vannini, Opere tedesche, Firenze, La Nuova Italia, 1982, pp. 195-196). Anche il 
motto d’apertura del saggio lukácsiano è tratto dal trattato di Meister Eckhart, Vom edlen 
Menschen (G. Lukács, Metaphysik der Tragödie, cit., p. 148; trad. it. cit., p. 54). 
54 W. Benjamin, Trauerspiel und Tragödie, in Id., Gesammelte Schriften, a cura di R. Tiedemann e H. 
Schweppenhäuser, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1980, vol. II. 1, pp. 133-7 (trad. it. di A. M. Solmi, 
Trauerspiel e Tragedia, in W. Benjamin, Metafisica della gioventù. Scritti 1910-1918, a cura di G. 
Agamben, Torino, 1982, pp. 168-71). 
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55 Cfr. J. Körner, Tragik und Tragödie, cit. passim.. 
56 E. Bloch, Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte, in Id., Gesamtausgabe, vol. XII, cit., p. 160. 
57 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie, cit., p. 220; trad. it. cit., p. 229. 
58 E. Bloch, Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte, cit., p. 162. 
59 Cfr. M. Weber, Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung, in Id., Gesammelte 
Aufsätze zur Religionsoziologie, vol. I, Tübingen, J. C. B.Mohr, 1920, pp. 536-73. 
60 Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, cit., p. 315 ss. (trad. it. di M. Vannini, Sermoni 
tedeschi, Milano, Adelphi, 1985, p. 125). 
61 Ivi, p. 213 (trad. it. di M. Vannini, Opere tedesche, cit., p. 201). 
62 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie, cit., p. 224; trad. it. cit., p. 232 ss. 
63 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in Id., Gesammelte Schriften, cit., vol. I. 1, p.  
286 ss. (trad. it. di E. Filippini, Il dramma barocco tedesco, Torino, Einaudi, 1971, p. 105 ss.). 
64 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie, cit., p.  224; trad. it. cit., p. 233. 
65 Ivi, p. 222 ss.; trad. it. cit., p. 231. 
66 F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, Frankfurt a. M., Kaufmann, 19302, p. 101 (trad. it. di G. 
Bonola, La stella della redenzione, Casale Monferrato, Marietti, 1985, pp. 80-1).  
67 E’ un silenzio radicalmente opposto a quello delle “sirene” kafkiane. Lì il silenzio non è estasi, 
non è spoliazione mistica, ma lo scrigno che «custodisce ogni sofferenza, ogni attesa, ogni 
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fissandole sub specie aeternitatis», come ha scritto M. Cacciari, Icone della legge, Milano, Adelphi, 
1985, p. 137. 
68 Meister Eckhart,Deutsche Predigten und Traktate, p. 419 (trad. it. di M. Vannini, Sermoni tedeschi, 
cit., p. 145). 
69 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie, cit., p.  227; trad. it. cit., p. 235. 
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V 
LA DEVOTA BESTEMMIA 

IL TRAGICO ESPRESSIONISTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il paradosso espressionista   
 
La drammaturgia espressionista, ma più in generale tutte le proposte di rinnovamento del 

dramma agli inizi di questo secolo, stanno sotto il segno del tragico. Tragik, vocabolo che gli 
espressionisti preferiscono a das Tragische, è però ciò che per definizione non si lascia ridurre al 
genere della tragedia. Furono proprio gli espressionisti, forti di una tradizione tipicamente 
anglosassone, a preparare il terreno per una lettura compiutamente filosofico-metafisica di 
questa categoria solo apparentemente letteraria. E in questo obbedivano ad una Stimmung der 
Zeit nient’affatto riducibile alla sole poetiche dell’avanguardia storica.  

Su di un altro versante teorico, nell’ambito della Neuklassik di Paul Ernst, di Wilhelm von 
Scholz e dello stesso giovane Lukács, come abbiamo già avuto modo di vedere, il pensiero 
tragico, questa volta però in indissolubile connessione con la tragedia come genere, riscopriva i 
suoi antichi splendori. Per gli espressionisti, come per i neoclassici, l’esperienza dionisiaca del 
tragico è una Grunderfahrung dell’umanità, Urerlebnis, esperienza originaria dell’esserci 
mondano. In essa, sia pure con sfumature diversissime da autore ad autore, ci si rapporta alla 
divinità, a Dio. Il problema del tragico dunque – spesse volte contro l’interpretazione secolare 
che Nietzsche ne aveva dato – è per gli espressionisti come per i neoclassici comunque 
un’esperienza “teologica”, interrogazione onto-metafisica sul rapporto uomo-dio. 

Anche in questo le avanguardie primonovecentesche avevano illustri predecessori 
nell’Ottocento tedesco. Quest’esito del pensiero tragico ha radici più lontane, non 
immediatamente riconducibili al dibattito sulla tragedia, né, in fin dei conti, allo stesso 
Nietzsche, di cui però porta l’inconfondibile maschera demoniaca. La teologia drammatica 
dell’Espressionismo deve molto di più a Dostoevskij, o magari allo stesso Shakespeare, letto 
però attraverso le lenti deformanti del nichilismo fin de siécle.  

E’ Dostoevskij il “personaggio segreto” del tragico delle avanguardie; a lui, con intensità 
diverse, si rivolgeranno autori decisivi per la koiné moderna, da Lukács a Florens Christian 
Rang, dagli espressionisti Friedrich Koffka e Ludwig Rubiner allo stesso Walter Benjamin, 
autori interessati ad una lettura dis-umana, ma non necessariamente antiumanistica, del tragico.  

Le connotazioni del rapporto tra l’uomo e la divinità cambiano infatti radicalmente dopo 
Dostoevskij1, soprattutto per quel che riguarda il pensiero tragico. Proprio in virtù del modello 
dostoevskijano si giustificano quelle interpretazioni che nell’Espressionismo vedono una 
peculiare teologia del paradosso, o, com’è stato detto, un’«alchimia degli estremi»2 che 
costituisce la vera Stimmung di tutta la letteratura degli inizi del secolo. Proprio a partire da 
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quella che giustamente è stata definita la «dualistische Denkstruktur» dell’Espressionismo si 
può cogliere il nesso con il pensiero tragico. La filosofia del tragico, soprattutto nella sua 
declinazione anti-idealista è infatti “esperienza del paradosso” che si scolpisce nel corpo della 
vittima tragica e non può essere ridotta dunque a puro esprimento intellettuale. Il tragico è un 
muto dialogo tra l’uomo e il suo Dio, come scriveva Lukács, dialogo blasfemo e devota 
bestemmia che pianta la contraddizione nel cuore della divinità evocando altresì una 
redenzione che passa per l’inutile espiazione della creatura.  

 
 

Dramma e tragedia  
 
Anche l’avventura intellettuale del primo Espressionismo berlinese e in particolare quella del 

Neuer Club sta tutta sotto il segno della mistica dostoevskijana, sia pure letta attraverso le lenti 
deformanti del decadentismo nietzscheano e viennese. Un ruolo centrale in questa stagione 
aurorale dell’avanguardia tedesca tocca ad un autore oggi quasi del tutto dimenticato, ma che 
ad un’analisi più approfondita si rivela un teorico di prim’ordine particolarmente sensibile alle 
nuove esperienze drammaturgiche della Germania guglielmina, uomo di teatro ed autore di 
alcuni degli scritti più significativi, anche se apparentemente poco incidenti, sulla teoria del 
tragico moderno: Friedrich Koffka3. 

Koffka fu uno dei primi tra l’altro a porsi la questione di una definizione dell’Espressionismo 
come movimento “spirituale” e sull’argomento fornì alcuni contributi4 che non mancarono di 
suscitare dure polemiche in un clima incandescente come quello della Berlino delle 
avanguardie.  

Per capire il ruolo che il Neuer Club e la riflessione da esso avviata ebbero per Koffka e la sua 
teoria del tragico, sarà opportuno soffermarsi, sia pure di sfuggita, sulla genesi di questo 
gruppo d’intellettuali che nel giro di pochi anni avrebbero definitivamente segnato le sorti 
nell’Espressionismo tedesco. 

Nato da una secessione della Freie Wissenschaftliche Vereinigung, un’associazione studentesca 
piuttosto tradizionale della Kaiser-Wilhelm-Universität di Berlino, il Neuer Club, che aveva 
eletto il poliedrico e carismatico Kurt Hiller a suo “eterno presidente”, riuniva, anche se in 
modo del tutto informale, gli intellettuali più significativi della nuova generazione. Intorno ad 
un nucleo composto da Erich Loewenson, Erich Unger, Jakob van Hoddis e Friedrich Koffka, si 
raccolsero personaggi come Georg Heym, Friedrich Schulze-Meizier, Ernst Blaß e Arthur Drey. 
Fu poi questo gruppo ad organizzare le serate, giustamente famose, del Neopathetisches Cabaret i 
cui ospiti sarebbero stati letterati della levatura di Wedekind, Einstein, Lasker-Schüler, Buber e 
Friedländer che furono invitati via via a leggere le loro opere durante le riunioni del Club. Di 
questa atmosfera spirituale Koffka fu partecipe fin dall’inizio quando, nel 1908, all’interno della 
Freie Wissenschaftliche Vereinigung, lo sparuto gruppo raccoltosi intorno a Kurt Hiller, cominciò 
ad uscire allo scoperto con una serie di iniziative provocatorie e anticonformiste. Ben presto i 
supplementi ai Monatsberichte dell’associazione divennero la tribuna della cellula originaria del 
Neuer Club. E già nel secondo quaderno Koffka pubblicherà alcune sue poesie5. Non si tratta 
invero della prima opera letteraria di Koffka, di cui per altro non resta traccia. Già nel 1907 
questi aveva pubblicato sulla prestigiosa Schaubühne una impietosa stroncatura della 
messinscena milanese dell’Amleto ad opera di Novelli6. Del 1908 è poi un saggio di carattere 
storico, dedicato all’imperatore Wilhelm II7, firmato con lo pseudonimo di “Sincerus”. 

Nel febbraio del 1909 Hiller abbandonerà l’associazione studentesca e dopo alterne vicende, 
grazie alla collaborazione di Erwin Loewenson – la testa filosofica del gruppo – e altri sette 
adepti, tra cui Koffka, dà inizio all’avventura del Neuer Club. I primi mesi del 1908 passano 
velocemente tra i febbrili preparativi e i primi incontri serali contrappuntati da un’intensa 
attività teorica. Il nome di Koffka non compare ufficialmente in nessuna delle attività 
programmate dal Neuer Club, né nei programmi delle serate del Neopathetisches Cabaret, fino al 3 
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aprile 1912, nell’incontro dedicato alla memoria del grande Georg Heym, prematuramente 
scomparso, a cui Koffka era particolarmente legato. Cionostante l’epistolario mostra che almeno 
con Leowenson egli intrattenne un intenso scambio intellettuale che si intensificò intorno al 
1912 quando ormai l’atmosfera del Neuer Club era segnata da insanabili contrasti. Koffka anzi 
partecipò questa volta in prima persona alla polemica contro l’attivismo di Hiller8. Il suo 
marcato pessimismo tragico infatti lo avvicinava molto di più alla problematica teologica di 
Loewenson e Jentzsch che al cerebralismo della frazione hilleriana9. Non è un caso che dopo 
aver optato per il gruppo di Hiller all’atto della secessione dalla Freie Wissenschaftliche 
Vereinigung, Koffka si sia allontanato sempre di più dal Neuer Club per rientrarvi solo dopo la 
definitiva defezione di Hiller nel novembre 1911. Non c’è modo di stabilire se altri motivi, 
magari d’ordine personale, abbiano influito sul comportamento di Koffka. Una lettera del 28 
maggio 1910 all’amico Loewenson10 farebbe pensare a impegni di studio. Ad ogni modo, molte 
testimonianze mostrano che tra Loewenson, Ghuttman, Jentzsch, Heym e Koffka, proprio tra il 
1910 e il 1911, si era instaurata un’intesa intellettuale e una sempre più coinvolgente amicizia 
comunque estranea al Neuer Club. 

In una decisiva testimonianza di Heym del 15 settembre 1911, nei mesi cioè di massima 
frequentazione del gruppo, Koffka viene definito un “intimista” e un “introverso”, sperduto 
nelle profondità metafisiche dell’“anima”: «Tutti questi Jentzsch e Koffka, tutta questa gente 
può assuefarsi a quest’epoca, loro, gli hebbeliani, uomini dell’interiorità possono in fin dei conti 
star bene in ogni epoca, io invece [...]. Come se la cavano bene loro, i contemplativi, i non-
viventi, gente appunto come Jentzsch e Koffka che riesce a trarre vita sufficiente dall’anima»11. 
E’ un’importante, rarissima, testimonianza sull’atteggiamento spirituale di Koffka in quei mesi 
decisivi. Heym per altro, nonostante queste capziose differenziazioni, li considerava degli 
affiliati, e già nell’estate del 1911 aveva maturato l’idea di una rivista d’avanguardia (in 
funzione anti-Hiller) per la quale prevedeva la collaborazione dei quattro amici: «Desidero 
sostenere l’idea di una rivista. Con gente come Loewenson, Hoddis, Ghuttman, Jentzsch, 
Koffka, Heym si può effettivamente realizzare il miglior giornale della Mitteleuropa [...]»12. 

Heym era entrato in contatto con Koffka, Loewenson e Jentzsch grazie a Ghuttmann, il quale 
aveva lanciato nella primavera del 1910 l’iniziativa di una Neue Bühne, in alternativa alla 
Akademische Bühne dei fratelli Rotter, che avrebbe dovuto costituire il trampolino di lancio per i 
drammaturghi della nuova generazione. In quell’occasione Heym inviò l’atto unico Il 
matrimonio di Bartolomeo Ruggieri, prima versione della futura Atalanta, ovvero l’angoscia che non 
poca influenza esercitò sul Caino di Koffka13. 

Nel 1911 Koffka inoltre intensifica la sua collaborazione con la Schaubühne, e inizia quella, 
durata poi per più di un decennio, con i Blätter des Deutschen Theaters, organo del Deutsches 
Theater di Reinhardt che qualche anno più tardi avrebbe messo in scena il Caino. Da questo 
momento in poi sino all’esilio volontario per motivi razziali, la sua attività letteraria s’intensifica 
con la pubblicazione di poesie14, frammenti, prose e recensioni15 e dei primi saggi dedicati al 
tragico. 

E sarà proprio un tragico avvenimento a riavvicinare Koffka al Neuer Club: la prematura 
scomparsa di Heym (16 gennaio 1912), morto nel tentativo di salvare l’amico Ernst Balek 
sprofondato nel Wannsee durante una prova di pattinaggio. Tutto il gruppo, che dopo la 
defezione di Hiller, aveva trovato in Heym una guida spirituale, ne fu tremendamente scosso16. 
In occasione della commemorazione di Heym, il 3 aprile 1912, Koffka prese per la prima volta la 
parola in pubblico leggendo, insieme a Jentzsch e Ghuttmann, alcune poesie dedicate 
all’amico17. Sempre nel 1912 prende forma il progetto della poesia Neopathos, il canto del cigno 
del gruppo berlinese. 

La formulazione del programma, ad opera di Loewenson, costituisce forse il momento più 
alto dell’elaborazione teorica nata nell’ambito del Neuer Club che faceva riferimento a temi 
dostoevskijani. Koffka ne fu un appassionato sostenitore. Il suo primo dramma Kain18 era stato 
programmato per il primo numero della rivista  e il 10 dicembre 1912 Koffka scrive all’amico: 
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«Il Caino non è ancora pronto, ma ho alcuni titoli per la nostra rivista che ti sottopongo per la 
scelta: 1. Die Schlinge, 2. Die Klinge, 3. Die Schwinge (!), 4. Die Zwinge, 5. Der Zwinger (!), 6. Der 
Ringer, 7. Der Ringer»19. Tuttavia solo molto più tardi, nel marzo del 1913, Koffka porterà a 
termine il dramma che non verrà mai pubblicato nella rivista. Solo nel 1917 il coraggioso editore 
Erich Reiß di Berlino lo presenterà nella sua collana di giovani autori. Il 1913 rimane comunque 
un anno d’intensa attività per Koffka. Contemporaneamente al Caino scrive recensioni e 
progetta un altro dramma d’argomento biblico, Davide e Absalom20, rimasto incompiuto. 

 
 

L’elementare  
 
Friedrich Koffka arriva ad una definitiva formulazione del tragico relativamente tardi, solo 

dopo la sua esperienza di drammaturgo. In realtà la tonalità tragica del suo pensiero è già 
presente in uno dei primi saggi dedicato a Kleist21, in cui il grande drammaturgo assurge a 
paradigma dell’esistenza “tragica” del poeta. Un «Amleto del cuore» che si fa carico della 
frantumazione ontologica del mondo e del soggetto, così lo descrive Koffka. E anche il suo 
primo dramma Caino (1913) è tutto pervaso dal tragico confronto tra una divinità indifferente, e 
a tratti decisamente cinica, e la creatura abbandonata a se stessa. Nel 1919, all’indomani della 
Uraufführung del dramma (Deutsches Theater, Berlino, 6 settembre 1918), Koffka pubblica 
proprio su Masken, la rivista del Düsseldorfer Schauspielhaus, organo dei neoclassici, un primo 
decisivo saggio sul tragico intitolato Sul tempo e sul dramma22 in cui si riproduce un adagio caro a 
tutte le avanguardie, e cioè che il «decisivo avvenimento spirituale dell’epoca»” possa trovare 
espressione soltanto nella forma drammatica e nella tragedia in particolare. Su quale fosse poi 
questo “avvenimento” epocale tutti erano d’accordo: das Erwachen des Menschen. Ci troviamo di 
fronte alla tipica retorica antinaturalista che cercava di scardinare, in nome di un soggettivismo 
paradossale ed esasperato, le teorie del milieu positiviste. L’Uomo nella sua radicale libertà e 
volonta doveva riacquistare valore. L’idea di un cosmo armonioso in cui tutto è relazione e 
causalità doveva essere abbandonata in nome di un vitalismo dai tratti inequivocabilmente 
nietzscheani e dostoevskijani per il quale andavano rivendicate le forze “elementari” 
dell’esistenza non ulteriormente riducibili, analizzabili o spiegabili in un piano dell’universo in 
cui l’uomo è solo una variante biologica tra le altre.  

Buona parte dell’Espressionismo teorico, in particolare quello di chiara impronta teologica, 
può infatti essere letto attraverso una fenomenologia dell’“elementare”. L’“elementare” è, 
prima di tutto, il paradossale punto di riduzione della «dualistische Denkstruktur» di cui 
dicevamo, reductio ad unum che vive però della costante differenza dei contrari. Come ha 
esemplarmente dimostrato Ferruccio Masini, che ha ricondotto tale fenomenologia alla 
“dialettica del possesso”, «la ricerca dell’elementare è una ricerca equivoca: l’elementare infatti 
appare come una redenzione dal possesso, ma anche come una sublimazione di esso, poiché, 
per un verso, si pone come l’originario al di qua del possesso, per altro, come estremo limite di 
una appropriazione violenta che non afferra le cose, ma le attraversa sconvolgendole»23. In tale 
dialettica dell’“elementare” si riverbera, oltre alla critica del possesso, una delle grandi 
questioni del pensiero tragico: l’alternativa tra astrazione ed empatia, facilmente traducibili 
nell’alternativa religiosa tra spoliazione mistica del creaturale e unio mystica con la divinità.  

Il teorico più acuto dell’“elementare”, Paul Hatvani, nel suo Saggio sull’Espressionismo, aveva 
d’altronde attribuito a questa categoria le caratteristiche di un’esperienza mistica, molto simile a 
quella progettata da Lukács nella sua Metafisica della tragedia e come vedremo anche da Koffka. 
Per Hatvani la «via dell’elementare è l’astrazione»24, il che comporta una mutazione della forma 
in contenuto, un contenuto che però vive di una vita “altra” rispetto alle normali categorie 
spazio-temporali: «L’opera d’arte espressionista è così concentrata che apparentemente per la 
forma non rimane né spazio, né tempo. Il contenuto va al di là dello spazio e del tempo; riempie 
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il suo mondo e si afferma nella volontà di eterno. Così l’opera d’arte diventa in modo nuovo 
indipendente»25. 

La via dell’astrazione è, come aveva ben chiarito Worringer nel suo epocale scritto, “fuga dal 
mondo”, rifiuto della fiduciosa molteplicità mondana in nome di un rapporto originario e 
simbolico con l’essenza delle cose. Non a caso Franz Marc, uno dei fautori dell’astrattismo in 
pittura, scrisse sul Blauer Reiter (1912) che la «mistica è rinata nell’anima e con essa gli originari 
elementi dell’arte»26. Non sarebbe difficile riportare passi paralleli in autori come Klee o 
Kandinskij. Su un piano del tutto differente, negli stessi anni, Otto Flake poteva scrivere che 
l’Espressionismo costituiva il tentativo di recuperare l’«estrema elementare vitalità» 
dell’universo27.  

Urelement, Abstraktion, Pathos sono i termini che ci permettono di ricostruire la rete metaforica 
in cui si inscrive la teoria del tragico di Koffka. L’“elementare” è infatti quella «parte dell’uomo 
che è infinita»28 e che pur tuttavia non si lascia ulteriormente scomporre, né sociologicamente né 
psicologicamente. E su questo credo metafisico che Koffka può costruire la sua teoria 
dell’irriducibile dissonanza tra “uomo originario”, uomo che è creatura e divinità ad un tempo, 
e mondo delle convenzioni, della “vita”, così come la intendeva la Formphilosophie di quegli 
anni. E’ quest’uomo originario colui che giunge improvvisamente a sconvolgere il mondo delle 
convenzioni e delle maschere. Egli è il Dämon che si manifestava nella tragedia greca29, l’essere 
dionisiaco che si risveglia dalle profondità della natura. L’itinerario verso l’“elementare” è 
perciò costellato di catastrofi: «L’Elementare trova un nuovo posto nell’uomo, come se lo stesso 
Dioniso – la parte del Dio fatto a pezzi che secondo l’antico mito risorse dalla cenere dei titani e 
invase ogni corpo umano – si fosse risvegliato in lui. L’uomo vuole ridiventare natura e ciò 
significa [...] che dovrà soffrire della lontananza dal Dio da cui è stato creato e al quale farà 
ritorno»30. Riscoprire l’intimo elemento spirituale dell’uomo significa dunque considerarlo 
«quel δεινος che esisteva nell’antichità e che è presente nelle tragedie di Shakespeare, la terribile 
Δυναµις che compare tra le cose, improvvisa e straniante, un eterno perturbatore di pace, un 
tragico antagonista di amichevoli armonie»31. La «gottlose Harmonie» del positivismo, che 
riduceva l’uomo a una particola di un «ingranaggio e lo incatenava senza pietà al circolo vizioso 
di una rotante casualità»32 aveva finito per annientare se stessa proprio per un eccesso di 
divinità: «Sì, quest’armonia era senza Dio, proprio perche era troppo “divina”, e un Dio che è 
dappertutto non è da nessuna parte. Questo cosmo era infinitamente saturo, infinitamente 
compiuto, non vi era nulla di irrisolto, e dunque non aveva alcun bisogno di un redentore. Dio 
doveva morire in questo mondo, ed è morto»33. 

Koffka recupera così una delle acquisizioni fondamentali del pensiero tragico: il panteismo 
ottimista annulla la tragedia. E non soltanto perché la presenza di Dio garantisce, nel quadro di 
una teodicea immanente, la soluzione di ogni conflitto, ma soprattutto perché la sua assoluta 
coincidenza con il mondo del peccato e del male ne annulla la divinità. Dio è morto, 
paradossalmente, non tanto in virtù della sua lontananza da noi, quanto piuttosto per un 
eccesso di presenza nella sfera mondana. Perché si dia il tragico – come abbiamo visto in 
Lukács34 – è necessario che tra trascendenza rimanga tale; solo il pathos della distanza, voluta 
dall’uomo o da Dio poco importa, garantisce l’esito tragico. Dio non può mischiarsi all’accadere 
mondano, deve rimanere “spettatore” e spettatore impotente, ma nel contempo non può 
mancare del tutto. In un mondo senza Dio “tutto è permesso” scrivevano gli espressionisti 
richiamandosi a Dostoevskij, dunque anche la morte, l’orrore, il male avrebbero diritto di 
cittadinanza sulla terra. Il tragico invece proclama che la morte, l’orrore e il male sono fuori posto 
nel mondo. Il nichilismo compiuto non conosce il tragico, così come non lo conosce la teodicea. 
Il tragico è piuttosto la paradossale dimostrazione che la morte, il male estremo, è una 
contraddizione in Dio, la sua colpa originaria (Ziegler).  

Per questo Koffka, Lukács e gli espressionisti definirono la loro epoca un’epoca “religiosa”. 
Kasimir Edschmid anzi interpretava l’arte tutta come una «Etappe zu Gott»35 e l’Espressionismo 
nel suo complesso come una «nuova religiosità che travalicava le confessioni». Significativo è 
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però che questa «neue Religiosität» venga immediatamente connessa all’esperienza della 
Gottverlassenheit di cui si nutre il tragico. 

Nel suo manifesto programmatico La coscienza religiosa dell’Espressionismo, che raccoglie e 
sintetizza tutto quello che il movimento aveva da dire in fatto di religione, Eckart von Sydow 
non mancò di sottolineare la paradossalità del rapporto uomo-Dio. Pur non nominando 
esplicitamente l’esperienza del tragico, von Sydow disegna i tratti di questa relazione. Non gli 
sfugge, ad esempio, il nesso fondamentale con la spiritualità russa (die deutsch-russische 
Erklärung des Pathos), né la centralità della figura disperata dell’«angelo»36, da lui definito un 
Übermensch e Untergott, che cerca di colmare l’abisso tra l’uomo e il suo Dio. L’angelo è simbolo 
dell’“eternità nella caducità e della caducità dell’Eterno”, riconoscerne dunque la “potenza” è 
mistica, estatica37. Solo grazie ad essa ci è dato un rapporto con Dio, rapporto però che ci isola 
dal resto del mondo (il «muto Selbst» di Rosenzweig), e distrugge come la Grazia e la Bontà38, i 
modi temporali dell’esser-nel-mondo, la nostra creaturalità. 

Ancora più esplicitamente il nesso tra mistica e tragico si trova nella drammaturgia di Jakob 
Moreno Levy, autore di chiara ispirazione religiosa ed ideatore della rivista Der Daimon. Jakob 
Moreno-Levy riconduce infatti ogni azione drammatica al dibattito agonale con la divinità, e, 
sebbene il suo orizzonte teologico sia quello della teodicea come dispiegarsi di Dio nella 
creazione39, egli concepisce questo contatto in termini conflittuali: «Il contenuto dell’incontro è il 
conflitto; esso scaturisce nel momento del contatto tra Dio e una sfera più bassa»40. Il dramma è 
per Moreno-Levy la tragedia di Dio stesso. Con esiti opposti però a quelli del pensiero tragico: 
in questa prospettiva il dispiegarsi mondano della divinità, la creazione cioè, è la più buffa, la 
più comica delle azioni divine. Il tragico di Dio è commedia. Dio stesso, contemplando i dolori 
della creatura non può che riderne. Se il dramma è la rappresentazione dell’opera divina non 
può che essere comico, la scena di un’«infinita risata»41: «Il riso scaturì dal fatto che Dio vide se 
stesso. Nel sabbath della creazione accadde che Dio riguardasse ai sei giorni di lavoro e 
improvvisamente scoppiasse in una risata»42. Ex tragoedia comoedia. Il riso amaro della divinità si 
fa dramma. L’«infinita risata» dell’universo ne sustanzia l’azione. La Göttlichkeit als Komödiant è 
l’estremo, paradossale e dunque tragico messaggio di Jakob Moreno-Levy. Questa ambiguità tra 
tragico e comico è la stessa paralizzante alternativa dell’idiota dostoevskijano43. Proprio a 
partire dalla “tragica comicità” del mondo e dunque dall’insensatezza dell’ente che Koffka 
concepisce la sua teoria del tragico. E’ proprio la Sinnlosigkeit dell’universo la conditio sine qua 
non dell’esperienza tragica che tradisce quest’ordine per porsi al di fuori del mondo44.  

Prima di affrontare l’interpretazione koffkiana del tragico, sarà opportuno soffermarsi su altri 
due attributi della divinità a cui gli espressionisti si richiamano. In un testo coevo a quelli di 
Koffka, Franz Theodor Csokor, in una delle riviste più importanti per la drammaturgia 
espressionista, Die Neue Schaubühne, scrive: «Si tratta di costruire nuove chiese sulle rovine dei 
templi dell’adolescenza: al Dio ignoto! E tuttavia non sconosciuto. Al Dio che tuonava dai 
giganti della Sistina, che ardeva nelle incisioni di Rembrandt, che gridava dalle convulsioni di 
Dostoevskij. Al Redentore sempre e di nuovo crocifisso, eternamente irredento. All’ecce homo 
che è in noi! In te, in me e in ognuno»45. 

Ancora una volta si evocano i nomi sacri di Dostoevskij, Michelangelo e Rembrandt e proprio 
in relazione al deus absconditus i cui discepoli stanno tra le file degli atei, degli emarginati, dei 
criminali e dei folli, piuttosto che nell’ortodossia religiosa. Il Dio degli espressionisti è un Dio 
che non conosce integrazione tra gli uomini. Un Dio che entra in contatto con il mondo solo 
tramite figure che sono ormai al limite dell’umanità. E per converso ogni contatto col Dio è per 
queste figure causa di nuove sofferenze ed emarginazioni. «E’ terribile cadere nelle mani del 
Dio vivente» avrebbe recitato Dostoevskij parafrasando l’espressione paolina, ed è su questa 
cognizione che si fonda il tragico espressionista. Dio non può entrare in scena, mischiarsi 
all’accadere mondano, l’unico contatto si dà nella follia, nella disperazione, nella malattia. «Chi 
guarda Dio, muore [...]; ma può vivere colui sul quale si è posato il suo sguardo»46, così scriveva 
Lukács nella sua Metafisica della tragedia, e gli fa eco Ernst Barlach che, durante l’esperienza del 
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fronte, scrive nel diario: «Quando penso al dramma di Dio mi chiedo: può l’uomo sopportare 
un Dio»47. Una divinità “occulta” e “terribile” fa da sfondo al dramma tragico di Koffka.  

Ma prima di addentrarci nell’interpretazione del testo koffkiano, mette conto chiarire la 
posizione degli espressionisti rispetto alla vera antagonista del tragico, la teodicea. 

 
 

Teodicee  
 
Nel 1923, sul finire della stagione espressionista, Josef Körner, nel già citato saggio tragico e 

tragedia48, definì il tragico (Tragik) uno «sconvolgimento del cosmo» che chiede vendetta di un 
Dio cinico, irrazionale e demoniaco49. La tragedia sarebbe dunque, già nelle sue radici greche, 
«Verhandlung über, wider die Olympischen», «Anklage Gottes»50. L’«anklagender Schrei» della 
vittima tragica annulla perciò ogni teodicea intesa nel suo senso più profondo come 
«Rechfertigung Gottes». La razionalità del mondo e degli olimpici, già in Euripide, è messa in 
crisi e sotto accusa. La religione mosaica che si basa sulla “giustizia” divina invece non prevede 
alcuna tragedia. Anche l’escatologia cristiana o il messianismo giudaico, fondati sulla superiore 
razionalità di Dio, annientano ipso facto il tragico. Solo un mondo e una divinità concepiti 
romanticamente come «incompiuti», o, espressionisticamente, ancora «in divenire» («die neue 
Religion vom werdenden Gott») creano lo spazio tragico.  

Anche in Koffka il problema del tragico è strettamente connesso con quello della teodicea. E 
fu proprio l’amico Erwin Loewenson, con il quale egli ebbe sin dal 1913 un fecondo scambio 
intellettuale, ad attirare la sua attenzione sul problema della teodicea. Per la progettata rivista di 
Loewenson, Neopathos, Koffka preparò un testo su Shakespeare che probabilmente costituisce 
una prima versione di Su Shakespeare e la rinascita del tragico, nel quale la sua idea del tragico 
giungerà a piena maturazione51. In una lettera all’amica Hertha Meyer a proposito della 
progettata rivista, Loewenson chiarisce la posizione spinoziana che sta alla base della sua idea 
di teodicea. La “materia” è per Loewenson un’«estensione di Dio», sostanza organica e divina 
ad un tempo a cui solo l’amor dei intellectualis può giungere nella contemplazione52. La vita 
dunque non può essere, nietzscheanamente, che Bejahung des Irdischen, accettazione della 
mondanità, amor fati. Vitalismo dell’eterno ritorno e panteismo spinoziano si fondono in 
Loewenson in una Weltanschauung ultraottimistica per la quale persino il destino tragico della 
Lulu di Wedekind, se accettato nella sua interezza dionisiaca, conduce all’affermazione della 
sostanza divina dell’uomo. Qui riluce già, esemplificato nella tragedia par excellence degli 
espressionisti, l’idea di una teodicea quale giustificazione estrema del male del mondo nella 
giustizia finale di Dio. La “saggezza” di Spinoza, si legge in un’altra lettera a Hertha Meyer, è 
“forza antitragica”, Religion der Existenz53 che, tutta pervasa della paziente spiritualità ebraica, 
conduce alla sostanziale non tragicità del saggio Giobbe per il quale il tragico è solo una 
transizione. 

Già in un primissimo abbozzo del 1909 rimasto inedito, Loewenson affronta il problema del 
tragico all’interno della questione della teodicea: «Gli Spettri contro il Dio della vendetta. 
Esperienza vissuta - sentimento della vita - conoscenza. Amor dei intellectualis. La definizione del 
tragico nell’Ecce Homo»54. La posizione di Loewenson rappresenta dunque un inedito miscuglio 
tra amor fati nietzscheano e panteismo. Tragedia e teodicea scaturiscono da un’unica esperienza 
dove è difficile scindere i due momenti: «Ogni profonda tragedia è propriamente una teodicea: 
essa giustifica anche il male del mondo, anche le catastrofi, perché nelle catastrofi si mostra la 
struttura dell’essere dalla quale esse scaturiscono, cosicché finiamo per chiamarle buone in virtù 
di questo essere»55. 

Per questo il Tragiker è lo «psicologo del mondo»56, a lui si rivelano le profondità dell’essere e 
non solo nelle «imponenti catastrofi, ma anche nelle più insignificanti situazioni»57. E’ qui 
evidente il richiamo alla «tragicità del quotidianodi Strindberg che contraddicendo le teorie della 
“grandezza”, ovvero la classicistica Ständeklausel58, secondo cui l’effetto di una tragedia va 
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misurato sulla base del valore etico dell’eroe, introduce un tratto fondamentale della 
drammaturgia espressionista: il tragico è esperienza “diffusa” dell’orrore quotidiano. E’ dunque 
un tragico ben diverso da quello neoclassico e lukácsiano. La sua dimensione non è quella 
dell’“altezza”, né quella della “profondità”, ma l’irriducibile vortice di esperienze quotidiane. 
Proprio in nome del dramma espressionista, e contro Lukács, Bloch aveva scritto nell’epocale 
Spirito dell’utopia: «Si può ammettere che in quest’epoca di lontananza da Dio e di operante 
ateismo eroico si sviluppi in tutta autenticità la grande tragedia; ma ciò non significa, come per 
Lukács, che la vuotezza della vita esteriore debba essere priva di forza, e che sia lecito 
trascurare come un puro e indiscriminato alogico ogni realtà ostile all’uomo o almeno quel 
momento del nesso casuale esterno che appare fangoso, gelatinoso, incalcolabile, falsamente 
complesso e intermittente, che si interrompe senza ragione ed è legato ai capricci e alla 
malignità della fortuna»59. 

 Il «disperato battere e sollevare la sabbia»60 dell’eroe espressionista, scrive Bloch, può farsi 
scena dell’accadere tragico. Il tragico è dunque una Stimmung diffusa del Moderno, uccide 
senza scalpore. Tuttavia proprio per questo il tragico espressionista, e in particolar modo quello 
di Loewenson, prevede una redenzione. E proprio in questo contesto ricompare la figura 
paradigmatica dell’ebreo Giobbe. Se è vero, almeno in prima istanza, che Loewenson pensi alla 
possibilità di una Erlösung im Tragischen, secondo la ben nota definizione di Jaspers61, ed giunga 
persino a criticare Ibsen per la sua «drammaturgia senza consolazione», si avverte però nella 
sua riflessione una tonalità amara ed ironica che Koffka svilupperà sino alle estreme 
conseguenze. Si vedano, ad esempio, gli appunti preparatori alla conferenza su Wedekind62: 
«Quando Giobbe chiese la Signore: perché hai creato tanto orrore? - questi rispose che aveva 
creato il Leviatano, una bestia il cui orrore grida vendetta al cielo ed è del tutto insensata [...]. 
Così si giustifica una divinità»63. 

E’ a partire da questo sentimento del peculiare “cinismo” divino che si può pensare un 
tragico che non sia mero experimentum crucis in vista di una redenzione. Loewenson scrive 
addirittura che la «morte sulla croce» fu un Künstlerselbstmord, il suicidio dell’artista che accusa 
il proprio fallimento64. Se l’azione di Dio è “ingiustificabile”, illegittima, malvagia, cessa però 
ogni teodicea. Se il tragico fosse semplicemente il «ritmo della vita»65 si trasformerebbe in lutto 
(Trauerspiel). Il tragico invece non concede “rassegnazione”, né “risentimento”, ma vendetta e 
giustizia su Dio: «Quando un giorno il Signore ebbe il coraggio di presentarsi in questo mondo 
personalmente, nel mondo che egli stesso aveva reso colpevole, lo si catturo e lo si mandò sulla 
croce. Fu un giudizio ingiusto? Un Dio che crea un mondo in cui Dio può essere crocifisso, non 
ha meritato la crocifissione?»66. 

Giungiamo così al cuore del paradosso tragico espressionista: il problema dell’esistenza del 
male, della disharmonia, del demoniaco in Dio. 

 
 

L’ateismo religioso   
 
Se è vero che la posizione di Loewenson fa da sfondo alla concezione koffkiana del tragico, 

quest’ultima è senza dubbio meno contraddittoria e certamente più complessa. Innanzitutto 
Koffka esclude a priori ogni concezione “armonica« dell’universo. Crede piuttosto ad una 
“prestabilita disarmonia” di cui Dio è in fin dei conti l’artefice e il responsabile: «Chi vuole 
giustificare l’esistenza, deve fare da avvocato difensore di Dio al cospetto del Demonio»67 
scriveva lo stesso Loewenson. Né Koffka pensava altrimenti. L’idea panteista di un Dio che si 
diffonde nelle creature e di un uomo che si crede simile a Dio è anzi per Koffka il frutto della 
«follia di un collettivismo omicida e di un’armonia senza Dio»68. Un tema che compare con 
ulteriori varianti anche nel saggio del 1921 su Shakespeare: «Non doveva proprio quella fede in 
un’armonia dell’universo compiuto da sempre, soffocare ogni esigenza religiosa nell’uomo?»69. 
Proprio per questo l’evoluzione spirituale del ventesimo secolo doveva condurre «per logica 
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conseguenza a negare la possibilità della tragedia». Giacché la tragedia ha luogo solo dove 
l’uomo comincia a scontrarsi con l’«inspiegabile disarmonia delle cose». Come sappiamo anche 
in ambito neoclassico la riflessione sul tragico parte da queste acquisizioni. Si pensi al fortunato 
saggio di Paul Ernst, Sulla possibilità della tragedia classica (1904), o ai saggi di Wilhelm von 
Scholz e Samuel Lublinski che operano proprio in quegli anni. Tuttavia se nei neoclassici vige 
ancora una sorta di “pregiudizio sociologico”, e cioè che la Zivilisation prodotta dai mass-media 
inaugurasse una nuova forma di totalità e di osmosi tra individuo e società molto simile alla 
polis greca, e dunque presupposto per un nuovo classicismo, bisognerà aspettare la Metafisica 
della tragedia di Lukács per trovare un approccio al tragico paragonabile a quello di Koffka. 

Le concordanze tra i due testi sono quasi letterali e certo sono dovute ad una comune 
formazione ideologica alla scuola del relativismo simmelliano e della critica al naturalismo. 
Nella Metafisica della tragedia l’accadere tragico si fonda – come abbiamo ricordato – proprio 
sulla lontananza di Dio dal Moderno e su un apparato teorico che come quello espressionista 
risente fortemente dell’influenza della mistica medievale tedesca e dell’opera di Dostoevskij. 

Ma significativamente, nonostante le concordanze nell’argomentazione e nel lessico, il 
confronto più lecito e più problematico per la teoria del tragico in Koffka è un altro. I saggi di 
Koffka dedicati al tragico trovano un’inaspettata corrispondenza con altri scritti del giovane 
Lukács. Non con quelli dedicati al tragico, ma con i saggi sul romance, sul dramma non tragico e 
sull’ateismo religioso di Dostoevskij. Temi che Lukács riprende dal dibattito contemporaneo 
espressionista. Dramma non tragico (Erlösungsdrama, romance, Märtyrertragödie) e ateismo 
religioso, forme che Lukács giudica estranee al tragico, portano però i tratti inequivocabili della 
paradossale tragicità del Moderno.  

Esattamente alla stessa problematica, quasi negli stessi anni, e forte delle due esperienze, 
quella espressionista e quella neoclassica, giunge Koffka. Lo stesso sentimento epocale, 
catalizzatosi intorno alla figura di Dostoevskij, conduce due autori così intimamente affini a 
esiti diversi, quasi opposti, nella teoria del dramma. Quello di Koffka, essenzialmente tragico, 
quello di Lukács, al contrario, compiutamente anti-tragico. In realtà entrambi parlavano della 
stessa cosa e cercavano, con una strumentazione teorica molto simile, di dar forma al mondo 
abbandonato da Dio. Ce n’è abbastanza per osare un’ipotesi interpretativa che collochi in un 
unico alveo le due proposte.  

Non sarà infatti quest’ultimo paradosso, coagulatosi intorno alle speculazioni di Koffka e 
Lukács, un segno cogente dell’irriducibile paradossalità in cui il tragico si dà ai moderni? Non è 
questa la prova più tangibile della “contraddizione” con cui il pensiero tragico ci confronta, 
soprattutto se affrontato nella sua accecante luce teologica? Questi destini alternativi, che 
raggiungono nelle opere dei due autori in questione, un momento di massima cristallizzazione, 
non costituiscono un’ennesima dimostrazione della forza filosofica del paradosso tragico? 

Occupiamoci dunque dapprima dell’esito tragico in Koffka. Comune a tutta la generazione 
degli inizi del secolo è la critica e il rifiuto, modulato all’infinito, dell’epidermicità e 
superficialità della cultura naturalista ed impressionista. L’uomo del milieu è per Koffka, come 
per Lukács la negazione dell’uomo tragico. Il mondo del “chiaroscuro delle sensazioni”, delle 
“sfumature” può condurre tutt’al più alla Traurigkeit, al luttuoso susseguirsi di eventi sconnessi 
ed estranei alla vera essenza dell’uomo, al dramma barocco insomma, così come lo avrebbe 
pensato Benjamin. La “vita” non ha forma e senza forma non può esservi tragico: «L’uomo 
tragico; cioè: l’uomo in quanto forza singola e anarchica non poteva trovare alcuna 
corrispondenza in un’epoca che assunse a proposizione di fede lo “sviluppo” e la ‘formazione”, 
e a postulato etico l’“adattamento” e la “tolleranza”»70. O, ancora più icasticamente, nel testo del 
1921: «L’uomo tragico è l’uomo indivisibile, l’uomo dal sentimento tutto d’un pezzo, l’uomo 
che non conosce sinuosità; è inflessibile e privo di condizionamenti, e - proprio a causa di 
questa sua natura - piomba nella disarmonia»71. 

Sono passi che ricordano molto da vicino le posizioni dei Neoclassici e in particolare di 
Lukács. Anche per gli espressionisti, come abbiamo già ricordato, l’estrema spoliazione del 
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creaturale dalla “molteplicità” (Meister Eckhart) corrisponde misticamente all’intuizione 
dell’essenza. Si confronti la sbalorditiva somiglianza di questi due passi: «Lear sta nella sua 
nudità umana al cospetto delle nude cose e vede per la prima volta il mondo nel suo vero volto 
privo di orpelli»72 scrive Koffka e gli fanno eco le «nude anime» del Lukács della Metafisica della 
tragedia. 

L’uomo tragico è per Koffka l’uomo che riscopre la sua vera natura elementare, la sua 
dimensione è quella dell’astrazione dalla quotidianeità dei rapporti interpersonali. Non 
diversamente Lukács che vede nell’uomo tragico l’essenza giunta alla sua massima espressione 
al di fuori delle categorie spazio-temporali. L’esperienza tragica è misticamente autospoliazione 
del creaturale, «non ha né spazio né tempo: ogni suo evento si sottrae a qualsiasi motivazione 
[...] alla psicologia»73. Per questo il tragico è l’“esperienza della pura egoità”, Nu mistico, 
illuminazione.  

A questo punto però si assiste ad un singolare divaricamento delle due prospettive. Se in 
entrambi l’esperienza tragica corrisponde misticamente a vedere l’essenza, o – come scrive 
Koffka – a strappare la “maschera alla terra”, il sostrato spinoziano e panteista che accomuna 
quest’ultimo agli altri esponenti del Neuer Club, non lo conduce all’esaltazione della “pura 
egoità”, bensì al riconoscimento di una “sostanza elementare” che non è individuale ma 
universale: «L’esperienza di Re Lear [...] è un’esperienza illimitata dal punto di vista del 
Tragico, un’esperienza non più personale. Il dolore che qui esplode non è più il dolore di un 
“vecchio docile che la pena ha prostrato”. E’ un dolore infinitamente più grande, infinitamente 
più profondo e incommensurabile, è il dolore dell’uomo tragico che apre per la prima volta gli 
occhi sull’abissale ferita del mondo»74. 

Il dolore di Lear è il dolore di un “mondo irredento” che reclama una conciliazione. 
Rieccheggia qui l’esperienza del pantragismo hebbeliano, una delle fonti più vive 
dell’Espressionismo, che vedeva nel mondo un’insanabile «Wunde Gottes»75. 

Se però gli intenti e le finalità del tragico divergono nei due autori in questione, 
sostanzialmente simile rimane la sua fenomenologia. Abbiamo già accennato alla questione 
della temporalità nel tragico lukácsiano. In essa riaffiora una tradizione neoplatonica che giunge 
invariata sino alla Romantik e al nostro secolo. Le poetiche della Simultaneität, della memoire 
involontaire, delle epifanie, e del «gefährlicher Augenblick» nel Novecento ne sono un’evidente 
testimonianza. E anche nella poetologia espressionista la retorica della Plötzlichkeit, strettamente 
connessa al paradosso tragico, ebbe grande seguito. Valga per tutti l’esempio di Ludwig 
Rubiner che nel suo scritto L’uomo nel mezzo connette alla poetica dell’improvviso quella della 
catastrofe catartica. «Noi siamo fatti prima di tutto delle nostre catastrofi», e la coscienza di 
questo divenire catastrofico è il poeta: «Noi crediamo nel miracolo, all’annientamento di tutto 
ciò che in noi è fluente, crediamo che i nostri corpi possano improvvisamente essere ingoiati da 
uno spirito infuocato, crediamo ad un eterno appagamento in un unico momento»76. Per 
Rubiner si tratta infatti di «mandare in rovina la vita quotidiana», e per questo è necessario 
creare una «sacra comunità» che scardini i criteri gnoseologici per avviarsi ad una 
partecipazione all’essere che è attimo, intuizione mistica. Gli eletti di questa nuova filosofia 
della conoscenza saranno, proprio come in Dostoevskij e in Lukács, «prostitute, poeti, 
sottoproletari, collezionisti di oggetti smarriti, ladri occasionali, nullafacenti, coppie innamorate 
nel momento dell’amplesso, folli religiosi, beoni, nicotinomani, disoccupati»77, quelle figure 
patologiche insomma in cui la deriva corrisponde ad un’intensificazione della coscienza. Già nel 
1914 Wieland Herzfelde nel suo importantissimo saggio L’etica del malato mentale78 studia i criteri 
e le ascendenze letterarie di tale fenomenologia del patologico. E Paul Baudisch nei suo 
Frammenti di un’estetica religiosa icasticamente scriveva: «L’attimo che coglie l’occhio anelante 
dell’artista è eterno e penetra passato e futuro»79.  

Anche Koffka imposta l’Erwachen80 tragico sulla metaforica della Plötzlichkeit: «Il mondo è 
creato; l’uomo pure: abita il suo ambiente, agisce nel suo ambito, protetto, assistito, sicuro. Ma 
viene un giorno in cui si risveglia in lui improvvisamente qualcosa di ignoto, una forza sotterranea 
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della quale nulla si sapeva e che non era messa in conto. Questa forza, senza presupposti ed 
elementare, indivisibile e spietata, spinge ora per venire alla luce, così inaspettatamente e lo 
strappa dal suo percorso. Essa travolge ogni ostacolo, frantuma ogni rifugio abitabile che egli 
credeva potesse ripararlo. Il suo volto, noto, diviene estraneo; i tanti e molteplici tratti di cui 
esso si componeva sono improvvisamente spazzati via, e al loro posto compare un volto nuovo, 
non più composto da elementi eterogenei, ma terribilmente univoco e inconfondibile. E questo 
volto si rivela improvvisamente, questa testa come la testa della Gorgone è tutta d’un pezzo e 
colma d’orrore, senza alcun rapporto o comprensione con i volti che la circondano»81. 

La metaforica dell’“improvviso” si dispiega qui in tutte le sue varianti semantiche, dal 
perturbante all’orrore. L’eroe tragico è colui che dionisiacamente risveglia le forze ctonie nella 
natura, il suo «terribile urlo» è l’irrompere di ciò che è inconciliabile, di ciò che è «anarchico, 
senza pace e senza patria»82, è fuga nell’esilio e nella follia L’uomo tragico è dunque un 
emarginato perché in lui muore il senso della quotidiana successione di eventi regolari e 
rassicuranti. Nel contempo però questo spossessamento è anche «possessione», amplificazione 
della sensibilità, una «nuova vitalità» che cattura e annienta. Sulla dialettica 
spossessamento/possessione ha detto cose fondamentaliil giovane Lukács nel suo dialogo Della 
povertà in ispirito (1912) certamente il saggio più esplicito in ambito espressionista sulla mistica 
dell’elementare. Elementare per Lukács è la bontà, il fondamento ontologico dell’esistenza che 
si rivela tramite la grazia dell’«esser-posseduti»: «Dio esige da noi qualcosa di assoluto e di 
inadempibile, dobbiamo far saltare le forme interumane di comprensione [...]. la bontà è un 
esser-posseduti: non già qualcosa di dolce, di raffinato e di quietistico, bensì qualcosa di 
selvaggio, di crudele e cieco»83. 

Non sarebbe difficile collazionare passi come questo tra gli scrittori espressionisti. La 
metafisica della bontà, al pari del tragico, significò per molti di loro l’estremo paradossale 
tentativo di frantumare in un sol colpo quelle «umane forme di comprensione» di cui scrive 
anche Koffka84, troppo compromesse dalla vita inautentica del Positivismo e del Naturalismo. 
Le figure dell’Espressionismo mistico (Augenblick, Güte, Tragik, Besessenheit, Ekstase) scardinano 
di fatto la gnoseologia razionalista, recuperando modelli etico-metafisici tipici della spiritualità 
orientale, del francescanesimo e della mistica cattolica. 

Indissolubilmente connesse a questa fenomenologia mistica sono le figure paradigmatiche 
della “vittima”, del “martire” e del “criminale”85, motivi che conosciamo già dal modello 
dostoevskijano e che ritorneranno nel primo dramma di Koffka, il Caino. Sono loro ad 
introdurre nel dibattito sul tragico la categoria dell’“ateismo religioso”. Solo che questa 
rinnovata prospettiva teologica produce nei due autori esiti del tutto differenti. Anzi opposti. 
Mentre Lukács sulla paradossale religiosità di queste figure, dostoevskijanamente, fonda una 
rigoroso “messianismo rivoluzionario”, dunque una filosofia antitragica per eccellenza, Koffka 
vi intravvede la chance ultima della tragedia. 

In Lukács i percorsi di questo esito “positivo” non sono affatto lineari, né univoci, se si pensa 
che non si esita a ricorrere al “terrorismo” come accelleratore della storia; pur tuttavia negli 
appunti preparatori al libro su Dostoevskij l’opera del grande russo è letta in una prospettiva 
antitragica, paragonabile a quella del romance che è l’esatta alternativa alla tragedia neoclassica. 
Per arrivare a ciò Lukács però usa le stesse categorie, lo stesso ductus argomentativo che 
conducono Koffka al tragico espressionista.  

Lukács considera l’ateismo, ovvero il teismo tragico di Dostoevskij e persino il suo nichilismo 
intimamente religiosi. Interpretando la figura di Ivan Karamazov giunge a pensare la 
contraddizione in Dio e rinuncia così ad ogni idea di armonia prestabilita e di teodicea. Il Dio 
dostoevskijano è per Lukács una divinità sofferente («leidender Gott», come ebbe a scrivere 
Koffka): «Ivan (Il Diavolo) Non lo sai neppure tu, a che scopo ci vai! Oh, quanto daresti per 
saperlo! [...] Per realtà: l’estrema oscillazione del tipo-Ivan è: tra l’essere e il non-essere di Dio 
(sono atei che credono in Dio/forse Kirillov è un’eccezione/) perciò come conseguenza del non-
essere di Dio: non una nuova morale, piuttosto: tutto è permesso (e devono fallire). Devono 
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essere rappresentati – allusivamente – il nuovo, silenzioso, Dio, bisognoso del nostro aiuto e i 
suoi credenti (Kalaev) che si credono atei – (Che vi siano tre livelli di ateismo: 1) Niels Lyhne, 2) 
Ivan Karamazov, 3) Kalaev?)»86. 

E’ proprio questa enfatizzazione dell’avvento di un “nuovo” Dio, pur nella sua debolezza 
ontologica, che il tragico mondano si capovolge in messianismo, in filosofia della rivelazione e 
della redenzione. L’etica nientificante della tragedia si trasforma nella paradossale religiosità 
che fonda il “nuovo regno”. Sarà proprio la vicinanza degli atei al nuovo Dio a garantirne la 
venuta sulla terra.  

Gli scritti sul romance costituiscono il risvolto poetologico di questo messianismo. In essi 
Lukács progetta il nuovo dramma moderno (quello epico), il dramma che sarà espressione della 
“nuova religiosità”: «Nel periodo della sua maturazione, quando ancora cercava la forma della 
tragedia, Paul Ernst scrisse che solo quando il mondo sarà diventato completamente senza Dio 
potrà nascere una tragedia, e colse con questa osservazione il nucleo della metafisica del tragico 
[...]. Egli ha perciò dato forma all’essenza di quest’epoca nel suo nucleo: al mondo dove, con le 
parole di Nietzsche, Dio è morto, dove l’uomo, in un senso più alto e patetico, è diventato 
misura di tutte le cose. Ma se ci fosse un altro Dio? Se solo il vecchio Dio fosse morto, e un altro 
di razza più giovane, di altra natura e in un rapporto diverso con noi stesse ora nascendo? Se il 
buio della nostra mancanza di fini fosse solo il buio della notte tra il tramonto di un Dio e 
l’aurora di un altro? Non è forse l’eroe tragico il ribelle, il portatore di un principio antidivino, 
del luciferino? Ed è sicuro che noi qui - cioè nel mondo abbandonato da Dio della tragedia - 
abbiamo trovato il senso ultimo. Non sta piuttosto nel nostro abbandono un grido di dolore, 
un’invocazione nostalgica al Dio che deve ancora venire? [...] Da questo dualismo sono nati gli 
eroi di Dostoevskij»87. 

Tuttavia il contatto con il “Dio a venire” espressionisticamente non si dà che come “follia”, 
come “distruzione del creaturale”, in un modo radicalmente opposto a quello della tragedia, ma 
piuttosto secondo la metafora paolina cara a Dostoevskij: «Dal punto di vista psicologico infatti 
(ovvero dal punto di vista umano-causale), il contatto diretto con tra l’uomo e Dio, 
l’intromissione delle potenze trascendenti nei fatti della vita, tutto ciò può manifestarsi solo 
come follia, assurdità, scissione totale dell’io umano e disgregazione dei suoi limiti. D’altra 
parte, però, questo genere di follia rappresenta qualcosa di diverso, qualcosa di più rispetto alla 
forma di manifestazione psicologica della pazzia, proprio perché quest’ultima non ci conduce a 
nulla di significativo, a nessun significato superiore che rinvii al di là di se stesso: follia, 
l’ottenebrazione che l’accompagna e i crimini ai quali essa trascina gli uomini, tutto ciò non è 
altro che una tentazione; e le stesse potenze trascendentali che provocano la follia causano 
anche il proscioglimento, la rivelazione del significato, la liberazione dall’angoscia»88. 

Questa follia è dunque in fin dei conti redentrice, è grazia essa stessa, è “divino furore”, 
“idiozia” nel senso di Myskin, passione che travolge l’uomo e, contro questo mondo, lo rende 
partecipe del nuovo Dio. Ma per il “martire”, per il “saggio” (colui che vede la follia del 
mondo), per il “folle di Dio” o per Cristo stesso non si dà tragico. La tragedia è, secondo le 
acquisizioni della Neuklassik, un evento intramondano: la divinità non può mischiarsi alla scena 
tragica (deus ex machina). La possibilità di un dramma della redenzione sta nella religione, nella 
fede in un “Dio diveniente”, di un Dio che lentamente viene alla luce, e le doglie del parto sono 
le piccole tragedie mondane, ma esclusivamente tali, dei martiri e dei santi che saranno redente 
nel quadro di una superiore teodicea. Il romance è «il dramma religioso di un’epoca senza 
religione, nella quale l’essere in sé così some il divenire, sono separati dal tutto, nella quale 
l’assoluto, il Dio non è solo oggetto ma anche il soggetto della nostalgia. I drammi della grazia 
di tempi passati hanno dato forma agli dei dell’essere, qui invece si dà forma al non-essere di 
Dio, alla sua lontananza da noi»89.  

Ciò che Lukács interpreta come “redenzione dal tragico” (Jaspers) è ciò che noi potremmo 
intendere come unica forma in cui il tragico si da ai Moderni. Al limite, paradossalmente, come 
aveva già intuito Dostoevskij, come forma comica. Né Lukács, né Koffka giungono a tanto. Per 
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entrambi, sia negli esiti tragici che in quelli non-tragici, l’esperienza mondana è esperienza del 
dolore, della scissione. Lukács però non vede ciò che per Koffka è essenziale: l’esperienza del 
dolore, anche se viene redenta (nel dramma della grazia), non per questo può venire cancellata 
o obliata. La patologia del “folle di Dio” resta comunque patire intramondano su cui la 
redenzione nulla può retrospettivamente. Ciò che su scala universale si inserisce in un piano di 
redenzione non necessariamente può risolversi in teodicea. Né l’orizzonte messianico di per sé 
può redimere il dolore del mondo; esso non conosce consolazione nella mondanità. Per questo 
Koffka concepisce il tragico come Weltschmerz e il suo spazio quello della lontananza di Dio: «In 
fin dei conti Dio non si può comprendere che a partire dalla disarmonia, dall’esperienza 
dell’uomo insoddisfatto che ha riconosciuto la terribile scissione, la terribile contraddizione e 
incompiutezza del finito, [...] dell’uomo che è elemento e forza, dell’uomo originale, tragico? Sì, 
non è proprio quest’uomo tragico che non ha diritto di cittadinanza nel mondo e si trasforma in 
ribelle contro di esso, il vero credente? Non è lui quello che attinge alla profonda, dolorosa, mai 
cicatrizzabile ferita da cui il mondo sanguina, quello che inesorabilmente volge lo sguardo là 
dove il mondo non è redento e dunque bisognoso di redenzione, bisognoso di Dio?»90. La 
concordanza con i passi lukácsiani è sorprendente. Ancora più sorprendente è la citazione della 
fonte di questa Stimmung, cioè l’ateismo religioso in chiave dostoevskijana: «Amleto e Lear, due 
uomini tragici, due destini tragici. Entrambi folli per eccesso di interiorità, miscredenti e 
negatori di Dio per intimo riconoscimento di Dio - così come Nicolai Stavrogin e Ivan 
Karamazov, i grandi senza Dio di Dostoevskij sono in realtà i più profondi credenti»91. 

Shakespeare e i suoi “folli” per eccesso di saggezza, Dostoevskij e il suo “ateismo religioso”, 
ecco gli archetipi spirituali del Moderno che Lukács e Koffka pongono a fondamento delle loro 
teorie estetiche e metafisiche: «E così sono giunto con Dostoevskij al presente e alla possibilità di 
un sentimento tragico e della poesia tragica del Moderno»92, argomenta Koffka; Lukács per 
tutt’altra via e con tutt’altre finalità nella Teoria del romanzo scriveva: «Solo nelle opere di 
Dostoevskij, questo nuovo mondo, lungi da ogni lotta contro quello sussistente, viene indicato 
quale una realtà semplicemente osservata [...]. Che egli sia già l’Omero ovvero il Dante di 
questo mondo, oppure colui il quale semplicemente fornisce i canti che poeti più tardi, 
prendendo anche da altri predecessori, comporranno a grande unità: che egli sia solo un inizio, 
oppure già un compimento: ecco una cosa che soltanto l’analisi formale delle sue opere potrà 
rivelare. E solo allora potrà essere compito di un’interpretazione storico-filosofica dei segni 
celesti, quello di dire se noi siamo davvero sul punto di abbandonare la posizione dell’assoluta 
peccaminosità, ovvero se son soltanto mere speranze ad annunciare l’avvento del nuovo»93. 

 
 

                                                
1 Per l’interpretazione di Dostoevskij agli inizi del secolo rimando allo studio di S. Givone, 
Dostoevskij e la filosofia, Bari, Laterza, 1984. Si cfr. anche il saggio di L. Löwenthal, Die Auffassung 
Dostoejvskijs im Vorkriegsdeutschland, in «Zeitschrift für Sozialforschung», 3 (1934), p. 342-81 e il 
mio Mitologie intorno all’ateismo. Lukács e Dostoevskij, in «Cultura tedesca», 2 (1994), pp. 107-33. 
2 L’espressione è di Ferruccio Masini che l’ha usata a proposito di Jean Paul e di Nietzsche. 
Masini proietta le estreme propaggini di questo nichilismo anche sugli espressionisti insistendo 
in particolare sulla polarità “mistica-profanazione” che sta alla base del paradosso tragico di cui 
dicevamo. Di Masini si cfr. pertanto soprattutto L’espressionismo tra mistica e profanazione, cit., e 
La mistica dell’astrazione in W. Kandinskij, in Id., Dialettica dell’avanguardia. Ideologia ed utopia nella 
letteratura tedesca del ’900, Bari, De Donato, 1973, pp. 131-51. Una rilettura complessiva della 
dimensione “religiosa” dell’Espressionismo si può inoltre trovare negli studi di W. Rothe, Der 
Expressionismus, Frankfurt a. M., Klostermann, 1977 e Id., Tanzer und Täter, Frankfurt a. M., 
Klostermann, 1979. 
3 Sulla vita e l’opera di Friedrich Koffka (1888-1951) non esiste a tutt’oggi alcuno studio 
monografico, anche se la sua attività come scrittore, pubblicista e teorico del dramma è forse 
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una delle più significative dell’Espressionismo tedesco e della cosiddetta Exil-Literatur. Le 
fondamentale storia letteraria di Albert Soergel (Dichtung und Dichter der Zeit. Neue Folge. Im 
Banne des Expressionismus, Leipzig, Voigtländer, 1925) e il suo schizzo storico in collaborazione 
con C. Hohoff (Dichtung und Dichter der Zeit. Vom Naturalismus bis zur Gegenwart, vol. II, 
Düsseldorf, Bagel, 1963, pp. 306-8), nonché le antologie di P. Pörtner (Literatur-Revolution 1910-
1925, 2 voll., Darmstadt-Neuwied-Berlin, Luchterhand, 1960-1961), H. Denkler (Einakter und 
kleine Dramen des Expressionismus, Stuttgart, Reclam, 1980), K. Otten (Schrei und Bekenntnis. 
Expressionistisches Theater, Darmstadt-Berlin-Neuwied, Luchterhand, 1959), nonché la 
presentazione italiana del suo dramma maggiore, Kain, nell’antologia curata da Lia Secci e 
Horst Denkler (Il teatro dell’Espressionismo. Atti unici e drammi brevi, Bari, De Donato, 1973, pp. 
225-61) hanno contribuito a salvarlo dal completo oblio. Solo di recente, nell’ambito della sua 
preziosa ricostruzione dell’avventura del Neuer Club berlinese, Richard Sheppard vi accenna 
limitatamente al periodo 1908-1914 nella sua antologia Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, 2 
voll., Hildesheim, Gerstenberg Verlag, 1981-1983. Nei due volumi curati da Sheppard si 
possono trovare un certo numero di informazioni sull’attività di Koffka e soprattuto 
l’epistolario con gli altri componenti del gruppo, nonché alcuni inediti per lo più ritrovati nel 
Nachlaß dell’amico Erich Loewenson. Si tratta in particolare dei componimenti poetici Feste des 
Leidens, Finger, Guter Bruder in den Straßen (R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, 
cit., vol. II, p. 251 ss.). I dati riportati da Sheppard vengono per altro integrati da alcuni brevi 
studi dedicati al primo Espressionismo berlinese (Hiller, Heym, Loewenson, van Hoddis etc.) 
come quelli di T. B. Schumann, Geschichte des “Neuen Clubs” als wichtigster Anreger des 
literarischen Expressionismus. Eine Dokumentation, in «Emuna», 1 (1974), pp. 55-70; F. Schulzer-
Maizier, Frühexistentialist unter Frühexpressionisten. Erlebnisse im “Neuen Club” in «Deutsche 
Rundschau», 88 (1962), pp. 331-8; G. Martens, Georg Heym und der “Neue Club”, in G. Heym, 
Dokumente zu seinem Leben und Werk, a cura di L. Schneider und G. Burkhardt, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968, pp. 390-401; R. Sheppard, The Espressionist Cabaret 
GNU (1911-1914). An Analysis and Documentation, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», 56 (1982), pp. 431-46; H. Hornbogen, Jakob van 
Hoddis. Die Odyssee eines Verschollen, München, Hanser, 1986. Si vedano inoltre le lettere e le 
testimonianze del diario di Heym contenute in G. Heym, Dichtungen und Schriften. 
Gesamtausgabe, a cura di K. L. Schneider, vol. III (Tagebücher, Träume, Briefe), Hamburg, 
Ellermann, 1960, p. 92 ss. I dati riportati nel presente studio, soprattutto quelli bibliografici, 
costituiscono dunque una prima ricostruzione della sua opera e del suo pensiero, sia pure 
limitatamente alla teoria del tragico. 
4 I contributi teorici di Koffka sul tema dell’espressionismo apparvero tra l’altro sulle più 
prestigiose riviste teatrali dell’epoca. Si cfr. ad esempio F. Koffka, Expressionismus und einiges 
Andere, in «Die Schaubühne», 5 (1917), pp. 104-7; Expressionismus und das Andre, in «Die 
Schaubühne», 10 (1917), pp. 222-5. 
5 F. Koffka, Gedichte, in «Beigaben zu den Monatsberichten der Freie Wissenschaftliche 
Vereinigung», 2 (1908), s. p. 
6 F. Koffka, Novelli als Hamlet, in «Die Schaubühne», 31 (1907), pp. 102-4.  
7 Sincerus (F. Koffka), Kaiser Wilhelm II. Zum zwanzigjährigen, Regierungsjubiläum. Essay, Berlin-
Charlottenburg, 1908. 
8 F. Koffka, Vom “tätigen” und vom “lebendigen” Geist, in «Das junge Deutsch–land», 5 (1919), pp. 
155-159. Si tratta di una risposta a K. Hiller, Neben dem System, in «Das junge Deutschland», 3 
(1918), pp. 225-9. 
9 Sull’“attivismo” di Hiller si cfr. W. Rothe, Der Aktivismus 1915-1920, cit. e E. Kolinsky, 
Engagierter Expressionismus. Politik und Literatur zwischen Weltkrieg und Weimarer Republik, 
Stuttgart, Metzler, 1970, pp. 72-9. 
10 R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, cit., vol. I, p. 340. 
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11 G. Heym, Dichtungen und Schriften. Gesamtausgabe, vol. III (Tagebücher, Träume, Briefe), cit., pp. 
164-5. 
12 Ivi, p. 202. Cfr. anche ivi, p. 514. 
13 Sul dramma di Heym si veda P. U. Hohendahl, Das Bild der bürgerlichen Welt im 
expressionistischen Drama, Heidelberg, Winter, 1967, p. 258 ss. 
14 F. Koffka, Grabschrift, in «Die Schaubühne», 38 (1911), p. 229; Id., Ode, in «Das junge 
Deutschland», 1 (1918), p. 14; Id., Kampfpause in Flandern, in P. E. Küppers (a cura di), Das 
Kestnerbuch, Hannover, Böhme, 1919, p. 83. 
15 F. Koffka, Sätze und Sprüche, in «Das Tagebuch», 45 (1920), p. 1463; Id., Sätze und Sprüche, in 
«Das Tagebuch», 46 (1920), pp. 1487-9; Id., Der Feldherr und die Motte, in «Blätter des Deutschen 
Theaters», 11 (1911), pp. 170-1; Id., Traktat über das Schicksal. In drei Geschichten, in «Das 
Tagebuch», 30 (1924), pp. 1035-8, 31 (1924), pp. 1070-8), 32 (1924), pp. 1106-11; Id., Das Bibelwort, 
in «Das Tagebuch», 12 (1922), pp. 454-5; Id., Deutsche Jugend, «Das Tagebuch», 27-28 (1922), pp. 
985-7;  Id., Bemerkungen über Journalismus, in «Das Tagebuch», 21 (1925), pp. 751-3. Id., Rudolf-
Blümner-Abend, in «Deutsche Montagszeitung», 21 ottobre 1912 (ora in R. Sheppard, Die 
Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, cit., vol. II, p. 255); Id. Hans von Kahlenbergs Roman “Sünde”, 
in «Berliner Börsenkurier», 31 novembre 1912 (ora in R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 
1908-1914, cit., vol. II, pp.  255-7); Id., Neue Liedkunst, in «Der Kritiker», 45-46 (1920), pp. 7-8. 
16 Si cfr. la lettera di Koffka a Loewenson del 19 gennaio 1919 (R. Sheppard, Die Schriften des 
Neuen Clubs 1908-1914, cit., vol. II, p. 12). 
17 R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, cit., vol. II, p. 18. 
18 Il Kain è il primo dei due dramma che Koffka riuscì a realizzare e a portare sulle scene prima 
dell’esilio. Il testo fu pubblicato per i tipi di Erich Reiß (Berlin, 1917). Sulla messinscena del Kain 
si cfr. W. Wolfradt, Kain. Bemerkungen zu einem Drama von Friedrich Koffka. Uraufführung im 
Jungen Deutschland am 9. Juni 1918, in «Das junge Deutschland», 1 (1918), pp. 282-86 e Reinhardts 
Bilanz, in «Die Weltbühne», 25 (1918), pp. 569-71. Cfr. anche R. Sheppard, Die Schriften des Neuen 
Clubs 1908-1914, cit., vol. II, p. 35. Il secondo dramma di Koffka, che riprende uno spunto 
strindberghiano, s’intitola Herr Oluf (Erich Reiß, Berlin 1919) e passò completamente 
inosservato. Che fosse drammaticamente più debole del Kain lo stabilì già la critica teatrale 
dell’epoca all’indomani della prima messinscena al Düsseldorfer Schauspielhaus (11 maggio 1920) 
per la regia di Eugen Keller. Non si dimentichi che il teatro di Düsseldorf era una roccaforte 
della Neuklassik ed era stato diretto da Paul Ernst. 
19 R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, cit., vol. II, p. 62 ss. 
20 F. Koffka, David und Absalom, in «Die Schaubühne», 30-31 (1913), pp. 727-36. Un secondo 
frammento del dramma verrà pubblicato solo nel 1918 con il titolo Aus einem Drama, in «Das 
junge Deutschland», 5 (1918), pp. 141-7. 
21 F. Koffka, Kleist, in «Blätter des Deutschen Theaters», 8 (1923), pp. 57-60. Il saggio fu però 
composto nel 1911 come risulta da molte testimonianze. Si cfr. la lettera di Koffka a Loewenson 
del 29 dicembre 1911 in R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, cit., vol. I, p. 533. 
22 F. Koffka, Über die Zeit und das Drama, in «Masken», 14 (1919), pp. 313-6. Posizioni simili a 
quelle di Koffka, oltre che nei neoclassici, si posso trovare anche in H. Kentner, Vom Sinn der 
Tragödie, in «Die neue Schaubühne», 10 (1920), pp. 269-274 e nel bilancio di un insospettabile 
compagno di strada degli espressionisti che si rivolge esplicitamente al Lukács della teoria del 
dramma, O. Walzel, Entbürgerlichung des Dramas I-II, in «Die neue Schaubühne», 1 e 2-3 (1921), 
p. 6 ss.  e 33 ss. 
23 F. Masini, L’espressionismo: una rivoluzione per l’“elementare” , in Id., Gli schiavi di Efesto, Roma, 
Editori Riuniti, 1981, pp. 65-76. Sul grande tema della dialettica del “possesso”, che sta alla base 
della spoliazione tragica della creatura si cfr. dello stesso Masini, Dialettica dell’avanguardia, cit., 
pp. 17-84. 



69 

 

                                                
24 P. Hatvani, Versuch über den Expressionismus, in «Die Aktion», 11-12 (1917), pp. 146-50 (ora in 
P. Pörtner (a cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. II, p. 215). 
25 P. Pörtner (a cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. II, p. 216. 
26 Ivi, vol. II, p. 148. 
27 O. Flake, Von der jüngsten Literatur, in «Die neue Rundschau», 2 (1915), pp. 1276-84 (P. Pörtner 
(a cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. II, p. 185). 
28 F. Koffka, Über Shakespeare und die Wiedergeburt des Tragischen, in «Die neue Rundschau», 10 
(1921), pp. 1046-68. Questo testo su Shakespeare fu probabilmente abbozzato già nel 1913 (cfr. 
R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, cit., vol. II, p. 74). 
29 F. Koffka, Über die Zeit und das Drama, in «Masken», 14 (1919), pp. 313-6. 
30 F. Koffka, Über Shakespeare und die Wiedergeburt des Tragischen, cit, p. 1068. 
31 F. Koffka, Über die Zeit und das Drama, cit., p. 313. 
32 Ivi, p. 314. 
33 Ibid. 
34 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie, in Id., Die Seele und die Formen, cit., p.  218; trad. it. cit., p. 
227. 
35 K. Edschmid, Über den dichterischen Expressionismus, (1918), in Id., Frühe Manifeste. Epochen des 
Expressionismus, Hamburg, Wegner, 1957, pp. 31-41 (ora in O. F. Best (a cura di), Theorie des 
Expressionismus, cit., pp. 64). 
36 Sulla figura dell’“angelo” si cfr. S. Friedländer, Zur Psychologie der Engel, in «Neue Blätter für 
Kunst und Dichtung», 1 (1918-1919), pp. 123-8 (P. Pörtner (a cura di), Literatur-Revolution 1910-
1925, cit., vol. I, pp.  94-104) e L. Rubiner, Der Kampf mit dem Engel, in «Die Aktion», 16-17 (1917), 
pp. 211-32. 
37 E. von Sydow, Das religiöse Bewußtsein des Expressionismus, in «Neue Blätter für Kunst und 
Dichtung», 1 (1918-1919), p. 193  ss.; ora in O. F. Best (a cura di), Theorie des Expressionismus, cit., 
p. 98 ss. La categoria dell’“estasi” è centrale nel dibattito espressionista almeno dalla 
pubblicazione dell’antologia di scrittori mistici di tutti i tempi e di tutte le culture curata da M. 
Buber, Ekstatische Konfessionen, Leipzig, Insel, 1929. Buber la connette a quella dello Schweigen, 
«il nostro simbolo difensivo nei confronti degli dei» (ivi, p. 17). Anche l’esperienza del Tragico è 
esperienza estatica, nel senso etimologico del termine (Hinaustreten scrive Buber), 
trascendimento della mondanità, come avrebbe ribadito proprio ispirandosi a Buber lo stesso 
Lukács. Koffka usa poi tutta una metaforica dell’“estasi” nel suo maggior testo teorico. Cfr. F. 
Koffka, Über Shakespeare und die Wiedergeburt des Tragischen, cit, p. 1060 ss. 
38 La Güte è un’altra categoria tipicamente espressionista, per altro presente anche nella 
speculazione del primo Lukács. Si cfr. W. Rothe, Tänzer und Täter, cit., p. 154  ss. 
39 Cfr. J. Moreno-Levy, Die Göttheit als Komödiant, in «Der neue Diamon», 3-4 (1919, pp. 56-7 e 60-
3 (P. Pörtner (a cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. I, p. 375): «La rivelazione di Dio 
agli uomini è perciò: il resoconto delle sue realizzazioni (Vollziehungen)». 
40 P. Pörtner (a cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. I, p. 375. 
41 Ivi, vol. I, p. 376. 
42 Ibid. 
43 Cfr. S. Givone, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. 103 ss. 
44 F. Koffka, Über die Zeit und das Drama, cit., p. 315. 
45 F. Th. Csokor, Die neue Dramatische Form, in «Die neue Schaubühne», 2-3 (1921), pp. 30-2 (P. 
Pörtner (a cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. II, p. 345). 
46 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie , cit., p. 218; trad. it. cit., p. 227. 
47 E. Barlach, Kunst im Krieg. Das Werkgeschichtliche aus dem Tagebuch 1914-1917, Bremen, 1953, 
pp. 13-15, 22-25, 30 (P. Pörtner (a cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. I, p. 58). 
48 J. Körner, Tragik und Tragödie,cit., passim. 
49 Ivi, p. 63. 
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50 Ivi, p. 70. 
51 Cfr. lettera a Loewenson del 19 marzo 1913 (R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-
1914, cit., vol. II, p. 14). 
52 Ivi, vol. II, p. 91. 
53 Ivi, vol. II, p. 97. 
54 Ivi, vol. II, p. 294. 
55 Ivi, vol. II, p. 417. 
56 Ivi, vol. II, p. 309. 
57 Ibid. 
58 Cfr. P. Szondi, Die Theorie des bürgerlichen Trauerspiels im 18. Jahrhundert, in Id., Studienaugabe 
der Vorlesungen, cit., vol.  I, p. 33 ss. 
59 E. Bloch, Geist der Utopie (Erste Fassung), in Id., Gesamtausgabe, cit., vol. XVI, pp. 73-4. 
60 Ivi, p. 74. 
61 K. Jaspers, Über das Tragische, cit., pp. 49 ss.; trad. it. cit., p.  49 ss. 
62 R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, cit., vol. II, p. 368. 
63 Ivi, vol. II, p. 305. 
64 Ibid. 
65 Ivi, vol. II, p. 309. 
66 Ivi, vol. II, p. 305. La figura del Cristo è, nonostante gli innumerevoli stravolgimenti blasfemi, 
centrale nella letteratura espressionista. Si cfr. almeno: K. S. Guthke, Das Drama des 
Expressionismus und die Metaphysik der Enttäuschung, in W. Paulsen (a cura di), Aspekte des 
Expressionimus. Periodisierung, Stil, Gedankenwelt, Heidelberg, Lothar-Stiehm Verlag, 1968, pp. 
33-58; U. R. Mahlendorf, The Myth of Evil: the Revalutation of the Judaic-Christian Tradition in the 
Work of Georg Heym, in «The Germanic Review», 36 (1961), pp. 180-94; A. P. Dierick, Christ on the 
Cross. The Theme of Redemption in some Short Expressionist Prose, in «Neophilologus», 65 (1981), 
pp. 94-106. 
67 R. Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, cit., vol. II, p. 311. 
68 F. Koffka, Über die Zeit und das Drama, cit., p. 314. 
69 F. Koffka, Über Shakespeare und die Wiedergeburt des Tragischen, cit., p. 1058. 
70 F. Koffka, Über die Zeit und das Drama, cit., p. 315. 
71 F. Koffka, Über Shakespeare und die Wiedergeburt des Tragischen, cit., p. 1059. 
72 Ivi, p. 1064. 
73 Ivi, p. 224; trad. it. cit., p. 232. 
74 F. Koffka, Über Shakespeare und die Wiedergeburt des Tragischen, cit., p. 1064.  
75 T 2662.  
76 L. Rubiner, Der Mensch in der Mitte,  Berlin, 1917, p. 17 (P. Pörtner (a cura di), Literatur-
Revolution 1910-1925, cit., vol. I, p. 71). 
77 P. Pörtner (a cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. I, p. 72. 
78 W. Herzfelde, Die Ethik der Geisteskranken, in «Die Aktion», 6 (1914), pp. 198-302 (P. Pörtner (a 
cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. I, p. 41 ss.). 
79 P. Baudisch, Fragmente einer religiösen Ästhetik ,  in «Der Anbruch», 9 (1922), s.p. (P. Pörtner (a 
cura di), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. I, p. 115). Anche Werfel si soffermò sulla 
paradossalità del tempo poetico: «Già da questa incompleta nota appare chiaro che le forme 
dell’esperienza del tempo e dello spazio nel verso poetico sono completamente differenti dalle 
comuni forme di esperienza. Il tempo poetico è paradossale [...]. Il poeta sperimenta qui 
l’intuizione di un attributo divino che la teoria chiamerebbe “sovratemporalità di Dio» (F. 
Werfel, Substantiv und Verbum, in «Die Aktion», 1-2 (1917), pp. 4-8 (P. Pörtner (a cura di), 
Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. I, pp. 182-8). Il problema dell’Augenblick è poi presente in 
autori come M. Buber, M. Brod, L. Frank per i quali si rimanda a K. Otten, Ahnung und Aufbruch, 
cit., pp. 156 ss. e 263 ss. 
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80 Anche Lukács definisce la tragedia Erwachen der Seele (G. Lukács, Metaphysik der Tragödie , cit., 
p. 232 ss.; trad. it. cit., p. 240). 
81 F. Koffka, Über die Zeit und das Drama, cit., pp. 315-6. 
82 F. Koffka, Über Shakespeare und die Wiedergeburt des Tragischen, cit, p. 1060 ss. 
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BABELE E BALBETTIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo sento dalle lacrime che verso: c’è stato un giorno un 
Dio che andò in frantumi [...] noi ne siamo i frammenti. 
Amor, tristezza, linguaggio, religione, sofferenza: sogni 
sono di lui. 

Chistian Friedrich Grabbe 
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ANATOMIA DEGLI ANGELI 
OTTO WEININGER E LA SIMBOLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia di una  seduzione  
 
4 ottobre 1903: il ventitreenne Otto Weininger si toglie la vita nella stessa casa in cui era 

spirato uno dei suoi eroi: Ludwig van Beethoven. Un suicidio simbolico, il primo dei «suicidi 
metafisici», come ebbe a scrivere Giovanni Papini1, anche lui prigioniero del fascino che 
emanava dalla gioiosa apocalisse viennese2. E’ il primo suicidio di una lunga serie che getta 
un’ombra sui natali del nuovo secolo, già foriero di grandi sciagure. Come il suicidio di Werther 
esso è paradigmatico, esprime una Zeitstimmung, si diffonde come un’epidemia. Da Vienna, 
capitale testimone della fine tormentata di un’era, a Firenze, culla di nuove, adolescenziali, 
aspirazioni: il giovanissimo Michelstaedter, il 17 ottobre 1910, memore certo del gesto 
weiningeriano, si toglie la vita con un colpo alla tempia. Anch’egli lascia un’unica opera, il 
Werk, sul quale, proprio da lì a poco e tra Vienna e Firenze, il giovane Lukács scriverà pagine 
indimenticabili3. Weininger lascia Geschlecht und Charakter  [Sesso e carattere] (1903)4, sintesi 
enciclopedica e geniale di un pensiero ancora immaturo, la cui “qualità” sta proprio nell’essere 
“in formazione”, experimentum, sentiero interrotto. 

La vicenda personale di Weininger, persino le sue più intime follie e perversioni, comincia 
sin da allora a proiettarsi sull’opera, anche grazie al fiorire di una vasta ed articolata letteratura 
agiografica5. Il dato biografico assurge a metafisica, la storia personale si fa concetto o visione. 
Esplode il “caso Weininger”6. Da quel momento, dal famoso «sparo nella nebbia» di cui riferisce 
Max Nordau, il pensiero di Weininger si lega indissolubilmente alla sua morte simbolica, una 
morte scelta deliberatamente che finisce per dar senso alla vita. In breve l’interpretazione 
esemplare del suo suicidio si trasforma in un’indebita e insignificante inquisizione sulla 
psicologia dell’autore. Le sue inquietanti e impietose riflessioni vengono ridotte al delirio di uno 
psicopatico, di un deviante. Le violente astrazioni metafisico-sessuali, di più ben dotta 
provenienza, vengono lette come una proiezione delle turbe sessuali e maniacali dell’autore. 
Persino sul suo tragico e fatale suicidio si addensano speculazioni volgari e “logiche deduzioni” 
senza alcun fondamento. 

Dalle secche di questo improprio biografismo la critica weiningeriana fa ancora fatica a 
liberarsi7. Ancora oggi si finisce per parlare del “caso” (clinico) Otto Weininger. Ed è un modo a 
volte superficiale, a volte sottile e meditato, per liberarsi della sua scomoda presenza 
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nell’ambito della filosofia e della storia delle idee di questo secolo. Un modo elegante, che si 
maschera di compassione o di imparzialità scientifica, per non riconoscere la specificità, tutta 
novecentesca e tutta viennese, del suo pensiero e della sua opera. Perché, se è vero che molta 
parte della sua opera sta in un’incredibile capacità di autoanalisi, non bisogna scordare che tale 
sensibilità è filtrata da una cultura filosofica e scientifica di vaste proporzioni, comune a tutta 
una generazione. Né si potrà trascurare il fatto che la sua riflessione filosofica – alla quale 
intellettuali certo non sprovveduti come Wittgenstein o Kraus – faranno riferimento – non può 
essere ridotta alla teoria sessuale o all’antisemitismo, che – com’è noto – sono i due temi intorno 
ai quali ruota tutta la sua opera maggiore.  

La raccolta di saggi, frammenti ed aforismi, Sulle cose ultime (1905) e il Taccuino8, pubblicato 
postumo nel 1919 dall’amico Arthur Gerber, pur svolgendo alcune implicazioni dell’opera 
prima, ne rappresentano infatti una sostanziale integrazione “filosofica” e indicano decisamente 
linee di tendenza e di evoluzione del pensiero di Weininger dopo e oltre Sesso e carattere. Ed è 
forse da queste opere che bisogna muovere, come del resto alcuni interpreti più attenti hanno 
già fatto a proposito di Sulle cose ultime9, per comprendere le multiformi valenze e gli sbocchi 
più immediati, e filosoficamente più ricchi, del pensiero di Weininger. Le due opere postume 
anzi, se una funzione hanno, è proprio quella di evidenziare certi percorsi di pensiero, impliciti 
in Sesso e carattere, che ci aiutano a collocare Weininger in una tradizione di pensiero che dal 
primo romanticismo giunge sino al nostro secolo. Weininger infatti non fu soltanto un pendant 
di Freud o un Bachofen capovolto. In Weininger confluiscono e si riformulano, in maniera 
originale, modalità di pensiero che risalgono a Schelling e Franz von Baader (quali interpreti 
moderni della Naturphilosophie mistico-teosofica), e che passando per Fechner e Lotze, i suoi 
maestri più diretti, vengono filtrate da Nietzsche e Bachofen e che, passando per Oken10, 
Fechner e Lotze, giungono, con esiti diversissimi, sino a Ludwig Klages, Theodor Lessing o 
Oswald Spengler, oppure, su un altro versante, a Rudolf Kassner11 e Georg Simmel. Alludiamo 
a quella “corrente calda” del pensiero tedesco (ma anche il famigerato Chamberlain non va 
dimenticato) che inaugura, in opposizione alla dialettica idealista, una sorta di “fisionomica” 
storico-culturale, mitologica e simbolica, in virtù della quale si sostituisce all’astrazione 
meccanicistico-oggettiva della tradizione hegeliana, l’organicismo naturalista del pensiero 
simbolico12.  

Le due opere postume di Weininger, in chiaro riferimento alle opere di Fechner e di Lotze 
che proprio in quegli anni avevano un grande seguito13, intendono collocarsi in questa 
tradizione del pensiero simbolico, già presente nell’alternativa M(ann)-W(eib) di Geschlecht und 
Charakter, ma che in esse si sviluppa, sia pure solo per tentativi e incompiutamente, a sistema 
dell’universo, «simbolica universale»14. E’ questo, nei modi e nelle figure cui accenneremo qui di 
seguito, il vero progetto filosofico del “secondo” Weininger, e ad esso bisognerà guardare per 
comprenderne la sostanziale unitarietà e le potenzialità speculative. Il Taschenbuch in 
particolare, che raccoglie gli ultimissimi appunti filosofici di Weininger, è una riserva 
inesauribile di motivi, figure e riflessioni, colte statu nascendi, che avrebbero dovuto fornire il 
materiale per la futura “scienza dei caratteri” di cui Sesso e carattere non era stato che un primo, 
acerbo, capitolo. 

Weininger pensava per simboli. La sua più grande aspirazione era quella di ricondurre ogni 
singolo elemento dell’universo, sia materiale che spirituale, animale, vegetale o inanimato che 
fosse, ad un unico piano generale, non tanto, come si legge nel suo abbozzo di Metafisica15 per 
offrire un quadro totalizzante – impresa che egli stesso riserva alle generazioni a venire –, 
quanto per iniziare a comprendere «il significato di ogni singolo elemento nella totalità»16. La 
sua ipotesi dunque è che l’uomo debba essere considerato un microcosmo le cui qualità fisiche e 
psichiche si riflettono immediatamente, come in una sublime cassa di risonanza, su tutto 
l’universo. Qui egli capovolge, significativamente una delle acquisizioni classiche del panteismo 
mistico dai neoplatonici ai romantici. Non è l’universo a proiettarsi e a riprodursi nelle forme 
psicofisiche dell’uomo, quanto piuttosto l’uomo, il corpo e la mente umana, a dare la misura, 
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non solo di ciò che già esiste in natura (organica ed inorganica), ma di ciò che potrà ancora 
esistere. Egli rende dunque “dinamico” un modello antropologico altrimenti radicato nella 
sublime immutabilità della natura: «Ad ogni forma di esistenza nella natura corrisponde 
nell’uomo una qualità, ad ogni possibilità nell’uomo fa riscontro qualcosa nella natura. In tal 
modo la natura, tutto quel che nella natura è sensibile, percepibile con i sensi, viene 
“interpretato” per mezzo delle categorie “psicologiche” presenti nell’uomo, ed è considerato un 
simbolo»17. 

Weininger concepisce dunque il libro della natura come un campo di metafore per l’uomo. E 
per converso, la psiche (ma anche il corpo) contiene in sé ogni natura in quanto 
rappresentazione simbolica della sue qualità. Ritornano qui, almeno questa è certamente la 
fonte più diretta – anche se mai messa in rilievo dalla critica –, le speculazioni positivistico-
romantiche di Gustav Theodor Fechner e Rudolf Hermann Lotze, interpreti moderni, a loro 
volta, della Naturphilosophie romantica. Dal primo, Weininger riprende la nozione di 
«parallelismo psicofisico»18, secondo la quale ciò che accade nella psiche umana non va 
considerato un «effetto» delle sensazioni esterne (è questa semmai la tesi di Lotze e dello 
psicologismo fin de siécle19) alla quali il soggetto è sottoposto, ma piuttosto come l’«analogo» 
spirituale di forme naturali (piante, animali etc.); del secondo invece recupera il primato 
assoluto (dunque metafisico) del soggetto/microcosmo rispetto all’altra possibile dimensione 
d’indagine: la prospettiva macrocosmica (tipica ad esempio delle cosmologie romantiche) che 
ridurrebbe l’uomo ad una semplice variabile tra le altre. 

Ma va subito sottolineato che, se è vero che è l’uomo a costituire il parametro privilegiato di 
tutto il cosmo, non per questo la natura cessa di essere un modello anche per l’attività umana. 
Questo traspare chiaramente allorché, in un aforisma di Sulle cose ultime, Weininger argomenta: 
«Il superamento del tempo porta al concetto dell’“eternamente giovane” (ewig jung). In essa, 
infatti, nulla muta veramente, eppure tutto è sempre “nuovo”»20. E, più avanti, aggiunge a 
proposito dell’obiettivo etico-utopico dell’uomo: «Il presente è senza spazio e senza tempo; ed il 
fine dell’uomo è definibile solo come presente, come onnipresenza (per onnipresenza s’intende 
per lo più soltanto liberarsi dello spazio, invece di comprendere in essa anche il riassorbimento 
del passato e del futuro, e di tutto ciò che è inconscio, nel presente cosciente). La limitatezza 
della coscienza deve abbracciare il tutto: soltanto allora l’uomo è “eternamente giovane” e 
perfetto»21. 

Più avanti ritorneremo su questa analisi del tempo di chiara ispirazione schellinghiana. Per il 
momento è più opportuno soffermarsi sulle figure di questa “simbolica universale”, già 
presente in nuce, nell’opera prima. 

 
 

La simbolica universale  
 
In un capitolo dedicato al parallelismo psicofisico, Weininger, dopo aver premesso che la 

caratterologia o «fisionomica psichica» rappresenta l’unica via d’uscita dalle secche della teoria 
delle sensazioni – all’epoca la linea di pensiero dominante a Vienna – dichiara di voler 
rivalutare la tanto bistrattata fisionomica sottraendola però, da un alto alla «divinazione 
grafologica», dall’altra all’illusione di poter assurgere a disciplina scientifica22. Non intende 
dunque sostituirla alla psicologia propriamente detta, ma affiancarla ad essa nella sua vera 
veste di pratica ermeneutica. Infatti se è da ritenersi un fatto accertato sulla scorta delle grandi 
sperimentazioni di Fechner, che esiste un parallelismo psicofisico, si dovrà accettare, come già 
aveva intuito Aristotele nel De Anima23, anche un parallelismo “morfologico-caratterologico”, 
laddove ad ogni forma (umana, vegetale e animale) corrisponde per «vincolo di simpatia» (Band 
der Sympathie)24 un determinato carattere della psiche e dell’anima. In un decisivo aforisma del 
Taccuino  si legge: «Ogni animale ha un volto nel quale si può scorgere un’affezione, un istinto, 
una passione, una debolezza e volgarità umane»25. 
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Weininger è perfettamente consapevole, sin dalla sua prima opera, del fatto che di ciò non si 
dà, né si potrà dare, scienza, se non nei termini di una pratica ermeneutica, ma non per questo 
accetta di dover lasciare ad altre forme di indagine questi spazi: «Per quanto sia triste, come 
segno dell’insufficienza presente negli studi psicologici, è tuttavia comprensibile che vi siano 
uomini di scienza assai reputati, i quali, di fronte alla moderna e impotente psicologia ridotta a 
teoria delle sensazioni e delle associazioni di idee, di fronte al deserto che regna si convincono 
che la scienza deve affidare per sempre all’arte, come unico organo della loro comprensione, 
problemi come l’eroismo, il sacrificio di sé, la pazzia o il delitto e abbandonare ogni speranza 
non di comprenderli meglio di essa (questa convinzione sarebbe adeguata di fronte al caso di 
uno Shakespeare o di un Dostoevskij), ma forse anche solo di afferrarli in modo sistematico»26. 

Questa decadenza della scienza scaturisce per Weininger dal fatto che essa ha abbandonato 
la sua ispirazione filosofica e morale, perdendo così anche ogni ansia sistematica. Ad un tale 
sistema di tutte le possibili relazioni e analogie dell’universo intende invece dedicarsi 
Weininger con la sua caratterologia inaugurando, o più esattamente, riscoprendo una sorta di 
ars combinatoria dello spirito – le cui premesse romantiche sono evidenti – consapevole della 
propria precarietà e contingenza, ma non per questo meno consapevole di essere prima di tutto 
esperienza dell’uomo e in quanto tale degna d’ogni attenzione27. 

Forte di una tradizione praticamente ininterrotta nel pensiero occidentale, Weininger 
riprende le tesi principali del pensiero simbolico di Fechner e Lotze. Da loro mutua l’idea della 
Allbeseeltheit della natura e del cosmo, la legge della “polarità” teorizzata da Schelling e dai suoi 
epigoni tardo-romantici, e infine il metodo della “analogia”, vera e propria ars combinatoria 
nell’ambito delle scienze dello spirito, riscoperta dai Frühromantiker (Schlegel e Novalis28) e 
condotta alle sue estreme conseguenze da personaggi come Baader, Görres, Schubert etc. Sono 
questi i tre fondamenti della simbolica universale di Weininger. 

La tesi della Allbeseeltheit della natura, organica ed inorganica, ha com’è noto radici 
antichissime, a cominciare dai neoplatonici, che Weininger aveva cominciato a studiare proprio 
intorno al 1903, ma era stato ripresentata al pubblico più vasto da Gustav Theodor Fechner. Nei 
suoi tre testi teorici non sperimentali, Il libretto della vita dopo la morte (1836), anteriore cioè alla 
crisi mistica29 che lo trasformò negli anni tra il 1840 e il 1843 e che ne avrebbe condizionato tutta 
l’evoluzione spirituale, e nei due testi dedicati specificatamente al tema dell’“anima del mondo” 
(Weltseele), Nanna, ovvero sulla vita spirituale delle piante (1848) e Zend-Avesta ovvero sulle cose del 
cielo e dell’al di là dal punto di vista della contemplazione della natura (1851) che Weininger ben 
conosceva, Fechner – ispirandosi alla linea Schelling-Oken-Görres30 – concepisce tutte le 
manifestazioni del cosmo quali «membri» (Glieder) di un unico organismo vivente, animato da 
Dio. Piante, animali ed esseri umani diventano così, grazie ad un ricchissimo gioco analogico, 
Seelenverwandten31, spiritualmente affini, cosicché, ad esempio, quel che nel mondo animale sono 
i linguaggi e i suoni, in quello vegetale sono gli odori e i profumi32. Tutto insomma viene 
inserito  senza forzature e con una naturalezza che gli viene dalla sua grande esperienza di 
scienziato in un “ciclo” di «nascita-crescita-morte-rinascita» (la tesi della metempsicosi33 è 
presente con dovizia di argomenti in quasi tutti i testi di Fechner), in un organismo cioè, la cui 
teleologia e il cui funzionamento sono garantiti da Dio. In uno scritto satirico del 1825, quando 
ancora scriveva sotto lo pseudonimo di Dr. Mises, intitolato significativamente Anatomia 
comparata degli angeli34, Fechner pone, allora ancora tra il serio e il faceto, le basi per il futuro 
sviluppo del suo sistema cosmologico, poi effettivamente sviluppato in Zend-Avesta. Se infatti 
nel 1825 gli angeli venivano ancora considerati degli «occhi di luce» vaganti nello spazio e 
abitanti del sole35, esseri più perfetti dell’uomo perché perfettamente «sferici e trasparenti», nel 
sistema di Zend-Avesta, che non a caso Fechner interpreta come «lebendiges Wort», gli angeli si 
identificano effettivamente con le stelle, di modo che anch’esse non vengano più considerate 
«materia morta»36, ma esseri animati (beseelt) dal «Dio onnipresente» (allwaltender Gott) 
nell’organismo del cosmo. Pur riconoscendo che una tale tesi era destinata comunque a 
rimanere «materia di fede» (Glaubenssache), Fechner argomenta come segue: se è credo comune 
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infatti che l’uomo sia un essere animato, e cioè in possesso di un’anima, non si vede come una 
tale meraviglia sia possibile in un universo “morto”, inanimato. Se la nostra terra è madre, come 
è possibile che una madre senza vita concepisca e partorisca creature viventi? Dunque 
anch’essa, conclude Fechner, come il resto del cosmo, va considerata prima di tutto un «corpo» 
(Leib) di cui noi viventi siamo solo le “articolazioni” più evidenti. Già adesso, scrive Fechner, la 
terra non è altro che una parte e una “continuazione” del nostro corpo mobile37. Se il cordone 
ombelicale con la madre materiale è stato reciso, quello dell’anima con la sua madre spirituale 
non si è mai interrotto. 

Weininger attinge a piene mani a questa tradizione portandola alle estreme conseguenze. Ma 
con delle significative varianti metodologiche. Mentre in Fechner e in Lotze, ad esempio, questa 
rete di analogie e corrispondenze si struttura tutto sommato casualmente, non obbedisce cioè ad 
un modello “logico”, sia esso triadico o polare come nella Naturphilosophie romantica, in 
Weininger risponde invece ad esigenze sistematiche più evidenti: «Sembra così che anche nella 
maggior parte delle altre questioni caratterologiche – scrive alludendo alla coppia M/W – [...] 
esista una specie di polarità (cosa che già il discepolo di Pitagora, Alcmeo di Crotone, aveva 
intraveduto, e forse la filosofia naturalistica dello Schelling conoscerà un trionfo maggiore»38. In 
tal contesto cita proprio la Weltseele del grande filosofo romantico. Del resto, si legge in un 
importante aforisma di Sulle cose ultime: «Dato che è l’elemento psichico a creare quello fisico, 
l’uomo deve morire. In tal modo la morte trova la sua spiegazione: l’uomo, cioè, è divenuto 
uguale all’assoluto, è entrato nella vita eterna, e allora non può esistere in forma materiale, 
limitato nello spazio e nella materia; assumerà, se vi è un parallelismo psicofisico, un corpo 
fattosi tutt’uno con l’intera natura visibile, diventando l’anima della natura, la quale sarà il suo 
corpo»39. 

Si delinea già qui quella teoria dell’osmosi spirituale tra anima e corpo/i che sta a 
fondamento della caratterologia weiningeriana. Ma se torniamo per un attimo al modello 
polare, che – si badi bene – non conosce affatto le conciliazioni di quello dialettico, ma anzi vive 
di “gradazioni” e “oscillazioni”, insomma della “differenza” dei due poli, ci accorgeremo, 
retrospettivamente, che esso già all’epoca di Sesso e carattere, ben si prestava, anche se non 
ancora nel suo significato cosmologico, alla teoria della «duplicità sessuale». E’ d’altronde 
questa un’eredità delle cosmogonie sessuali del tardo romanticismo (si pensi a Görres che ne fu 
il massimo interprete), che Weininger riprende applicandola alla teoria sessuale propriamente 
detta. Il modello M(ann)/W(eib), a ben guardare, riproduce una polarità e una fenomenologia 
della differenza già ben delineata nella Naturphilosophie romantica e poi riproposta, a dire il vero 
senza la determinazione di Görres, da Fechner. Per fare un esempio tra i tanti possibili: l’idea di 
una «forza maschile», creatrice e positiva che si estrinseca nello «spazio» di contro ad una 
«forza femminile», ricettiva e negativa, che si esplica nel «tempo» è tipica della “organonomia” 
görresiana. A tali forze poi i romantici associano gli altri elementi del cosmo. Nell’Exposition 
d’un system sexuel d’ontologie (1804) Görres ad esempio scrive in termini che non avrebbero 
affatto meravigliato il giovane Weininger: «Nell’“universo” la duplicità sessuale si manifesta 
con l’opposizione dei “soli” e dei “pianeti”. I soli, o stelle fisse, riempiono di sé, e per la loro 
energia, lo spazio della loro luce e ci dominano per la loro forza centripeta. Essi rappresentano 
dunque l’energia virile della natura materiale. Il principio femminile al contrario si ritrova nelle 
masse planetarie rischiarate ed attirate dai soli»40. 

Non possiamo soffermarci in questa sede sulla peculiare metaforica sessuale adottata dai 
romantici e trasmessa a Weininger tramite le opere di Fechner e dello stesso Bachofen. Non v’è 
dubbio pero che tale tradizione fosse ben presente agli occhi di Weininger al momento della 
stesura della caratterologia simbolica. Gli accostamenti tra sfera sessuale (M/W), cosmologica 
(stelle, pianeti), trascendentale (categorie del tempo e dello spazio) e naturalmente fisiologica e 
biologica (corpo umano,  animali e piante), già accennati in Sesso e carattere, attraversano 
longitudinalmente le due opere postume e in particolar modo il Taccuino. 
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Quel che ci preme sottolineare in questa sede, più che le ovvie ascendenze romantico-
positiviste, è la peculiare metodologia weiningeriana che non si lascia affatto ridurre ai suoi 
antecedenti storici.  

La sua caratterologia infatti, nonostante l’apparente “naturalismo”, intende essere una 
simbologia antropocentrica e “storica”. E significativo che Weininger, come abbiamo già 
accennato in precedenza, non intenda proiettare i processi naturali su quelli psichici, ma, 
capovolgendo uno dei nessi teorici più importanti della cosmologia romantico-positivista, 
cerchi di applicare le categorie dello spirito/anima/storia alla natura. Quella di Weininger, in 
definitiva, si configura come una “ermeneutica simbolica”, piuttosto che come una simbologia 
della natura. In un aforisma di Sulle cose ultime si legge: «La natura ha anch’essa una storia? Il 
tempo ha una direzione anche per l’insieme dei fenomeni naturali (ivi compreso il mondo 
inorganico)? Se cosi fosse, ci sarebbe qualcosa di vero nella teoria dell’evoluzione 
(paleontologia). Esiste un’evoluzione dei temporali, del tempo meteorologico (in qualche modo 
corrispondente alla storia umana e simbolo di essa)?»41 

Coerentemente con questa visione antropocentrica dell’universo, Weininger definisce la 
propria Symbolik un’applicazione conseguente dell’“idealismo”, conferendo il primato onto-
metafisico alla psiche, all’individuo piuttosto che alla natura. Nella Metafisica, ovvero nella sua 
“simbolica universale” si legge: «L’idea su cui si fonda questo libro è che i fenomeni psichici 
abbiano una realtà maggiore di quelli fisici»42. Che tale “simbolica universale” sia una parziale e 
provvisoria, ma euristicamente valida, strategia ermeneutica era del resto già evidente nelle 
pagine dedicate al genio in Sesso e carattere. Il genio viene definito figura simbolica per 
eccellenza. Egli è il vero decodificatore dell’universo che si serve, nella sua pratica ermeneutica, 
della legge della polarità e del metodo dell’analogia: «L’Io del genio deve dunque essere esso 
stesso l’appercezione universale, [...] l’uomo superiore ha “in sé” tutto il mondo, “il genio è il 
microcosmo vivente” [...]. Lo scienziato prende gli avvenimenti come gli cadono sotto i sensi, 
mentre il genio li apprezza per quello che essi significano. Il mare e i monti, la luce e l’oscurità, 
la primavera e l’autunno, il cipresso e la palma, la colomba e il cigno sono per lui simboli, egli 
non suppone soltanto, ma riconosce in loro qualcosa di più profondo»43. 

 
 

La caratterologia  
 
Già nelle pagine di Sulle cose ultime dedicate alla “simbolica” Weininger delinea i tre campi di 

indagine in cui essa va articolata: animali, piante e natura inorganica. Tutti e tre interpretati 
come simboli di accadimenti psichici. Per i primi due l’analogon è chiaro: l’animale è simbolo del 
“male”, della “devianza”, del “delinquente”; la pianta lo è della malattia mentale, della follia e 
della nevrastenia. La natura inorganica infine, almeno in questi primi tentativi, non trova un 
analogo ben preciso, anche se si dimostra molto adatta ai più inusitati accostamenti. Nel 
Taccuino e in alcuni aforismi sparsi la questione invece si definisce. Nel sistema caratterologico 
di Weininger dunque assistiamo a delle singolari combinazioni secondo cui il cane44 è il simbolo 
della delinquenza, il cavallo quello della follia, l’asino della stupidità. Combinando osservazioni 
comportamentali e suggestioni storico letterarie (cane-morte-diavolo)45 Weininger comincia a 
costruire la trama di questa fisionomica simbolica, non trascurando per altro di tirare in ballo 
categorie più squisitamente filosofiche (spazio, tempo, io intelligibile). Ma, come abbiamo già 
visto, questo gioco combinatorio non è che l’aspetto più superficiale di una strategia di pensiero 
ben più raffinata46. Perché, se è vero che l’antecedente più immediato per questo tipo di 
speculazioni è la Naturphilosophie tardo-romantica e positivista, non va parimenti dimenticato 
che vi sono delle pur notevoli differenze. Abbiamo già ricordato, ad esempio, che il primato 
metafisico nella speculazione weiningeriana va alla storia e non alla natura. E’ quest’ultima un 
prodotto “ideale” della prima e non viceversa come poteva esser per la Romantik 
heidelberghese. Un’indicazione ulteriore però sul significato della storia in Weininger ci viene 
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dalla nozione di Kultur. Il campo semantico dell’indagine è ovviamente quello classico 
dell’opposizione Kultur/Zivilisation che proprio in quegli anni animava il dibattito filosofico 
post-romantico (Tönnies, Simmel, Ziegler, Lukács, Lessing, Nordau). Ma la soluzione che 
Weininger prospetta non è priva di originalità. Se infatti il «valore è l’eternità», come aveva 
scritto nella sua opera prima a proposito del rapporto tra genio e memoria, e se dunque 
l’«emancipazione dal tempo» in nome di un «eterno presente» (ewige Gegenwart) è l’unico vero 
obiettivo degno dell’umanità47, è ovvio che la Kultur non può essere più la semplice capacità di 
mettersi in rapporto con la “tradizione”48, né tantomeno un processo cumulativo (Bildung), non 
può più essere riferita al passato49, ma deve essere proiettata nel futuro: quale obiettivo da 
raggiungere che si fonda sulla tensione e sul desiderio (Wunsch) nel presente:  «I rinascimenti 
storici di culture antiche non hanno mai creato una cultura nuova e si erra gravemente 
attribuendo al contatto con ambienti culturali del passato una magica forza originale vivificante. 
La cultura resta un ideale»50.  

Kultur è per Weininger più che un dato un progetto e per di più dell’individuo. Essa non 
esiste ancora, e non si dà come soluzione, ma come interrogazione sulla grandi questioni 
dell’umanità. La Kultur è dunque sostanzialmente «oltre la storia», proiezione dell’utopia 
somma dell’umanità: «La cultura e la storia della cultura sono dunque realmente connesse 
appunto in quanto i grandi problemi sono già stati posti da molto tempo. Essi però devono 
essere posti sempre daccapo: e che lo siano in rapporto con precedenti tentativi di soluzione 
oppure no, è indifferente e non può realmente incidere sul risultato»51. 

Questo radicale astoricismo, ma non antistoricismo visto che comunque l’individuo si radica 
nel proprio ambiente, per cui solo il presente è una dimensione valida, non misconosce però il 
significato della “memoria” (storica ed individuale). La nozione di «eterno presente» e di 
memoria, a noi moderni  familiare dopo le speculazioni benjaminiane, e direttamente mutuata 
dai Weltalter di Schelling, è il vero Grundton del taccuino weiningeriano. Anche se non discussa 
esplicitamente, essa informa tutti gli aforismi di quest’ultima fase del suo pensiero. 
All’«irreversibilità del tempo» è poi dedicato uno dei saggi teoreticamente più profondi Sulle 
cose ultime52. Alla nozione di tempo è poi collegata strutturalmente quella di spazio, le due 
categorie trascendentali cui si fa costante riferimento nel Taschenbuch. Apparentemente mutuate 
da Kant, ma in realtà parecchio trasgressive rispetto al testo kantiano, servono a definire la 
tensione del vivente verso l’“attualità”, il “presente”. Esse sono la polarità trascendentale dalla 
quale derivano, simbolicamente, tutte le altre. le due serie si sviluppano, con qualche 
approssimazione, come segue: tempo-delinquente-animale (cane, cavallo, asino)-totalità-storia 
e, specularmente, spazio-nevrastenico-pianta-unità-geografia53. Difficile sarebbe poi citare tutti i 
corollari e le varianti di queste serie: Lust/Schmerz (piacere/dolore), Schuld/Strafe 
(colpa/punizione), apollinisch/dionisysch (apollineo/dionisiaco). Inutile ricordare che 
l’opposizione piacere/dolore è forse il modello psicologico più in uso all’epoca, soprattutto per 
spiegare i fenomeni estetici e culturali, e che la contrapposizione/coincidenza di colpa ed 
espiazione si colloca nella complessa rinascita dostoevskijana dei primi anni del secolo, per 
tacere poi delle evidenti derivazioni nietzscheane. Ma quello che forse va sottolineato in questa 
sede è il fatto che il sistema weiningeriano parte proprio da una critica e da una revisione 
sostanziale di queste polarità. Quel che conta dell’opposizione per Weininger è proprio la sua 
qualità di “tensione”, la differenza tra i due estremi, giacché – e questo anche gli psicologici 
positivisti lo avevano riconosciuto – non esiste in natura un massimo assoluto del piacere e del 
dolore, cosi come non ne esiste un minimo assoluto. Tutto si gioca piuttosto in questa tensione 
dei contrari che – come vien facile notare –, al di là delle sue qualità scientifiche ci ricorda molto 
da vicino il pensiero della differenza che proprio a partire da Nietzsche si andava estendendo a 
tutta la cultura europea dei primi anni del secolo. E’ quel modello mistico di coincidenza e 
tensione degli opposti, quella teoria della Spannung, per dirla con gli psicologi del tempo, in cui 
quel che conta è proprio il campo di forze che tra i due poli della tensione di instaura. Disegnare 
la scala di queste gradazioni è ciò che Weininger si prefigge negli ultimi giorni della sua 
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esistenza, pur consapevole che si tratta solo dei fondamenti di una “scienza nuova”. Proprio 
negli ultimi frammenti del Taccuino, Weininger esprime la convinzione di essere sulla strada 
giusta per risolvere “tutti” i problemi54, una sicurezza che infittisce ancor di più il mistero del 
suo suicidio. A confutazione di chi volle interpretare questo suo gesto estremo come un ultimo 
tragico messaggio sull’insensatezza della sua opera e dunque della sua vita, si legga l’ultima 
frase del citato Taccuino: «Ogni conoscenza è redenzione [...]. Ogni conoscenza è rinascita»55. 

 
                                                
1 Sulla vivace ricezione italiana dell’opera di Weininger da La Voce al fascismo si cfr. A. 
Cavaglion, Otto Weininger in Italia, Roma, Carucci. Cavaglion ha curato, corredandola di uno 
spaccato di storia della ricezione, anche l’edizione italiana di Über die letzten Dinge (Wien, 
Braumüller, 1903. Ristampa: München, Matthes & Seitz, 1980; trad. it. di F. Cicoira, Delle cose 
ultime, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1985). Per la ricezione sulla Voce si cfr. le recenti 
puntualizzazioni di A. Mazzarella, Storie di un’amicizia, in Id. (a cura di), Percorsi della “Voce”, 
cit., p. 23 ss.  
2 Sulla koiné viennese, in relazione a Weininger, si cfr. H. Kohn, Karl Kraus, Arthur Schnitzler, 
Otto Weininger. Aus dem jüdischen Wien der Jahrhundertwende, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1962; B. Z. 
Schoenberg, “Woman-Defender” and “Woman-Offender”. Peter Altenberg and Otto Weininger, in 
«Modern Austrian Literature», 20 (1987), pp. 51-69; J. Rieckmann, Aufbruch in die Moderne. Die 
Anfänge des Jungen Wien. Österreichische Literatur und Kritik im Fin de siécle, Königstein, 
Athenäum, 1985; N. Wagner, Geist und Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne, 
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1987. 
3 Si cfr. infra, il capitolo terzo della parte seconda. La tematica del Werk, di chiara provenienza 
mistica, fu centrale anche per un autore non a caso letto sullo sfondo della cultura 
weiningeriana in Italia come Carlo Michelstaedter. 
4 O. Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, Wien, Braumüller, 1903. 
Reprint: München, Matthes & Seitz, 1980; trad. it. di G. Sampaolo, Sesso e carattere. una ricerca di 
base, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1992. Su Geschlecht und Charakter si cfr. di recente: Otto 
Weininger. Werk und Wirkung, hrsg. von J. Le Rider und N. Leser, Wien, Österreichischer 
Bundesverlag, 1984; J. Le Rider, Modernismus - Feminismus - Modernität - Virilität. Otto Weininger 
und die asketische Moderne, in A. Pfabigan (Hrsg.), Ornament und Askese im Zeitgeist des Wien der 
Jahrhundertwende, Wien, Brandstätter, 1985, pp. 242-60; D. Eckert, Der gespiegelte Spiegel. 
Sexualphilosophie und Subjekttheorie bei Otto Weininger, in W. Methlagl u. a. (Hrsg.), Gegen den 
Traum vom Geist, Salzburg, Ferdinand Ebner u. Otto Müller, 1985, pp. 182-90; A. Mazzarella, 
Lamenti per Kore. Weininger e la «questione della donna», in «Metaphorein», n. s., 2 (1988), pp. 59-
77. Sulla koiné viennese, in relazione a Weininger, si cfr. H. Kohn, Karl Kraus, Arthur Schnitzler, 
Otto Weininger. Aus dem jüdischen Wien der Jahrhundertwende, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1962; B. Z. 
Schoenberg, “Woman-Defender” and “Woman-Offender”. Peter Altenberg and Otto Weininger, in 
«Modern Austrian Literature», 20 (1987), pp. 51-69; J. Rieckmann, Aufbruch in die Moderne. Die 
Anfänge des Jungen Wien. Österreichische Literatur und Kritik im Fin de siécle, Königstein, 
Athenäum, 1985; N. Wagner, Geist und Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne, 
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1987. 
5 Un esempio è quello del vivacissimo dibattito sulla rivista Die Fackel di Karl Kraus, nel quale 
intervengono il padre di Weininger, Leopold, August Strindberg (con il quale lo stesso 
Weininger era in contatto), Moritz Rappaport, Emil Lucka, Karl Bleibtreu e lo stesso Kraus. Le 
monografie di E. Lucka, Otto Weininger, sein Werk und seine Persönlichkeit, Wien, Braumüller, 
1905, di H. Swoboda, Otto Weiningers Tod, Wien, Bramüller, 1911, e F. Probst, Der Fall Weininger, 
Wiesbaden, 1904 sono, sia pur con intenzioni diverse, tutte costruite su un improprio 
biografismo, dal quale per altro non è esente neanche la critica più recente. Si cfr, ad esempio, il 
volume collettivo Otto Weininger. Werk und Wirkung, a cura di von J. Le Rider und N. Leser, 
Wien, Österreichischer Bundesverlag, 1984 che tuttavia contiene interessanti puntualizzazioni 
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come quelle di A. Cavaglion-M. David, Gerald Stieg, David Luft, Jacques Le Rider, Michael 
Benedikt e Peter Kampits. Va però segnalato che neanche queste ricerche prendono in 
considerazione il Taschenbuch edito da Arthur Gerber, praticamente assente dalla Weininger-
Forschung. 
6 Di recente Jacques Le Rider ha dedicato un’ampia monografia a Weininger che porta lo stesso 
titolo del famigerato Probst. Cfr. J. Le Rider, Le cas Weininger, Paris, P.U.F., 1982 (trad. tedesca, 
Der Fall O. Weininger, Wien-München, Löcker, 1984). 
7 Le più importanti eccezioni sono gli studi di Jacques Le Rider, di H. Rodlauer, Otto Weininger. 
Eros und Psyche. Studien und Briefe 1899-1902, Wien, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, 1990 e quelli italiani di Leonardo Lotito, a cominciare dalla tesi di laurea: Le 
radici romantiche della simbolica di Otto Weininger, Università di Torino, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, A.A. 1991-1992. Di Lotito si vedano anche i saggi: Le radici romantiche della simbolica di 
Otto Weininger, in «Filosofia», 3 (1993), pp. 433-455 e Dall’ermafrodito all’androgino: Görres e 
Weininger, in «Itinerari», 1 (1994), pp. 105-127. 
8 O. Weininger, Taschenbuch und Briefe an einen Freund, a cura di von A. Gerber, Wien, E. P. Tal & 
Co. verlag, 1919; trad. it. di M. Cometa, Taccuino e lettere, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1986. 
Il volume contiene gli ultimi appunti stenografati che Weininger stese di getto durante il suo 
ultimo viaggio e poi inviò all’amico Moritz Rappaport già nel 1903. Solo nel 1919 però si giunse 
alla pubblicazione a cura di Gerber, un altro intimo amico di Weininger, che decifrò le parti 
stenografate (con l’aiuto di Oskar Ewald) e accluse in appendice anche le ultime lettere 
dell’amico dalla Danimarca, dalla Germania e dall’Italia. Il volume contiene anche una memoria 
di Gerber che ripropone però i più vieti clichées sulla vita e sulla morte di Weininger. 
9 Si confronti oltre ai già citati saggi di G. Stieg e D. Luft (che cita sporadicamente anche il 
Taschenbuch), lo studio di Jean-Marie Palmier, che nonostante alcune tesi superficiali, colloca 
Weininger nella rinascita della metafisica degli inizi del secolo e lo paragona a figure come 
Lukács, Kassner e Balázs, nonché quello di M. Benedikt per i rapporti con la filosofia kantiana. 
Si veda inoltre R. Della Pietra, La concezione dell’eros in O. Weininger, in «Nuova corrente», 79-80 
(1979), pp. 279-288. 
10 Per il quale rimandiamo alla dissertazione di Lotito, cit., p. 121 e ss. 
11 Sul significato di Kassner per Weininger e per tutta la cultura viennese del tempo si cfr. il già 
citato lavoro della Rodlauer (p. 38 ss.). 
12 Non vi è dubbio che anche Weininger possa esser collocato, sulla base soprattutto delle opere 
postume, in questa tradizione di pensiero che, paradossalmente, lo accomuna anche a un 
Theodor Lessing, altro esempio “ weiningeriano” di ebreo antisemita, che fu – com’è noto – un 
suo feroce detrattore. Il testo di Lessing, Der jüdische Selbsthaß (Berlin, 1930) è riprodotto in 
appendice alla recente riedizione tedesca di Über die letzten Dinge, cit., pp. 198-212. Metodi e 
contenuti della speculazione dei due autori erano del tutto simili (dal problema della cultura, 
alla polarità tra Geist e Seele, dalla fisiognomica alla teoria del “declino” della civiltà occidentale. 
Si veda, tenendo presente le tesi weiningeriana, ad esempio un testo del 1921, Die verfluchte 
Kultur. Gedanken über den Gegensatz von Leben und Geist (trad. it. a cura di U. Fadini e V. E. Russo, 
La civiltà maledetta, Napoli, Pironti, 1984). Del resto già Hans Meyer aveva notato queste 
coincidenze di percorso, anche se Weininger non è un pensatore “romantico regressivo” come 
poterono esserlo un Klages o uno Spengler (cfr. H. Mayer, I diversi, Milano, Garzanti, 1977, p. 
111 ss.). prova ne sia il fatto che mai Weininger si preoccupa dell’origine (mitica) e anzi il suo 
concetto di tempo (e di cultura) è sostanzialmente volto al presente e al futuro e misconosce 
volutamente la dimensione del passato (cfr. O. Weininger, Über die letzten Dinge, cit., 159 ss.; 
trad. it. cit. p. 201 ss.).  
13 Fechner e Lotze sono forse tra gli autori più letti della Jahrhundertwende. Proprio nei primi 
anni del secolo l’editore Leopold Voß di Amburgo stava ripubblicando gli scritti mistico-
filosofici di Fechner, come ad esempio il fondamentale Zend-Avesta oder über die Dinge des 
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Himmels und des Jenseits, dritte Auflage, 2 voll., a cura di von K. Laßwitz, 1903 che Weininger 
cita in Geschlecht und Charakter, cit., p. 517; trad. it. cit., p. 393 ss. Weininger utilizza anche le 
seguenti opere di Fechner: Elemente der Psycophysik (1860), (O. Weininger, Geschlecht und 
Charakter, cit., p. 510; trad. it. cit. p. 387); Die drei Motive und Gründe des Glaubens (1863) e Einige 
Ideen zur Schöpfung- und Entwicklungsgeschichte der Organismen (1873) (ivi,p. 579; trad. it. cit., p. 
449 ss.). Ma sicuramente conosceva, anche perché già un semplice confronto testuale lo 
dimostra, Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen (1848, ma riedito da K. Laßwitz proprio nel 
1903) e il famosissimo Das Büchlein des Lebens nach dem Tode (1836, 1866, 1887). Non è escluso, e 
alcuni aforismi di Über die letzten Dinge e del Taschenbuch lo testimoniano, che conoscesse anche 
la Vorschule der Ästhetik (1876), dove si insiste particolarmente sulla polarità psicofisica di Lust e 
Schmerz. E’ inoltre probabile che Weininger già conoscesse la monografia di J. E. Kuntze, Gustav 
Theodor Fechner (Dr. Mises). Ein deutsches Gelehrtenleben, Leipzig, Breitköpf und Härtel, 1892, 
molto diffusa negli ambienti filosofici e scientifici dell’epoca e che risvegliò l’interesse per 
Fechner. Una ben curata e “sintomatica” riedizione moderna di Fechner è quella recentemente 
curata da Gert Mattenklott, Das unendliche Leben, München, Matthes & Seitz, 984 con 
un’interessante appendice del curatore sul pensiero “simbolico” e fisiognomico. Sempre dello 
stesso Mattenklott si cfr. Der übersinnliche Leib. Beiträge zu einer Metaphysik des Körpers, Reinbeck 
bei Hamburg, Rowohlt, 1982 molto istruttivo anche per Weininger. Di Lotze, la cui presenza 
nell’opera di Weininger meriterebbe uno studio approfondito, Weininger conosceva l’opera più 
famosa Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer 
Anthropologie (1856-64). Si cfr. per un primo approccio lo studio comparativo di M. Wentscher, 
Fechner und Lotze, München, Ernst Reinhardt, 1925. 
14 O. Weininger, Über die letzten Dinge, cit., 122; trad. it. cit. p. 171. 
15 Ivi, p. 122-40; trad. it. cit., pp. 171-97. Il titolo completo è: Metafisica (L’idea di una “simbolica” 
universale, psicologia animale, con una psicologia del “delinquente” piuttosto esaustiva, ecc.). 
16 Ivi, p. 122; trad. it. cit., p. 171. 
17 Ivi, p. 123; trad. it. cit., p. 172. 
18 O. Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, cit., p. 71; trad. it. cit., p. 
85. 
19 M. Wentscher, Fechner und Lotze, cit., p. 99 ss. 
20 O. Weininger, Über die letzten Dinge, cit., 72; trad. it. cit. p. 94 
21 Ivi, p. 72: trad. it. cit., p. 94 ss. 
22 O. Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, cit., p. 71; trad. it. cit., p. 
85. 
23 Ivi, p.  71 e 500; trad. it. cit., pp. 85 e 378. 
24 Ivi, p. 223; trad. it. cit., p. 183. 
25 O. Weininger, Taschenbuch und Briefe an einen Freund, cit., p.  53; trad. it. cit., p. 28. 
26 O. Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, cit., p. 101; trad. it. cit., 
p. 105. 
27 O. Weininger, Über die letzten Dinge, cit., 123; trad. it. cit. p. 172. 
28 Un percorso alternativo alla “simbolica della storia” propugnata dal romanticismo di 
Heidelberg, che utilizza però strategie filosofiche come l’opposizione-polarità, l’analogia e l’ars 
combinatoria è rappresentata dalla Frühromantik di Jena nella quale però la simbolica è un 
metodo ermeneutico senza alcuna pretesa di attingere alle “origini” ultime dell’universo. Per 
questa prospettiva ci sia consentito rimandare al nostro Iduna. Mitologie della ragione, Palermo, 
Novecento, 1984. 
29 Per queste vicende rimandiamo alla biografia di J. E. Kuntze, Gustav Theodor Fechner (Dr. 
Mises). Ein deutsches Gelehrtenleben, cit., p. 105 ss. 
30 Cfr. J. E. Kuntze, Gustav Theodor Fechner (Dr. Mises). Ein deutsches Gelehrtenleben, cit., p. 154 ss., 
nonché il già citato studio di Mattenklott. 
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31 G. Th. Fechner, Das unendliche Leben, cit., p. 26. 
32 Ivi, p. 35. 
33 Soprattutto nel testo interamente dedicato al problema della vita dopo la morte che è Das 
Büchlein vom Leben nach dem Tode, Hamburg und Leipzig, Leopold Voß, 19066, in parte 
riprodotto nell’edizione di Mattenklott. E’ un testo che Weininger ha sicuramente presente nelle 
pagine di Geschlecht und Charakter dedicate al “genio”.  
34 Cfr. Dr. Mises (G. Th. Fechner), Vergleichende Anatomie der Engel, Leipzig, Baumgärtner, 1825. 
35 Cfr. J. E. Kuntze, Gustav Theodor Fechner (Dr. Mises). Ein deutsches Gelehrtenleben, cit. p. 60 ss. 
36 G. Th. Fechner, Das unendliche Leben, cit., p. 63 ss. 
37 Ivi, p. 84: «wir [haben] “schon jetzt alle die Erde zu unserm gemeinschaftlichen Leibe; sie ist 
“ein” Leib, und wir sind alle Glider dieses selbigen eines Leibes; “jedes” Glied kann aber den 
“ganzen” Leib zu sich rechnen». 
38 O. Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, cit., p. 99; trad. it. cit., p. 
104. 
39 O. Weininger, Über die letzten Dinge, cit., 68; trad. it. cit. p. 89 ss. 
40 J. Görres, Sistema sessuale di ontologia, trad. it. di G. Manzi, a cura di G. Moretti, Roma, Cadmo, 
1984, p. 33. 
41 O. Weininger, Über die letzten Dinge, cit., 71; trad. it. cit. p. 94. 
42 Ivi, p. 123; trad. it. cit., p. 173. 
43 O. Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, cit., p. 221; trad. it. cit., 
p. 182. 
44 Alla “psicologia del cane” Weininger dedica le sue prime pagine fisiognomiche in Über die 
letzten Dinge, cit., p. 124 ss.; trad. it. cit., p. 174 ss. Nonostante l’evidente segnatura psicoanalitica 
non bisogna dimenticare le suggestioni puramente letterarie: dal cane di Faust all’allegoresi 
medievale. Sul significato psicoanalitico del “cane” quale simbolo della castrazione-mancanza si 
è soffermato L. Assoun, Der perverse Diskurs über die Weiblichkeit, in  J. Le Rider und N. Leser (a 
cura di), Otto Weininger. Werk und Wirkung, cit., p. 186 ss. Lo stesso Arthur Gerber nella 
memoria preposta al Taschenbuch racconta della fobia weiningeriana per il cane-delinquente e 
riporta una sua considerazione: «Giacevo una volta in una camera d’albergo a Monaco. Non 
riuscivo a prender sonno. Improvvisamente sentii un cane abbaiare. Mai avevo sentito un modo 
d’abbaiare così tremendo. Era sicuramente un cane nero. Deve essere stato lo spirito del male. 
Ho lottato con lui. Ho lottato per la mia anima. Per paura quella notte arrivai a mordere il 
cuscino. Da quella notte so d’essere un assassino. Per questo devo uccidermi!». Cfr. O. 
Weininger, Taschenbuch und Briefe an einen Freund, cit., p. 20. 
45 O. Weininger, Über die letzten Dinge, cit., 131 ss.; trad. it. cit. p. 183 ss. 
46 Sul significato della filosofia di Weininger soprattutto in relazione alle altre figure 
paradigmatiche della Vienna della Jahrhundertwende si vedano soprattutto gli studi italiani. A 
cominciare dall’introduzione all’edizione italiana di Geschlecht und Charakter a cura di Franco 
Rella. Dello stesso Rella si cfr. poi Il silenzio e le parole, Milano, Feltrinelli, 1981 e Miti e figure del 
moderno, Parma, Pratiche, 1981 che, anche nelle parti non esplicitamente dedicate a Weininger, 
offrono delle chiavi di lettura dei temi in questione. Su di un altro versante si cfr. anche M. 
Cacciari, Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento, Milano, Adelphi, 1980 e 
l’Introduzione di C. Cases in K. Kraus, Morale e criminalità, Milano, Rizzoli, 1976, pp. 19-43. 
47 O. Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, cit., p. 168 ss.; trad. it. 
cit., p. 149 ss. 
48 O. Weininger, Über die letzten Dinge, cit., 159; trad. it. cit. p. 227. 
49 Ivi, p. 161; trad. it. cit., p. 229. 
50 Ivi, p. 162; trad. it. cit., p. 229 ss. 
51 Ivi, p. 164; trad. it. cit., p. 233. 
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52 Ivi, p. 103 ss.; trad. it. cit., p. 143 ss. Il titolo è: Sull’irreversibilità del tempo (Il suo significato etico, 
con l’aggiunta di considerazioni su tempo, spazio e volontà in generale). 
53 Si cfr. queste serie weiningeriane con quelle che Fechner stabilisce ad esempio in Über die 
Seelenfrage. Ein Gang durch die sichtbare Welt, um die unsichtbare zu finden, Leipzig, Amelang, 1861: 
«1. Vernunft - Verstand - Wille - Geist - Körper - Mann; 2. Gemüt - Gefühl - Empfindung - Hoffnung - 
Liebe - Seele - Leib - Weib». oppure le polarità psicofisiche: «1. Körper - Geist - Äußere - Licht - Schall 
- Gewicht - Wärme - Reiz; 2. Leib - Seele - Innere - Sitz der Seele - Schlaf - Erinnerung - Alluzination - 
Traum». 
54 O. Weininger, Taschenbuch und Briefe an einen Freund, cit., p. 28; trad. it. cit., p. 6: «Io credo che 
le mie energie spirituali sarebbero state tali da rendermi in un certo senso il risolutore di tutti i 
problemi» 
55 Ivi, p. 66; trad. it. cit., p. 40 
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II 
CRONACHE DALL’APOCALISSE 
KARL KRAUS E IL DEMONICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I paradossi sono le frecce della nostalgia per l’altra 
sponda, un passaggio e un declino. 

Erich Unger 
 
Noi non ci cibiamo l’un dell’altro, ci scanniamo 
soltanto. 

Georg Christoph Lichtenberg 
 
 
 
 

La letteratura è il male  
 
In una delle sue pubbliche letture nel Beethovensaal di Vienna, Karl Kraus, il 27 maggio 1914, 

dopo aver festeggiato il primo quindicennio della Fackel, la rivista che ormai da quattro anni 
scriveva tutta da solo, presentò al pubblico alcune significative diapositive alle quali fece 
seguire un commento1. Inaugura così quella sorta di “emblematica profana”2 che ne fa, sia pure 
inconsapevolmente e, per così dire, contrariamente alle sue più intime convinzioni, non solo 
uno degli interpreti del nostro tempo, ma anche, prima delle avanguardie, il primo grande 
manipolatore e dissacratore ad un tempo delle tecniche di rappresentazione del Moderno3. 
Come Brecht nel suo Abicì della guerra4, o Benjamin nei suoi Passaggi – che per altro molto 
devono a queste “letture” di Kraus – egli percepì con grande urgenza la necessità di “glossare” 
le immagini del nostro tempo per decostruirne il tessuto ormai infetto e, per Kraus, ormai 
decisamente avviato verso il tramonto. 

Non vi è però plateale catastrofismo nelle immagini che Kraus presenta, ma anzi una certa 
sobrietà sicura di sé e consapevole che le vere catastrofi accadono nel quotidiano. Non è un 
caso, ad esempio, che Kraus si avvii alla conclusione della propria lettura, proiettando la 
locandina di un produttore di tacchi per scarpa, certo Berson, che osa utilizzare la sacra 
immagine di Nietzsche per pubblicizzare i propri prodotti. La glossa di Kraus s’intitola 
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significativamente Una immagine dell’Orrore5. Nel commento all’immagine di un Nietzsche che 
scrive lo slogan della ditta («Das Leben es ist kurz und mieß/Mit “Berson” wird’s zum Paradies!»6), 
Kraus scrive: «Impotente lo Stato, che dovrebbe proteggere la vita, l’onore, la salute e la 
proprietà privata, giace ai piedi di questo canagliume che sbrana la cultura come un boa 
constrictor il proprio coniglio»7. Kraus conosce già la teoria di questa “emblematica profana” e la 
espone in un’introduzione alle diapositive che potrebbe essere posta ed epigrafe di tutta la sua 
opera di glossatore e cronista della finis Austriae. E’ un lungo, ma decisivo passo sul suo destino 
e su quello dei Moderni, una sorta di testamento spirituale, un bilancio di una vita cui la Prima 
Guerra Mondiale avrebbe imposto una cesura definitiva. Era il presentimento che qualcosa di 
irreversibile stava per scardinare il Tempo e lo Spazio, l’Immaginario e il Reale, la letteratura e 
la vita. poche settimane più tardi, nell’agosto del 1914, la storia avrebbe tristemente confermato 
la condanna di un’epoca che utilizzava Nietzsche per reclamizzare dei tacchi. Scrive Kraus: 
«Quando la vita è alla fine, il satirico e il caricaturista hanno già dato le dimissioni. Sto davanti 
al letto di morte del mio Tempo, e al mio fianco stanno il reporter e il fotografo. Questi 
custodisce il suo ultimo volto, quello conosce le sue ultime volontà. Ma la sua estrema verità la 
conosce meglio il fotografo del reporter. Il mio compito è stato quello di copiare malamente una 
copia. Ho percepito delle voci e le ho dette a quelli che non potevano più sentire. Ho colto dei 
visi e li ho mostrati a quelli che non potevano più vedere. Il mio compito è stato quello di 
mettere tra virgolette il mio Tempo, di farlo stravolgere dalla stampa e tra le parentesi, poiché 
sapevo che ciò che vi era di Indicibile solo esso stesso poteva dirlo. Non dire, ma ripetere ciò che 
è. imitare ciò che appare. Citare e fotografare. E riconoscere che la frase fatta è il cliché stanno a 
fondamento di questo secolo. Un orecchio si può staccare; perciò bisognerà mostrare agli occhi 
di tutti qualcosa di quello che accade in questa stazione sperimentale austriaca della Fine del 
mondo»8. 

Mettere tra virgolette il proprio Tempo: nessuno seppe farlo meglio di Karl Kraus. Il suo 
«bisturi tagliente»9 seppe distinguere e sezionare ogni frammento della propria epoca. 
Sezionare i corpi già in cancrena, decretarne l’eutanasia, e allo stesso tempo distinguere le parti 
vitali, segnalarle a quelli che non sanno più vedere, questo fu il compito di Karl Kraus. Anche 
quando il bisturi doveva conficcarsi nelle sue carni. 

Kraus sapeva d’essere una figura epigonale. Sapeva che altri si sarebbero affacciati sulla 
nuova epoca. Ad esempio gli amici Adolf Loos, l’architetto che avrebbe tracciato il vocabolario, 
anzi forse solo l’alfabeto della nuova architettura, o Peter Altenberg, lo scriba della nuova era 
che avrebbe balbettato i primi fonemi della letteratura a venire10. Kraus sapeva benissimo che 
quelle apparizioni epocali segnavano la fine del suo tempo e ne avrebbero seppellito gli ultimi 
brandelli. Pur tuttavia non esitò a promuoverne l’opera sulla Fackel, in toni apertamente 
positivi, cosa per altro rara in uno scettico come lui, se non unica eccezione per uno scrittore 
altrimenti impietoso già nella lettera stessa delle sue opere.  

Kraus comprese l’«assoluta necessità che dice l’indicibile»11 di Altenberg, il suo essere 
destinato al futuro, e lo scrisse con lettere di fuoco nello stupendo elogio funebre sulla tomba 
dell’amico: «Tu, Peter Altenberg, fosti uno di quei grandi poeti che sono soltanto in prestito alla 
propria epoca, e tuttavia destinato a miglior uso»12. Allo stesso modo egli riconobbe il carattere 
epifanico dell’architettura di Loos: «Poiché sei stato immortalmente legato alle cose future, hai 
preparato loro la vita, l’hai resa pura ed abitabile»13. A lui invece, che tragicamente sopravvisse 
ai due amici, non fu data la grazia del nuovo. Angelo14 sulla soglia del Paradiso, fu 
costantemente rivolto al mondo della caduta, volse le spalle al nuovo, – non perché il vento 
della storia, come l’Angelus di Klee, lo spingesse verso la Redenzione – ma perché, immobile, gli 
toccò di proteggere la soglia, «solitario guardiano», come ebbe a definirlo Canetti15, di un limite 
che si affacciava sull’Apocalisse. Le “virgolette” di Kraus sono questa soglia, il loro compito è 
quello di non lasciar straripare la mota del Moderno, di non lasciare che il linguaggio della 
caduta contamini il Paradiso dove futuro e origine di incontrano16. In realtà l’Angelo krausiano 
è bifronte; è anzi “demone”, divide la condizione umana da quella divina, s’insinua tra i 
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linguaggi di questo mondo e la lingua redenta che sta oltre la soglia. La figura ben nota della 
«muraglia cinese», che Canetti ha così ben commentato, non è che una variazione 
dell’immagine di questa; qualche volta Kraus è addirittura esplicito, parla del «muro del 
linguaggio» sul quale si erge l’Apocalittico: «Spesso sono vicino al muro del linguaggio e ne 
colgo ormai soltanto l’eco. Spesso sbatto la testa sul muro del linguaggio»17. 

I numerosi, pignoli, interventi sulla Sprachlehre18, sulla grammatica della lingua tedesca, altro 
non sono che il tentativo di arginare, entro i limiti delle regole, il linguaggio della caduta. Un 
aforisma del 1910 esprime proprio questo compito: «Viene il diluvio universale, io vivo nell’arca 
di Noè. Non mi si può quindi rimproverare se ho accolto nelle varie gabbie ogni bestia ed ogni 
tipo di verme secondo la specie»19. A Kraus non restava dunque che almanaccare e collezionare 
questi fenomeni, questa fenomenologia dell’Orrore, per comporne la mappa, o più esattamente, 
l’enciclopedia, da custodire per la specie futura che sostituirà la nostra, dopo il diluvio 

 
 

Requiem    
 
La Grande Muraglia delimita dunque il deserto della storia (Benjamin) che «separa la sua 

generazione dalla creazione»20, poiché, come ha scritto Canetti,, «non c’è un regno dietro la 
muraglia, essa stessa è il regno, tutte le linfe che possono esservi nel regno sono andate a finire 
nella costruzione»21; questo “muro” delimita solo un «affresco cimiteriale»22 in cui non cogliamo 
più contorni netti o parole sensate, ma soltanto il loro «bagliore»23, il riflesso distorto nella 
rovina. Per questo, capovolgendo l’immagine giovannea, Kraus dirà: «Alla fine era il Verbo»24. 
Il verbo, che non è più parola, ma “chiacchiera”, quella chiacchiera che «s’insinua ovunque, 
come una tabe purulenta, nei capannelli, nelle cancellerie dei ministeri, nelle piazze, nelle 
caserme, nei caffé, dal Prater allo Schottenring, è essa quel fiume limaccioso da cui tutti si 
lasciano trascinare, speculatori e reporters, ufficiali e patrioti, grandi invalidi e funzionari»25. 

Trascinare nella rovina. Kraus vede la storia del mondo come un’irrefrenabile discesa agli 
inferi, come un procedere, per dirla con Spengler, di catastrofe in catastrofe, come la facies 
hyppocratica di un organismo in decomposizione. Kierkegaardianamente (e sul rapporto Kraus-
Kierkegaard dovremo tornare) nell’opera di Kraus il mondo si dispiega nella sua distruzione. 
Nel minuscolo fascicolo 777 della Fackel Kraus riporta una decisiva visione del demone danese: 
«Un uomo singolo non può aiutare il proprio Tempo, o addirittura salvarlo, può solo esprimere 
il suo tramonto»26. 

L’intera opera di Kraus non è che una variazione sul tema dell’Untergang, del tramonto della 
civiltà occidentale, il che lo apparenta a figure che egli stesso non mancò di motteggiare27 quali 
Oswald Spengler, Theodor Lessing o Max Nordau. 

Kraus, esattamente come Kierkegaard, legge in termini destinali la questione del “tramonto”. 
Per lui l’Untergang è connaturato all’essere: «La condizione in cui viviamo è la vera fine del 
mondo: quella cronica»28, oppure in un aforisma del 1913: «Viviamo in un’epoca di transizione 
dall’alto verso il basso»29. Persino la metaforica della guerra e della battaglia gli è insufficiente: 
«Ora tutte le vie del pensiero sono trincee. Le mie poi, catacombe»30. Ma la posizione di Kraus in 
queste che potremmo definire “ontologie del declino” è ancor più tragica di quelle dei suoi 
certamente non graditi compagni di strada. Perché in Kraus non vi è alcuna accettazione gioiosa 
della guerra o della “mobilitazione totale”, sia essa immaginaria o reale, non v’è alcun 
nietzscheano amor fati che si stravolge in volontà di potenza e di lutto, come sarà, per esempio, 
per il primo Jünger. La verità esistenziale di Kraus non è l’eroismo, né l’abnegazione, ma la 
paura e il terrore. La Fackel è l’immensa catartica “risata” di un uomo che tema la fine del 
mondo e la morte31, di uno scrittore che cerca di arginare con la lettera uno spirito distruttivo e 
disumano, e però fallisce, come dimostra la sua lirica e il mutismo dinanzi alla catastrofe – 
quella sì definitiva per il mondo culturale germanico – del Nazionalsocialismo. Si pensi solo alle 
stupende parole di Non si chieda32. In effetti l’aforisma di Kraus, l’intera “vanvera” della Fackel 
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che per ben trentasette anni si oppose ad ogni colpevole mutismo tragico, come ebbe a dire 
Broch33, altro non fu che l’anticamera del silenzio. In questo Kraus, contrariamente ai suoi due 
amici Loos e Altenberg, è tutto al di qua dell’entropia hofmannsthaliana34, mostra di voler 
resistere a qualunque costo sui bastioni del linguaggio, dell’unico linguaggio che gli è dato di 
possedere (e da cui è posseduto), il linguaggio dell’etica e dell’estetica, delle norme e dei valori. 
E in questo è più affine a Weininger o a Schnitzler che a Loos o a Wittgenstein. 

 
 

L’arte di Gomorra   
 
Walter Benjamin ha definito l’opera di Kraus un «silenzio rovesciato»35, cogliendo in una 

battuta quella peculiare fuga dal tragico di cui abbiamo già detto. In questa fiducia nella 
scrittura e nella parola, si potrebbe aggiungere, sta tutta l’irriducibile sostanza ebraica di Kraus, 
nonostante le sue abiure e il suo problematico “antisemitismo”. Ma la parola per Kraus 
costituisce inoltre il rimedio omeopatico per la chiacchiera che soffoca il mondo della stampa e 
del giornalismo. Sono note le tirate polemiche contro la Neue Freie Presse, per Kraus la 
quintessenza dell’imbecillità giornalistica, e le battaglie, per nulla incruente, contro letterati-
giornalisti, letterati che scrivevano come giornalisti e giornalisti che si consideravano letterati. 
Memorabili sono le “correzioni”, pignole e scolastiche, degli errori grammaticali dei letterati di 
mezza Vienna, o gli attacchi contro la malafede di giornalisti prezzolati o semplicemente 
ignoranti. Ma tutto questo non è che l’aspetto più superficiale di una riflessione che potremmo 
definire teologico-metafisica sull’essenza della stampa e in particolare del giornalismo. E’ una 
dimensione che Kraus mutua, o forse più semplicemente riscopre, in Søren Kierkegaard, 
ripetutamente citato sulla Fackel quale irriducibile avversario del giornalismo. 

Il nesso con l’opera di Kierkegaard fu suggerito allo stesso Kraus dal filosofo cattolico 
Theodor Haecker36, traduttore del danese e instancabile glossatore della sua opera. Haecker 
aveva pubblicato già nel 1913 un saggio filosofico dedicato a Søren Kierkegaard e la filosofia 
dell’interiorità37, nel quale si avventurava anche in considerazioni sull’attualità con un coraggio e 
una determinazione che lo fecero definire dallo stesso Kraus «l’unico uomo nell’odierna 
Germania che abbia coraggio polemico e stile polemico», e che non teme «come l’orda degli 
isterici della letteratura»38 di citare Kraus quale sua fonte stilistica e ideologica. 
Significativamente Haecker pone Kraus nell’ambito dei suoi studi su Kierkegaard, accanto 
addirittura a Dostoevskij, sottolineandone l’intima affinità di pensiero e di stile. Kierkegaard è 
infatti per Haecker il primo grande avversario teologico del Moderno e delle sue più malefiche 
espressioni: la massa e la stampa giornalistica. Kraus, di conseguenza, diviene l’unico “filosofo” 
vivente degno di figurare nell’Olimpo dei grandi Weltverächter: 

Alcuni brani della Fackel sono come continuazioni dei saggi di Constantin Costantius [S. 
Kierkegaard] [...]. Egli è l’unico grande polemista e satirico del suo tempo che sia ancora legato 
ad un’etica, solo lui, e nessun altro avrebbe il diritto di citare nelle sue opere d’odio le feconde 
parole di Kierkegaard sui giornalisti39. Per Haecker dunque l’affinità tra i due pensatori sta 
sostanzialmente nel comportamento morale e nella comunione di intenti. D’altronde lo stesso 
Kraus non fa fatica a riconoscerlo nella premessa ad una lettura pubblica dedicata a Kierkegaard 
und der Korsar  [Kierkegaard e il corsaro] che riportava le più feroci invettive kierkegaardiane 
contro i giornalisti: «Chi ascolterà queste frasi sarà toccato dal miracolo di un ritorno 
dell’uguale [...] visto che i fatti si sono svolti ottanta anni fa a Copenaghen – l’esistenza di questa 
piaga nazionale, se paragonata a ciò che succede oggi a Vienna, deve essere stata una sorta di 
benedizione paradisiaca, così che questa coincidenza rappresenta uno dei fatti più stupefacenti 
della storia culturale»40. 

Ma al di là delle esteriori coincidenze di contenuto e di stile, i passi tratti dal diario di 
Kierkegaard e utilizzati da Kraus nella sua lettura, ci fanno capire che l’affinità tra i due sta 
soprattutto nella peculiare dimensione teologica della loro critica del Moderno nonché nel 
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lessico distruttivo che essi elaborano per compierla. Le “polemiche” di Kierkegaard e Kraus 
sono in realtà due forme secolarizzate di demonologia, non solo perché metaforicamente 
“giornalismo” e “demonio”  vengono ricondotti ad un’unica origine, il Male, ma perché la loro 
critica presenta fenomenologicamente le stesse caratteristiche, così come, per altro, stampa e 
demonio sono intimamente collegati non solo sul piano metaforico ma anche in virtù 
dell’oggettiva analogia delle loro tecniche espressive. Anzi le tecniche dell’una sono di fatto le 
classiche armi dell’altro. Scrive ad esempio Kierkegaard in uno dei passi citati sulla Fackel: «Che 
la stampa quotidiana sia una forma del Male, l’ho sempre saputo»41, il che si traduce subito, in 
virtù della peculiare tonalità di pensiero che vede la storia come caduta e perdizione, in 
un’apologia dell’Untergang: «Così come la Cina ad un certo momento del suo sviluppo è giunta 
allo statu quo, così l’Europa vi giungerà grazie alla stampa»42. Essa è dunque «la più profonda 
caduta della stirpe di Dio», costituisce il «blasfemo tentativo di fare di un’astrazione una 
potenza assoluta»43. 

Quando Benjamin individuava il demonismo della critica krausiana non faceva che mettere 
in luce proprio il suo carattere di “demonologia secolarizzata”, tanto più emancipata da 
ipoteche religioso-confessionali in quanto non paventava di usare le stesse armi del nemico. 
Perché qui, va detto subito, sta la forza paradossale dell’opera di Kraus: l’aver voluto, o forse 
più esattamente, dovuto usare la malvagità per combattere il male. D’altronde egli stesso aveva 
scritto in un aforisma che «non v’è nulla d’altrettanto positivo di un artista la cui materia è il 
male»44. Quello di Kraus è stato il più coerente tentativo di combattere il demonico con il 
demonico. Satana può essere sconfitto solo portando a compimento il male che egli stesso ha 
procurato. Fuor di metafora, ma questa di Kraus non è semplicemente una metafora ma un 
progetto sulle tecniche narrative, la stampa giornalistica si combatte con la scrittura. 

Tuttavia prima di passare all’analisi di queste “tecniche”, mette conto ricordare che, ancor 
prima di Benjamin, Ludwig Ficker, editore della rivista Der Brenner e da sempre sostenitore di 
Kraus, aveva pubblicato un decisivo saggio sull’amico tutto giocato su di un campo metaforico, 
quello del “demonico” appunto, direttamente mutuato da Timore e tremore45 di Kierkegaard. E’ 
un insuperabile saggio sulla sostanza teologica dell’opera di Kraus e rappresenta un giudizio 
pressoché definitivo sulla sua posizione epocale. Val la pena di rileggerlo a cominciare dalla 
citazione kierkegaardiana – orgogliosamente riportata da Karl Kraus sulla Fackel – da cui si 
genera poi il “ritratto teologico” di Ficker. Si tratta di un commento all’azione paradossale 
dell’Abramo kierkegaardiano: «Ma di questo ci si preoccupa ben poco nel nostro tempo che ha 
raggiunto la cosa più alta, mentre nessuna altra epoca è tanto caduta nel comico come la nostra. 
Non si capisce perché il tempo non abbia partorito con un generatio aequivoca il suo eroe, il 
demone che reciterà spietatamente il terribile dramma da provocare al riso tutta l’epoca, 
facendole dimenticare che ride di se stessa [...]. Il tempo manifesta in una specie di clairvoyance i 
suoi difetti, così come il demoniaco sempre manifesta se stesso senza comprendersi, poiché 
esige sempre il comico»46. 

Questo demone del riso, il cui compito è quello di “ricordare” che il «tempo è alla fine della 
sua splendida corsa» è Karl Kraus, l’«ebreo cristiano», la vittima e l’assassino del suo tempo che 
è venuto a seppellire nella fossa comune della Guerra Mondiale tutti gli ideali di gloria e 
progresso dell’umanità. Ma non bisognerà mai dimenticare – aggiunge Ficker – che dietro il suo 
volto demoniaco, dietro l’orrore delle sue «rivelazioni» riluce il profilo, forse solo il bagliore 
indistinto dell’«angelo con la spada di fuoco che difende la memoria del paradiso perduto»47. 

Canetti ha descritto esemplarmente la “malvagità” con cui Kraus combatté le proprie 
battaglie, e in essa, al tempo stesso, ha colto tutta la sovrana “innocenza” del suo sguardo. La 
malvagità di questo giudice che non concedeva appello, la crudeltà delle sue esecuzioni 
sommarie sotto gli occhi di tutta Vienna. Ma al tempo stesso l’innocenza di questo «mago irato» 
che credeva nell’assoluta verità di «ciò che era buono e ciò che era cattivo»48. Karl Kraus fu 
effettivamente una «sorta di precursore della bomba atomica», era consapevole del fatto che il 
«bello deve scomparire dal mondo perché il brutto possa apparire più sopportabile»49, come di 
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lì a poco avrebbe decretato Ernst Jünger. E questa pratica del negativo non è, come vedremo, 
una generica dichiarazione di principio, ma una tecnica che si innerva, anzi è consustanziale, 
alle tecniche del Moderno e le intende logorare dal di dentro attraverso una paziente ed 
impietosa decostruzione. 

 
 

Gli strumenti del demonio   
 
In una splendida pagina di Gli ultimi giorni dell’umanità Kraus dichiara esplicitamente di 

voler prendere su di sé tutto il male del mondo per tentare nella «preghiera»50 un’improbabile 
redenzione: «Non ho fatto altro che abbreviare questa mortale quantità, che nella dismisura si 
affiderebbe all’instabilità del giorno e del giornale. Tutto il suo sangue non era che inchiostro – 
ora si scriverà col sangue! Questa è la guerra mondiale. E questo è il mio manifesto. Io ho tutto 
maturamente meditato. La tragedia che si compone delle scene dell’umanità che si decompone, 
io l’ho presa su di me, perché lo spirito che ha pietà delle vittime la ascolti, quand’anche abbia 
sempre rinunciato al contatto con un orecchio umano. Riceva esso la nota fondamentale di 
quest’epoca, l’eco della mia cruenta follia, che mi rende corresponsabile di questi rumori. La 
faccia valere come redenzione»51. 

Kraus è dunque consapevole di appartenere al tempo degli assassini, e sa di doverlo portare 
a compimento affinché dalle macerie di questa civiltà si possa innalzare una preghiera al nuovo 
Dio che sostituirà quello debole ed impotente che ha assistito alla Prima Guerra Mondiale. Le 
sue tecniche narrative non potranno essere dunque che tecniche di distruzione, ed è per questo 
che Walter Benjamin ha riconosciuto in lui il peculiare intreccio di «teoria reazionaria e prassi 
rivoluzionaria»52, laddove alla nostalgia di un’«origine senza plagio»53 si oppone il plagio delle 
tecniche “malefiche” del Moderno. L’ossessionante universo citazionistico della satira Il mondo 
della pubblicità54 ne è forse l’esempio più illuminante. Lo strumento della malvagità di Kraus è 
infatti proprio la “citazione”. In essa s’incarna la «sostanza assassina» della sua scrittura. La sua 
citazione non testimonia a favore di un’affermazione o di una tesi, al contrario è sempre 
«accusatrice». Kraus cita i propri nemici per condannarli con le loro stesse parole. Essa è sempre 
una “prova a carico”: «La citazione, dato il modo con cui egli la usava – scrive Canetti – 
deponeva contro l’autore citato [...]. Karl Kraus aveva il dono di condannare gli uomini usando 
le loro stesse parole»55. 

Tuttavia la malvagità ontologica della citazione non sta solo in questo stravolgimento del 
diritto dell’accusato ad un giusto processo, ma nella sua essenza. Essa infatti intende metter in 
crisi la continuità del discorso e renderne pericolante l’impianto. La citazione è in Kraus, come 
poi in tutte le avanguardie, ciò che distrugge ipso facto il tessuto classico del testo, ormai 
comunque condannato al nonsense da fenomeni della realtà ormai non più sussumibili nelle 
vetuste trame del progresso, della ragione e dello scopo. A ben guardare la Fackel non è molto 
lontana dai collages di frammenti di giornale, o da quelle alchimie di testo e immagini che da lì a 
poco avrebbero sperimentato le avanguardie cubiste, futuriste e dadaiste. La Fackel è anzi in fin 
dei conti un immenso, parossistico collage, un montage che vive delle rovine di un universo 
linguistico ormai in decomposizione. Non è difficile immaginare con quale ghigno sadico Kraus 
ritagliasse le sue citazioni dai giornali annientandone così la seppur fittizia compattezza e 
coerenza. Un lavoro di forbici che fa della negazione e della decontestualizzazione il principio 
creativo dell’arte moderna, come avrebbero teorizzato Adorno e Benjamin qualche anno più 
tardi. 

Kraus è artista moderno che ha già percorso come in vitro tutti gli itinerari dell’avanguardia. 
Il principio del montage56 trova, ad esempio, nella Fackel delle applicazioni memorabili ed ha già 
tutta la forza iconoclasta che più tardi avranno i “quadri” di un Heartfield o le “immagini” di 
uno Schwitters. Si pensi per un attimo all’esilarante contrapposizione, anche grafica, di Elementi 
trascendentali in Lippowitz57, in cui si confrontano un necrologio del Neues Wiener Journal e una 
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riflessione di Hermann Bahr sull’essere-per-la-morte di Heidegger. O magari alla 
giustapposizione tra glossa ed immagine come nel caso del Nietzsche pubblicitario citato in 
apertura. O, per finire, al disumano affresco degli “ultimi giorni dell’umanità” che è tutto 
costruito con la tecnica del montage di citazioni. 

Qui si innesta nuovamente il tratto “demoniaco” della strategia letteraria di Kraus. La 
citazione viene infatti strappata dal contesto traumaticamente per irrompere colma “d’orrore” 
(Canetti) in un contesto nuovo. La sua comparsa “improvvisa” è il gesto del demone che 
intende raggelare gli astanti. E’ il Mefistofele – per dirla con Kierkegaard – che salta «dalla 
finestra e si ferma nella posizione del salto».  

Nessuno meglio di Kierkegaard ha compreso le implicazioni estetiche dell’«improvviso» (das 
Plötzliche)58 nell’opera d’arte e ne ha colto meglio di lui il nesso con il demonismo moderno, 
quando, ad esempio, ne Il concetto dell’angoscia scrive: «Il demoniaco è l’improvviso. 
L’improvviso è una nuova espressione che caratterizza sotto un altro aspetto l’individualità 
taciturna [...]. La comunicazione è l’espressione della continuità e la negazione della continuità è 
l’improvviso»59. E’ una dichiarazione di poetica che Kraus avrebbe sottoscritto, soprattutto 
quando aggiunge: «Rispetto al contenuto della taciturnità, l’improvviso può significare il 
terribile, ma l’effetto che l’improvviso fa all’osservatore può essere anche comico»60. Chi non 
riconoscerebbe nella scrittura di Kraus proprio questo alternarsi di chiacchiera e silenzio (il 
taciturno), di comunicazione e interruzione solipsistica del dialogo, di tragico e di comico? 
L’elemento demoniaco della sua scrittura sta proprio in questa “ambiguità”61. L’“improvviso” 
della citazione è dunque da un lato l’Unheimliche62 che ci fa orrore poiché ci presenta il 
conosciuto sotto le spoglie dell’ignoto, dall’altro è il comico, la sonora risata, per nulla gioiosa 
ma simile ad un grido (Loos), del satirico63 che ride di se stesso. Lo stesso Loos aveva scritto 
dell’amico in occasione di un’inchiesta del Brenner:  «Sulla soglia di una nuova epoca, egli 
indica la strada all’umanità, che di tanto si è allontanata da Dio e dalla natura. La testa fra le 
stelle, i piedi sulla terra, egli avanza con il cuore angosciato per gli affanni dell’umanità. E grida. 
Teme la fine del mondo. Ma, poiché non tace, so che non ha perduto la speranza. E continuerà a 
gridare e la sua voce attraverserà i secoli futuri finché sarà ascoltata. E un giorno l’umanità 
dovrà ringraziare Karl Kraus per la propria vita»64. 

Vi è però un’ulteriore dimensione della citazione krausiana, ben individuata da Benjamin 
nella paradossale convivenza di origine e distruzione: «Nella citazione che salva e punisce la 
lingua si rivela come la madre della giustizia. La citazione chiama la parola per nome, la strappa 
dal contesto che distrugge, ma proprio per questo la richiama alla sua origine. Non insensata 
essa appare, sonora, consona, nella compagine di un nuovo testo [...]. Davanti alla lingua si 
legittimano entrambi i regni – origine e distruzione – nella citazione [...]. Solo il disperato scoprì 
nella citazione la forza, non di custodire, ma di purificare, di strappare dal contesto, di 
distruggere; la sola in cui è ancora riposta la speranza che qualche cosa di quest’epoca 
sopravviva – proprio perché ne è stata divelta»65. 

Non altro intendeva il Criticone quando dichiarava: «Io conservo documenti per un’epoca 
che non li comprenderà più, o che vivrà così lontana da quanto accade oggi che dirà che ero un 
falsario. Ma no, non verrà il tempo di dir questo. perché quel tempo non ci sarà»66. Passo che 
conferma e allo stesso tempo confuta la tesi benjaminiana, perché enuncia un atto disperato che 
comunque non sarà redento, o per incomprensione o perché l’umanità non gli sopravviverà. La 
speranza krausiana è infatti molto simile a quella di Kafka: «Tu sei destinato ad un grande 
lunedì! – Ben detto, ma la domenica non finisce mai»67 

In realtà il gesto di Kraus è quello del Collezionista (Sammler), per usare un’altra immagine 
dei Passagen benjaminiani che forse meglio di ogni altra caratterizza l’uomo Karl Kraus, di colui 
che strappa l’oggetto dal suo contesto originario e lo inserisce in un nuovo ed impossibile 
«sistema storico», in un’«enciclopedia» che trova la sua unica legge in un soggettività 
melancolica. Il “collezionare” è «una forma della memoria pratica», è una disperata «lotta 
contro la dispersione», è lo sguardo dell’Allegorico che ormai considera la storia in «quanto 
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storia dei dolori del mondo, che è significante soltanto nelle stazioni del suo decadere»68. La 
figura del Collezionista, quale almanaccatore delle rovine del Moderno, sempre lacerato tra la 
nostalgia del passato e il piacere del compimento, illustra esattamente la psicologia e la 
posizione storica di Kraus. E’ una figura questa che potrebbe gettare una nuova luce 
sull’interpretazione della Fackel stessa che in fondo è una collezione di frammenti. Si tenga per 
altro presente che non molto diverso è il senso dei Passagen benjaminiani, dove, ad esempio, si 
legge: «Ciò che del collezionismo è decisivo, è che l’oggetto sia sciolto da tutte le sue funzioni 
originarie per entrare nel rapporto più stretto possibile con gli oggetti a lui simili. Questo 
rapporto è l’esatto opposto dell’utilità, e sta sotto la singolare categoria della completezza. Cos’è 
poi questa “completezza”? Un grandioso tentativo di superare l’assoluta irrazionalità della 
semplice presenza dell’oggetto mediante il suo inserimento in un nuovo ordine storico 
appositamente creato: la collezione [...]. Il motivo più recondito del collezionista può forse 
essere così circoscritto: egli intraprende una lotta contro la dispersione. Il grande collezionista è 
originariamente toccato dalla confusione, dalla frammentarietà in cui versano le cose in questo 
mondo»69. 

Kraus considera il teatro della Guerra Mondiale, il «pietrificato paesaggio primevo»70 in cui 
lo sguardo dell’Allegorico scorge i profili e le ombre delle rovine dell’umanità. Nella figura 
dell’Allegorico, così come l’ha immaginata Benjamin, Kraus probabilmente avrebbe trovato il 
proprio monumento, così come in quella del Collezionista, il riflesso dell’attività di tutta una 
vita. Ma al Collezionista, aggiunge Benjamin, non è data la grazia della compiutezza, la sua 
collezione è per definizione sempre incompleta, frammento di un contesto ormai insondabile. 
Essa minaccia d’arrestarsi ad ogni momento, di arrendersi all’impossibilità del compito. Kraus 
fu tormentato per tutta la vita dalla paura del silenzio. La Fackel non è che il tentativo di 
combattere l’insinuarsi tra le crepe della Grande Muraglia, del Grande Avversario: il silenzio. E’ 
una battaglia che Kraus sapeva di dover perdere, perché era una battaglia contro la morte. Non 
avrebbe mai immaginato di doverla perdere ancora in vita al cospetto del nuovo vero demone 
dell’umanità: il Nazismo. Non si chieda rappresenta la dichiarazione di resa in una battaglia che 
Kraus sapeva d’aver cominciato a perdere già agli inizi del primo conflitto mondiale. Nel 1914 
aveva scritto profeticamente: «In quest’epoca rumorosa che rimbomba dell’orribile sinfonia dei 
fatti che producono notizie, e delle notizie che sono colpevoli dei fatti: in quest’epoca non 
attendetevi da me alcuna parola particolare. Nessuna fuorché questa, che serve appena a 
preservare il silenzio dal fraintendimento. troppo profondo è in me il rispetto per 
l’immutabilità, la subordinazione della lingua alla sventura. nei regni della povertà di fantasia, 
dove l’uomo muore di carestia spirituale senza accorgersi della propria fame spirituale, dove le 
penne sono intinte nel sangue e le spade nell’inchiostro, ciò che non è pensato deve essere fatto, 
ma ciò che è solo pensato è inesprimibile. Non si aspettino da me una sola parola. Né potrei dire 
alcuna parola nuova, dato che nella stanza in cui uno scrive il rumore è così forte; e se provenga 
da animali, bambini o soltanto da mortai, non è cosa da decidersi ora. Chi aggiunge parole ai 
fatti, deturpa la parola e il fatto, ed è doppiamente spregevole. Questa professione non si è 
estinta. Quelli che ora non hanno nulla da dire, poiché il fatto ha la parola, continuano a parlare. 
Chi ha qualcosa da dire si faccia avanti e taccia»71. 

Vent’anni più tardi, nel 1934, il Criticone si avviava a metter fine alla sua “collezione” di 
parole: in un lungo scritto a giustificazione della cessazione della pubblicazione della Fackel, 
dopo aver lucidamente elencato le ragioni di questo “silenzio”, unica ragionevole reazione alla 
dittatura anche e soprattutto linguistica del Nazismo, Kraus pronuncia il suo atto di resa: Mir 
fällt zu Hitlers nichts ein, su Hitler non mi viene in mente nulla72. 

 
                                                
1 Cfr. Die Fackel, 400-403, 10 luglio 1914, p. 45 ss. 
2 In questa giustapposizione di “immagine” e “glossa”, come nell’emblematica barocca, sta la 
profonda affinità delle tecniche di Kraus con quelle di Brecht, e di molta avanguardia. Su questi 
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temi si veda in via preliminare R. Grimm, Marxistische Emblematik, in Id., Brecht und Nietzsche, 
oder Geständnisse eines Dichters. Fünf Essays und ein Bruchstück, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1979, 
pp. 106-37 che imposta il problema di un’emblematica profana sull’esempio del Kriegsfibel di 
Brecht. La questione del montage, ovviamente presente anche in Kraus, non è che un corollario 
di questa emblematica. 
3 Interessante sarebbe confrontare le posizioni di Kraus con quelle dell’avanguardia vociana tra 
Trieste e Firenze. La grande figura di mediatore tra queste realtà fu quella di Italo Tavolato. Per 
questo intreccio, importante anche per l’inquadramento delle trame europee tra avanguardia 
viennese, budapestese e fiorentina descritte nei saggi che seguono si cfr. G. Cusatelli, Il viaggio 
dei triestini della “Voce”, in AA. VV., Intellettuali di frontiera, triestini a Firenze (1900-1950), Firenze, 
Leo Olschki, 1985, pp. 293-8; A. Mazzarella, Storie di un’amicizia, in Id. (a cura di), Percorsi della 
“Voce”, cit., p. 47 ss.; C. Cases, Karl Kraus e la letteratura italiana, in A. Fliri (a cura di), Miti e 
contromiti. Cent’anni di relazioni culturali italo-austriache dopo il 1861, con un’introduzione di G. 
Cusatelli, Fasano, Schena editore, 1990, pp. 117-28. 
4 B. Brecht, Kriegsfibel, Berlin, Eulenspiegel, 1955; trad. it. di R. Fertonani, L’abicì della guerra, 
Torino, Einaudi, 1972. 
5 K. Kraus, Ein Bild des Grauens, in «Die Fackel», 391-2, 21 gennaio 1914 p. 5 ss. 
6 «La vita è breve e noiosa,-con “Berson” diviene un paradiso». 
7 Ivi, p. 6. 
8 K. Kraus, Einleitung zu den Lichtbildern, in «Die Fackel», 400-403, 10 luglio 1914, p. 46. 
9 Cfr. C. Magris, Il vendicatore delle natura, in Id., Itaca e oltre, Milano, Garzanti, 1982, p. 209 ss. A 
Magris si devono pure le belle pagine su Kraus in Il mito asburgico nella letteratura austriaca 
moderna, Torino, Einaudi, 1976, p. 156 ss. nelle quali si pongono le basi per tutta la ricezione 
moderna del fenomeno Kraus in Italia.  
10 Sui rapporti con Loos si vedano le note di M. Cacciari, Adolf Loos e il suo Angelo, in A. Loos, 
Das Andere-L’altro, Milano, Electa, 1981, pp. 9-34, nonché le osservazioni dello stesso Cacciari in 
Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 
170 ss. e Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento, Milano, Adelphi, 1980. 
Significativi sono gli spunti contenuti in P. Engelmann, Lettere a Ludwig Wittgenstein, Firenze, La 
Nuova Italia, 1970, p. 95 ss., dove ad esempio si legge: «Ciò che Kraus, Loos e Wittgenstein 
hanno in comune è lo sforzo di separare e dividere in maniera appropriata. Essi sono separatori 
creativi» (ivi, p. 103). Altrettanto vale per il rapporto con Peter Altenberg sul quale si veda la 
ricca introduzione di Giuseppe Farese all’edizione di Altenberg da lui curata, Favole della vita. 
Una scelta dagli scritti, Milano, Adelphi, 1981, pp. 13-40. Sul “costruttivismo” di Altenberg di 
contro al ”decostruzionismo” di Kraus ci permettiamo di rimandare alla nostra nota su Favole 
della vita, in «Labor», luglio-settembre 1981, pp. 126-8. 
11 K. Kraus, Peter Altenberg. Zum 9. März, in «Die Fackel», 274, 27 febbraio 1909, pp. 1-5 (trad. it. 
in P. Altenberg, Favole della vita, cit., pp. 397-401). 
12 K. Kraus, Rede am Grabe Peter Altenbergs. 11 Januar 1919, in «Die Fackel», 508-13, aprile 1919, 
pp. 8-10. 
13 K. Kraus, Adolf Loos. Rede am Grabe, 25 August 1933, in «Die Fackel», 888, ottobre 1933, pp. 1-4 
(trad. it. in A. Loos, Das Andere-L’Altro, cit., p. 119). 
14 La figura dell’angelo con la spada di fuoco è presente sin dalla prima letteratura su Kraus. Si 
vedano ad esempio le belle pagine di L. von Ficker, Nachtrag, pubblicate in «Der Brenner» e 
riprese integralmente sulla «Fackel» (531-543, aprile 1920, pp. 188-191). 
15 E. Canetti, Karl Kraus, scuola di resistenza, trad. it. di R. Colorni e F. Jesi, in E. Canetti, La 
coscienza delle parole. Saggi, Adelphi, Milano, 1984, p. 72. 
16 Il tema dell’origine è certo uno dei più fascinosi e controversi in Kraus ed ha trovato interpreti 
particolarmente attenti nella cultura ebraica. Si veda W. Kraft, Das Ja des Neinsagers – Karl Kraus 
und seine geistige Welt, München, edition text+kritik, 1974, p. 221 ss. dove si opera un confronto 
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con le tesi di Benjamin. Di Kraft che dedicò parecchi studi a Kraus si vedano almeno: Karl Kraus 
und die Sprache, in «Das Silberboot», 1946, pp. 319-24 e Ludwig Wittgenstein und Karl Kraus, in 
«Die neue Rundschau», 72 (1961), pp. 812-44. 
17 K. Kraus, Detti e contraddetti, a cura di R. Calasso, Milano, Adelphi, 1972, p. 354. 
18 Cfr. K. Kraus, Die Sprache, a cura di von H. Fischer, München, Kösel, 1954. 
19 K. Kraus, Pro domo et mundo, in «Die Fackel», 309-310, 31 ottobre 1910, p. 44. 
20 W. Benjamin, Karl Kraus, in Id., Gesammelte Schriften, a cura di von R. Tiedemann und H. 
Schweppenhäuser, vol. II, 1, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1980, p. 341 (trad. it. di A. Marietti, 
Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratura, Torino, Einaudi, 19723, p. 106). 
21 E. Canetti, Karl Kraus, scuola di resistenza, cit., p. 72. 
22 F. Masini, Il suono di una sola mano. Lemmi critici e metacritici, Napoli, Guida, 1982, p. 81. 
23 K. Kraus, Detti e contraddetti, cit., p. 282: «In verità ha il linguaggio chi non ha parola, ma 
soltanto il bagliore, nel quale brama, redime e accoglie la parola». 
24 K. Kraus, Die letzten Tage der Menschheit (Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog), in «Die 
Fackel», vol. XII, Frankfurt a. M., Zweitausendeins, 1977, p. 594 (trad. it. di E. Braun und M. 
Carpitella, Gli ultimi giorni dell’umanità, vol. II, Milano, Adelphi, 1980, p. 614). 
25  F. Masini, Il suono di una sola mano. Lemmi critici e metacritici, cit., p. 81. 
26 Cfr. Worte Kierkegaards. Mitgeteilt von einem Hörer des Vortrags vom 13. Januar, in «Die Fackel», 
777 (1928), p. 16. K. Kraus riporta questo aforisma dei Diari di Kierkegaard nella traduzione di 
Haecker (Innsbruck, Brenner Verlag, 1923) sotto il titolo: Das Zeichen, woran erkannt wird, ob ein 
gegebener Zustand reif ist zum Untergang. 
27 Oswald Spengler è citato solo una volta nella Fackel (640, p. 26) e per nulla positivamente. 
Theodor Lessing viene citato in contesti del tutto secondari (307, p. 40; 568, p. 43; 751, p. 86). 
Solo Max Nordau, l’autore di Entartung, un libro in cui si condannava in blocco tutta la 
letteratura simbolista, viene frequentato e commentato ampiamente nella Fackel. 
28 K. Kraus, Detti e contraddetti, cit., p. 363. 
29 K. Kraus, Nachts, in «Die Fackel», 389-90, dicembre 1913, p. 37. 
30 K. Kraus, Detti e contraddetti, cit., p. 315. 
31 Cfr. R. Calasso, Una muraglia cinese, in K. Kraus, Detti e contraddetti, cit., p. 40 ss. 
32 K. Kraus, Man frage nicht, in «Die Fackel», 888, ottobre 1933, p. 4. 
33 H. Broch, Geist und Zeitgeist, in Id., Schriften zur Literatur, a cura di von P. M. Lützeler, vol. II, 
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1975, p. 193. 
34 Alludiamo al Chandos-Brief di Hofmannsthal. Si vedano le note di C. Magris all’edizione 
italiana della Lettera di Lord Chandos, trad. it. di M. Vidusso Feriani, Milano, Rizzoli, 1974, pp. 9-
14, nonché le fondamentali pagine dello stesso Magris in Il mito asburgico nella letteratura 
austriaca moderna, Torino, Einaudi, 1963, pp. 235-56. Importanti contributi sul tema 
dell’“indicibile” e dell’“indecenza del dicibile” nella letteratura austriaca della Jahrhundertwende 
si trova nel volume collettivo Austria: la fine e dopo, in «Nuova Corrente», 79-80 (1979) a cura di 
C. Magris, in particolare si veda il bel saggio di G. Farese, Richard Beer-Hoffmann e il 
presentimento dell’“indicibile”, ivi, pp. 352-367. 
35 W. Benjamin, Karl Kraus, cit., p. 338 (trad. it. cit., p. 104). 
36 Theodor Haecker (1879-1945) rappresenta forse l’unico filosofo che Kraus abbia sinceramente 
elogiato nella Fackel. I suoi lavori, specialmente quelli dedicati a Kierkegaard o legati alla sua 
filosofia come Søren Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit (1913), Christentum und Kultur 
(1927), Über den begriff der Wahrheit bei Kierkegaard, e la traduzione dei Diari, nonché i contributi 
filosofici pubblicati su Der Brenner, e quelli apertamente polemici come Satire und Polemik (1922) 
hanno certamente avuto un notevole influsso su Kraus. Per converso certe tonalità nella 
polemica e certi obiettivi (Bahr, Müller) Haecker li deve alla Fackel, come del resto egli stesso 
ammette. Kraus si stupì che il filosofo lo citasse come sua fonte, anche in sedi scientifiche. 
D’altronde il nesso Kraus-Kierkegaard è del tutto evidente, almeno per quanto riguarda la 
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feroce critica del giornalismo. In un brano di Haecker, concepito come introduzione al 
kierkegaardiano Pungolo della carne, apparso sul Brenner e riportato sulla Fackel (400-403, 10 
luglio 1914, pp. 57-60), ad esempio si legge: «Il male attivo di questo mondo è oggi di casa 
nell’Europa occidentale nella forma della mancanza di forma della stampa e del pubblico» (ivi, 
p. 58). Haecker inoltre scatenò al fianco di Kraus una polemica contro F. Blei, considerato un 
manipolatore in malafede della tradizione kierkegaardiana e del cristianesimo radicale (si cfr. 
Die Fackel, 395-397, 28 marzo 1914, pp. 19-22, e 706-11, dicembre 1925, pp. 96-8). Su Haecker si 
vedano A. Hübscher, Denker unserer Zeit 1, München, Piper, 1958, pp. 136 ss. e i testi raccolti in 
Christliche Philosophie in Deutschland (1920-1945), a cura di von P. Wolff, Regensburg, Habbel, 
1949, pp. 83-107, nonché la monografia K. Masser, Theodor Haecker. Literatur in theologischer 
Fragestellung, Frankfurt a. M-Bern-New York, Lang, 1986. 
37 Th. Haecker, Søren Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit, München, Schreiber, 1913. 
38 K. Kraus, Notizen, in «Die Fackel», 400-403, 10 luglio 1914, p. 57. 
39 K. Kraus, Notizen, in «Die Fackel», 395-397, 28 marzo 1914, p. 19. 
40 Cfr. K. Kraus, Kierkegaard und der Korsar. Zum Teil gesprochen am 14. November, in «Die Fackel», 
706-711, dicembre 1925, p. 1-28 e la nota a p. 95 dello stesso fascicolo. 
41 Ivi, p. 15. 
42 Ivi, p. 16. 
43 Ivi, p. 19. 
44 K. Kraus, Beim Wort genommen, München, Kösel, 1955, p. 289. 
45 Cfr. S. Kierkegaard, Timore e tremore, in Id., Opere, a cura di C. Fabro, Firenze, Sansoni, 1972, 
pp. 39-100, in particolare la p. 85 ss. La questione del demoniaco com’è noto è invece 
ampiamente trattata  ne Il concetto dell’angoscia, ivi, p. 169 ss. 
46 L. Ficker, Nachtrag, cit., p. 188. Il brano è tratto da S. Kierkegaard, Timore e tremore, cit., p. 89. 
47 Ivi, p. 190. 
48 E. Canetti, Karl Kraus, scuola di resistenza, cit., p. 65. 
49 E. Jünger, Sulle scogliere di marmo e altri scritti, trad. it. di A. Pellegrini, Milano, Mondadori, 
1945, p. 245. 
50 Scrive M. Cacciari, Dallo Steinhof, cit., p. 257: «Il principio krausiano della citazione appartiene 
a questo tempo del rito e della preghiera [...]. Il principio della citazione, da espressione 
dell’humanitas invariabile, e però vivente nel linguaggio, si fa testimonianza della dissoluzione 
di ogni classica bellezza [...]. La citazione è condannata a ripetere la tragedia che distrugge 
l’humanitas» 
51 K. Kraus, Die letzten Tage der Menschheit (Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog), cit., p. 
599 (trad. it. cit., p. 618). 
52 W. Benjamin, Karl Kraus, cit., p. 342 (trad. it. cit., p. 107). 
53 K. Kraus, Detti e contraddetti, cit., p. 282: «All’origine non c’è plagio». 
54 K. Kraus, Elogio della vita a rovescio, a cura di M. Cometa, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 
1988, p. 17 ss. 
55 E. Canetti, Karl Kraus, scuola di resistenza, cit., p. 67. 
56 Su questo tema si cfr. il classico studio di P. Bürger, Theorie der Avangarde, Frankfurt a. M., 
Suhrkamp, 1980, p. 92 ss. Si veda poi il fascicolo della rivista Alternative (122-123, 1978) 
interamente dedicato ai rapporti tra avanguardia e tecnica del montage. 
57 K. Kraus, Transzendentales bei Lippowitz, in «Die Fackel», 838-844, settembre 1930, pp. 8-12. 
58 Per lo sviluppo di questi temi si tenga conto dello studio di K. H. Bohrer, Plötzlichkeit. Zum 
Augenblick des ästhetischen Scheins, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1981, soprattutto la p. 43 ss. 
59 S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 179. 
60 Ivi, p. 179. 
61 Walter Benjamin individua proprio nell’«ambiguità» (Zweideutigkeit), nella «solitudine» 
(Einsamkeit) e nel «silenzio» (Schweigen) le categorie tramite le quali è opportuno leggere l’opera 
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di Kraus. non è superfluo ricordare che si tratta delle stesse categorie con le quali Kierkegaard 
interpreta il fenomeno del “demonico” nell’etica e nell’estetica moderne.  
62 Su questi temi si decidono le sottili affinità e le eventuali distanze tra Freud e Kraus. Sul tema 
dell’Unheimliche, che è certamente uno degli elementi che permettono un corretta 
interpretazione della Fackel si cfr. R. Bodei, Psicologia del perturbante, in L. Pizzo Russo (a cura 
di), Estetica e psicologia, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 81-90. 
63 La figura della verkehrte Welt (il mondo alla rovescia) è quella autorizza ad inseriere Kraus nel 
filone più alto della letteratura satirica. Si cfr. ad esempio l’Elogio della vita a rovescio in K. Kraus, 
Elogio della vita a rovescio, cit., p. 7 ss. Per Kraus “satirico” e “tragicomico” si cfr. G. Melzer, Das 
Phänomen des Tragikomischen. Untersuchungen zum Werk von Karl Kraus und Ödön von Horvath, 
Kronberg-Ts., Scriptor, 1976 e K. S. Guthke, Die moderne Tragikomödie. Theorie und Gestalt, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1968. 
64 A. Loos, Parole nel vuoto, Milano, Adelphi, 1982, p. 269. 
65 W. Benjamin, Karl Kraus, cit., p. 363 (trad. it. cit., p. 128). 
66 K. Kraus, Die letzten Tage der Menschheit (Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog), cit., p. 
588 (trad. it. cit., p. 608). 
67 F. Kafka, Diari 1910-1923, a cura di E. Pocar, introduzione di R. Cantoni, Milano, Mondadori, 
1977, p. 312. 
68 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in Id., Gesammelte Schriften, cit., vol. I, 1, p. 
343 (trad. it. di E. Filippini, Il dramma barocco tedesco, Torino, Einaudi, 1971, p. 174). 
69 Per questa e le citazioni precedenti si cfr. W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in Id., Gesammelte 
Schriften, cit., vol. V, 1, pp. 274 ss. (trad. it. di M. De Carolis, Parigi capitale del XIX secolo. I 
“passages” di Parigi, a cura di R. Tiedemann, Torino, Einaudi, 1978, p. 268 ss.). 
70 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, cit., p. 343 (trad. it. cit., p. 174). 
71 K. Kraus, In dieser großen Zeit, in «Die Fackel», 404, 5 dicembre 1914, p. 1 ss. 
72 K. Kraus, Warum die Fackel nicht erscheint, in «Die Fackel», 890-905, luglio 1934, p. 153. 
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III 
LE METAMORFOSI DI MARTA 

L’APPRENDISTATO MISTICO DEL GIOVANE LUKÀCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intero sviluppo della filosofia tedesca dai tempi 
di Fichte è stato in un certo senso il preludio della 
ricezione del pensiero fondamentale indiano-
bramanico, una lenta scoperta del Sé come unità 
dell’essenza umana con Dio. 

Leopold Ziegler 
 
 

Mystizismus  
 
Un dato generalmente trascurato dell’evoluzione ideologica del giovane Lukács, e di gran 

parte dell’intellighenzia mitteleuropea degli inizi del secolo, è l’attenzione, per nulla 
superficiale, nei confronti della tradizione mistica, cristiana, ebraica ed induista. Tre referenti 
che, seppure in maniera diversa, attraversarono la sua formazione culturale e costituirono un 
punto di sicuro riferimento anche per molti dei suoi compagni di strada, da Balázs a Bloch, da 
Mannheim a Fülep, in un triangolo cultura che comprendeva Vienna, Firenze ed Heidelberg.  

Già durante il liceo Lukács aveva avuto modo di leggere le opere di Meister Eckhart e di San 
Francesco1, e in parte queste letture erano state mediate dalla saggistica dell’epoca in cui le 
categorie della mistica, di qualunque provenienza esse fossero, conoscevano un’inaspettata 
rinascita, tanto che la parola Mystizismus divenne uno dei topoi speculativi più frequentati 
dell’epoca. 

All’età di 15 anni Lukács aveva letto Degenerazione di Max Nordau2, saggio allora 
famosissimo ed oggi praticamente dimenticato, in cui si discuteva della “degenerazione” della 
letteratura moderna alla luce di esempi illustri quali Ibsen, Tolstoj, Baudelaire, Swinburne. Max 
Nordau, filosofo, critico e storico dell’arte, nonché profondo conoscitore dell’ebraismo, 
prendeva posizione in questo libro contro le mode letterarie della fin de siécle. Il capitolo più 
consistente del saggio s’intitolava significativamente Mystizismus ed era dedicato 
all’interpretazione di autori che presentavano, secondo Nordau, le più spiccate inclinazioni 
mistiche ed esoteriche. Il termine Mystizismus era diventato dunque una categoria letteraria. 
Uno dei tanti “ismi” che animavano il dibattito letterario di quegli anni cruciali. Tra i 
rappresentanti del misticismo si contavano indiscriminatamente autori come Maeterlinck e 
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Strindberg (i miti indiscussi del momento), ma anche Dostoevskij e Tolstoj, e naturalmente gli 
immancabili Bergson e Nietzsche. 

Per quanto riguarda il ruolo di Nietzsche nel pensiero del giovane Lukács va detto subito che 
l’“assassino di Dio”, lungi dal rappresentare il precursore dell’estetica fascista, era considerato 
piuttosto il “profeta dell’individualismo” e di una mistica dell’intelligenza perfettamente in 
linea con la grande tradizione tedesca della mistica speculativa. Lo stesso Lukács raccontava 
d’aver approfondito Nietzsche già negli anni del liceo. D’altro canto il profeta del nichilismo 
rappresentava nell’Ungheria degli inizi del secolo l’unica via d’uscita individualista e 
apocalittica dall’omologazione capitalistica e dalle strettoie del positivismo filosofico (che 
rappresentava allora la filosofia accademica ufficiale) e del naturalismo in letteratura3. Ed è 
proprio in questo senso che Lukács utilizzerà Nietzsche; bisogna dire però, già da allora senza il 
grande entusiasmo dei suoi coetanei. Naturalmente anche il messaggio della “morte di Dio” 
veniva letto dai giovani Schwärmer ungheresi in chiave mistica. Essa diveniva, in una 
prospettiva estranea se non opposta a quella nietzscheana, una sorta di “teologia negativa” in 
cui si tematizzava il “nulla di Dio” come garanzia della sua somma pienezza. 

Accanto a Max Nordau, un altro saggista, questa volta viennese, guiderà il giovane Lukács 
nell’affascinante mondo della mistica: Rudolf Kassner. L’amico di Rilke e di Hofmannsthal, 
interlocutore del grande Chamberlain, Kassner fu per il giovane filosofo ungherese un modello 
dal quale ebbe modo di trarre una lezione di stile e temi che seppe sviluppare in modo 
autonomo. 

La raccolta di saggi di Kassner più famosa s’intitola appunto La mistica, gli artisti e la vita 
(1900)4. Nella raccolta, dedicata non a caso ai poeti e ai pittori inglesi del XVIII e XIX secolo, si 
trova il saggio Il poeta e il platonico  nel quale si è vista giustamente una delle fonti dello studio 
che L’anima e le formeSull’essenza e  sulla forma del saggio. una lettera a Leo Popper. Quasi ogni 
autore trattato nei saggi di Kassner, da Blake a Rossetti, viene visto attraverso le lenti della 
mistica, soprattutto di derivazione neoplatonica, con argomentazioni che ricordano molto da 
vicino i saggi giovanili di Lukács. Uno studio che mettesse in luce oltre alle ovvie concordanze 
anche le profonde differenze tra i due autori, permetterebbe di cogliere in tutto il suo spessore, 
il rapporto da allievo a maestro, l’apprendistato lukácsiano all’officina del grande saggista 
viennese, maestro indiscusso di tutta una generazione da Rilke a Hofmannstahl, da Benjamin 
ad Adorno. 

Tuttavia un’altra città, un altro spostamento negli irrequieti anni della sua formazione, segna 
in modo definitivo la formazione “mistica” del giovane filosofo: Firenze. A Firenze Lukács si 
reca a più riprese, ma nel settembre del 1911 decide di rimanervi alcuni anni a studiare. Il clima 
compiutamente mitteleuropeo di quella città, crocevia delle più potenti speculazioni della crisi 
europea5, costituiva un humus fertilissimo per chi volesse confrontarsi soprattutto sul tema 
della rinascita mistico-religiosa dell’Occidente. Lukács vi soggiornerà fino al maggio del 1912 
quando Ernst Bloch lo inviterà a seguirlo ad Heidelberg. In questi mesi di febbrile attività e di 
profonda crisi personale, Lukács trova il tempo e la forza di dar vita insieme a Lajos Fülep6 e 
Béla Balázs alla rivista Szellem [Spirito]7, titolo già di per sé significativo. La rivista si proponeva 
il rilancio della metafisica e del misticismo speculativo in un panorama filosofico ormai 
dominato dal positivismo e dal sociologismo. In questo senso il progetto di Lukács e degli altri 
giovani ungheresi era del tutto parallelo a quello degli espressionisti berlinesi o dei vociani 
fiorentini e triestini. Molti anni dopo Anna Lesznai, un’intima amica di Lukács, ebbe a scrivere: 
«Contemporaneamente a Uj Szo (Nuygat), un secondo giornale ha cominciato le pubblicazioni – 
Ige (Szellem). László Aranyossi (Lukács) e Elemér Palik (Fülep), lo storico dell’arte con la barba 
come quella di Cristo, [...] lo curano. Ige proclama l’assoluto predomio dello Spirito, nonostante 
László sia ebreo e Palik un calvinista, ed entrambi hanno una cieca fiducia nel misticismo 
medievale»8. 

Gli interventi pubblicati sui due primi numeri della rivista testimoniano del progetto di un 
rilancio della mistica cattolica. Nel primo numero del marzo 1911 si tradussero in ungherese le 



99 

 

Tre ipostasi iniziali dalle Enneadi di Plotino e I paradossi del Cristianesimo di G. K. Chesterton. 
Lukács vi pubblicò la prima versione ungherese di A tragédia metafizikaja9. Nel secondo numero, 
del dicembre dello stesso anno, Balázs tradusse il sermone La nascita eterna di Meister Eckhart e 
Lukács pubblicò il suo dialogo mistico A lelki szegénysérol10. Sullo stesso numero infine Fülep 
curò la recensione di una nuova edizione delle opere di Heinrich Suso nella quale ribadisce la 
tesi, molto dibattuta tra gli storici della filosofia dei primi del secolo, secondo cui la metafisica 
moderna deve necessariamente ispirarsi al misticismo medievale per conoscere una rinascita. 
Sempre nello stesso numero comparve la recensione di Lukács alle opere di Martin Buber11. 

Lukács aveva avuto modo di conoscere Buber, probabilmente a Vienna e con il giovane 
teorico dell’ebraismo inizia dal gennaio 1911 una fitta corrispondenza che durerà più di dieci 
anni. Lukács aveva inviato a Buber12 il proprio saggio su Kierkegaard, poi confluito in L’anima e 
le forme], e questi, in una lettera del 21 febbraio gli aveva risposto di aver trovato il suo saggio 
«eccellente per chiarezza e nettezza delle formulazioni, delle separazioni e dei collegamenti»13, e 
progettava anche di scrivere per la sua collana presso Rütten & Loening, un saggio dal titolo 
L’esteta14. Allo stesso modo Buber gli invierà i suoi lavori sul chassidismo che Lukács apprezzerà 
ed utilizzerà nei suoi studi su Dostoevskij15. In una lettera del novembre 1911, inviata dalla 
pensione Consigli di Firenze, Lukács scrive che la lettura del libro leggenda del Baal Schem era 
stata «indimenticabile»16. E quanto Lukács apprezzasse il progetto di un rinnovamento culturale 
dell’ebraismo17 si deduce da una lettera del dicembre dello stesso anno dove egli dichiara di 
accettare e difendere le interpolazioni e le rielaborazioni dei testi ebraici operate da Martin 
Buber, e di non essere per nulla turbato dal «fatto che le leggende di Baalschem non sono 
“autentiche”»: «Comprendo perfettamente la Sua posizione, che è non solo possibile, ma 
necessaria [...]. Se – come sembra – è impossibile fare una edizione della mistica chassidica come 
per esempio i testi indiani di Deussen, allora noi, per i quali questi libri sono stati una grossa 
esperienza, desideriamo possedere tutto quanto sia raggiungibile e pubblicabile»18.  

Nella recensione alle opere curate da Buber Lukács ritorna sulla questione: «In ogni caso è 
importante notare come il tipo di pensiero più individuale, meno “scientifico” e meno 
controllabile, come quello della mistica, risulta più uniforme: già sapevamo che per quanto 
riguarda la visione dell cose Plotino, Eckhart e Böhme dicono la stessa cosa, ma ora con 
Baalschem e i suoi allievi troviamo un meraviglioso accordo con tutti i mistici precedenti»19. 
Troviamo qui in forma embrionale quel sincretismo mistico che sarà alla base degli studi 
dostoevskijani. Due dei grossi quaderni di appunti ritrovati nel famoso baule di Heidelberg 
sono dedicati ad un commento di Meister Eckhart, di Sebastian Franck, Anselmo, Weigel e altri, 
letti come un’unica tradizione. E anche nello studio su Dostoevskij non si fa alcuna distinzione 
tra i diversi tipi di misticismo, visti come le tappe di un’unica fenomenologia della coscienza 
religiosa. 

Gran parte del dialogo con la tradizione mistica è comunque mediato dalla saggistica 
dell’epoca: Nordau, Kassner in un primo tempo, e poi, ad Heidelberg, gli studi di Weber, 
Troeltsch, Jöel sulle religioni primitive e la filosofia russa da Dostoevskij a Solov’ëv, introdotta 
dal fitto ed agguerrito gruppo di intellettuali russi che gravitavano intorno a Weber20.  

Infine la tappa più importante e conclusiva del suo apprendistato mistico, parallela alla 
stesura del suo libro mistico-romantico, il lavoro su Dostoevskij e la seconda etica, si svolge a 
Budapest dove Lukács, costretto dalla guerra a prestare servizio militare presso la censura 
postale, fonda e in qualche modo dirige il cosiddetto Circolo della domenica del quale fece parte 
tutta l’intellighenzia budapestese dell’epoca, tutti nomi di spicco della cultura europea del 
Novecento: Karl Mannheim, Béla Balázs, Lajos Fülep, Arnold Hauser, Friedrich Antal, Anna 
Lezsnai, Charles de Tolnay. Ad essi va aggiunta una lunga serie di partecipanti, più o meno 
saltuari, anch’essi destinati a diventare intellettuali di rilevanza europea, da Béla Bartók a Géza 
Révész, da Michael Polányi a Ervin Sinkó. Gli argomenti che si dibattevano in questa “libera 
scuola” erano ancora una volta quelli più cari al Lukács di Heidelberg, soprattutto Meister 
Eckhart, Dostoevskij e Kierkegaard21. 
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Maria e Marta   
 
Nel sermone eckhartiano dedicato a Maria e Marta, intitolato Intravit Jesus in quoddam 

castellum, et mulier quaedam, Martha nomine, excepit illum etc... (Lc X 38)22, si commenta in maniera 
del tutto originale la vicenda evangelica delle due sorelle. Maria rappresenta, 
nell’interpretazione di Eckhart la “vita contemplativa” in Dio, l’“essere raccolti in se stessi”, 
l’abbandono delle cose terrene. Marta, al contrario, è la portatrice della “vita attiva”, dell’essere 
nel mondo e nella vita. 

Questo confronto era stato sino a Meister Eckhart un luogo classico della filosofia e della 
mistica cattolica23. Nel sermone eckhartiano questi due momenti antitetici si unificano in una 
sintesi dove Marta diviene l’alter ego di Maria, tanto che quest’ultima senza la prima non 
potrebbe esistere. Marta infatti possiede la vita delle creature, ed è consapevole che essa è via 
verso Dio (Weg zu Gott)24; nella mistica eckhartiana infatti solo chi conosce le creature di Dio può 
pretendere di conoscere Dio stesso. Maria invece deve ancora fare propria questa conoscenza 
affinché la sua “nascita eterna” si compia, non come fuga dal mondo ma piuttosto come 
penetrazione del suo mistero. La solitudine di Maria può essere «solitudine in Dio» solo a patto 
di essere solitudine con Dio attraverso le creature: «Marta conosceva Maria più di quanto Maria 
conoscesse Marta, perché aveva a lungo rettamente vissuto, ed è la vita a fornire la conoscenza 
più nobile. La vita fa conoscere la gioia e la luce meglio di tutto quel che si può raggiungere al 
di sotto di Dio, ed in certo modo più puramente di quanto possa concederlo la luce dell’eternità. 
La luce dell’eternità ci fa conoscere sempre noi stessi insieme a Dio, ma non noi stessi senza 
Dio»25. Con questa interpretazione della vicenda delle due sorelle, che sposta tutta l’attenzione 
sul carattere creaturale di Marta, Eckhart sancisce il primato della “vita attiva” e del 
“conoscere” attraverso e per mezzo della vita quotidiana, dell’attività mondana e in definitiva 
dell “attività” (Gewerbe)26. 

Nella mistica italiana e tedesca l’“attività” assume così un valore paradigmatico. Attraverso 
l’opera interiore ed esteriore l’anima del giusto esercita un effetto sugli uomini e ottiene da ciò 
la comunione con Dio. Il “giusto” è colui che si è spogliato dalla “molteplicità” (Vielfältigkeit) 
della vita comune, esteriore (per usare termini cari a Lukács), e ricerca in se stesso un ordine e 
una disciplina. Solo che nella mistica eckhartiana ciò non corrisponde ad un’imbelle quietismo, 
ma anzi alla vocazione dell’opera. Non contemplazione dunque ma azione “sensata”. come in 
un’aristocrazia organizzata il subordinato si sottomette al superiore, così tutte le forze interiori 
del giusto devono collegarsi gerarchicamente. A capo di questa gerarchia sta quella che Meister 
Eckhart chiama di volta in volta il Castello dell’anima (Bürglein der Seele), la Scintilla (Fünklein) o la 
Ragione suprema (Oberste Vernunft)27, cioè il punto più alto e più intimo dell’anima in cui nasce 
l’“opera interiore” (das innere Werk). Essa è destinata a ricevere l’«opera esteriore» (Gewerbe), non 
è semplice “fare”, ma un “agire” che dall’intimo si trasmette all’esterno. E’ questa l’attività del 
giusto che è immortale, vivente in eterno. Nel sermone Justus in perpetuum vivet et apud dominum 
est merces eius (Sap. V 16) si legge: «Il giusto non cerca niente con le sue opere. Quelli che 
cercano qualcosa con le loro opere, o che agiscono per un qualche perché, sono servi e 
mercenari. Perciò, se vuoi essere formato e trasformato nella giustizia, non cercare niente con le 
tue opere e non mirare a nulla, né nel tempo né nell’eternità, né ricompensa né beatitudine, né 
questo né quello, giacché tali opere sono davvero tutte morte [...]. Va’ dunque nel tuo proprio 
fondo, e là opera: le opere che là tu compi, sono tutte viventi»28. 

Ci siamo soffermati su queste alternative nella concezione eckhartiana dell’opera proprio 
perché esse si riproporranno in tutta la loro drammaticità nella teoria del giovane Lukács 
lacerata proprio dalle due dimensioni dell’opera: da un lato essa è il prodotto luciferino 
dell’arte, l’oggetto artistico, l’opera letteraria, insufficienti però a salvare la creatura perché in 
fin dei conti inessenziali, dall’altro essa rappresenta la vocazione ad un’ascesi improponibile nel 
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mondo moderno, nel mondo della reificazione, e che solo l’utopia di una purezza, proiettata 
sugli eroi di Dostoevskij, al di là delle forme e delle opere esteriori. Che qui non si tratta per il 
giovane Lukács di un puro esperimento intellettuale, ma anzi di un’esperienza devastante della 
sua formazione, lo dimostra il diario tedesco del 1911, intessuto intorno alla tragedia della 
scomparsa dei suoi più cari amici Irma Seidler e Leo Popper29. 

Qui la problematica dell’opera, di un’opera che possa salvare un vita, s’innesta nella vicenda 
personale del giovane filosofo. Quest’opera, questa attività – per dirla con Eckhart, che consente 
un rapporto intimo con gli altri e con Dio, una visione intellettuale, un contatto tra le anime, 
sembra preclusa al giovane Lukács che, ad esempio, all’indomani della scomparsa di Irma e Leo 
Popper, il 27 ottobre 1911 scrive: «Come Herbert [Béla Balàzs] o Ernst Bloch mi sono così poco 
“amici”, nel senso di quella categoria assolutamente irrazionale, mistico-profonda, che era 
presente nel rapporto con Leo»30. Lukács sente di esser condannato all’inessenzialità della 
gnoseologia, cioè della filosofia mondana che può creare opere, ma non “attività”, visione. E il 
diario è il resoconto esistenziale di un uomo sull’orlo del suicidio, reduce da un doppio 
fallimento umano e culturale, e che tuttavia spera in un “miracolo”. Il miracolo però non 
accade. Lukács sente di non essere “degno” di questa redenzione. Sente di non poter sfuggire al 
mondo delle forme esteriori a cui si è condannato. E questa consapevolezza gli viene dal fatto 
che non sa trasformare l’opera in attività nel senso di Eckhart: «Ho l’impressione di essere 
punito per la mia superbia, per il mio confidare nell’opera e nel lavoro [...]. Tuttavia la salvezza 
sta forse nell’opera, e non ho che da aprirmi un varco attraverso l’oscurità. Forse pero, essa sta 
al di là dell’opera: l’opera, la nostalgia di essa, il suo desiderio e la sua volontà sono il muro che 
mi circonda, che dovrebbe essere abbattuto per poter giungere alla luce»31. 

Nonostante ogni oscillazione, il diario è il resoconto di questo delirio tra il suicidio e 
l’esaltazione di sé, Lukács sa che «se è giusta la concezione vedica per cui la santità delle opere 
apre solo la via dei padri e non quella degli dèi»32, dovrà togliersi la vita. Per fortuna egli seppe 
sfuggire alla rigorosa conseguenzialità del proprio ragionamento. Il 15 dicembre dello stesso 
anno infatti scrive: «La crisi sembra alla fine. Mi sono rifugiato nella teoria della conoscenza e 
nella frivolezza. La cosa andrà – temo. Quello che ne è rimasto è che io sento la mia “vita”, il 
mio “poter-continuare-a-vivere” come decadenza; attraverso il suicidio, sarei vivo, al culmine 
della mio essere, conseguente. Così, tutto non è che un triste compromesso e un declinare»33. 
Lukács fu però oltremodo impietoso con se stesso. La sua infatti non fu certo una resa facile, né 
un frivolo tirarsi da parte. Prima di darla vinta alla “gnoseologia” il suo pensiero provò ad 
immaginare due strade alternative all’inessenzialità della filosofia riscoprendo la grande lezione 
della mistica cattolica e la sua versione moderna nell’opera di Dostoevskij. Alla via dell’opera, 
esteriore e provvisoria, Lukács cerca di opporre una via mistica che nel dialogo sulla povertà 
dello spirito è la via individuale che lega le anime attraverso la bontà, nello studio dedicato a 
Dostoevskij è la via comunitaria che vede nel popolo russo il modello di una redenzione 
dell’umanità definitivamente emancipata dall’etica. Entrambe le strade, testimonianza precipua 
dell’apprendistato mistico del giovane filosofo, dovevano però rivelarsi fallimentari. 

 
 

Il dialogo con la mistica  
 
Il personaggio del dialogo Della povertà in ispirito, scritto quasi a commento della vicenda di 

Irma Seidler, trae invece le estreme conseguenze dal suicidio dell’amata e si toglie la vita. Di 
quel suicidio l’eroe del dialogo si sente colpevole. E a questa conclusione giunge dopo una serie 
di argomentazioni frutto di un’attenta alchimia tra mistica indiana ed elementi della tradizione 
eckhartiana. 

Eckhartiano è il titolo del dialogo che ricalca letteralmente quello del sermone Beati pauperes 
spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum (Mt V 3). Anche il personaggio femminile ha un nome 
emblematico: Marta. 
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Con estrema correttezza filologica, del resto in quegli anni Meister Eckhart è una delle sue 
letture preferite, Lukács richiama l’interpretazione eckhartiana della vicenda: «Sa la mia 
avversione nei riguardi del misticismo come forma di vita – fa dire a Marta nel dialogo – , anche 
Eckhart l’aveva. E sa come egli interpretò in chiave di etica pratica e di attività mondana la 
vicenda di Maria e Marta»34. Lukács d’altronde condivide pienamente la critica eckhartiana del 
misticismo quietistico. La proposta di una forma di vita che vede nella “bontà” una sorta di 
elezione che disintegra il mondo dell’etica e della comunicazione è infatti tutt’altro che 
quietistica. L’eroe del dialogo è convinto che se gli fosse toccata la grazia della bontà avrebbe 
potuto “vedere” e avrebbe saputo comprendere, al di là della comunicazione, il dramma 
dell’amica e avrebbe potuto evitarne il suicidio: «Si ricorda, Marta, come a Francesco d’Assisi 
divengono palesi i pensieri segreti degli altri? Egli non li indovina. No. Divengono palesi a lui. 
Il suo sapere sta al di là dei segni e delle interpretazioni. Egli è buono. In simili momenti egli è 
l’altro»35. 

Tuttavia la bontà di San Francesco non è quiete, non è superiore serenità, essa è un «esser 
posseduti» (Besessenheit); la bontà investe e sconvolge, fa saltare il continuum della razionalità, è 
l’assurdo che irrompe nella vita e mette in discussione le leggi dell’etica: «Dio esige da noi 
qualcosa di assoluto e di inadempibile: dobbiamo far saltare le forme interumane di 
comprensione [...]. La bontà è un essere posseduti: non è già qualcosa di dolce, di raffinato e 
quietistico, bensì qualcosa di selvaggio, di crudele e cieco, di avventuroso. L’anima del buono si 
è svuotata di ogni contenuto psicologico, di ogni causa e di ogni effetto, per diventare un puro 
foglio bianco su cui il destino scrive il suo assurdo ordine: e quest’ordine sarà eseguito 
ciecamente, temerariamente, crudelmente. Che l’impossibilità si trasformi in azione, che la 
cecità diventi chiaroveggenza e la crudeltà bontà –  ecco, questo è il miracolo, questa è la 
grazia»36. Nessuna “purezza” dell’opera, nessuna perfezione estetica può sostituire l’esperienza 
della grazia; qualunque opera che scenda a compromesso con la vita è, secondo un vecchio 
adagio della Formphilosophie lukácsiana, un assurdo estetico ed etico, una contraddizione in sé. 
Eppure l’eroe del dialogo, che ha fallito con l’amica, non l’ha “compresa”, è destinato a 
quest’opera inessenziale. Egli non salverà l’amica, questo l’avrebbe immediatamente proiettato 
su un’altra sfera dell’esistenza, potrà solo creare un’opera, umana, troppo umana. Questo è il 
verdetto divino che la morte dell’amica ha lasciato cadere sulla sua testa: «Ho confuso le forme, 
le ho mischiate l’una con l’altra; le mie forme di vita non sono forme della vita: solo ora l’ho 
capito. perciò la sua morte è per me un giudizio divino. Doveva morire affinché la mia opera si 
compisse, affinché non mi restasse altra cosa al mondo all’infuori della mia opera»37. 

L’opera è dunque contro la vita (widermenschlich)38. Il cemento che salda i mattoni dell’opera è 
impastato di sangue umano, secondo la bella e antica leggenda balcanica della moglie del 
capomastro sacrificata alla costruzione che Lukács riprende nel dialogo. E non sarebbe difficile 
collezionare nella letteratura tedesca degli inizi del secolo esemplificazioni di questa idea che 
ossesione un’intera generazione. Si pensi solo al Doktor Faustus di Thomas Mann, e ancor prima 
al Tönio Kröger. Chi conosce la vicenda di Irma Seidler, il suo tragico suicidio, può capire 
l’enorme tragicità di queste formulazioni lukácsiane. L’alternativa tra «vita viva» della mistica, 
si pensi solo alle Memorie del sottosuolo di Dostoevskij, e opera (filosofica) è stata un’alternativa 
reale dell’esistenza di Lukács. E non a caso in quegli anni, come testimoniano i diari, la sua 
attenzione di filosofo, di produttore di “opere” è tutta concentrata sul Kunstwerk che nel suo 
sistema estetico è il centro indiscutibile dell’argomentazione. 

Ma qual è invece la condizione della “viva viva”, dell’esser posseduti dalla bontà, di quel 
possedere la virtù che è in realtà un “esser posseduti”39. Esiste un’alternativa alla fatalità 
dell’opera mondana, esiste un’attività che possa superarla, sospendendo la creaturalità 
dell’uomo? A tale quesito è dedicata la seconda parte del dialogo dove Lukács, proprio 
rifacendosi alla grande speculazione di Eckhart, ma soprattutto innestando in essa l’idea tutta 
dostoevskijana di una bontà oltre le forme dell’etica, riprende il grande tema della “povertà in 
ispirito”. Solo i “poveri in ispirito” sono degni infatti di ricevere la grazia della bontà, solo ad 
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essi, come ai grandi mistici, da San Francesco ad Alësa Karamazov40, è data la virtù della vera 
“attività” e della vera “conoscenza”: «“Perché mi chiami buono? Nessuno è buono all’infuori di 
Dio” dice Cristo. Si ricorda di Sonia, del principe Myskin e di Alësa Karamazov in Dostoevskij? 
Poco fa Lei mi chiedeva se esistono uomini buoni: eccoli [...]. Il principe Myskin  e Alësa sono 
buoni – che significa questo? posso dire soltanto che la loro conoscenza si è trasformata in 
azione, che il loro pensiero ha superato la mera discorsività della conoscenza e il loro modo di 
considerare gli uomini è diventato una visione intellettuale. Essi sono degli gnostici 
dell’azione»41. 

Victor Zitta che è stato il primo a studiare questi temi nel giovane Lukács, ha riassunto sotto 
la categoria dell’«attivismo gnostico»42, usata dallo stesso Lukács, tutti i paradossi gnoseologici 
enunciati nel dialogo. La forma di conoscenza qui progettata trascende le forme umane di 
comprensione, è unio mystica, intuizione intellettuale alla quale si giunge secondo un itinerario 
che è tipico della speculazione mistica. La condizione di questa conoscenza è infatti la 
Gelassenheit eckhartiana: «La povertà in ispirito consiste nel liberarsi dai propri condizionamenti 
psicologici per abbandonarsi alla propria più profonda necessità metafisica e metapsichica»43. 
Tuttavia questo “abbandono” è attivo, è spoliazione del creaturale in nome di un’“opera” che lo 
trascende. E’ via negationis, rinuncia alla molteplicità della vita, alla temporalità del quotidiano e 
alla spazialità dell’azione mondana: «Allora sboccia una nuova ricchezza: la ricchezza 
dell’unità. “Ogni singola parte esce dal tutto” dice Plotino “eppure , sempre, parte e tutto 
coincidono. Non c’è varietà, né diversità, ogni cosa è inesauribile e infinita. Nel guardare, lo 
sguardo s’ingrandisce”»44. 

Non è difficile riconoscere tra le righe del dialogo la mistica che aveva sorretto la “metafisica 
della tragedia”, sulla quale ritorneremo più avanti. Per ora mette conto sottolineare un’altra 
dimensione del dialogo che giustamente gli interpreti hanno ricondotto ad una sorta di 
“aristocraticismo della grazia”, e che forse, con più esattezza si potrebbe definire con il termine 
weberiano di “ascetismo mondano”45. La povertà in ispirito è infatti un’elezione e una forma di 
Weltverachtung. Esso è il tratto specificatamente induista del misticismo lukácsiano. 

 
 

La metafisica delle caste e il carisma della bontà  
 
L’elemento induista del dialogo è facilmente riconoscibile nella dottrina delle caste che il 

protagonista sottintende alla sua nozione di “essere nella virtù”. Tocca a Marta però esplicitare 
questa nuance del suo pensiero: «Se la capisco bene Lei vuole porre su nuove basi metafisiche la 
dottrina delle caste. Per lei c’è solo un peccato, ed è quello della confusione delle caste»46. La 
risposta del protagonista è naturalmente positiva. Anzi egli precisa che in linea di massima non 
gli interessa il numero delle caste o la loro gerarchia, ma il fatto che esse diano in fin dei conti 
una paradossale “forma” alla vita. Ad ogni casta corrisponde anzi una forma, frutto della virtù 
che si ottiene con l’ascesi. Trasgredire la casta, cercare una forma diversa da quella a cui si è 
destinati, è il peccato più grave. Per questo l’eroe lukácsiano deve togliersi la vita. Voler salvare 
l’amica sarebbe stato il dovere e la virtù di una casta a cui è concessa la bontà, e ora anche il 
voler vivere nonostante questa trasgressione, sarebbe l’ennesima hybris. 

Probabilmente lo scritto che più ha influito su questa nuance induista del misticismo 
lukácsiano è stato lo splendido saggio del “maestro” Kassner47 intitolato L’idealismo 
indiano(1903)48. In questo studio di Kassner “appartenere ad una casta” significa rinunciare alla 
propria dimensione psicologica per uniformarsi al dovere specifico della casta: «L’originalità è 
per lo spirito delle Upanisad vanità [...] ciò che l’occidentale intende per originalità, questo 
pendant morale della libertà del volere, avrebbe presso gli indiani qualcosa di barocco e di 
artificioso; l’intera originalità degli occidentali, che spesso nella vita morale è pratica e caparbia, 
rimarrebbe in India priva di forma, emarginata, sprecata. L’indiano rinuncia all’originalità in 
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quanto fa parte di una casta. La casta gli toglie ogni possibile libertà del volere, e poi, come ogni 
aristocrazia essa significa economia nell’esperienza»49. 

Val la pena di sottolineare gli aggettivi «eitel» e «formlos», perché esprimono esattamente lo 
stesso giudizio lukácsiano sulla vita inautentica, estetica. Nello stesso saggio Kassner accenna 
alla «mancanza di carattere» del giusto e del saggio indiani: al cospetto di Dio nessuno ha 
carattere, anzi l’esser pronti alla virtù è una forma dello svuotamento della creatura. Anche 
sulla rigidezza delle caste Kassner è altrettanto radicale: «Nella casta ciò che noi chiamiamo 
virtù, era una capacità, un fare, una virtus [...] e solo all’interno della casta»50.  

Quest’analisi etico-sociale delle caste sarà ripresa in seguito da Max Weber nei suoi studi di 
sociologia della religione51. Mitzman nel suo studio su Weber52 fa notare il nesso tra la teoria 
weberiana e il dialogo di Lukács. Certo questi dovette trovare la nozione weberiana di 
“carisma” un’implicita conferma delle sue considerazioni sulla bontà. 

Nel saggio postumo I tre tipi di dominio legittimo53, Weber sintetizza in forma esemplare una 
vecchia distinzione (che risale all’incirca al 1911) tra forme di dominio: la cosiddetta «legale 
Herrschaft», che è il tipo più puro di dominio burocratico, espressione del razionalismo 
economico, la «traditionale Herrschaft», basata sull’assunto della sacralità e naturalezza del 
potere (società patriarcali, feudalesimo etc.) e la «charismatische Herrschaft», basata sulla 
devozione ad un eroe/guida (Führer) investito di grazia divina. I “buoni” del dialogo 
lukácsiano, come vedremo, i tipi classici di questa terza forma sono i profeti, i saggi, i santi, gli 
eroi e i condottieri. 

Non possiamo soffermarci sulle molteplici articolazioni della tipologia weberiana qui 
brutalmente riassunta; importante è registrare questa affinità di pensiero tra i due filosofi. 
Anche l’eroe carismatico di Weber è un eletto; la grazia è la sua virtù, avrebbe detto Lukács, e 
solo la grazia legittima e garantisce la sua autorità. E le facoltà dell’eroe carismatico vanno dalla 
divinazione alla magia, qualità che lo stesso Weber definisce «außeralltäglichen», che 
trascendono cioè le tradizionali condizioni di causa ed effetto e i normali postulati della 
conoscenza. Qualcosa del genere fa la bontà nel dialogo di Lukács dove appare un eroe che, sul 
modello di San Francesco, annulla ogni gnoseologia tradizionale. Il modello e l’utopia di San 
Francesco erano d’altronde diffusissimi nella cultura espressionista degli inizi del secolo. San 
Francesco, grazie ad un’inaspettata renaissance degli studi sulla sua figura, era diventato infatti 
tra le avanguardie storiche non solo il simbolo del rifiuto del potere chiesastico organizzato (e 
quindi per riflesso di ogni altro potere), ma anche il modello per una nuova forma di relazioni 
umane. Relazioni che trascendono l’etica in senso kantiano, quella che Lukács nello studio su 
Dostoevskij chiamerà la “prima etica”, e che invece si basano su categorie mistiche quali 
l’amore, la bontà e la fratellanza. Nel dialogo Della povertà in ispirito, come abbiamo visto, la 
bontà assume un valore gnoseologico ben preciso. Essa abbatte ogni frontiera psicologica tra 
anima ed anima e vanifica ogni limite corporeo. Se all’eroe lukácsiano fosse stato concesso il 
“carisma” della bontà, avrebbe salvato la sua donna. Avrebbe potuto comprenderne la tragedia 
ed aiutarla. Avrebbe letto nel pensiero di lei. La morte dell’amica è dunque per l’eroe del 
dialogo un giudizio divino. Distrugge in lui l’illusione di poter appartenere alla “casta” dei 
buoni: «Il fatto che l’amassi e volessi aiutarla era già una trasgressione. La bontà è il dovere e la 
virtù di una casta superiore alla mia»54. 

E tale trasgressione si paga con la vita.  
Nella vita del giovane Lukács sappiamo che non fu così. Sarebbe volgare ed inutile tentare 

una spiegazione: «La crisi sembra essere alla fine. Mi sono rifugiato nella teoria della 
conoscenza e nella frivolezza»55. La teoria della conoscenza rappresenta il tristo compromesso 
con la vita e con la filosofia. Essa è, in un certo senso, l’esatta opposto della bontà. Da quel 
momento Lukács cercherà nuovi contenuti che possano dare “massa” al suo pensiero. E’ quello 
che accadrà solo dopo Heidelberg, con la “conversione” al comunismo. 
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Akadémiai Kiadó, 1985, passim. 
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IV 
DRAMMA E SALVEZZA 

DAL ROMANCE AL TEATRO EPICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io ho potentemente assunto il negativo del mio 
tempo che mi è certo assai più vicino e che io non 
ho il diritto di combattere, ma, in un certo modo, 
di rappresentare. Né al pochissimo di positivo, né 
al negativo estremo che si rovescia in positivo, io 
ho partecipato in alcun modo. Io non sono stato 
introdotto nella vita, come Kierkegaard, dalla 
mano già cadente del cristianesimo, e neppure ho 
afferrato l’ultimo dileguante lembo del mantello 
ebraico da preghiera. Io sono una fine e un 
principio. 

Franz Kafka 
 
 

Il Messia negativo  
 
Con gli scritti sul romance1 Lukács ha voluto esprimere il negativo del suo tempo. In essi trova 

espressione appropriata quella sorta di teologia negativa che il giovane Lukács considerava 
l’unico pensiero possibile nell’«epoca della compiuta peccaminosità». Anche lui aveva alle 
spalle, come Kafka, l’esperienza di un Cristianesimo in dissoluzione che disperatamente aveva 
cercato di recuperare, e di un ebraismo troppo debole filosoficamente per appagare la sua 
ricerca di totalità2. Altrettanto insufficienti gli sembravano le soluzioni “mondane” della crisi: la 
filosofia delle forme, la teoria della conoscenza o il positivismo. Per il giovane Lukács la filosofia 
rimaneva comunque, romanticamente, Symptom des Risses3. Ma egli non trovò asilo né nella 
spiritualità indiana né nella mistica tedesca che all’epoca conoscevano un’inaspettata rinascita. 

Gli scritti sul romance, pur sotto le mentite spoglie di una teoria del dramma, rappresentano 
la più compiuta descrizione del mondo abbandonato da Dio, ma questa volta, al contrario che 
nella teoria del Tragico, il dio non solo è nascosto, ma è anche perduto per sempre nell’abisso 
ontologico cui pure siamo condannati. Se la tragedia quindi esprimeva, pur nella sua mistica 
paradossalità, l’estremo tentativo, l’utopia di una redenzione mondana dell’uomo, il romance 
esprime la lontananza del dio divenuto inconcepibile se non come assenza. Con gli scritti sul 
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romance Lukács si fa testimone delle lacerazioni del Moderno in una prospettiva che poi in 
seguito avrebbe sempre rifiutato e condannato. 

Questi scritti4, che si collocano tra il 1911 e il 1916 e sono del tutto paralleli alla sofferta 
stesura del libro dostoevskijano, appartengono al periodo più complesso dell’evoluzione del 
giovane Lukács. Evoluzione che si trova strettamente intrecciata alla problematica esistenziale 
del giovane filosofo. Il 1911 è infatti un anno cruciale per Lukács. Il diario tedesco, ad esempio, 
ruota ossessivamente intorno alla questione del suicidio, dove al dolore e alla disperazione per 
la tragica scomparsa di Irma Seidler e Leo Popper5, si accompagna il dubbio sulle proprie 
capacità filosofiche. In tutto questo la prospettiva religiosa (der Durchbruch ins Religiöse) appare 
l’unica via d’uscita, ma in un senso del tutto particolare: Lukács non crede in Dio, crede 
piuttosto nella sua lontananza dall’uomo6. Nel diario  del 27 ottobre1911 si legge: «Mai come 
ora avevo previsto in modo così assolutamente sicuro ciò che deve avvenire, la rottura del mio 
intellettualismo, l’irruzione nel religioso [...]. Ora vedo chiaramente, come mai prima che il 
santo deve essere stato peccatore; solo attraverso l’aver peccato, egli può raggiungere l’assoluto 
dominio sull’essere; solo così egli può essere in Dio, solo dopo esser stato nel peccato»7. 

La lontananza da Dio, il peccato è l’unica premessa della redenzione; l’epoca della compiuta 
peccaminosità deve dunque esser portata a compimento, il nichilismo deve essere compiuto. 
L’ateismo religioso che più tardi Lukács stesso condannerà come una delle caratteristiche 
dell’irrazionalismo moderno, trova nel Lukács di quegli anni uno dei rappresentanti più 
coraggiosi e coerenti. Negli scritti sul romance, cosi come nel progettato libro su Dostoevskij, 
Lukács ci dà un ritratto suggestivo e allo stesso tempo circostanziato di queste problematiche, 
facendosi carico, come mai in seguito, di tutta l’asfissiante negatività della «gottverlassene 
Welt». E non è certo un caso che proprio Lukács ci abbia dato il ritratto più pertinente di questo 
atteggiamento religioso che lui stesso aveva condiviso a proposito di Kafka: «Il Dio di Kafka, i 
giudici superiori del Processo, la vera amministrazione del Castello rappresentano la 
trascendenza delle allegorie kafkiane: il nulla. Tutto rimanda ad essi, tutto potrebbe acquistare 
un significato solo in essi, ognuno crede alla loro esistenza ed onnipotenza, ma nessuno li 
conosce, nessuno ha la più vaga idea anche solo della via per raggiungerli. Se qui c’è un Dio, è 
un Dio dell’ateismo religioso: atheos absconditus [...]. Così il “Dio” nascosto e non-essente del 
mondo kafkiano acquista un colorito spettrale dal fatto che, come non-essente, è il fondamento 
di ogni essere»8. Nel mondo del romance, come vedremo, il rimando alla trascendenza esprime, 
con la stessa pregnanza di Kafka le lacerazioni del mondo dato. La “nuda empiria”, lungi 
dall’essere semplicemente svalutata come nel cosmo della tragedia, diventa nel mondo del 
romance la cifra di una trascendenza irraggiungibile, mera allegoria il cui significato è andato 
perduto per sempre. 

Già da queste prime battute si può cogliere l’estrema problematicità di queste riflessioni 
lukácsiane che assumono un significato particolare all’interno della sua evoluzione ideologica e, 
nel contempo, costituiscono una testimonianza fondamentale di quella che il vecchio Lukács 
avrebbe chiamato “filosofia della decadenza”. Non è un caso che gli scritti sul romance, oltre ad 
esprimere una Stimmung der Zeit che era quella di autori come Kafka, Musil e dell’avanguardia 
espressionista, presentino categorie centrali per il dibattito delle avanguardie: dall’ateismo 
religioso all’allegoria, dalla patologia come principio stilistico all’epicità del dramma moderno. 
Categorie che nello studio sulle basi ideologiche delle avanguardie Lukács avrebbe criticato 
duramente e in maniera puntuale forse proprio perché gli erano intimamente familiari. 

Prima di riprendere le fila di questo discorso sull’avanguardia sarà opportuno accennare, 
seppur brevemente, alla genesi di tali prospettive che affondano le loro radici, oltre che nel 
dibattito filosofico della Jahrhundertwende, anche nel dibattito teatrale dei primi decenni del 
secolo. 

La fondazione teorica del genere del dramma non-tragico, cioè del romance, è un progetto che 
Lukács insegue almeno sino al 19159 e che si conclude temporalmente con la pubblicazione del 
saggio sull’Arianna a Nasso di Paul Ernst. La questione del romance occupa insomma il giovane 
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Lukács per un lasso di tempo relativamente lungo, durante i suoi spostamenti tra Heidelberg e 
Firenze. Durante questo periodo la vicinanza di Béla Balázs10 e un fitto dialogo epistolare con 
Paul Ernst11 gli permettono di mettere a fuoco il problema della fondazione teorica di questo 
genere. Un primissimo acceno si trova già in una lettera all’amico Leo Popper del 9 ottobre 1910 
in cui Lukács gli annuncia un progetto che avrà per titolo Agatone. Due dialoghi sul dramma 
fiabesco Si tratterà di trovare una teoria per il «dramma tardo, la fine del dramma: quello che 
viene in Grecia dopo Sofocle, con una parte della psicologia presente in Euripide e Agatone [...]. 
In Inghilterra dove Shakespeare finisce (Tempesta), Beaumont-Fletcher, Ford ecc. viene chiamato 
romanticismo; è presente anche in Spagna; oggi Pippa tanzt, Strindberg, Trauerspiel ecc. E 
soprattutto il dramma indiano. Dove la filosofia ha già inghiottito il tragico, o le asprezze 
tragiche vanno smussate da se stesse. Saggezza e decoratività. Una trascendenza diversa che nel 
dramma: qui sprizza come una scintilla da una collisione, là tutto è come un’antica vetrata: 
figure e azione - ma trasparente. Il più importante è quello indiano: lì è opera dei Veda»12. 
Qualche mese dopo, nel gennaio del 1911 Lukács comunica di stare lavorando ancora 
intensamente sugli ultimi drammi di Shakespeare13. Tuttavia la prima dichiarazione esplicita 
sulle finalità metafisiche dell’estetica del romance si ha in una lettera del settembre 1911 
all’amico Paul Ernst: «Il mio lavoro sul dramma non-tragico mi ha fortemente spinto verso la 
questione del confine tra religione e arte; ho sperato di poterLe mostrare già il manoscritto 
finito, ora possiamo –  nel migliore dei casi – parlarne»14. 

Inizia così un dialogo con Paul Ernst che si concluderà con il saggio sull’Ariadne auf Naxos che 
per Lukács rappresenta il primo dramma non-tragico, il primo romance moderno. Anche il 
saggio sull’Ariadne auf Naxos s’inscrive nel progetto più ampio d’una nuova religiosità 
paradossale i cui fondamenti erano state abbozzate già nello scritto Della povertà in ispirito. 
Anche Teseo, l’eroe del dramma, non possiede la “bontà” che gli avrebbe consentito di salvare 
Arianna responsabile del più orribile peccato (il parricidio). Teseo che è l’eroe etico per 
eccellenza non può comprendere questo gesto se non per intervento diretto della trascendenza 
che scardina però la sua compattezza e la sua personalità: «Noi abbiamo l’impressione che il 
divino che ora entra in gioco, sia qualcosa di irrazionale, di qualitativamente differente e che 
non sia commensurabile all’etica»15. E’ quest’intervento della divinità, che nel dramma si 
esprime tramite il deus ex machina, il vero problema degli scritti sul romance: la fondazione d’una 
“nuova religiosità” paradossale che segni il «passaggio dall’etica alla religione»16, una religione 
che è evocazione abissale del nuovo Dio che deve ancora manifestarsi. 

Una terza figura anima questo dibattito tra Paul Ernst e il giovane Lukács, ed è quella 
dell’amico Béla Balázs anche lui impegnato nella realizzazione letteraria di quest’idea 
“religiosa”. In una lettera a Paul Ernst Balázs scrive: «La ringrazio molto [...] di avermi inviato 
l’Ariadne auf Naxos [...]. E’ strano, ma forse sintomatico, che il Signor von Lukács abbia scritto la 
sua bella teoria del dramma non-tragico e Lei la Sua Ariadne e che contemporaneamente io 
abbia concepito il piano per il mio primo dramma non-tragico. Ma il Suo dramma ha anche 
qualcosa di programmatico dato che contiene in sé anche una tragedia. Il non-tragico non viene 
presentato solo come stato ma anche nella sua relazione con il tragico, cosa che aumenta 
enormemente la sua intensità. Inoltre ho la sensazione che questa tragedia parallela abbia dato 
forma stabile all’opera»17. Qualche anno più tardi Balázs riprenderà la questione in un saggio 
intitolato La teoria del dramma (1922), arricchendola però della sua esperienza di uomo di teatro. 
In un capitoletto del saggio dedicato alla tragedia come forma Balázs si occupa tra l’altro 
dell’intrinseca problematicità della tragedia moderna con un’argomentazione riconducibile al 
dibattito sul romance. Anche per Balázs il dramma non-tragico è espressione della profonda 
nostalgia religiosa di un mondo ormai senza Dio: «L’anima tragica è l’anima che ha riconosciuto 
se stessa, che è diventata vero carattere. Ma del carattere, dell’anima che ha un proprio “centro” 
autonomo, ho detto che in essa c’è necessariamente una specie di negazione di Dio (non 
ateismo). perché un’anima veramente religiosa non sente come forza matrice il proprio 
“centro”, ma un centro dell’essere a lei superiore e non trae conseguenze sue proprie, bensì le 
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conseguenze della legge divina. Che non è Dio. Perciò non può essere eroe di una tragedia né 
un santo né un sapiente, che non hanno un carattere nel senso in cui lo intendiamo noi. Non 
hanno una forma che li divida da certe cose, perché il santo ama tutto, il sapiente capisce tutto e 
perché nulla è per essi estraneo, quindi non hanno nulla di proprio (tutto è di Dio!) e non c’è 
nulla che tracci un confine intorno a loro. Per questo le epoche veramente religiose non hanno 
tragedia e per questo Maeterlinck afferma nel suo Saggezza e destino, che sarebbe bastato che 
Socrate si fosse seduto sul limitare del palazzo di Elsinore quella sera, e non sarebbero morti né 
Amleto né gli altri»18.  

E’ chiara l’impronta lukácsiana in questo passo: se da un lato la tragedia dà vita ad un 
mondo senza Dio e pur tuttavia non è atea, il dramma non-tragico dà vita, religiosamente, al 
non-essere di Dio; presenta, sotto le forme di una struggente nostalgia di Dio, la sua epocale 
lontananza da noi. Questo paradosso viene esplicitato ulteriormente dallo stesso Lukács nel 
saggio sull’Arianna a Nasso: «Esso [il romance] è il dramma religioso di un’epoca senza religione, 
nella quale l’essere in sé così come il divenire sono separati dal tutto, nella quale l’assoluto, il 
dio non è solo oggetto ma anche soggetto della nostalgia. I drammi della grazia dei tempi 
passati hanno dato forma agli dèi dell’essere, qui invece si dà forma al non-essere di Dio, alla 
sua lontananza da noi»19. Non siamo molto lontani, come si vede, da quella forma paradossale 
di “ateismo religioso” che Lukács aveva attribuito a Kafka e a Dostoevskij. 

Lukács, Ernst e Balázs sono dunque sulla via per il nuovo dramma moderno. Fallito il 
tentativo di dar forma alla vita a spese di quest’ultima (la tragedia), Lukács si rassegna a 
riconoscere, al di là d’ogni astrazione, la reale condizione dell’uomo moderno. A questo punto 
ciò che nello studio sul dramma moderno o nella metafisica della tragedia veniva considerato 
«fatale» per la forma drammatica, diviene nella teoria del romance «principium stilisationis». Le 
tecniche e i principî prima considerati contrari alla stilizzazione tragico-drammatica 
(epicizzazione, irrazionalità dell’accadere, frantumazione dell’io etc.) vengono qui fondati in 
positivo e addirittura considerati i presupposti del nuovo dramma moderno. E questa “seconda 
via”, come vedremo, fu piena di futuro, non solo perché altri teorici del dramma moderno la 
percorsero, seppure con finalità diverse, ad esempio Walter Benjamin e Franz Rosenzweig, ma 
perché autorevoli drammaturghi la riconobbero come propria, come Shaw o Brecht. 

Non può essere certo un caso se Walter Benjamin, il “teorico di gran lunga più importante e 
più originale”20 dell’avanguardia, proprio mentre elaborava la sua teoria del dramma epico 
scrivesse: «Una parte di questa tradizione tedesca è l’eroe non-tragico. Che la sua paradossale 
esistenza scenica sia da rivendicare come qualcosa che ci é proprio, é stato presto riconosciuto, 
certo non dalla critica, ma dai migliori tra i contemporanei, come Georg Lukács e Franz 
Rosenzweig. Già Platone, ha scritto Lukács vent’anni fa, ha riconosciuto la non-drammaticità 
dell’uomo sublime, del saggio»21.  

Vent’anni fa: il saggio di Benjamin è del 1931. E’ lecita l’ipotesi che Benjamin si riferisca ai 
due piccoli saggi lukácsiani apparsi sulla Schaubühne appunto vent’anni prima.  

Il nome di Rosenzweig che Benjamin affianca a quello di Lukács ci fornisce un’ulteriore 
coordinata per collocare ideologicamente gli scritti sul romance. Non tanto perché anche 
Rosenzweig nella sua monumentale La stella della redenzione parli del dramma non-tragico, ma 
per il fatto che quest’ultimo è inserito in una Weltanschauung messianica22. Si è già insistito sul 
«messianismo rivoluzionario»23 del giovane Lukács che appare ulteriormente riconoscibile nella 
teori del romance. Se infatti il classicismo di Ernst, Lukács e compagni, la loro teoria della 
tragedia, rappresentavano il tentativo mondano di superamento dei “sistemi cosali” del mondo 
alienato, e la forma-tragedia riproponeva un’impraticabile utopia hölderliniana, il dramma non-
tragico dava invece forma alla speranza messianica della “discesa del regno dei cieli sulla terra”, 
al Dio o al messia che interviene nella storia sconvolgendola e redimendola. 

 
 

 Il romance: la soluzione antitragica  
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Il modello alternativo del romance ha una lunga tradizione nella drammaturgia occidentale 

ed orientale, e Lukács ne è ben consapevole. Già nello studio sul dramma moderno egli dedica 
alcuni paragrafi al dramma platonico e al Märchenspiel antitragico nel capitolo dedicato al 
“grande dramma moderno” e ne individua i tratti in Maeterlinck, Strindberg, Shaw, Ibsen e in 
altri moderni. Nel saggio Il problema del dramma non tragico24 Lukács traccia un sintetico profilo 
di questa tradizione: «Esiste tuttavia una poesia drammatica non-tragica; essa però non 
costituisce un superamento del tragico all’interno della sua sfera ma piuttosto il suo 
completamento. L’intero dramma indiano appartiene a questo genere, l’esito ultimo del 
dramma greco vi si avvicina energicamente, e l’epoca d’oro degli spagnoli raramente ne 
oltrepassa i confini; le sue forma più interessanti si trovano però alla fine dell’evoluzione di 
Shakespeare e della sua epoca. Nel periodo della Tempesta, di Beaumont-Fletcher e Ford, 
all’epoca del romance. Oggi la nostalgia di molti tra i migliori si dirige verso questo ideale»25.  

Nel più tardo saggio L’estetica del romance Lukács aggiungerà molti altri drammi alla lista, tra 
cui il Faust, il Peer Gynt di Ibsen, la Genoveva di Hebbel, gli ultimi drammi di Hauptmann, il 
“dramma del martirio” di Racine e di Corneille, El mágico prodigioso di Calderón e il Nathan der 
Weise di Lessing. 

Il termine “romance” però ha indicato storicamente gli ultimi drammi di Shakespeare e le 
opere di Beaumont-Fletcher e di Ford26. Drammi come Cymbeline, The Tempest e The Winter’s Tale 
sono considerati gli esempi più alti e maturi di questo genere27.  

Una definizione unitaria del romance è a tutt’oggi difficilmente formulabile, anche perché 
esso s’intreccia con altri generi affini. Lo stesso Lukács contribuisce a questa confusione quando 
associa un dramma della grazia come l‘Arianna a Nasso di Ernst agli auto sacramentales di 
Calderón, i drammi indiani agli ultimi drammi di Shakespeare, il dramma gesuita al Peer Gynt 
di Ibsen. Tutte queste sono forme di dramma non-tragico, è vero, ma la non-tragicità di questi 
drammi è garantita da principî diversi quando non addirittura antitetici. Una tipologia delle 
forme drammatiche più attenta si preoccuperebbe di distinguere queste forme per ideologia, 
stile, tipo di figure e motivi e caratteri dell’azione drammatica. Paul Kluckhohn suggerisce, e a 
ragione, almeno una decina di definizioni per le forme non-tragiche. Ad esempio adotta il 
termine Lösungsdrama per le Eumenidi di Eschilo, l’Edipo a Colono di Sofocle, gran parte delle 
opere di Euripide, La devoción de la Crux di Calderón e il Märtyrerdrama tedesco e spagnolo. In 
questo genere andrebbe forse compresa l’Ariadne auf Naxos di Paul Ernst, che però Kluckhohn 
preferisce definire Gnadendrama o Erlösungsdrama per la forte presenza della trascendenza. 
Caratteristica fondamentale di questa forma è l’intervento diretto della trascendenza sulla scena 
(deus ex machina). Un’altra forma non-tragica è quella dei Wunderspiele o Märchenspiele, dove 
oltre ai personaggi reali entrano in scena figure immaginarie, mitiche e fantastiche, come i 
folletti, i demoni, i magni e le streghe. E’ il caso appunto degli ultimi drammi di Shakespeare, 
delle moralities medievali, del dramma indiano (il Sákuntala di Kalidasa), e di alcuni drammi di 
Gozzi e di Tieck. Un genere molto affine è il Traumspiel così come appare in La vida es sueño di 
Calderón o in Ett Drömspel di Strindberg. Come vedremo Lukács si riferirà esplicitamente a 
questi drammi, fornendo a volte delle analisi accurate delle loro struttura drammatica. 

Alle distinzioni di genere, sulle quali ritorneremo, vanno però aggiunte le differenziazioni 
ideologiche e di principio. Karl Jaspers, ad esempio, in un famoso saggio sulla nozione di 
Tragico, traccia seppure a grandi linee, un quadro delle ideologie o delle filosofie ostili alla 
tragedia, come il cristianesimo, l’ebraismo e le loro forme secolarizzate, ad esempio il marxismo. 
La preistoria di questa incompatibilità va ricercata secondo Jaspers già nella tragedia greca 
dell’ultimo periodo, sebbene solo con il dramma cristiano si possa parlare di una 
Weltanschauung compiutamente antitragica. Nel dramma cristiano infatti (Jaspers cita Dante e 
Calderón) la “provvidenza” e la “grazia” costituiscono il vero orizzonte dell’accadere mondano. 
Scompare dunque la tragica “solitudine del Sé” poiché Dio è sempre presente ed è il vero 
motore dell’azione. L’immanenza dell’accadere tragico viene svuotata di senso nella prospettiva 
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della redenzione. Jaspers esclude addirittura che la tragedia cristiana possa esistere: «La 
redenzione cristiana si oppone alla coscienza tragica. La possibilità che  il singolo ha di salvarsi 
distrugge il senso tragico di una rovina senza scampo. Ecco perché non esiste una vera e propria 
tragedia cristiana, dato che nel dramma cristiano il mistero della redenzione costituisce la base e 
l’atmosfera dell’azione e la coscienza tragica è risolta a priori dalla certezza di venir perfezionati 
e salvati dalla grazia»28. 

L’esito moderno di questa tradizione è quella che Jaspers chiama “tragedia filosofica”. Il 
Nathan il saggio di Lessing ne è l’esempio più alto. Qui la tolleranza e l’illuminismo, lo 
scetticismo sono il pendant moderno della provvidenza e della grazia: anch’essi finiscono per 
svuotare l’accadere mondano d’ogni tragicità. Nathan è l’uomo «senza illusioni», il prototipo 
dell’uomo interamente umano che conosce i suoi limiti e le sue speranze. In questo dramma 
Lessing non supera il tragico attraverso l’utopia di un mondo guidato dagli dèi (come nelle 
Eumenidi di Eschilo) o con l’intervento diretto della grazia che redime, ma con la 
consapevolezza della precarietà dell’esistenza umana e soprattutto con la coscienza della 
“trasformabilità” della vita (un elemento essenziale nel dramma epico brechtiano): «Esso è la 
poesia dell’incarnazione in personalità umane della ragione»29. Anche qui sembra di sentir 
parlare il giovane Lukács che proprio analizzando l’“illuminismo” e la “tolleranza” di Shaw 
scriverà: «Ciò che qui [...] annulla e distrugge la tragicità può essere solo l’azione di 
convincimento, la persuasione che illumina l’intero campo visivo con la luce di un intelletto 
infinitamente superiore, agisce sull’angusta visuale contrapposta, la quale sta per tragicizzarsi, 
fino a debellarla e a renderla inetta. Si celebra allora la vittoria della ragione, ovvero della sua 
capacità di cogliere e di vedere tutto con chiarezza assoluta, sulla volontà ottusa e irrazionale, la 
forza dell’intelletto determina la paralisi della tragedia»30.  

Lo sguardo del “saggio”, l’eroe del romance, paralizza la tragedia perché ne comprende la 
precarietà nell’ambito della storia. Le tragedie divengono così solo episodi che possono essere 
superati nel quadro di un’evoluzione della ragione umana. Il dramma diviene dramma epico, 
Lukács usa questa definizione a proposito di Shaw31, e il dramma epico è un dramma 
essenzialmente non tragico perché all’inespicabilità del conflitto tragico sostituisce l’analisi dei 
meccanismi e delle ragioni del dolore o della sconfitta. Naturalmente proprio per i motivi or ora 
addotti anche la dottrina marxista del progresso verso una società di eguali è nemica del 
Tragico come del resto lo stesso Lukács chiarisce a proposito del socialismo di Shaw: «Il 
socialismo ha dato all’arte soltanto esperimenti. Tra questi non c’è un solo dramma [...] e, il che 
qui significa quasi la medesima cosa, non c’è nemmeno una tragedia [...]. I processi storici 
hanno la forza di trasformarsi in indissolubili unità tragiche. Osservati dal punto di vista 
socialista, questi processi invece sono momenti di trapasso, provvisori; per il sentimento 
socialista i conflitti in sé non hanno alcuna validità eterna, non sono necessari metafisicamente, 
dunque non sono tragici»32. 

Il nuovo dramma moderno, espressione di una «neue Religiosität» non potrà dunque essere 
una tragedia. E’ questa la sottile ambiguità su cui s’intesse lo studio lukácsiano sul dramma 
moderno e che condurrà alla formulazione della teoria del romance. 

 Ma torniamo per un attimo alle questioni tecnico-stilistiche del nuovo genere perché forse 
proprio lì è possibile reperire gli elementi comuni a tipi così differenti di dramma non tragico. 
La critica moderna ha infatti individuato alcuni principî teorico-tecnici effettivamente 
generalizzabili e che grosso modo corrispondono a quelli individuati da Lukàcs. E se da un lato 
c’è chi usa ancora il termine passe-partout di “dramma non-tragico”, altri non hanno temuto di 
definirlo esplicitamente “anti-aristotelico”, collocandolo dunque nella tradizione del dramma 
brechtiano. La caratteristica fondamentale del dramma non-aristotelico è la diversa 
rafficurazione del destino rispetto alla tragedia. Mentre nella tragedia il destino è sempre il 
“prodotto” delle forze interiori dell’eroe che vuole la propria morte, nel romance (sia esso 
Gnadendrama, Märchendrama o Lösungsdrama), l’eroe viene agito da potenze a lui estranee, il più 
delle volte addirittura trascendenti, siano esse la grazia, o un dio, o la magia. Questa 
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distinzione, per quanto generale, ha una conseguenza fondamentale sul piano della tecnica 
drammatica: ciò che viene messo in crisi è infatti l’azione unitaria, finalizzata, senza salti logici 
né temporali, che il destino garantiva alla tragedia. Nel dramma non-tragico queste “regole”, 
classicamente ricondotte alle “tre unità” aristoteliche, non valgono più. Ciò significa casualità 
ed irrazionalità dell’accadere, mancanza di connessioni spazio-temporali, frantumazione 
dell’azione e della personalità dei caratteri. La più completa definizione di questo corso 
alternativo la troviamo in un saggio di Marianne Kesting sul dramma epico brechtiano: 
«Vogliamo perciò definire aristotelica quella drammaturgia che cerca di uniformarsi più o meno 
alle esigenze delle famose unità, alla causalità delle sequenze drammatiche, all’intreccio delle 
scene, al conflitto e alla soluzione della catastrofe, e non aristotelica una drammaturgia che 
trascura tutte queste indicazioni, cioè fa sviluppare l’azione liberamente nello spazio e nel 
tempo, e non segue le leggi della causalità dell’azione; essa subordina la tecnica scenica al 
principio dell’allineamento e dell’autonomia delle singole parti: il dramma acquista così una 
visuale più comprensiva, una maggiore obiettività, che, secondo la formulazione di Schiller e di 
Goethe, è propria in generale dell’epos. Come esempi per il dramma aristotelico citiamo il 
cosiddetto dramma classico tedesco e la sua continuazione in Kleist, Grillparzer, Hebbel, come 
esempi per il dramma non-aristotelico vanno citati invece i Mysterienspiele del medioevo, gli 
auto sacramentales di Calderón, il dramma dei Gesuiti, le istorie elisabettiane, il dramma dello 
Sturm und Drang, il dramma di Grabbe e Büchner e la maggior parte dei drammi moderni»33. 
Come si vede gli esempi proposti dalla Kesting corrispondono a quelli di Lukács; e anche in 
Lukács i principî stilistici utilizzati dalla Kesting serviranno a definire il romance come “dramma 
epico”. 

Definire il romance genere drammatico non-aristotelico significa tra l’altro avvicinarlo 
implicitamente al dramma epico di Brecht. E in effetti il dramma epico brechtiano è facilmente 
riconducibile alla categorie del romance. Per altro, questo parallellismo è stato messo in luce, 
come abbiamo avuto già modo di notare, proprio da uno dei teorici più conseguenti del teatro 
epico: Walter Benjamin.  

D’altronde lo stesso Brecht si riconobbe debitore del dramma gesuita, dei Mysterienspiele e 
degli spagnoli34. L’affinità tra Brecht e queste antiche forme di dramma è duplice. Da un lato 
alcune caratteristiche tecniche come l’uso di espedienti epici, la figura del “narratore”, prologhi 
ed epiloghi, e naturalmente la tecnica scenica; dall’altro la forte ideologizzazione di queste 
forme di dramma. Brecht infatti recupera l’aspetto didattico-ideologico del dramma gesuita o di 
quello cattolico medievale e barocco35. Come scrive Rolf Tarot, la «drammaturgia non-
aristotelica quale che sia la sua provenienza ideologica, è sempre non-tragica»36. E anche il 
dramma non-tragico teorizzato da Lukács è una forma fortemente ideologizzata di dramma; e 
in un duplice senso: da un lato esprime una visione del mondo, mostra le «lacerazioni del 
mondo dato», dall’altro è esso stesso veicolo privilegiato del suo messianismo. Ma cosa ha 
potuto portare Lukács ad una così radicale revisione della propria teoria del dramma? Da cosa 
nasce la convinzione che la tragedia non sia più il genere adatto ai moderni? 

Per i neoromantici o per l’impressionismo viennese la tragedia apparteneva già al passato, se 
non proprio nelle intenzioni, almeno nei fatti37. La Nervenkunst o la mitologia hofmannsthaliana, 
come del resto i teorici del neoclassicismo avevano capito, non poteva che essere ostile alla 
tragedia in senso classico. Fattori quali l’ereditarietà, la patologia, il determinismo filosofico 
erano naturalmente fatali per il conflitto di volontà che la tragedia doveva rappresentare. 

Di “crisi della tragedia” parlarono in molti agli inizi del secolo38. Alfred Klaar, in un articolo 
intitolato programmaticamente La crisi della tragedia39, analizzava l’incompatibilità tra 
Neuromantik e tragedia nei termini in cui noi l’abbiamo delineata. Klaar non vedeva però che 
una “crisi” della tragedia e non ne escludeva aprioristicamente la rinascita. più radicale Egon 
Friedell parlava invece di «fine della tragedia» già nel 1906: «La tragedia è una forma artistica 
che può essere superata, o appartiene al ferreo inventario dell’arte drammatica?»40. Friedell 
proponeva un’unificazione dei due principî del tragico e del comico in nome di una sintesi delle 
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parti “sublimi” e di quelle “basse” dell’uomo. Questa è la prospettiva che conduce alla moderna 
tragicommedia così come l’ha teorizzata ad esempio Dürrenmatt41.  

Ma la proposta alternativa del dramma non-tragico in Lukács non è una teoria della 
tragicommedia, anche se di quest’ultima porta alcuni tratti caratteristici, come, ad esempio, una 
maggior vicinanza alla vita, la consapevolezza della precarietà dell’agire umano, la religione 
come blasfemia etc. La teoria del dramma non-tragico è qualcosa di diverso, e coinvolse in un 
dibattito serrato voci più autorevoli di quelle citate. Prima fra tutte quella di Richard Dehmel 
che nel 1909, come prefazione al suo dramma Il peossimo scrisse un lungo saggio teorico 
dedicato al rapporto tra forma tragica e dramma moderno intitolato Tragicità e dramma42. Questo 
saggio fu considerato da molti contemporanei quasi un manifesto e Lukács stesso lo tenne in 
grande considerazione43. Una prima parte del saggio è dedicata ad un’analisi dei presupposti 
formali della tragedia generalmente riconosciuti validi anche nella poetologia neoclassica: il 
necessario tramonto dell’eroe, l’assolutà ineluttabilità del destino, la morte come redenzione, il 
conflitto di volontà e l’affermazione di valori antitetici. Tutto questo rigore formale non risolve 
però secondo Dehmel la questione di fondo della drammaturgia moderna: «Ma anche qui 
rimane aperta la questione: solo questo tipo di destino è grande? Nella vita reale certo mai; 
Federico il Grande o Carlo Magno sono per noi nonostante la loro fisionomia non-tragica “eroi” 
(nel senso storico-reale del termine) dello stesso valore di un Cesare o di un Napoleone. Di 
conseguenza la questione può essere riformulata così: il destino tragico dell’eroe (nel senso 
estetico-ideale), persino quando è pienamente giustificato, conduce perciò al più alto effetto 
drammatico o all’opera d’arte più sublime? E sorge una nuova questione: ad ogni grande 
visione del mondo si addice una valorizzazione tragica?»44. 

In questo passo è contenuta una delle problematiche essenziali della teoria del dramma non-
tragico, e cioè la possibilità di dar forma drammatica alle grandi figure carismatiche che hanno 
superato in sé il Tragico45. Il problema della rappresentazione drammatica di tali destini che, 
identificandosi con il corso della storia, non possono essere tragici, è una questione di base della 
teoria del romance. Continuando il suo excursus storico Dehmel individua nel Cristianesimo il 
presupposto di una «Auflösung der Tragödie» e nel teatro cristiano (Mysterienspiele, miracles, 
auto sacramentales) la prima forma di dramma ostile alla tragedia. La questione ritorna quando è 
la volta di Calderón e degli spagnoli, nonché dei romantici. Questi ultimi creeranno figure di 
grande statura morale e religiosa e tuttavia non-tragiche (Faust). Faust è anzi per Dehmel il 
tipico rappresentante di un’età di transizione, così come lo sono il Peer Gynt di Ibsen e alcuni 
personaggi di Strindberg. In definitiva Dehmel riprecorre quell’itinerario della drammaturgia 
occidentale che abbiamo definito non-arisotelico. Anzi difende questo modelloalternativo 
contro l’egemonia culturale del modello tragico: «Tutti i drammi non-tragici o 
insufficientemente tragici che sin dal tempo di Shakespeare sono stati creati, dovrebbero perciò 
significare qualcosa di inferiore per quanto riguarda la visione del mondo e la bellezza 
spirituale?»46.  

Tra questi drammi che, pur non essendo tragedie, hanno lo splendore e la compiutezza di 
opere d’arte assolute e immortali, perché vi si rappresentano valori universali ed 
sovratemporali, e spesso religiosi, Dehmel annovera il Faust, il Peer Gynt, alcuni drammi di 
Shakespeare e i drammi indiani. 

La differenza tra dramma tragico e dramma non-tragico non sta per Dehmel in 
un’insufficienza tecnica ma in una diversità di prospettve. Dehmel crede cioè che una 
trasformazione irreversibile del pensiero filosofico ha portato il dramma sempre più verso una 
svalutazione dell’ideale tragico in nome di una rivalutazione della pienezza epica della vita: 
«Rimane dunque solo la questione: la tragedia può rappresentare veramente e pienamente nella 
nostra epoca il più alto obiettivo dell’arte? In altri termini: la tragica decisione del conflitto 
drammatico è ancora il mezzo più adatto e più efficace per rappresentare come godimento 
liberatorio la più alta volontà collettiva»47.  
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A questa domanda Dehmel fa seguire un’attenta analisi del proprio tempo. Da Copernico, 
Bruno o Spinoza infatti, per non parlare dei moderni, una Weltanschauung che affidi al singolo e 
alla sua volontà la propria redenzione non è più nemmeno pensabile. La tragedia che invece 
rappresenta l’apoteosi dell’individuo isolato diventa perciò un «ideale impossibile». Dehmel 
attribuisce questa trasformazione radicale alla rinascita della mistica tedesca e del misticismo 
neoplatonico: «E oggi allora che si riscopre la mistica tedesca a lungo dimenticata e si cerca di 
conciliarla psicologicamente con quella indiana e con quella platonica [...] oggi dovrebbe 
nascere una nuova tragicità? Non diventerebbe allora, invece che arte viva solo un’estetica 
marionettistica?»48. Dehmel insomma riconosce quella che  Lukács, già nello studio sul dramma 
moderno aveva chiamato, «platonizzazione del dramma» e nel contempo l’inconciliabilità tra 
tragedia e religione (mistica), nonostante nella Metafisica della tragedia ne avesse tentato una 
paradossale conciliazione. Con Platone l’ideale di vita tragico viene svalutato in nome della 
tolleranza socratica e della polis. Qualcosa del genere avviene anche nei drammi indiani dove il 
sentimento panico del mondo non può rifiutare il tragico solipsismo dell’eroe della tragedia.  

La chiave di volta dell’intera riflessione di Dehmel è la considerazione che il dramma 
moderno abbia spostato il proprio orizzonte dal singolo alla storia. Mentre la tragedia 
rappresentava la più alta espressione della «pura ipseità», il dramma non-tragico, il romance, 
rappresenta un’esperienza mitopoieticamente o storicamente generalizzabile a tutto il genere 
umano (Faust, Peer Gynt, Nathan). Il dramma più ricco di futuro sta dunque, secondo Dehmel, 
nel «dramma allegorico, nel Mysterienspiel, così come esso si è sviluppato lussureggiante dal 
Medioevo, attraverso il Sogno di una notte di mezza estate e la Tempesta di Shakespeare, fino al 
Faust di Goethe e al Peer Gynt di Ibsen»49. E non è un caso che quasi tutti i contemporanei di 
Dehmel, compreso Lukács, vedano nel dramma di Hauptmann E Pippa balla!50 la prima 
realizzazione moderna del loro ideale non-tragico. Per i moderni si tratta insomma di sostituire 
all’eroe “gioioso” della tragedia, il Cristo che redime l’umanità intera, o il saggio che non si cura 
del destino. 

Altri due drammaturghi moderni si sono decisi, secondo Lukács, per il dramma non-tragico: 
Shaw e Maeterlinck. Nello studio sul dramma moderno a questi due autori sono dedicati due 
lunghi e densi capitoli in cui si registra sì la presenza di questa tendenza non-tragica della 
drammaturgia moderna, ma la si valuta come una insufficienza stilistica. A Shaw Lukács 
attribuisce l’introduzione di due principî tecnico-stilistici assolutamente ostili alla tragedia (e 
quindi, almeno allora, al dramma tout-court): l’adozione di una Weltanschauung essenzialmente 
non-tragica, qual è quella socialista, e la figura del Saggio. Nella prospettiva del socialismo, 
come abbiamo già avuto modo di ricordare, le sofferenze della classe operaia e degli oppressi 
non sono tragiche perché sono riscattabili sia pure nell’utopia socialista. Il vero elemento 
antitragico del dramma di Shaw è però la figura del “Saggio”. Di esso Lukács ci dà una 
definizione altamente problematica e ricca di conseguenze anche sul piano della teoria politica. 
Val la pena di riportare per intero tutto il passo ad esso dedicato nello studio sul dramma 
moderno: «La positività della concezione di Shaw attiene, come abbiamo già detto, all’uomo 
non-drammatico, non-tragico. Nel teatro di Shaw entra infatti l’uomo che non solo non può mai 
conoscere la tragedia, ma la cui stessa presenza scongiura la tragicità di qualunque destino si 
compia nella sua area d’azione. E’ il “Saggio” [...]. In questo modo l’intero destino di un uomo 
perde quel valore di assoluto che sembrava possedesse in precedenza e viene ridotto, sia 
oggettivamente che soggettivamente, a semplice episodio, e i personaggi che si muovono 
all’interno del dramma alla ricerca di nuove avventure, le quali tutte sono altrettanto 
episodiche. Il dramma medesimo diviene così dramma epico nel senso che illustra una o più 
avventure piacevoli e avvincenti. All’episodicizzarsi dei destini e delle situazioni fa riscontro 
l’intellettualizzazione dell’espressione. Un evento tragico può essere espresso sensibilmente 
tramite il conflitto dinamico di volontà in opposizione. Ciò che qui, per converso, annulla e 
distrugge la tragicità può essere solo l’azione di convincimento, la persuasione che illumina 
l’intero campo visivo con la luce dell’intelletto infinitamente superiore, agisce nell’angusta 
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visuale contrapposta, la quale sta per tragicizzarsi, fino a debellarla e a renderla inetta. Si 
celebra allora la vittoria della ragione, ovvero della sua capacità di cogliere e di vedere tutto con 
chiarezza assoluta, sulla volontà ottusa e irrazionale, la forza dell’intelletto determina la paralisi 
della tragedia»51.  

Con la figura del Saggio secondo Lukács, che in questo anticipa di alcuni anni le teorie di 
Brecht, il dramma moderno si trasforma in dramma epico. Affermazione di non poco conto, se 
si pensa non tanto all’”episodicità” del dramma già ampiamente riconosciuta tra i 
contemporanei di Lukács, ma al ruolo che il Saggio ha nel dramma epico: quello di 
“commentare” la realtà scenica, di “osservare” e “giudicare” e se necessario “trasformare” la 
realtà. 

La figura del Saggio è centrale nella drammaturgia di Maeterlinck. Il testo base della teoria 
del dramma non-tragico, in Francia come in Germania, è La Sagesse et la Destinée (1898), dove 
Maeterlinck affronta non solo questioni di teoria del dramma, ma analizza le modalità in cui nel 
Moderno la saggezza possa regnare sovrana nel mondo (con una retorica tipicamente religiosa) 
e sconfigga così l’ineluttabile tragicità dei destini umani. Del tragico quindi si parla solo in 
relazione a questa messianica discesa della “saggezza” sulla terra che non “evita” il Tragico, 
bensì lo supera in un più ampio progetto di redenzione. Da questa cognizione di base partono, 
come vedremo, tutte le riflessioni lukácsiane. La figura del “saggio” diviene così il fulcro della 
teoria del romance52. Lo stesso Maeterlinck trae esempi di dramma non-tragico dalla letteratura 
drammatica d’ogni tempo e nazione. E a proposito della “platonizzazione” del dramma 
moderno scrive: «Placez Socrate et Jésus-Christ au milieu des Atrides, et l’Orestie n’aura pas 
lieu aussi longtemps qu’ils se trouveront dans le palais d’Agamemnon; et s’ils se fussent assis 
sur le seuil des demeures de Jocaste, Œdipe n’eût pas sougé à se crever les yeux. Il y a des 
malheurs quel a fatalité n’ose entreprende en présence d’une âme qui l’a vaincue plus d’une 
fois, et le sage qui passe interrompt mille drames»53. 

Tuttavia, a prescindere da questi riferimenti immediati, che potrebbero moltiplicarsi 
agevolmente54, quel che conta sottolineare è la pregnanza della domanda dehmeliana, dalla 
quale dovremo riprendere le mosse. Come è possibile in un’età in cui tutti siamo innocenti 
(Maeterlinck), e forse proprio per questo tutti colpevoli (Dürrenmatt), in un’età in cui i destini 
personali altro non sono che l’assurdo miscuglio di caso e necessità, parlare ancora di destino e 
dignità tragica. Come si può dar vita ad un personaggio veramente tragico quando l’uomo più 
perfetto sfiora il ridicolo nella sua lotta quotidiana per l’esistenza? A queste domande, poi 
divenute familiari alla drammaturgia moderna, Lukács volle rispondere con la teoria del 
romance. 

 
 

L’irrazionalità come “principium stilisationis” 
 
Il necessario “lieto fine” (happy end) è il principio formale immediatamente evidente nel 

romance. Esso è la chiave di volta dell’intero sistema. Tutti gli altri elementi non sono che un 
derivato di questo postulato. Dal “lieto fine” discendono infatti sia i corollari formali (fiaba, 
irrazionalità dell’accadere drammatico, frantumazione dell’io in nome d’una soluzione del 
conflitto etc.), che le figure, i temi e i motivi del dramma non-tragico (il saggio, il martire, il 
santo). Scrive Lukács: «Iniziamo con quello che è l’unico dato immediato e inconfutabile: il 
“lieto” fine, necessariamente non tragico, del romance [...]. Gli eventi e le figure del romance 
devono inserirsi in un ordinamento del mondo tale che sarà proprio il “lieto” fine, presatbilito 
in partenza, a conferir loro grandezza e dignità, ed essi entreranno in possesso della loro più 
intima essenza solo in virtù di questa conclusione»55. 

Perché il conflitto sia serio e portato alle estreme conseguenze in maniera drammaticamente 
compiuta, il “lieto fine” non potrà mai essere una svolta improvvisa del destino (il Wendepunkt 
della novella ad esempio), poiché il dramma si ridurrebbe ad una ridicola parodia tragicomica. 
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Il conflitto serio, pur non avendo esiti tragici, deve informare di sé tutta l’atmosfera del dramma 
e non trasformarlo in tragicommedia. Solo un’atmosfera irrazionale, fiabesca, assurda, può 
giustificare il “lieto fine” di un conflitto serio. Per questo il romance rappresenta un 
avvicinamento di due generi per altro lontanissimi tra loro; il dramma e la fiaba. La fiaba è 
infatti l’unico genere epico che può dar forma al caos, all’assurdo, all’irrazionale, senza per 
questo scadere nella parodia o nella farsa. mentre la tragedia dava forma all’”assoluta 
necessità” del destino, il dramma non-tragico, grazie alla sua peculiare vicinanza alla fiaba, darà 
forma dell’imponderabile, al fortuito, al magico: «La fiaba dà forma alla metafisica dell’età 
dell’oro trasformata in puro elemento decorativo; l’anelito più sacro viene esaudito, ma in 
quanto desiderio terreno ottiene un esaudimento di tipo terreno: diventa privo di sacralità. 
Potremmo dunque definire la fiaba come mitologia secolarizzata»56. Tale mitologia secoralizzata 
– come non pensare in questo caso alla poetologia preromantica che Lukács in quegli anni 
studia intensamente – è però l’esatto opposto di una “simbolica”. Il “simbolo” è la dimensione 
del Tragico. Il romance è invece “allegorico”57 perché in esso il dato mondano è ipso facto 
collegato ad un significato che sfugge alle forme umane di comprensione, è imprevedibile ed 
imponderabile, trascende ogni “teoria della conoscenza” e si esprime in avvenimenti “magici”: 
«Gli eventi sono empirici e terreni e al tempo stesso metafisici e ultraterreni»58. La fiaba perciò 
non mostra il “casuale” e l’”irrazionale” di questo mondo, ma dimostra che il nostro mondo 
tutto intero è irrazionale e assurdo, la cifra d’una imperscrutabile trascendenza. Questa 
particolare nuance del concetto di irrazionalità va ben oltre la consapevolezza che nel mondo 
può regnare anche il caso. Nel mondo del romance piuttosto regna solo il caso, o meglio ciò che 
può esser definito il caso rispetto ad una teleologia immanente. Lukács riscopre in tal modo la 
dimensione nichilistica della fiaba romantica e ne estende la vitalità sino al Moderno. Le leggi 
della fiaba sono perciò leggi assolutamente “altre” rispette a quelle del mondo reale e di questo 
non tengono alcun conto; la fiaba crea una nuova empiria il cui senso però non è commisurabile 
a quello degli uomini. La stessa esistenza della fiaba (e del romance) è la ratifica più spietata 
della non-sostanzialità del mondo reale. La consapevolezza che la realtà è solo apparenza, 
maschera, simulacro, “vuota superficialità” a cui non corrisponde un’essenza59. Nel saggio 
dedicato alle fiabe dell’amico Balázs, Sette fiabe60, Lukács scrive: «La fiaba [...] trasforma come 
per incantesimo la realtà in gioco [...]. E questo gioco è immanente, acquista il suo significato in 
se stesso, nella sua bellezza e fine tessitura. In ultima analisi, dunque, l’intento della fiaba non 
punta ad una realtà metafisica ma alla magia. La magia, infatti, [...] è diametralmente opposta 
all’attitudine metafisica; magia vuol dire dominio sull’irrazionale, su ciò a cui la ragione non si è 
mai accostata o non ha la facoltà di accedere; vuol dire noncuranza rispetto alle questione della 
ragione e della realtà, esautorazione di tali questioni con un solo gesto, creazione di un’empiria 
su un piano completamente diverso e familiarità totale con tutto ciò che si verifica su quel piano 
di assoluta alterità. Il mondo della magia non è la realtà del nostro mondo pervenuta al suo 
autentico significato e a una sua vera certezza: é un mondo nuovo»61.  

Mai Lukács, al di là del tono utopico di questi scritti, aveva espresso così chiaramente la 
sensazione dell’inessenzialità del mondo (il che costituisce un continuum con la teoria del 
Tragico), e mai la sua protesta aveva mostrato toni così accesamente nichilisti.  

La svalutazione del mondo reale, il rimando ad un’alterità non penetrabile dalla ragione, 
fanno sì però nel contempo che la “magia” divenga l’unica forma di conoscenza nel mondo 
abbandonato da Dio. In un mondo dove l’apparenza è scissa per sempre dall’essenza, dove tra 
superficie e profondità, tra arcano e futuro non vi è più alcuna relazione, neppure simbolica, 
solo l’azione magica può pretendere di influire sulle “cose”; non sulle apparenze che sono 
appunto interscambiabili, ma sulle cause ultime, misteriche che queste cose originano e 
muovono. D’altronde per il mondo della fiaba, come abbiamo visto, non esiste alcuna differenza 
tra empiria e metafisica. La fiaba crea sì una nuova empiria, ma anche, e soprattutto, una nuova 
trascendenza. Nella realtà della fiaba, in fin dei conti, «empiria e metafisica sono unite persino 
nel pensiero»62. La fiaba dà vita a realtà sempre nuove, le cui origini trascendenti sono sperdute 
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nel passato (o nel futuro) e che appaiono in forme sempre nuove e metamorfiche. Non avendo 
più un modello a cui riferirsi e non rispettando affatto le apparenze, la fiaba è costretta a 
“progettare” ed “inventare” tanti mondi possibili. In questo potenziale creativo della fiaba e del 
romance sta per Lukács una profonda melanconia: la melanconia della liberazione assoluta, dello 
sradicamento, della metamorfosi: «La liberazione procede [...] in due direzioni: significa 
anzitutto che esiste, è pensabile, un pieno compimento dell’esistenza in cui tutto ciò che 
conferisce significato non solo non si contrappone alla realtà come un’idea imperiosa, ma non si 
libra neanche, in quanto “vera” realtà, al di sopra della caducità e frammentarietà del reale, 
bensì coincide, con semplicità e naturalezza, con l’esistenza semplice e naturale. Ma si tratta 
inoltre di una liberazione d’altro genere, forse anche più profonda: significa rendersi conto che 
la realtà in cui viviamo - sia empirica che metafisica - non è l’unica realtà possibile ma soltanto 
una delle infinite realtà immaginabili»63. 

Questa, dichiara Lukács, è molto più che una bislacca “fantasia”: è piuttosto la 
consapevolezza della precarietà dell’esistenza e allo stesso tempo della sua trasformabilità. Lo 
sguardo dello scrittore di fiabe e di romance è lo sguardo del melanconico che riconosce la 
precarietà del mondo e non la combatte, la sublima soltanto in un’infinita allegoresi di cui lui 
solo è il soggetto: «E’ la malinconia dell’estrema compiutezza. Non è la malinconia che si 
accompagna alla sensazione di dover abbandonare la nostra realtà per riuscire anche soltanto 
ad immaginarci tutto ciò - in questo caso avrebbe un carattere sentimentale -, ma una 
malinconia in cui si esprima un «non-poter-andar-oltre», un definitivo ritorno a casa, una 
redenzione compiuta»64. Redenzione paradossale però, che coincide con la rinuncia, un mondo 
già redento che è anche un mondo abbandonato da Dio. La malinconia del romance non è la 
malinconia del futuro, ma la malinconia di una “scelta” che è comunque sempre la stessa scelta, 
allegoria infinita d’una scelta perduta nella trascendenza. La redenzione del mondo del romance 
è paradossalmente solo una delle possibili redenzioni, e dunque non quella vera, ultima, 
definitiva. Il mondo della fiaba e del romance è la scena di un “richiamo incomprensibile”, 
radicalmente diverso da quello del “mito”. Il mito infatti – argomenta Lukács – per quanto 
frammentario e primitivo attinge ad una sostanza, alle «radici a noi ignote dalle quali ha tratto 
origine la nostra realtà»; la fiaba, al contrario, è espressione di una «frammentarietà assoluta»65 
che non riconduce a nulla, né al passato, né al futuro perché le fiabe sono potenzialmente 
“interminabili” e anche se fossero proseguite «all’infinito, non arriverebbero mai ad una 
conclusione, perché essa non può mai coincidere con il significato, e il significato risiede 
nell’estremo senso del mondo che neanche una fiaba proseguita all’infinito è in grado di 
raggiungere»66. 

A questo punto non può essere taciuta l’analogia di queste tesi di Lukács con lo studio di 
Walter Benjamin sul dramma barocco. Anche per Benjamin infatti il sapere allegorico, che non è 
molto lontano da quello “magico-fiabesco” del romance, genera una visione del mondo in cui 
«ogni personaggio, qualsivoglia cosa, qualsiasi situazione possono significarne un’altra 
qualunque»67. E non a caso Benjamin cita Hermann Cohen a proposito dell’anti-naturalità della 
creazione allegorica: «L’ambiguità, molteplicità di significato è il tratto fondamentale 
dell’allegoria; l’allegoria, il barocco sono fini della ricchezza di significati. Quest’ambiguità è 
però la ricchezza dello spreco; la natura invece è in ultima istanza legata, secondo le vecchie 
regole dela metafisica e non meno secondo quelle della meccanica, alla legge 
dell’economicità»68. Anche a Lukács, già negli scritti sul romance, non era sfuggito il nesso tra 
allegoria, melanconia della liberazione e profondità/interscambiabilità dei significati. Benjamin 
ha descritto in maniera esemplare la particolare strategia del Melancholiker, dell’uomo degli 
abissi di significato, di un significato di cui non si dà mai “possesso”. Lukács, molti anni prima 
di Benjamin, dava voce alla stesso destino epocale: «La fiaba è l’allegoria che possiede il 
significato più profondo, e tuttavia è l’allegoria il cui significato non solo si è perso ma non 
potrà mai più essere ritrovato»69. Di qui lo sguardo del Melancholiker, la «lieve melanconia» della 
liberazione dal senso. Con toni mai più ripresi in seguito e che mostrano la tempestività della 
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diagnosi lukácsiana del Moderno, negli scritti sul romance si progetta una “forma” che possa 
rendere conto della «crisi della nostra realtà»70, una crisi che si manifesta con processi di 
disgregazione, smarrimento, sradicamento, fenomeni che illuminano ex-negativo l’unica strada 
ancora percorribile: quella dell’anima, intesa come realtà metafisica che trascende radicalmente 
il mondo e rischia “nuovi mondi”. La realtà del romance non è solo l’espressione della «perdita 
d’ogni riferimento» psicologico, storico e sociale - come nei romanzi di Dostoevskij -, ma la 
ricerca d’un «cosmo dell’anima»71, dà voce ad un anelito sostanzialmente religioso. 

Ma come è possibile che un mondo disgregato, in preda alla negatività sia anche un mondo 
compiutamente redento, un mondo in cui in fin dei conti si manifesta una “trascendenza”? A 
questo paradosso Lukács risponde con particolare icasticità: «La forma in cui la trascendenza si 
manifesta non è mai altro che la frantumazione dei limiti che imprigionano un mondo non 
redento»72. Questa redenzione non è quietistica, introduce anzi il negativo del mondo nel 
mondo, ne sval la sua impossibilità ontologica, lo disintegra per far posto ad una nuova realtà. 
Questa redenzione distrugge, è salvezza che annienta il creaturale, ed ha un significato in 
quanto è completamente altro dal mondo delle «forme interumane di comprensione». Per 
questo all’eroe del romance è negata ogni panica fiducia nell’esistente, la fiducia della fiaba non è 
di questo mondo, ma in un mondo “altro”. L’eroe del romance combatte e vince in nome di un 
principio anti-mondano, ma anche anti-divino, perché non riconosce né la divinità del mondo, 
né tantomeno una divinità che ha potuto creare questo mondo. Egli è simile all’ateo 
dostoevskijano che combatte per un Dio a venire, e quando - in un momento perfetto - coglie in 
sé o negli altri il riflesso di una divinità, paga questa rivelazione con la follia e il martirio. Non 
può vivere colui sul quale si è posato lo sguardo di Dio, scriveva Lukács nella Metaphysik der 
Tragödie; frase tanto più vera nel mondo del romance in cui la trascendenza è ciò che 
ontologicamente nega il mondo reale.  

La trascendenza del romance è dunque il dio che non ha ancora diritto di cittadinanza sulla 
terra, che solo la passione degli “atei” a lui votati può richiamare nella nostra sfera. Nel 
bellissimo saggio sull’Ariadne auf Naxos di Ernst Lukács scrive con convincente icasticità: «Nel 
periodo della sua maturazione, quando ancora cercava la forma della tragedia, Paul Ernst 
scrisse che solo quando il mondo sarà diventato senza dio (gottlos) potrà nascere una tragedia, e 
colse con questa osservazione il nucleo della metafisica del tragico. E proprio mentre dave 
espressione definitiva a questo sentimento della vita, creò nella Brunhild un mondo senza Dio, 
dove l’uomo poteva sentire come fine assoluto, come senso della vita e del mondo solo 
l’ottenere se stessi (das Sich-selbst-erreichen), solo il divenire necessario a se stessi (Für-sich-selbst-
notwendig-werden). Egli ha perciò dato forma all’essenza di quest’epoca nel suo nucleo: al 
mondo dove, con le parole di Nietzsche, Dio è morto, dove l’uomo, in un senso più alto e 
paetico, è diventato la misura di tutte le cose. Ma se ci fosse un altro Dio? Se solo il vecchio Dio 
fosse morto, e un altro di razza più giovane, di altra natura e in un rapporto diverso con noi 
stesse ora nascendo? Se il buio della nostra mancanza i fini fosse solo il buio della notte tra il 
tramonto di un Dio e e l’aurora di un altro? Non è forse l’eroe tragico il ribelle, il portatore di un 
principio antidivino, del Luciferino? Ed è sicuro che noi qui - cioè nel mondo abbandonato da 
Dio della tragedia - abbiamo trovato il  senso ultimo. Non sta piuttosto nel nostro abbandono 
un grido di dolore, un’invocazione nostalgica al dio che deve ancora venire?»73.  

Sono parole di grande pregnanza che impostano in termini inequivocabili il progetto 
dostoevskijano, e dunque religioso-messianico del giovane Lukács. Lukács approda qui ad una 
sorta di “teologia negativa”, condivisa – come vedremo più avanti – da molti dei contemporanei 
e progetta con una lucidità forse unica per quegli anni il «dramma religioso di un’epoca senza 
religione». Un dramma della grazia (Gnadendrama) che abbia il compito paradossale di dare 
forma non agli «dei dell’essere» ma al «non-essere di Dio», alla sua lontanza da noi74. E come 
tutti i dramma della “grazia” anche il romance impone il “martirio”, concpisce la divinità come 
“follia” e “frantumazione” del creturale. La redenzione evocata dal romance è una “salvezza 
terribile”, la cifra d’un assoluto che ci travaglia, ci redime, ma che è comunque irriconoscibile. 
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Rieccheggia in queste pagine lukácsiane il monito paolino secondo cui «è terribile cadere nelle 
mani del Dio vivente». 

Ma quali sono, sul piano della soggettività dell’eroe, le conseguenze di questo intervento 
della divinità, di questa apertura ad un’«empiria magica» in cui la coerenza del soggetto va 
definitivamente perduta? L’avvicinamento tra dramma e fiaba, come abbiamo visto, favorisce 
l’epicizzazione della Handlung drammatica, da un lato riavvicina il dramma alla vita, cerca di 
dar forma al caos della vita empirica, dall’altro la fiaba acquista una cosmologia e una 
psicologia che però non potranno esser più quelle della tragedia. Il dramma infatti non tollera le 
figure piatte e sfuggenti della fiaba e ha bisogno di figure a tutto tondo, di figure 
tridimensionali. Tuttavia questo approfondimento non esprimera più la statuaria coerenza 
dell’individuo tragico, né l’etica e la cosmologia di un simile mondo potranno più essere limiti 
invalicabili come nella tragedia. Il cosmo del romance, proprio perché è un cosmo fiabesco, non 
potrà più essere il “tutto limitato” dell’accadere tragico, ma sarà piuttosto un universo aperto, 
una «matassa ingarbugiata di avvenimenti», un’allegoria di cui si è perduta la chiave75. Di 
conseguenza la psicologia dell’eroe del romance dovrà esprimere questo «essere in balia di 
potenze trascendenti», lo smarrimento in un destino irrazionale e capriccioso. Il mondo del 
romance parla insomma della Geworfenheit dell’uomo moderno e della frantumazione dell’io. 
Lukács insiste molto sull’irrazionalità di questo mondo, ma tiene ancor più in conto il vero 
principio ultimo della stilizzazione dell’io nel dramma non-tragico: cioè la sua frantumazione e 
scissione. Così facendo ribalta radicalmente la posizione della Metafisica della tragedia dove 
invece aveva parlato del dramma tragico come espressione della «pura ipseità» dell’eroe: «La 
psicologia dell’uomo del romance consiste, in sostanza, nella scissione dell’io e nella perdita 
della sua unità. E’ la conseguenza necessaria, il corrispettivo psicologico dell’azione: la linea 
dell’azione fiabesca [...] segue un percorso dalle curve così brusche e improvvise che vivere i 
destini inerenti all’azione dovrebbe voler dire far esplodere anche il nucleo centrale già 
vagamente delineato. Quindi, se desideriamo tuttavia che l’opera abbia una sua unità, 
dobbiamo far sì che proprio l’impossibile, l’annebbiamento e la frantumazione dei confini 
del’io, diventi il punto di partenza e l’obietivo della stilizzazione»76.  

La “mancanza di limiti”, considerata fatale per l’universo tragico, diviene qui principium 
stilisationis. Il Peer Gynt di Ibsen, a cui Lukács77 si riferisce più volte e in maniera esplicita, può 
essere considerato il prototipo moderno di questa concezione drammatica. Nel bellissimo 
aneddoto della “cipolla” Ibsen fa enunciare al suo personaggio il criterio di fondo dell’arte 
moderna, la perdita dell’io: «Quando io morirò - il che dovrà accadere un giorno - mi caccerò 
sotto un albero abbattuto dal vento; come l’orso mi ammucchierò addosso le foglie cadute e 
nella corteccia inciderò a lettere cubitali: Qui giace Peer Gynt il galantuomo, imperatore di tutti 
gli animali. Imperatore? Ah, vecchio cuculo che predica l’avvenire! non sei imperatore; tu sei 
una cipolla. Adesso ti sbuccio, mio caro Peter! Non ti giova piangere o implorare [...]. Ecco tolta 
la prima lacera pelle; è il naufrago alla deriva sopra un rottame. Ecco quella del passeggero fine 
e sottile [...] però ha un tantino di sapore di Peer Gynt. Più dentro c’è l’io cercatore d’oro; il 
succo è sparito, se c’èstato mai. Questa buccia ruvida con la punta dura è il cacciatore di pellicce 
della baia di Hudson. Questa poi sembra una corona [...] tante grazie [...]! Ecco qui lo studioso 
di storia antica, breve ma solido. E qui il profeta, fresco e succoso [...]. Questo velo che si ripiega 
dolcemente è il signore che viveva nella gioia e nel piacere. Il successivo sembra malato e ha le 
macchie nere [...] il nero può indicare tanto il negro quanto il prete [...]. Che quantità prodigiosa 
di pellicole! Non apparirà facilmente il nocciolo [...]? Nient’affatto, perdio! Fino al centro non 
sono che strati sempre più piccoli [...]. La natura è faceta!»78. 

Questo passo che può esser considerato emblematico della situazione dell’uomo moderno, 
dell’uomo senza qualità per dirla con Musil, dell’uomo che è piuttosto un agglomerato di 
“qualità senz’uomo”, esprime perfettamente lo stato della coscienza umana e filosofica del 
giovane Lukács al momento della stesura dei saggi sul romance. E d’altra parte non è difficile 
riconoscere nella “frantumazione dell’io”, così ben argomentata e motivata, uno degli stilemi 
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chiave delle avanguardie. Per di più il rapporto con il Peer Gynt di Ibsen inserisce Lukàcs in una 
costellazione assolutamente insolita per il testardo classicista. Una costellazione che lo avvicina 
alla Vienna della Jahrhundertwende e ad un pensatore che Lukács in quegli anni aveva studiato 
appassionatamente come tutta la sua generazione: Otto Weininger79. E’ il saggio su Peer Gynt 
(1904) di Otto Weininger una delle fonti privilegiate del rinnovato interesse per Ibsen e per la 
sua psicologia in autori spesso lontani geograficamente e spiritualmente (da Slataper e i triestini 
a Papini, da Kraus a Strindberg, da Wittgenstein a Lukács appunto).  

Per Weininger, come per Lukács, il Peer Gynt s’inserisce infatti in quella tradizione che 
abbiamo definito non-aristotelica. L’eroe del dramma di Ibsen rappresenta infatti l’umanità 
intera e non un singolo. Weininger definisce il Peer Gynt un Erlösungsdrama, secondo una 
formula che già conosciamo in Lukács a proposito del romance, e lo colloca al di sopra degli 
ultimi drammi di Shakespeare e accanto al Faust e al Parsifal. In gioco in questo dramma è il 
destino dell’umanità intera. E questo destino, con una nuance tipicamente weiningeriana sulla 
quale non possiamo trattenerci, sta nelle mani di una donna (Solvejg), o più esattamente della 
«donna che è in lui»80. L’eroe del dramma è alla ricerca del proprio «Schwerpunkt der 
Persönlichkeit», del proprio centro psicologico e metafisico. Tuttavia questa ricerca non ha esiti 
perché Peer Gynt è il simbolo d’una umanità colpevole proprio di non avere neppure colpe che 
le diano una forma. Citando un passo caro al Lukács del dialogo sulla povertà in ispirito 
Weininger scrive: «Si pensi alle parole dell’Apocalisse (3, 16): “Io conosco le tue opere, so che non 
sei né caldo né freddo! Oh se fossi caldo o freddo! Ma poiché sei tiepido, e non caldo né freddo, 
io ti vomiterò fuori della mia bocca”»81. Peer Gynt sarebbe “immortale in Dio” oppure 
“immortale in Satana” se avesse affermato consapevolmente la propria individualità ed 
omogeneità esistenziale. Peer Gynt è invece l’uomo senza forma. Di conseguenza Lukács 
avrebbe dovuto negargli ogni dignità drammatica ed umana. Peer Gynt, né “caldo”, né 
“freddo”, secondo la metafora biblica è l’esatto opposto dell’“ipseità” tragica. Giustamente 
Weininger nella sua interpretazione afferma che il dramma di Ibsen è la demonstratio per 
absurdum dell’etica kantiana, o più esattamente, nel Peer Gynt si pone la questione della 
possibilità tra i Moderni di un’etica kantiana. Alla rigidità della Metafisica della tragedia si va 
sostituendo quindi in Lukács una riflessione più accorta sulla vita così come essa si presenta 
nel’«era della compiuta peccaminosità» e sulla molteplicità delle forme drammatiche, tra le 
quali il romance è forse la più appropriata ad esprimere il Moderno. 

Un’ulteriore conseguenza della frantumazione dell’io nel romance è la peculiare stilizzazione 
della passione. Mentre nella tragedia la passione che investiva l’eroe era la risultante di tutte le 
forze interiori dell’individuo, nel romance essa diventa, come conseguenza dell’irrazionalità 
dell’accadere fiabesco, qualcosa di oscuro, imponderabile, una “cateratta che sommerge i suoi 
eroi”. Essi non sono più i soggetti delle passioni, piuttosto sono le passioni a coinvolgerli in un 
carosello senza fine. Qui Lukács esprime, seppure in nuce, un sentimento ben diffuso tra le 
avanguardie e collegato alla dissoluzione dell’io: la coscienza cioè che non siamo noi i veri 
artefici delle nostre azioni e del nostro destino ma che, al contrario, noi siamo l’astratto coacervo 
di gesta marionettistiche. Una sorprendente anticipazione dell’“uomo senza” qualità di tanta 
letteratura mitteleuropea sottoposto ad un destino di cui non si conosce né intravede l’origine o 
le finalità. Certo, quella che Lukács chiama la “patologia delle passioni” è uno dei tratti 
caratteristici della Gottverlassenheit dei Moderni. Se la passione è patologica, cioè “contraria” alla 
teleologia immanente dell’individuo” come scrive Lukács, il mondo reale perde il suo senso, e 
diventa assurdo e inumano: «Il destino, che nel dramma assume sempre le sembianze della 
passione, sotto l’aspetto dei suoi rapporti con l’uomo acquista dunque, in questo caso [nel 
romance] un nuovo accento: mentre l’uomo tragico lotta col destino, l’uomo del romance 
combatte contro il destino [...]. La vita diventa un terrificante paradosso mistico, il cui 
significato resta celato dietro i sentimenti e gli eventi, e l’uomo può ritrovare questo significato 
soltanto (se non per grazia divina) affrontando al più esasperata battaglia contro tutto ciò che la 
passione e la vita gli scaraventano addosso. Qui la passione è una realtà empirica e quotidiana, 
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ma al tempo stesso ha un significato nettamente allegorico; è soltanto un’occasione perché 
l’uomo riesca a superare le prove alle quali è sottoposto»82. 

Per questo Lukács si appella in maniera chiara ad una trascendenza che dia “senso” 
all’irrazionalità dell’accadere mondano: «Il principio formale di questo dramma è il 
trascendente: trascendente è il senso degli avvenimenti nel loro intreccio; mentre nella tragedia 
avevano un significato immanente ed erano occasione per il completamento dell’uomo; 
trascendente è il movente più profondo delle figure»83. Il deus ex machina di Euripide si dimostra 
così non più un espediente tecnico ma contribuisce a dare un senso “trascendente 
all’irrazionalità immanente”. 

Il principio del deus ex machina, dell’intervento cioè d’una potenza trascendente direttamente 
nell’azione drammatica, è il tratto più apertamente anti-tragico del romance. L’intervento di Dio, 
infatti, oltre a scardinare la residua coerenza psicologica degli eroi del romance e delle loro 
passioni, contribuisce a far saltare il continuum della storia, pone fine messianicamente ai dolori 
del mondo. Un nuovo dio, di «una razza più giovane» e più vicino a noi è alle porte. Ma questa 
volta il contatto con il dio non potrà che essere l’assurdo, l’irrazionale che per accadere pretende 
che l’intera storia umana gli sia sacrificata. Né questo intervento sarà spontaneo e innocente. 
Ancora una volta una volta una battuta di Peer Gynt esprime questo sentimento: «Ascoltami 
mio Dio! Tu così giusto e saggio [...]! Oh, puniscili [...]. Sono io, Peer Gynt! Signore, volgi lo 
sguardo a me! Soccorrimi, padre, o sono perduto [...]. No, Dio non mi ascolta! E’ sordo come al 
solito. Bella roba. Un Dio che se ne lava le mani!»84. 

Il mondo abbandonato da Dio è quindi la scena del romance, un mondo che tuttavia anela ad 
un riscatto anche se questo significa follia, assurdo e sacrificio della creatura. Ogni contatto con 
Dio è lacerazione, il grido disperato di Sigismundo rinchiuso nella torre, la pazzia di Eracle e 
l’assurdo feticismo del martirio degli spagnoli. Anche Walter Benjamin in chiusura del suo 
studio sul dramma barocco tedesco ricorda la centralità dell’intervento di Dio nel Trauerspiel 
barocco, e della sua funzione in relazione all’allegoria: «“La ponderación mysteriosa, l’intervento 
di Dio nell’opera d’arte è presupposto come possibile”. La soggettività che precipita come un 
angelo negli abissi viene recuperata dalle allegorie e viene assicurata al cielo, a Dio, attraverso la 
“ponderación mysteriosa”»85. 

 
 

Il saggio, il martire e il credente  
 
Val la pena a questo punto di insistere su un esito puramente formale dell’avvicinamento tra 

dramma e fiaba, la creazione di un genere “misto”, spurio. Già Lessing aveva posto la questione 
a proposito dei “prologhi narrativi” nelle opere di Euripide. Ed è chiaro sin dall’inizio che 
riconoscerne la validità formale significa sostenere la possibilità d’una “epicizzazione” del 
dramma: «Cosa mi importa se un lavoro di Euripide non è né tutto racconto né tutto azione 
drammatica? Chiamiamolo un ibrido: a me basta che questo ibrido mi diletti e mi istruisca più 
di tutte le regolarissime produzioni dei vostri impeccabili Racine, o come altrimenti si 
chiamano. Il mulo, pur essendo un incrocio fra il cavallo e l’asino, non è forse uno dei più utili 
animali da soma?»86.  

La mescolanza tra azione drammatica e racconto, che già Lessing aveva accettato, sia pure in 
nome del classico docere e delectare, rimane uno dei punti più controversi della drammaturgia 
moderna. Si pensi solo al carteggio tra Goethe e Schiller, al dibattito sul Faust e alla rinascita 
della questione, per esempio in Nietzsche. In una conferenza del 1870 Nietzsche scriveva: 
«Niente può essere più contrastante con la nostra tecnica scenica di quanto lo sia il prologo in 
Euripide. Che un singolo personaggio, divinità o eroe, si presenti all’inizio del dramma e 
racconti chi é, che cosa precede l’azione, che cosa è accaduto finora, e che cosa accadrà nel corso 
del dramma, è un modo di procedere che un poeta drammatico moderno designerebbe 
addirittura come una proterva rinunzia all’effetto della tensione»87.  
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Nietzsche non si avvede che proprio questa figura di “colui che racconta”, del commentatore 
starà proprio alla base della drammaturgia moderna e alla base della teoria del romance 
lukácsiana. Non v’è dubbio infatti che tutte le forme di dramma non-tragico indicate da Lukács, 
che abbiamo definito anti-aristoteliche, presentino questa commistione di elementi drammatici 
ed elementi epici. Si pensi alle tendenze epiche dei Mysterienspiele o dei Miracles, in cui si 
“raccontava” la storia del mondo nella sua versione biblica, o al dramma gesuita che era in 
fondo un grande racconto ideologico-didattico. 

Ma quali sono i tipi umani, i caratteri che il dramma epico mette in scena. Anche in questo 
caso Lukács disponeva di una lunga tradizione che sostanzialmente aveva prodotto tre 
personaggi antitragici: il saggio, il martire e il credente. 

Già nello studio sul dramma moderno Lukács aveva definito il saggio, l’uomo in evoluzione 
e il martire-credente fatali per la forma drammatica. Per questi tre tipi umani infatti, la morte, il 
limite in sé e per sé della sfera tragica, perde ogni valore e soprattutto ogni luttuosità. Il saggio, 
ad esempio, considera la morte come una tappa inevitabile della vita stessa, un evento naturale 
e cui non ci si può sottrarre. Egli la accetta dunque, svuotandola d’ogni tragicità. Abbiamo più 
volte sottolineato l’antitragicità del saggio maeterlinckiano, la sua lotta contro il destino e il suo 
atteggiamento distaccato nei confronti dell’accadere drammatico. Quello che però mette conto 
ribadire è il ruolo squisitamente epico di tale figura. Inaugurando una prospettiva teorica che, 
passando per Benjamin, giunge sino a Szondi e ai moderni interpreti del dramma brechtiano, 
Lukács definisce il dramma moderno «dramma epico nel senso che illustra una o più 
avventure». Questa definizione sottolinea, con un sapore innegabilmente brechtiano, la tecnica 
dell’“illustrare”, del “rappresentare”, centrale nella drammaturgia anti-aristotelica. Il momento 
della “rap-presentazione” è infatti l’arco di volta di tutta la drammaturgia brechtiana, in cui si 
propone non la «rappresentazione come realtà, ma la realtà come rappresentazione»88. Ma come 
agisce il Saggio? Cosa costituisce la sua essenza antitragica e allo stesso tempo razionalizzante? 
A questo interrogativo aveva risposto adeguatamente già lo stesso Maeterlinck: «Il est si vrai 
que la présence du sage paralyse le destin, qu’il n’existe peut-étre pas un seul drame où paraisse 
un véritable sage et s’il y en parait un, l’evenemenbt s’arretre de lui-meme avant les larmes et le 
sang. Non seulement, il n’y a jamais de drame entre les sage, mais il y a très rarement un drame 
autour du sage»89.  

E persino la drammaturgia cattolica aveva saputo far uso del Saggio quale antidoto contro il 
fato. Clotaldo in un bellissimo passo de La via es sueño di Calderón dice: «Sebbene il fato conosca 
tutte le strade, e trovi anche tra le più riposte rupi colui del quale va in caccia, non è cristiana 
sentenza il dire che non c’è scampo alla sua collera. Lo scampo c’è; perché l’uomo Saggio sa 
trionfare del destino»90. 

Il Saggio dunque supera il destino oppure lo paralizza. Mentre l’uomo della tragedia 
combatte con il destino, l’uomo del romance combatte contro di esso. Peer Gynt, ad esempio, ha 
cercato di sfuggire al proprio destino e per questo il Fonditore di bottoni vuole punirlo: «Non c’è 
niente da fare. Ho l’ordine scritto. Guarda qui, leggi: “Requisire Peer Gynt. Egli s’è mostrato 
riluttante a seguire il proprio destino: sia gettato nella cucchiaia con gli scarti»91.  

La presenza del Saggio, l’elemento razionale, svela e sconvolge l’elemento irrazionale del 
fato, poiché nulla è irrazionale ai suoi occhi. La sospensione del giudizio, che il Saggio opera 
sulla scena, mostra il risvolto apparentemente irrazionale della storia. Questa considerazione, 
che Lukács argomenta estesamente, assume un significato particolare: se pure in Lukács questa 
svalutazione del destino, questa considerazione che il mondo altro non sia che pura apparenza, 
immagine, derivi da una prospettiva sostanzialmente nichilista, essa rappresenta, d’altra parte, 
il primo passo verso quella demetafisicizzazione del mondo implicita nel procedimento 
brechtiano. In altri termini, se il mondo perde la sua aura metafisica, e il destino la sua divina 
ineluttabilità, poiché il Saggio lo può combattere, il mondo stesso diviene, brechtianamente, 
“trasformabile”. Il Saggio è colui che, rendendosi conto che nulla è assolutamente necessario, 
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può trasformare il mondo. A queste conclusioni Lukács certamente non arriva. L’azione del 
Saggio rimane per lui la rassegnata disillusione di chi riconsce l’estrema vanità del tutto. 

Questa illuminata rassegnazione non sarebbe possibile nel cosmo della tragedia: lì sarebbe 
codardia. Solo nell’atmosfera irrazionale del romance, in cui realtà e sogno s’intersecano senza 
che nessuno dei due prevalga, il destino può essere pensato come mera illusione. Il romance 
stesso è apparenza92, maschera del reale; anzi nel romance il reale stesso si fa maschera, 
simulacro di verità perdute per sempre o trascendenti: «Il questo mondo il cui principio 
stilistico costitutivo esige che apparenza e sostanza, immanenza e trascendenza non si trovino 
mai in armonia, la saggezza equivale semplicemente a sapere che i confini si confondono, cioò 
che è diverso è in realtà uguale, ciò che invece sembrava uguale cade in pezzi, vita e morte non 
sono altro che pura apparenza, e la trascendenza l’unica realtà – a sapere che la vita ha l’aspetto 
di un sogno, il sogno di contro è vivente, il corso del mondo è assurdo, e il suo significato 
risiede nell’assurdità»93.  

Non è il caso di insistere sulla pregnanza di queste pagine che collocano Lukács tra i 
maggiori teorici dell’avnaguardia e tra i più lucidi interpreti del Moderno. E lo stesso Walter 
Benjamin, quando dovette costruire la propria teoria del dramma epico, e dunque del teatro 
moderno, non poté fare a meno di ricorrere a queste riflessioni di Lukács. Per Benjamin infatti, 
la figura del Saggio, oltre ad essere uno dei punti chiave della drammaturgia non-tragica (e a 
questo proposito citerà Lukács, ma anche Rosenzweig), è anche l’elemento centrale del dramma 
brechtiano: «...il teatro ha reso corrente porre sulla scena, accanto agli eventi, una terza persona 
che non vi partecipa, che è colui che “pensa”. In forme varie, Brecht aveva in mente qualcosa 
del genere. Si può andare anzi oltre e dire che Brecht ha intrapreso il tentativo di fare di colui 
che pensa, anzi del saggio, l’eroe drammatico. E precisamente su questa base il suo teatro può 
esser definito epico»94.  

Se nella prima stesura del lavoro Benjamin aveva fatto esplicito riferimento a Lukács e a 
Rosenzweig, nella seconda versione, dove i nomi mancano, gli esempi citati tolgono ogni 
dubbio. Anche Benjamin, come Lukács, fa una piccola tipologia del dramma non-tragico: «Già 
Platone aveva riconosciuto la non drammaticità dell’individuo sublime, del saggio. Nei suoi 
dialoghi ha portato questo personaggio fino alla soglia del dramma; nel Fedone fino alla soglia 
della sacra rappresentazione. Il Cristo medievale, che, come sappiamo dai Padri della Chiesa, 
rappresentava anche il saggio, è l’eroe non tragico per eccellenza. Ma anche nel dramma laico 
occidentale, la ricerca dell’eroe non tragico non è mai cessata. Spesso contraddicendo i suoi 
teorici, questo dramma si è spessisimo differenziato, e in modi sempre nuovi, dalla forma 
autentica della tragicità, cioè da quella greca. Questa via, importante perché mai tracciata (e qui 
vale come immagine di una tradizione), è passata durante il Medioevo attraverso Rosvita e i 
misteri; nell’epoca barocca attraverso Gryphius e Calderòn. Più tardi ha toccato Lenz e Grabbe e 
finalmente Strindberg. Certe scene di Shakespeare sono come monumenti sui suoi margini, e 
Goethe l’ha attraversata nel secondo Faust. Si tratta di una via europea, ma anche tedesca. 
Ammesso che si possa parlare di una strada e non piuttosto di un sentiero fangoso, di una pista, 
lungo la quale il lascito del dramma emdievale è giunto fino a noi. Questa mulattiera riemerge 
oggi, coperta da erbacce o inselvatichita, nei drammi di Brecht»95. 

La fonte di Benjamin pare proprio che sia il Lukács della Schaubühne. Ce lo conferma, se 
ancora ce ne fosse bisogno, l’apertura del passo citato che riprende quasi alla lettera quella del 
saggio Il problema del dramma non tragico: «già Platone aveva riconosciuto la non drammaticità 
dell’individuo sublime, del saggio»96. 

Siamo dunque ben lontani dall’ottimismo classicista della teoria della tragedia che, come 
giustamente aveva notato Ernst Bloch, il filosofo che in quegli anni Lukács più frequenta, si 
risolveva in una «filosofia trascendentale dell’amicizia e della pienezza di Dio»97. Il Saggio è 
invece l’ennesima metamorfosi dell’“ultimo uomo” nietzscheano. Egli comprende infatti 
l’irrazionalità e la precarietà dell’esistenza, ma anche la precarietà del suo stesso sapere. In un 
mondo di simulacri anche il suo sapere si fa simulacro, allegoria. 
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Gli altri due tipi umani del romance che considerano l’esistenza come un accidente transeunte 
e in sé privo di valore sono il “martire” e il “credente”, ovvero gli uomini «unilateralmente 
religiosi». Già nella storia del dramma moderno Lukács aveva constatato la sostanziale non 
drammaticità di queste due figure, pure fondamentali nel dramma occidentale. Si pensi solo al 
Märtyrerdrama tedesco, al teatro spagnolo, al dramma gesuita, e ad alcune opere di Corneille e 
Racine. Il martire, come il saggio, svuota la morte d’ogni tragicità. Anzi, più precisamente, 
svuota questa vita d’ogni significato, affidandosi, con il sacrificio di se stesso, alla trascendenza. 
Nello studio sul dramma moderno si legge: «Parimenti è escluso dal dramma l’uomo 
unilateralmente religioso perché soltanto la forza pura potrebbe schiacciarlo e quindi la sua 
morte – come nel caso del saggio – non segnerebbe la fine della sua vita: la sua morte non è 
cessazione, non è tragedia»98. Negli scritti sul romance il giudizio viene cambiato di segno, e se 
pure viene constatata la non-tragicità del martire, non per questo esso viene escluso dalla scena 
drammatica. 

Gli studi più recenti sul dramma del martirio hanno confermato l’intuizione di Lukács. Peter 
Bürger analizzando il Saint Genet di Jean Rotrou ha scritto: «Il dramma del martirio comincia 
con la distruzione dei mezzi teatrali della tragedia»99. D’altronde abbiamo già visto che la 
religione cristiana è stata considerata nella maggior parte dei casi come ostile al principî della 
tragedia100. Per il cristiano, di cui i due tipi citati non sono che una variante, la morte non è più il 
«limite in sé e per sé», come lo era per l’individuo tragico. Scrive opportunemante Peter Bürger 
riferendosi al romance: «La morte dell’eroe è inevitabile. Pur tuttavia la definizione “tragedia” è 
veramente impropria. Poiché la morte del martire è solo il passaggio ad una vita superiore. 
Dolore e prova, non annientamento definitivo. Anche la tragedia qui è un’illusione, cioè la 
realtà dietro la quale se ne nasconde un’altra e attraverso quest’ultima la realtà tragica viene 
abbandonata»101. Questa passione per la trascendenza annulla la forza drammatica dell’etica. 
Per questo Lukács parla in una lettera a Paul Ernst di «passaggio dall’etica alla religione». Ernst 
del resto aveva ben chiaro questo Übergang quando, a proposito dell’Ariadne auf Naxos, scriveva: 
«La cosa più alta che la volontà umana possa ottenere per sé sola è il tragico, perché il punto più 
alto della volontà umana è l’ethos: ma c’è qualcosa di più alto che la volontà umana, cioè quella 
divina, e qualcosa di più alto dell’ethos, cioè la religione»102. 

Nell’Arianna a Nasso di Ernst l’etica cede infatti il posto ad una sorta di metaetica: l’etica della 
bontà di cui Lukács aveva parlato nel dialogo Della povertà in ispirito e che avrebbe teorizzato 
più ampiamente nel saggio incompiuto su Dostoevskij. 

Arianna, l’eroina del dramma, pur agendo a fin di bene, ha commesso il più orribile dei 
peccati: ha ucciso il proprio padre. Teseo allora, che pure l’ama, è costretto ad abbandonarla, 
poiché non può tollerare questo miscuglio di bene e male. La sua etica tragica si irrigidisce al 
cospetto di questo evento incomprensibile da un punto di vista etico. Ma, appunto, l’azione di 
Arianna non è commensurabile alla sfera dell’etica. E’ al di là dell’etica, è il sacrificio sommo 
della propria integrità di uomo, è un atto di fede. Quando Lukács parla di passaggio dall’etica 
alla religione ha chiaramente presente il modello dell’Abramo di Kierkegaard. In Timore e 
tremore Kierkegaard esemplifica splendidamente il contrasto tra etica mondana e missione 
imposta da Dio, e lo fa utilizzando il paragone tra eroe tragico e cavaliere della fede. L’eroe 
tragico è l’eroe etico per eccellenza, egli rinuncia a se stesso per esprimere ed incarnare il 
generale, o con le parole della  Metafisica della tragedia, la sua “essenza”. Per Kierkegaard solo il 
cavaliere della fede va oltre e più in alto dell’etica: «La differenza tra l’eroe tragico e Abramo 
balza agli occhi facilmente. L’eroe tragico rimane ancora dentro la sfera etica. Per lui ogni 
espressione dell’etica ha un suo telos in un’espressione etica superiore [...]. Diversa è la 
situazione di Abramo. Egli ha cancellato con la sua azione tutta l’etica ottenendo il suo telos 
fuori di essa, rispetto al quale ha sospeso questo»103. 

L’etica era il fondamento di ogni accadere tragico, solo attraverso di essa l’eroe poteva 
aspirare alla propria essenza: fin qui la Metafisica della tragedia. Con il superamento dell’etica 
l’orizzonte drammatico si spoglia d’ogni tragicità.  
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La tragedia rappresenta infatti lo scontro tra due sfere etiche la cui sostanza è immanente, 
mentre il romance, tramite la figura del martire o del santo, intende esprimere un contatto 
diretto con la trascendenza, un paradosso – scriveva Kierkegaard – che se da un lato scardina le 
forme «interumane di comprensione»104, dall’altro avvicina l’uomo a Dio. Non a caso Lukács 
scrive, kierkegaardianamente, che il contatto con la trascendenza porta alla follia, all’assurdo: 
all’uccisione di Isacco. 

Allo stesso modo Arianna nel dramma di Ernst uccide il proprio padre, ma il suo peccato è il 
peccato necessario del santo105, il sacrificio del creaturale in nome della trascendenza. Non 
siamo molto lontani dagli eroi di Dostoevskij, figure mitiche per il giovane Lukács, che 
sacrificano la propria esistenza in nome di un ideale superiore di umanità. L’esempio classico è 
Raskol’nikov, il protagonista di Delitto e castigo. Il delitto di questi eroi non può essere 
commisurato, secondo Lukács, all’etica umana, il senso delle loro azioni sta invece nella 
“trascendenza” di un mondo liberato. Per questo l’ideale di Arianna è un ideale religioso. E per 
questo il dramma non-tragico è il dramma religioso di un’epoca senza religione. 

Questi sviluppi della teoria del dramma di Lukács ci conducono ad ulteriori considerazioni. 
L’azione di Arianna, infatti, oltre ad essere delittuosa dal punto di vista etico, è, dal punto di 
vista politico, un atto terroristico. Chi conosce i primi scritti politici di Lukács dopo l’adesione al 
Partito Comunista, e la famosa affermazione della Judith di Hebbel106, capirà la centralità e 
l’importanza di queste osservazioni solo apparentemente poetologiche107. A questo punto il 
nesso teoria del dramma-filosofia si trasforma nel nesso parallelo teoria del dramma-politica. 
Naturalmente non possiamo soffermarci in questa sede su tali problematiche per altro ricche di 
conseguenze; quello che qui ci importa sottolineare è l’implicita valenza politica del romance. 
Marianne Kesting, Rolf Tarot ed altri, nei loro studi sulla tradizione non-aristotelica, hanno 
insistito sui rapporti tra uomo unilateralmente religioso e uomo unilateralmente “impegnato”. 
Quest’ultimo, che con una parola chiameremo, “politico”, non è altro che la metamorfosi 
moderna del martire e del credente. E anche nel teatro epico brechtiano entrerà in scena un 
simile personaggio, naturalmente senza i tratti apocalittici del dramma medievale, ma con la 
stessa passione intellettuale.  

Il dato della forte “ideologizzazione” che accomuna il dramma brechtiano ai Jesuitendramen o 
ai Miracles, è quello stesso che ci permette di inserire anche il romance lukácsiano in questa 
tradizione non-aristotelica. Brecht, ad esempio, si richiama esplicitamente al valore didattico del 
dramma gesuita108; mentre in esso si voleva propagandare la gloria di Dio, nel dramma epico 
l’ideologia marxista è il riferimento ultimo dell’azione. Ma proprio questo riferirsi ad 
un’ideologia annienta la tragedia, come del resto lo stesso Lukács aveva riconosciuto a 
proposito del socialismo di Shaw. 

Abbiamo già ricordato che il dramma non-tragico, il romance si fa veicolo, in quei 
delicatissimi momenti, del messianiasmo lukácsiano. L’atmosfera religiosa del romance, nonché 
alcuni principî stilistici, quali il deus ex machina o l’intervento della grazia, sembrano 
confermarlo. Ma ciò che esprime pienamente lo slancio messianico di questa forma di dramma è 
l’implicita concezione del tempo storico che Lukács adotta. Siamo in un certo senso al polo 
opposto rispetto alle posizioni della Metafisica della tragedia. Il tempo della tragedia, come più 
avanti avremo modo di vedere più diffusamente, è solo un momento (Augenblick), un battito di 
ciglia che estaticamente fissa l’eroe nel suo atto estremo. Il tempo della tragedia è scandito dai 
battiti del suo cuore, solo, di fronte al destino. Con la morte dell’eroe cessano i battiti del tempo. 
Scrive Lukács nel saggio sulla tragedia: «Il tragico è solo un momento: questo è il senso che 
esprime l’unità di tempo e il paradosso tecnico ivi contenuto, e cioè che il momento, che 
conformemente al suo concetto non ha una durata esperibile, deve avere tuttavia una durata nel 
tempo, scaturisce proprio dall’inadeguatezza di ogni mezzo espressivo linguistico rispetto ad 
un’esperienza mistica»109. 

Il tragico è perciò “esprienza mistica”, autospoliazione del tempo. L’esperienza tragica, come 
quella mistica, si trova «außerhalb der Zeit», fuori dal tempo. Si svolge nella «tagliente aura 
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montana» tra le vette dell’assoluta egoità; là dove l’individuo tragico «compie» (erfüllt) il 
proprio, unico, tempo. Il destino tragico, a sua volta, compie il tempo storico dell’individuo. La 
determinazione temporale del “momento” circoscrive un’«esperienza interamente mondana», 
giacché quello che si compie è il tempo storico dell’individuo, la sua esistenza mondana che 
però annientandosi raggiunge un’ironica immortalità (Benjamin). 

Nel 1916 Walter Benjmain, in un saggio intitolato Trauerspiel e tragedia, ha espresso 
lucidamente questo nesso tra tempio compiuto individualmente e storia: «Nella tragedia l’eroe 
muore perché nessuno è può vivere nel tempo compiuto. Muore d’immortalità. La morte è 
un’immortalità ironica: è questa l’origine dell’ironia tragica. L’origine della colpa tragica 
appartiene allo stesso contesto. Si fonda su quel tempo proprio, comlpiuto in forma puramente 
individuale, che caratterizza l’uomo tragico»110. 

Sempre Benjamin chiarirà i rapporti tra tempo storico compiuto individualmente nella 
tragedia e tempo messianico del Trauerspiel. Il tempo storico della tragedia è infatti compiuto 
individualmente dall’eroe che muore, ma non è finito. L’eroe è simbolo della storia. Il tempo 
messianico invece è oltre la storia, ha la storia alle spalle, esso non è Geschichtlichkeit, ma puro 
trascorrere, ripetizione, simulacro. Scrive Benjamin: «Il simbolo matematico del Trauerspiel è un 
ramo dell’iperbole di cui l’altro ramo è situato nell’infinito. La legge di una vita superiore vige 
nello spazio ristretto dell’esistenza terrena, e tutti giocano e recitano finché la morte non pone 
termine alla rappresentazione, per continuare in un altro mondo la ripetizione più grande della 
stessa recita. La ripetizione è la base su cui poggia la legge del Trauerspiel»111. Anche per Lukács 
il mondo del romance è il luogo, la scena di un’immensa “recita teatrale”, il cui testo è prescritto 
da potenze lontane112. Anche per Lukács il senso di questo mondo non sta nella storia ma in una 
trascendenza senza dimensioni. 

Il tempo del romance non è dunque compiuto individualmente dall’eroe, ma piuttosto 
divinamente113. Anche questa volta sarà Benjamin a fornircene una definizione esemplare: 
«Quest’idea del tempo compiuto è l’idea storica che domina nella Bibbia: il tempo messianico. 
Ma in ogni caso l’idea del tempo storico compiuto è diversa dall’idea di un tempo individuale. 
Questa determinazione, che naturalmente trasforma interamente il senso del compimento, è 
quella che caratterizza il tempo tragico, distinguendolo da quello messianico. Il tempo tragico è 
il tempo compiuto dell’individuo mentre il tempo messianico è il tempo divinamente 
compiuto»114. L’azione dell’individuo del romance, scrive Lukács, non ha una teleologia 
immanente, anzi al contrario (e già l’abbiamo visto a proposito della passione), essa rimanda al 
di là del mondo. Questo equivale a dire che il tempo storico dell’individuo non si compie né 
potrà compiersi mai. Solo l’intervento della grazia, o di un dio potrà interrompere il continuum 
storico; di un dio, il cui intervento non solo apre messianicamente la storia, ma la lacera 
scardinando anche l’unità psicologica dell’eroe: è qui che si avvertono con la massima chiarezza 
le scissioni del mondo moderno, scrive Lukács, ma è pure qui che avviene l’unico paradossale 
contatto con la divinità che è dato ai moderni. Qui traspare dal testo lukácsiano la forte tensione 
verso una descrizione della crisi della coscienza contemporanea. De te fabula: in tutta questa 
folla di martiri, cavalieri della fede, di saggi e di buffoni, si nasconde, inequivocabilmente, il 
profilo demoniaco dell’uomo moderno. 

 
 

 
                                                
1 La parola “romance”, che storicamente ha indicato la forma narrativa che si oppone al “novel” 
e la forma teatrale degli ultimi drammi di Shakespeare, è generalmente introdotta in italiano 
dall’articolo maschile. Nei saggi tedeschi Lukács usa però l’articolo femminile (die). Abbiamo 
preferito adoperare il maschile, benché il termine venga spesso usato in contesti diversi da 
quelli in cui è stato storicamente adoperato. Per la traduzione italiana di questi saggi si cfr. G. 
Lukács, Scritti sul romance, a cura di M. Cometa, con un’introduzione di F. Masini, Bologna, Il 
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Mulino, 1981. Da questa traduzione citeremo. I saggi sul romance sono i seguenti: Das Problem 
des untragischen Dramas, in «Die Schaubühne», 7 (1911), pp. 231-4; Hauptmanns Weg, in «Die 
Schaubühne», 7 (1911), nr. 10, pp. 253-5; il saggio rimasto inedito sino al 1977, in tedesco, dal 
titolo Zur Ästhetik der Romance. Versuch einer metaphysischen Grundlegung der Form des 
untragischen Dramas, ora in G. Lukács, Jfjúkori müvek, Budapest, Magvetö Kiadó, 1977, pp. 784-
806; la lettera-saggio sull’Ariadne auf Naxos di Paul Ernst del 23 novembre 1911 pubblicata in K. 
A. Kutzbach, Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft, Emsdetten, Lechte 
(Sonderband von “Der Wille zur Form”), 1973-1974, pp. 29-30; il saggio sull’Ariadne auf Naxos 
apparso in W. Mahrholz (a cura di), Paul Ernst zu seinem 50. Geburtstag, München, Müller, 1916, 
pp. 11-28, ora anche in K. A. Kutzbach, Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer 
Freundschaft, cit., pp. 53-62; sempre a quest’ambito appartiene il saggio sulle fiabe di B. Balázs 
apparso con il titolo Hét mese nella raccolta Béla Balázs és akiknek nem kell. Összegyüjtört 
tanulmányok, Gyoma, Kner, 1918, pp. 103-21 e ora in Jfjúkori müvek, cit., pp. 710-24. Il progettato 
ed annunciato saggio dal titolo Agathon. Zwei Gespräche über das Märchendrama non fu mai 
realizzato. 
2 Lukács stesso era di origini ebraiche. I. Mészáros riporta l’aneddoto secondo cui il giovane 
Lukács era un grande ammiratore dello zio talmudista tanto da tenere sul proprio scrittoio la 
foto della sinagoga di Szeged dove si trovava lo zio. Più tardi Béla Balázs nel suo Diario del 1914 
scriverà a proposito del messianismo lukácsiano: «Gyuri ha scoperto l’ebreo che è in lui! La 
ricerca degli antenati. La setta Chassidica. Baal Schem. Ora lui ha anche trovato i suoi avi e la 
sua razza» (B. Balázs, Notes from a Diary (1911-1912), in «The New Hungarian Quarterly», 13 
(1972), p. 124).  
3 Secondo quanto si legge nella Theorie des Romans a proposito di Novalis: «Perciò la filosofia, sia 
come forma della vita, sia come ciò che determina la forma e fornisce il contenuto alla poesia, è 
sempre sintomo della lacerazione tra interno ed esterno, segno di una differenza ontologica tra 
io e mondo, dell’incongruenza tra anima e azione» (G. Lukács, Theorie des Romans, Neuwied-
Berlin, Luchterhand, 1962, p. 22; trad. it. di V. Messana, Teoria del romanzo, Milano, SugarCo, 
1972, p. 264 che abbiamo ritoccato). Sul rapporto tra la filosofia romantica dell’esistenza e 
l’estetica del giovane Lukács si cfr. W. Michel, Marxistische Ästhetik und ästhetischer Marxismus, 2 
voll., Frankfurt a. M., Athenäum, 1971-1972 e E. Matassi, Il giovane Lukács. Saggio e sistema, 
Napoli, Guida, 1979. Diamo qui di seguito alcuni degli studi più informati sul giovane Lukács, 
utili per un inquadramento generale della sua evoluzione filosofica fino all’adesione al 
marxismo: V. Zitta, Georg Lukács’ Marxism, Alienation, Dialectis, Revolution, The Hague, Njihoff, 
1964; G. E. Rusconi, La problematica del giovane Lukács, in «Rivista di filosofia neo-scolastica», 58 
(1966), pp. 63-90; A. Asor Rosa, Il giovane Lukács teorico dell’arte borghese, in «Contropiano», 1 
(1968), pp. 59-104; G. Bedeschi, Introduzione a Lukács, Bari, Laterza, 1970; A. Arato, Georg Lukács 
1910-1923. The Search for the Revolutionary Subject, in E. Klare-D. Horward (ed.), The Unknown 
Dimension. European Marxism since Lenin, New York, Basic Books, 1972, pp. 81-106; Y. Bourdet, 
Figures de Lukács, Paris, Edition Anthropos, 1972 (trad. it.: Il gesuita della rivoluzione, Milano, 
SugarCo, 1979); J. Kammler, Ästhetizistische Lebensphilosophie, in «text+kritik», 39-40 (1973), pp. 
8-23; N. Tertulian, Die Jugend-Aesthetik Georg Lukács, in «Neue Hefte für Philosophie», 5 (1973), 
pp. 32-37; P. Breines, Utopie und Partei. Anmerkungen zum jungen Lukács, in R. Grimm-J. 
Hermand (a cura di), Deutsches utopisches Denken im 20. Jahrhundert, Stuttgart-Berlin-Köln-
Mainz, Kohlhammer, 1974, pp. 96-103; J. I. López Soria, La primera formación de Lukács, in 
«Logos», 3 (1975), pp. 133-143; B. Wirkus, Zur Dialektik der Aufklärung in der Ästhetik. Struktur- 
und Methodenprobleme der Ästhetik Georg Lukács’, Diss., Köln, 1975; H. Rosshoff, Emil Lask als 
Lehrer von G. Lukács. Zur Form ihres Gegenstandsbegriffs, Bonn, Bouvier, 1975; A. Grunenberg, 
Bürger und Revolutionär. Georg Lukács 1918-1928, mit einem Vorwort von F. Benseler, Köln-
Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt, 1976; A. Heller, F. Fehér, G. Márkus, S. Radnóti, Die 
Seele und das Leben. Studien zum frühen Lukács, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1977 (trad. it. F. Fehér, 



130 

 

                                                
A. Heller, G. Márkus, A. Radnóti, La Scuola di Budapest: sul giovane Lukács, Firenze, La Nuova 
Italia, 1978); U. Apitzsch, Gesellschaftstheorie und Ästhetik bei G. Lukács, Stuttgart-Bad Cannstadt, 
Fromman-Holzboog, 1977; J. I. López Soria, De lo tragico a lo utopico. Sobre el primer Lukács, 
Caracas, Monte Avila Editores C. A., 1977; R. Caccamo De Luca, L’intellettuale come “utopia”. Il 
caso Lukács-Mannheim, Roma, Eila, 1977; F. Fehér, The Last Phase of Romantic Anticapitalism. 
Lukács’ Response to the War, in «The New German Critique», 10 (1977), pp. 139-54; M. Löwy, 
Idéologie révolutionnaire et messianisme mystique chez le jeune Lukács (1910-1919), in «Archives des 
Sciences Sociales des Religions», 45 (1978), pp. 51-63; M. Löwy, Per una sociologia degli intelletuali 
rivoluzionari: l’evoluzione politica di Lukács, Milano, La Salamandra, 1978; I. Herman, Die 
Gedankenwelt von G. Lukács, cit.; P. Breines, Young Lukács, Old Lukács, New Lukács, in «Journal of 
Modern History, 51 (1979), pp. 533-546; Ch. Schneider, Essay, Moral, Utopie. Ein Kommentar zur 
essaystischen Periode G. Lukács’, Diss., Hannover, 1979; L. Boella, Il giovane Lukács. La formazione 
intellettuale e la filosofia politica 1907-1929, Bari, De Donato, 1977; G. Cavaglià, La vita e le forme. 
Note su alcuni scritti minori di György Lukács, in «Rivista di Estetica», 5 (1980), pp. 42-59; L. 
Amodio, Commentario al primo Lukács, Urbino, QuattroVenti, 1980; P. Pullega, La comprensione 
estetica del mondo. Saggio sul giovane Lukács, Bologna, Cappelli, 1983;  G. Cacciatore, Marxismo e 
utopia negli anni Venti: Bloch e Lukács, in AA. VV., L’utopia, Messina, Edizioni G. B. M., 1984, pp. 
31-68; E. Keller, Der junge Lukács. Antibürger und wesentliches Leben. Literatur- und Kulturkritik 
1902-1915, Frankfurt a.M., Sendler, 1984; F. Fehér, Lukács and Benjamin. Parallels and Contrasts, in 
«The New German Critique», 34 (1985), pp. 125-138; C. Cases, Su Lukács. Vicende di 
un’interpretazione, Torino, Einaudi, 1985; É. Karadi- E. Vezér (a cura di), Georg Lukács, Karl 
Mannheim und der Sonntagskreis, Übersetzung aus dem Ungarischen von A. Friedrich, Frankfürt 
a. M., Sendler, 1985. 
4 Un ostinato “silenzio” editoriale è gravato su questi scritti segnandone irrimediabilmente le 
sorti. HauptmannsWeg e Das Problem des untragischen Drama non compaiono neanche nelle due 
prime bibliografie ufficiali tedesche di Lukács: J. Hartmann, Chronologische Bibliographie der 
Werke von Georg Lukács, in F. Benseler (a cura di), Festschrift zum 80. Geburtstag von G. Lukács, 
Neuwied-Berlin, Luchterhand, 1965, pp.        e J. Hartmann-L. Peter-F. J. Raddatz, Bibliographie, 
in «text+kritik», 39-40 (1973), pp.  79-88. La prima pubblicazione organica dei saggi è apparsa in 
Italia da me curata (con la collaborazione per l’ungherese di Marinella D’Alessandro) nel 1981. 
Queste vicende editoriali hanno anche ostacolato l’analisi di questi lavori per lo più citati solo di 
sfuggita. Il primo e fondamentale studio è quello di F. Féher, Filosofia della storia del dramma, 
metafisica della tragedia e utopia del dramma non tragico, in F. Féher, A. Heller, G. Màrkus, S. 
Radnoti (a cura di), La scuola di Budapest: sul giovane Lukács, cit., pp. 247-293. In Germania gli 
scritti sul romance sono passati del tutto inosservati. In Italia invece hanno avuto qualche 
risonanza in L. Boella, Il giovane Lukács. La formazione intellettuale e la filosofia politica 1907-1929, 
cit., pp. 36-40 e nell’ottimo studio di G. Cavaglià, La vita e le forme, cit. Dopo la pubblicazione 
dell’edizione italiana si è avuta tutta una serie di contributi: cfr. M. Cacciari, Metafisica della 
gioventù, in G. Lukács, Diario (1910-1011), a cura di G. Caramore, Milano, Adelphi, 1983, pp. 69-
148; S. Givone, Dostoevskij e la filosofia, Bari, Laterza, 1984; L. Amodio, Lukács e la fiaba infinita, in 
D. Losurdo-P. Salvucci-L. Sichirollo, György Lukács nel centenario della nascita 1885-1985, Urbino, 
QuattroVenti, 1986, pp. 69-88; G. Cacciatore, Marxismo ed utopia negli anni venti: Bloch e Lukács, in 
AA.VV., L’utopia, Messina, Edizioni G. B. M., 1984, pp. 31-68; M. D’Alessandro, Introduzione, in 
B. Balázs, Il libro delle meraviglie, a cura di M. D’Alessandro, Roma, Edizioni e-o, 1984, pp.                
. 
5 La vicenda di Irma Seidler (morta suicida il 25 maggio 1911) provò profondamente il giovane 
filosofo che si ritenne colpevole per la morte dell’amica. A questa tragedia si aggiunse, il 21 
novembre dello stesso anno, quella dell’amico Leo Popper (morto di tisi). Ed è in questo 
periodo che il pensiero del suicidio assilla Lukács (cfr. G. Lukács, Napló-Tagebuch (1910-11). Das 
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Gericht (1913), sajtó alá rendezte Lendvai L. Ferenc, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981, p. 47 ss.; 
trad. it. di G. Caramore, Diario (1910-1911), cit., p. 56 ss.). 
6 Inutile ricordare la centralità di questa tematica per la koiné espressionista. Tutta la teologia 
protestante agli inizi del secolo si fa espressione di questa “mistica della Gottverlassenheit”, 
dell’assoluto dualismo tra Dio e creatura. Dio diventa la cifra della distanza abissale, deus 
absconditus, l’Altro assoluto. Cfr. W. Rothe, Der Expressionismus, Frankfurt a. M., Klostermann, 
1977, p. 13 ss. 
7 G. Lukács, Napló-Tagebuch (1910-11). Das Gericht (1913), cit., p. 45 (trad. it. cit., p. 53 ss.). 
8 G. Lukács, Le basi ideologiche dell’avanguardia, in Id., Scritti sul realismo, vol. 1, Torino, Einaudi, 
1978, pp. 892-893. 
9 Cfr. G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 366. 
10 Béla Balázs fu uno degli intellettuali più vicini al giovane Lukács, il quale a sua volta gli 
dedicò tutta una serie di saggi, recensioni e commenti per lo più raccolti nell’antologia Béla 
Balázs és akiknek nem kell. Összegyüjtört tanulmányok, Gyoma, Kner, 1918. In occasione 
dell’esordio teatrale di Balázs con il dramma  (1909), Lukács scrisse che le opere dell’amico 
aprivano come quelle di Hauptmann una nuova prospettiva per la drammaturgia moderna: 
«Perché in questo dramma tutto è reale, eppure tutto cresce fino a diventare simbolico e nulla si 
trasforma mai veramente e completamente nel simbolo di qualcosa. (Il pieno successo che ha 
coronato questo tentativo è ciò che nella bellissima Pippa di Hauptmann ha esasperato tanta 
gente). Forze sovrumane s’intromettono nel destino degli uomini e se li portan dietro con 
impeto irresistibile» (G. Lukács, Esztétikai Kultura. Tanulmányok, Budapest, Athenaeum, 1913; 
trad. it. di M. D’Alessandro, Cultura estetica, con un’introduzione di E. Garroni, Roma, Newton 
Compton, 1977, p. 69. Già in questo breve saggio dedicato a Balázs si accenna, anche se in 
maniera incompleta, ad una via non-tragica della drammaturgia moderna (il dramma di 
Hauptmann Und Pippa tanzt ne sarebbe il modello). La collaborazione con Balázs non si riduce 
però ad uno scambio di recensioni. Nel 1911 a Firenze, dopo la sfortunata vicenda di Irma 
Seidler, con la quale lo stesso Balázs aveva avuto un’intensa relazione, i due amici, insieme allo 
storico e filosofo dell’arte Lajos Fülep (1885-1971) danno vita alla rivista Szellem [Spirito]. La 
rivista si proponeva un rilancio della mistica classica e del pensiero metafisico in un panorama 
dove positivismo e sociologia, almeno in Ungheria, avevano un predominio assoluto. Per il 
secondo numero della rivista, che apparve nel dicembre dello stesso anno, Balázs, ad esempio, 
tradusse, come abbiamo ricordato, il sermone La nascita eterna di Meister Eckhart. L’esperimento 
intellettuale di Szellem va comunque letto anche sullo sfondo della letteratura e delle riviste 
fiorentine degli inizi del secolo per i quali rimandiamo allo studio si A. Mazzarella, Storie di 
un’amicizia, in Id. (a cura di), Percorsi della “Voce”, cit., pp. 53 ss. Sui rapporti tra Lukács e Balázs, 
ancora tutti da studiare in base all’epistolario e ai rispettivi diari, si cfr. F. Féher, Das Bundnis 
von Georg Lukács und Béla Balázs bis zur ungarischen Revolution 1918, in AA.VV., Die Seele und das 
Leben. Studien zum frühen Lukács, cit., pp. 131-76; L. Congdon, The Making of a Hungarian 
Revolutionary: the Unpublished Diary of Béla Balázs, in «Journal of Contemporary History», 8 
(1973), pp. 57-74. Per ulteriori notizie sull’opera di Balázs, soprattutto come teorico del teatro e 
del cinema si cfr. l’Introduzione di E. Casini-Ropa, in B. Balázs, Scritti di teatro, a cura di E. Casini 
Ropa, Firenze-Milano, La Casa Usher, 1980, pp. 7-29. 
11 Paul Ernst (1886-1933), sul quale ritorneremo più volte nel corso del presente lavoro, è stato 
insieme a Lukács e Samuel Lublinski, uno dei teorici più fecondi del neoclassicismo tedesco 
degli inizi di questo secolo. Dopo aver studiato per breve tempo teologia si dedicò alla politica 
come socialista militante e sotto l’influenza di Bruno Wille. Ebbe anche uno scambio epistolare 
con F. Engels. I suoi primi atti unici, che risentono della tradizione naturalista ed 
impressionista, sono Lumpenbagasch e Im chambre séparée entrambi del 1898. All’inizio del secolo 
Ernst si allontanerà però sia dal socialismo (di cui in seguito diverrà acerrimo nemico) che dal 
naturalismo. Il primo passo verso il neoclassicismo fu il dramma Demetrios (1905) che però 
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risente della lezione schilleriana. Nel 1909 scrive la Brunhild, che fu accolta entusiasticamente da 
Lukács e da altri seguaci che poi si riconobbero nella proposta teorica di Ernst dando vita al 
movimento neoclassico. Lukács ebbe modo di assistere alla messinscena monacense del 
dramma che recensì sulla prestigiosa Schaubühne (VII, 1911, n. 20, pp. 533-536; la prima versione 
di questa recensione apparve in ungherese con il titolo Paul Ernst Brunhildja, in «Sziníatek», 8, 
1910, pp. 142-4 e 9, 1910, pp. 164-7). Dalla prima lettera di Lukács a Paul Ernst del 10 marzo 
1910 (cfr. K. A. Kutzbach (Hrsg), Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft, 
Sonderband von cit., pp. 1-2) apprendiamo che fu Simmel (le cui lezioni Lukács aveva seguito 
nel Wintersemester 1909-10) a presentare il giovane e promettente allievo all’amico 
drammaturgo. Inizia così un’amicizia durata un decennio e che si protrerrà anche in seguito, a 
livello formale, nonostante la svolta reazionaria di Ernst. Ernst si era distinto anche come teorico 
del movimento neoclassico e non è difficile trovare nelle sue opere tesi riprese dal giovane 
Lukács. i suoi saggi furono raccolti in seguito in due volumi: Der Weg zur Form. Ästhetische 
Abhandlungen vornehmlich zur Tragödie und zur Novelle, München, Müller, 1928 e Ein Credo, 
München, Müller, 1935. Di lui si vedano anche gli scritti sulla letteratura, per nulla secondari, 
raccolti in Gedanken zur Weltliteratur (Gutersloh, Bertelsmann, 1959) dove sono raccolte 
parecchie pagine su Ibsen e su Dostoevskij e i classici tedeschi. I drammi che esemplificano la 
sua svolta reazionaria sono Preussengeist e Erziehung zum König. A questi farà seguire il 
monumentale epos, più di ventimila versi, di Das Kaiserbuch. ormai il suo neoclassicismo, spesso 
genuinamente avanguardistico, si era andato trasformando in Heimatkunst. Non a caso i 
nazionalsocialisti lo rivendicarono come precursore. Questa adozione ha contribuito all’effetto-
rimozione dopo la guerra e oggi le storie della letteratura lo dimenticano o ne relegano le opere 
in poche righe. Sui rapporti tra Ernst e Lukács esiste uno studio di N. Fuerst, Ideologie und 
Literatur. Zum Dialog zwischen Paul Ernst und Georg Lukács, Emsdetten, Lechte, 1976 che però è 
solo un pedissequo riassunto delle rispettive teorie estetiche e politiche. Sull’attività di Ernst 
esistono poche opere recenti; lo studio più importante, anche se  certo non esaustivo, è quello di 
A. Wöhrmann, Das Programm der Neuklassik: die Konzeption einer modernen Tragödie bei Paul Ernst, 
Wilhelm von Scholz und Samuel Lublinski, Frankfurt a. M.-Bern-Cirencester (U.K.), Lang, 1979. Si 
veda anche R. Faesi, Paul Ernst und die neuklassischen Bestrebungen im Drama, Leipzig, Xenien, 
1913; R. Lange, Theorie und Praxis im Drama Paul Ernsts, Diss., Göttingen, 1948; G. Megow, Die 
geistige Entwicklung Paul Ernsts in seinen theoretischen Schriften von den Anfängen bis 1818, 
Bloomington, 1958;  K. A. Kutzbach (Hrgs.), Paul Ernst in St. Georgen. Briefe und Berichte aus den 
Jahren 1925 bis 1933. Einde Gedenkschrift zum 10. Geburtstag des Dichters, Göttingen, Sachse & Pohl 
Verlag, 1968. 
12  G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., pp. 157-8. 
13 Ivi, p. 205. Cfr. anche la lettera di Hans Frank (1 agosto 1911) all’indomani della pubblicazione 
dei due primi saggi sul romance nella Schaubühne. 
14 Ivi, p. 262 (cfr. anche K. A. Kutzbach (a cura di), Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer 
Freundschaft, cit., p. 22). 
15 G. Lukács, Scritti sul romance, cit., p. 73. 
16 K. A. Kutzbach (a cura di), Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft, cit., pp. 
84-5. 
17 Si tratta di una lettera di datazione incerta, ma risalente senz’altro al periodo 1911-1912, 
riportata in K. A. Kutzbach (a cura di), Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft, 
cit., pp. 207-8. 
18 B. Balázs, La teoria del dramma, in Id., Scritti di teatro, cit., p. 59. 
19 G. Lukács, Scritti sul romance, cit., p. 84. 
20 E’ un’espressione dello stesso Lukács che riconobbe nella teoria dell’allegoria la più 
conseguente teorizzazione dell’avanguardia. Cfr. G. Lukács, Estetica, trad. it. di A. Solmi , vol. II, 
Torino, Einaudi, 1973, pp. 824 ss. 
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21 W. Benjamin, Was ist das epische Theater (I), in Id., Gesammelte Schriften, a cura di von R. 
Tiedemann und H. Schweppenhäuser, vol. II, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1980, pp. 523-4. 
Benjamin cita Lukács e Rosenzweig solo in una prima versione del saggio sul dramma epico del 
1931 rimasta però inedita. I curatori delle Gesammelte Schriften riportano come fonte di Benjamin 
la Theorie des Romans, dove pure si parla dell’antitragicità del saggio (G. Lukács, Theorie des 
Romans, cit., p. 29; trad. it. cit., p. 270). Tuttavia noi crediamo che Benjamin si riferisse prima di 
tutto ai saggi sul dramma non-tragico usciti nel 1911. Lukács parla di “platonizzazione del 
dramma” già nello studio sul dramma moderno a proposito di Maeterlinck e Shaw e la 
considera una delle “tendenze” del dramma moderno (DM 496-III 242). 
22 Cfr. J. Habermas, Der deutsche Idealismus der jüdischen Philosophen, in Id., Philosophische 
politische Profile, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1971, pp. 37-66. 
23 Su ciò cfr. M. Löwy, Pour une sociologie des intellectuels revolutionnaires, cit.; I. Hermann, Die 
Gedankenwelt von G.Lukács, cit. e da ultimo E. Keller, Der junge Lukács. Antibürger und wesentliches 
Leben. Literatur- und Kulturkritik 1902-1915, cit. 
24 Il saggio apparve originariamente sulla prestigiosa rivista Die Schaubühne (2 marzo 1911, pp. 
231-234), ma è stato completamente dimenticato persino nelle bibliografie ufficiali di Lukács. Fu 
invece recensito tempestivamente nella rivista Das litterarische Echo (15 aprile 1911, p. 1042). 
25 G. Lukács, Scritti sul romance, cit., pp. 62 e 96. 
26 Ai quali Lukács dedica alcune pagine dello studio sul dramma moderno, alcune lezioni e un 
saggio John Ford. Ein moderner Dichter aus Shakespeares Zeiten, in «Pester Lloyd», 55 (1908), pp. 
19-20. 
27 Si cfr. D. Daiches, A Critical History of the English Literature, London, Secker & Warburg, 19622, 
pp. 296-305 (trad. it.: Storia della letteratura inglese, vol. II, Milano, Garzanti, 19762, pp. 332-46); N. 
Frye, The Secular Scripture. A Study of the Structure of the Romance, Cambridge-London, Harvard 
University Press, 1976 (trad. it. di  A. Lorenzini, La scrittura secolare, Bologna, Il Mulino, 1978) 
nonché V. Gentili, La recita della follia. Funzioni dell’insania nel teatro dell’età di Shakespeare, Torino, 
Einaudi, 1978. 
28 K. Jaspers, Über das Tragische, München, Piper & Co., 1952, p. 16 (trad. it. di I. A. Chiusano, Del 
Tragico, Milano, Il Saggiatore, 1959, p. 18). Naturalmente questa posizione di Jaspers non gli 
impedisce poi di fondare il Tragico in termini teologici (e lukácsiani) e di subire il fascino dei 
paradossi cristologici su cui si fonda il Tragico cristiano. 
29 Ivi, p. 51.  
30 Cfr. G. Lukács, A modern drama fejlödésének története, 2 voll., Budapest, Kisfaludy Társasag, 
Franklin, 1911. L’edizione tedesca completa è: G. Lukács, Entwicklungsgeschichte des modernen 
Dramas, a cura di von F. Benseler, übersetzt von D. Zalán, in Id., Werke, Bd. 15, Darmstadt-
Neuwied, Luchterhand, 1981. La traduzione italiana, dalla quale citiamo, è quella in tre volumi 
curata da L. Coeta: Il dramma moderno, prefazione di L. Squarzina, Milano, SugarCo, 1976; La 
genesi della tragedia borghese da Lessing a Ibsen. Il dramma moderno II, Milano, SugarCo, 1977; Il 
dramma moderno dal naturalismo a Hofmannsthal, Milano, SugarCo, 1980. La citazione è 
nell’edizione tedesca a p. 493 e nell’edizione italiana nel III vol., p. 236. 
31 Ivi, p. 492; trad. it. cit., vol. III, p. 236. 
32 Ivi, p. 359 ss.; trad. it. cit., vol. III, p. 111 ss. Su ciò cfr. H. Baum, Lucien Goldmann. Marxisme 
contra vision tragique, Stuttgart-Bad Cannstadt, Frommann-Holzboog, 1974 
33 M. Kesting, Zur Struktur des modernen Dramas, in R. Grimm (a cura di), Episches Theater, Köln-
Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1966, p. 300. 
34 Si cfr. U. Weisstein, Vom dramatischen Roman zum epischen Theater, in R. Grimm (a cura di), 
Episches Theater, cit., pp. 36-49. 
35 Per questi problemi si cfr. H. Becher, Die geistige Entwicklungsgeschichte des Jesuitendramas, in 
«Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», 52 (1978), pp. 
572-83. 
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36 R. Tarot, Ideologie und Drama. Zur Typologie der untragische Dramatik in Deutschland, in AA.VV., 
“Tipologia Litterarum”. Festschrift für Max Wehrli, Zürich-Freiburg, Atlantis, 1969, p. 364. 
37 Cfr. K. Hilzheimer, Das Drama der deutschen Neuromantik, Halle, Klinz, 1938. 
38 Anche come reazione al pessimismo schopenhaueriano e nietzscheano ci fu chi si scagliò 
contro la concezione tragica della vita. Si cfr. ad esempio J. Duboc, Der Optimismus als 
Weltanschauung und seine religiös-ethische Bedeutung für die Gegenwart, (Anhang: Brief an Fechner), 
Strauß, Bonn, 1881; Id., Die Tragik vom Standpunkte des Optimismus, Hamburg, 1886; Id., Anti-
Nietzsche, Hellmuth Hentler’s Verlag, Dresden, 1897. 
39 A. Klaar, Die Krise der Tragödie, in «Das litterarische Echo», 12 (1909-1910), pp. 984-9. 
40 E. Friedell, Das Ende der Tragödie, in «Die Schaubühne», 2 (1906), pp. 541-2. 
41 Cfr. F. Dürrenmatt, Theaterprobleme, in Id., Theater. Essays und Reden, vol. 114 della Werkausgabe 
in dreißig Bänden, Zürich, Diogenes,              , pp. 31-72. In alcuni momenti pare che la crisi della 
tragedia comporti una scelta per la tragicommedia i cui postulati teorici (per lungo tempo 
disprezzati da Lukács e dai neoclassici) sono in certa parte anche oggetto della teoria del 
romance. Nella sua autobiografia postuma, Gelebtes Denken, Lukács scrive: «sintesi della 
problematica dell’infanzia e della giovinezza; una vita significativa all’interno del capitalismo 
impossibile [...] tragedia e tragicommedia, quest’ultima gioca nelle analisi un grande ruolo» (G. 
Lukács, Gelebtes Denken, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1981, p. 248. D’altronde anche la 
tragicommedia, sulla scorta degli sperimentalismi di Hebbel, conosce agli inizi del secolo 
un’inaspettata rinascita. S. Lublinski riprende ad esempio il pregiudizio classsicistico 
dell’inferiorità del genere misto. Purtuttavia è cosretto a riconoscerne l’attualità: «Così la 
tragicommedia è in senso estetico una forma di transizione che non conduce dalla mancanza di 
stile allo stile, ma sancisce tuttavia un doloroso compromesso. In ogni caso sarebbe una 
dottrinaria pazzia rifiutare del tutto la tragicommedia [...] solo si deve sapere [...] che si tratta di 
un surrogato [...] e allora si potrà gustare le tragicommedie così interessanti di Wedekind e di 
Shaw con piacere epicureo» (S. Lublinski, Die Tragikomödie, in «Die Schaubühne», 2 (1906), pp. 
91-3). Anche Lukács fu molto sensibile al problema della tragicommedia. Nello studio sul 
dramma moderno aveva ad esempio scritto a proposito di Ibsen: «Nella maggior parte le 
tragedie moderne [...] non si compiono in forma tragiche, ma sono sostanzialmente delle 
tragicommedie» (G. Lukács, Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas, cit., p. 244; trad. it. cit., 
vol. II, p. 117). Lukács si rifà ad Hebbel e alla definizione che questi dà della tragicommedia 
nella famosa lettera a Rötscher (cfr. F. Hebbel, An Heinrich Theodor Rötscher, in Id., Werke, cit., 
vol. I, p. 387-9. Hebbel individua nell’estremo relativismo della vita moderna l’origine 
metafisica della tragicommedia con un’argomentaione di stringente attualità che ebbe un 
enorme influsso sulla teoria della tragicommedia moderna: per l’uomo moderno la morte 
tragica, il destino, non è più il risultato di uan decisione etica, ma piuttosto il causuale 
intrecciarsi di eventi sfortunati. Lo stesso Lukács dedicherà alla questione molte pagine del già 
citato capitolo su Ibsen e l’intero capitolo su Shaw, Hauptmann e Wedekind (G. Lukács, 
Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas, cit., p. 451 ss.; trad. it. cit., p. 196 ss.). La teoria del 
romance non ci pare riconducibile alla teoria della tragicommedia anche se entrambe partono da 
presupposti comuni: primo tra tutti l’idea dell’assoluta relatività dell’agire umano. Ma la teoria 
del romance si basa su di un presupposto religioso “positivo”, utopico e messianico, che alla 
tragicommedia manca. Si pensi solo a Der Besuch der alten Dame di Dürrenmatt. In fin dei conti 
Lukács condivideva il pregiudizio classicistico che considerava la tragicommedia un genere 
spurio e lacunoso. Certo però non poté esimersi dal porla al centro della sua riflessione sul 
dramma moderno. Sulla tragicomedia si cfr. in via preliminare K. S. Guthke, Die moderne 
Tragikomödie. Theorie und Gestalt, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1968 e G. Melzer, Das 
Phänomen des Tragikomischen. Untersuchungen zum Werk von Karl Kraus und Ödon von Horváth, 
Kronberg-Ts., Scriptor Verlag, 1976. 
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42 R. Dehmel, Tragik und Drama , in Id., Gesammelte Werke, vol. IX, Berlin, Fischer, 1909, pp. 10-71. 
H. Slochover, nella sua monografia su Dehmel (R. Dehmel. Der Mensch und der Denker, Dresden, 
Reissner, 1928), sostiene che questo saggio segna il passaggio dall’aristocraticismo tragico al 
democraticismo religioso nell’ideologia di Dehmel. Qualcosa di simile accade anche allo stesso 
Lukács che supera il solipsismo tragico della Metaphysik der Tragödie in nome di una “forma 
democratica” come il romance. Lukács ebbe il modo probabilmnte di conoscere il poeta 
personalmente durante il suo soggiorno a vienna. Non bisogna dimenticare che Dehmel fu uno 
dei pochi a firmare la richiesta di scarcerazione apparsa sul Berliner Tageblatt del 12 novembre 
1919 dove si chiedeva la non-estradizione per il condannato a morte Lukács. Su Dehmel si cfr. 
pure J. Bab, Richard Dehmel. Die Geschichte eines Lebens-Werkes, Leipzig, Haessel, 1926 e F. Horst, 
Literarischer Jugendstil und Expressionismus. Zur Kunsttheorie, Dichtung und Wirkung, Richard 
Dehmels, Stuttgart, Metzler, 1969. In italiano si cfr. G. Bevilacqua, Letteratura e società nel secondo 
Reich, Milano, Longanesi, 1977, passim. 
43 G. Lukács, Scritti sul romance, cit., p. 62. Già nello studio sul dramma moderno Lukács 
riconosce la centralità di Dehmel: «L’essenza di drammaticità dei nuovi drammi non 
rappresenta un fenomeno superficiale o secondario, sintomatico di una nuova tendenza, ma 
anzi è intimamente e organicamente collegata alla sua essenza stessa. Quasi sempre questo 
allontanamento dal dramma è associato a una posizione molto critica nei confronti della forma 
drammatica più pura, la tragedia [...]. Recentemente Dehmel, il più notevole fra i lirici tedeschi, 
ha espresso in modo molto chiaro tale situazione. Nella prefazione alla nuova edizione del suo 
unico dramma, Der Mitmensch (Il prossimo),  ha negato infatti con vigore l’importanza di una 
Weltanschauung che crei e richieda conflitti e personaggi tragici» (G. Lukács, 
Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas, cit., p.  496; trad. it. cit., vol. I, p.  242 ss.). 
44 R. Dehmel, Tragik und Drama, cit., p. 27. 
45 Si tratta di figure come Cristo, Napoleone, Cesare e i martiri della fede. Cfr. S. Lublinski, 
Napoleon als Dramatisches, in «Problem. Bühne und Welt», 7 (1905), pp. 971-975 dove Lukács 
viene citato più volte.   
46 R. Dehmel, Tragik und Drama, cit., p. 27. 
47 Ivi, p. 59. 
48 Ivi, p. 61. 
49 Ivi, p. 69 
50 Sul dramma di Hauptmann si cfr. W. Rasch, Gerhart Hauptmanns Drama “Und Pippa tanzt”, in 
Id., Zur deutschen Literatur seit der Jahrhundertwende. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart, Metzler, 
1968, pp. 96-123. 
51 G. Lukács, Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas, cit., p. 492 ss.; trad. it. cit., vol. I, p. 236. 
52 Arnold Hauser considera la figura del “saggio” una costante del pensiero di Lukács. Essa 
rappresenterebbe la prima variazione estetico-filosofica della sua filosofia del tertium datur. Il 
saggio sarebbe perciò un frutto della tolleranza illuministica che ha guidato tutta la 
speculazione lukácsiana, una figura squisitamente “dialettica”. Hauser riconduce in tal modo 
tutta l’evoluzione di Lukács alla ricerca di questo tertium quale Mittelweg tra il radicalismo 
idealistico e la logica del partito di massa. A prescindere da questa interpretazione “moderata” 
della filosofia lukácsiana, ciò che importa sottolineare è l’effettiva centralità del modello non-
tragico nel suo pensiero. Scrive Hauser: «La prima variazione di questo tema 
meravigliosamente fecondo Lukács l’individua in rapporto al genere drammatico del dramma 
non-tragico, allora appena studiato, al “dramma del saggio” come lui lo chiama. Il modello 
poetico, il Nathan der Weise di Lessing, esisteva a dire il vero da lungi, e la considerazione di 
Maeterlinck secondo cui la presenza del saggio preserva dalla tragedia, anticipa molto di più 
dell’idea lukácsiana di quanto si possa pensare [...]. Nathan, nonostante la sua tolleranza 
religiosa, non è meno coraggioso del martire più risoluto [...]. Qui abbiamo a che fare se non 
proprio con il tragico, almeno con situazioni non meno serie e fatali, sebbene non scorra del 
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sangue. Questa variazione del tertium datur, che scongiura la situazione tragica della forma 
drammatica, l’alternativa tra immolazione tragica e meschino compromesso, è un esempio 
significativo delle idee drammaturgiche del primo Lukács. In situazioni fatali il saggio, quando 
tutto sembra esser perduto, salva la vittima degli dei senza che questa perda la sua dignità 
umana» (A. Hauser, Im Gespräch mit G. Lukäcs, München, Beck, 1978, p. 93). Sui rapporti tra i 
due critici e filosofi dell’arte si cfr. P. Ludz, Hauser and Lukács, in «Telos», 41 (1979), pp. 175-84. 
53 M. Maeterlinck, La Sagesse et la Destinée, Paris, Carpentier, 1914, p. 33 (cfr. G. Lukács, Scritti sul 
romance, cit., p. 63). Lukàcs conosce naturalmente l’edizione tedesca del testo di Maeterlinck, 
Weisheit und Schicksal, übers. von F. von Oppeln-Broinkowski, Leipzig, Diederichs, 19044. 
54 Si pensi solo al peso che ebbe un’altra delle fonti del giovane Lukács, quella che per altro con 
tutta probabilità lo fece arrivare al testo di Maeterlinck: Rudolph Kassner. In uno dei suoi saggi 
più belli, dedicati a Algernon Charles Swinburne, che per altro fu una fonte anche per la 
Metaphysik der Tragödie, Kassner scrive: «Nel suo nuovo e maturo libro [...] Maeterlinck ha già 
parlato del potere della saggezza sul destino [...]. Ciò è verissimo, ma il concetto di saggezza 
non è molto esteso. C’è un sapere che non appartiene all’ambito della saggezza» (R. Kassner, 
Algernon Charles Swinburne. Von der letzten Schönheit der Dinge, in Id., Sämtliche Werke, a cura di 
von E. Zinn, vol. I, Pfullingen, Neske, 1969, pp. 191-2; si cfr. anche il saggio su John Keats, ivi, 
pp. 110-31). Su Kassner si cfr. Th. Wieser, Die Einbildungskraft bei R. Kassner, Zürich, Speer 
Verlag, 1949. 
55 G. Lukács, Scritti sul romance, cit., p. 91 ss. 
56 Ivi, p. 93. 
57 Ivi, p. 96. 
58 Ivi, p. 96. 
59 Ivi, p. 93. 
60 Cfr. B. Balázs, Hét mese, Gyoma, Kner Izidor Kiadása, 1917 (trad. ted. Sieben Märchen, Wien-
München, Rikola, 1921). Per le fiabe di Balázs in italiano si cfr. B. Balázs, Il libro delle meraviglie, 
cit. 
61 G. Lukács, Scritti sul romance, cit., p. 120 ss. 
62 Ivi, p. 124. 
63 Ivi, p. 124. 
64 Ivi, p. 125. 
65 Ivi, p. 127 
66 Ivi, p. 128. 
67 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in Id., Gesammelte Schriften, cit., vol. I.1, pp. 
350 (trad. it. di E. Filippini, Il dramma barocco tedesco, Torino, Einaudi, 1971, p. 184). 
68 H. Cohen, Ästhetik des reinen Gefühls, vol. II, Berlin, 1912, p. 305, cit. in W. Benjamin, Ursprung 
des deutschen Trauerspiels, cit., pp. 352-353 (trad. it. cit., pp. 186-7). 
69 G. Lukács, Scritti sul romance, cit., p. 128. 
70  Ivi, p. 128. 
71 Ivi, p. 130. 
72 Ivi, p. 125. 
73 Ivi, p. 79. 
74 Ivi, p. 84. 
75 Ivi, p. 96 ss. 
76 Ivi, p. 96. 
77 Si cfr. di Lukács anche l’importante  saggio Gondolatok Ibsen Henriköl, in «Huszadik Század», 7 
(1906), pp. 127-37; trad. tedesca di F. Csóka, Gedanken über Henrik Ibsen, in E. Keller, Der junge 
Lukács. Antibürger und wesentliches Leben. Literatur- und Kulturkritik 1902-1915, cit., pp. 237-51  
Peer Gynt. Ibsen Henrik drámai költemènye. Frodította: Sebestyén Károly, in «Magyar Világ», 25 
gennaio 1913, p. 1-3 
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78 H. Ibsen, Peer Gynt, trad. it. di A. Rho, Torino, Einaudi, 1959, pp. 113-4. 
79 L’unico saggio che approfondisce questo rapporto certo non superficiale è di F. L. Lendvai, 
Weininger és Lukács, in «Világosság», 22 (1981), pp. 35-7. Lukács aveva soggiornato a lungo a 
Vienna e conosceva le opere di Weininger che cita in Die Seele und die Formen e negli scritti sul 
romance (Romance 119). Anche Weininger del resto, si era soffermato sulla questione della 
“colpa” e del “delitto’ in senso dostoevskijano con argomentazioni che Lukács avrebbe ripreso 
nei suoi studi di Heidelberg su Dostoevskij. Su Weininger e sul suo ruolo nella cultura viennese 
del primo Novecento si cfr. F. Rella,Weininger nella cultura viennese del primo nocevento. 
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Wien, Belle Epoque ... Über die Bedeutung Wiens in der Entwicklung des jungen Lukács, in 
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Matthes und Seitz, 1980, p. 7-54; trad. it. di A. Cavaglion, Delle cose ultime, Pordenone, Edizioni 
Studio Tesi, 1985, p. 3-70 . 
81 Ivi, p. 18 ss.  
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83 Ivi, p. 79 ss. 
84 H. Ibsen, Peer Gynt, cit., p. 68. 
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Adelphi, 19802, vol. III, tomo II, p. 32. E’ particolarmente interessante lo sviluppo di queste 
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annienta la tragedia con la sua sola presenza. 
88 R. Tarot, Ideologie und Drama. Zur Typologie der untragische Dramatik in Deutschland, cit., p. 365. 
89 M. Maeterlinck, La Sagesse et la Destinée, cit., p. 34.  
90 Calderón de la Barca, Teatro, trad. it. di. F. Carlesi, Firenze, Sansoni, 1961, p. 78. 
91 H. Ibsen, Peer Gynt, cit., p. 120. 
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del romance che Lukács acutamente rileva. N. Frye ad esempio scrive: «Lo scrittore di romance, 
in quanto scrittore di romance, non accetta queste categorie di realtà e illusione. Entrambi i suoi 
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d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1966, p. 129).  
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96 G. Lukács, Scritti sul romance, cit., p. 62. 
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97 E. Bloch, Geist der Utopie, in Id., Gesamtausgabe, vol. XVI, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1977, p. 
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viso di chi soffre nel mondo dell’alienazione. La tragedia garantisce secondo Bloch un posto in 
paradiso accanto al dio che invece si è negato. Per Bloch la «falsa immanenza» della tragedia 
lukácsiana non è che il più fiducioso misticismo, è un «divenire dio dell’uomo». A questa 
tragedia mancano tutti i toni del «sanguinare umano». Per Bloch invece la morte è, 
espressionisticamente, l’inferno dei piccoli accadimenti quotidiani che soffocano e uccidono in 
una lenta agonia. E la morte non può essere liberazione, unione, ma deve rimanere «das 
Furchtbare und Finstere». Lo stesso Lukács aveva già intuito la sostanziale positività in un 
cosmo esclusivamente tragico: «La tragedia permanente…è la massima frivolezza» (G. Lukács, 
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recita» (ivi, p. 262). La metafora del palcoscenico viene a lungo adottata anche da Lukács. 
102 P. Ernst, Tragödie und Erlösungsdrama, in Id., Ein Credo, cit., p. 29. Anche Lukács scrive 
parafrasando Ernst, scrive del dramma della grazia: «Esso è il dramma del rifiuto dell’eroe e 
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compiutezza a lui possibile rinuncia a se stesso come eroe» (G. Lukács, Scritti sul romance, cit.,  
p. 82). 
103  S. Kierkegaard, Timore e tremore, in Id., Opere, a cura di C. Fabro, Firenze, Sansoni, 1972, p. 77. 
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dialogo con Paul Ernst. In una lettera del 4  maggio 1915 Lukács scrive: Io non vedo in Ropsin – 
considerato come documento e non come opera d’arte – alcuna manifestazione patologica, ma 
piuttosto una forma nuova del vecchio conflitto tra l’etica (dovere verso le istituzioni) e la 
seconda etica (imperativi dell’anima)» (K. A. Kutzbach (a cura di), Paul Ernst und Georg Lukács. 
Dokumente einer Freundschaft, cit., p. 74). 
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Dostoevskij, Milano, Franco Angeli, 1993. 
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misteri medievali, come pure il teatro classico spagnolo e il teatro gesuita presentano tendenze 
didattiche». Come si vede si tratta esattamente della tradizione del romance. 
109 G. Lukács, Metaphysik der Tragödie,cit., p.    ; trad. it. cit., p. 227. 
110 W. Benjamin, Trauerspiel und Tragödie, in Id., Gesammelte Schriften, cit., vol. II, 1, p. 134 ss.; 
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1910-1918, a cura di G. Agamben, Torino, 1982, p. 169. 
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113 Acutamente R. Tiedemann nelle sue Studien zur Philosophie Walter Benjamins, Frankfurt a. M., 
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Il “tramonto”  del romanzo  
 
Nel 1914 il giovane filosofo ungherese György Lukács, nonostante le resistenze del suo 

“maestro” Max Weber, e le obiezioni “accademiche” di Max Dessoir, riesce a pubblicare sulla 
prestigiosa Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft un lungo studio1  che 
costituiva nel contempo una splendida sintesi di quello che la tradizione romantico-hegeliana 
aveva detto sul romanzo e la più appassionata rivendicazione della grecità dai tempi di 
Winckelmann. Un libro che gli accademici come Dessoir e Weber2 guardarono con sospetto, 
perché acerbo, astratto, asistematico, fortemente semplificatorio e pure appassionato e lucido, e 
che invece gli esponenti delle avanguardie letterarie considerarono subito come un vangelo, 
paragonabile, secondo le parole di Bloch, al fortunato volume di Worringer che apre la stagione 
della filosofia dell’arte espressionista Astrazione e empatia3. E certamente il saggio lukácsiano si 
prestava ad entrambe le interpretazioni. Ciò nondimeno era destinato a segnare le sorti della 
filosofia dell’arte di questo secolo. Ancora nel 1962, nella seconda edizione curata dallo stesso 
Lukács, l’autore, pur rilevandone i limiti (dalla prospettiva del marxismo ortodosso), non potè 
fare a meno di riconoscere che il suo libro giovanile era diventato nelle mani degli espressionisti 
uno strumento indispensabile per polemizzare con il Lukács “marxista”4, per ribadire i diritti 
dell’utopia, sia pure ingenui e risibili, rispetto al potere delle istituzioni, comprese quelle nate 
dalla Rivoluzione d’Ottobre5. In particolare la chiusa del libro consegnava all’utopismo 
anticapitalista e romantico un libro che altrimenti si poteva leggere come una riformulazione di 
tesi sostanzialmente hegeliane. Ma quello che rendeva ancora più enigmatici gli ultimi paragrafi 
dello studio sul romanzo era il vaticinio, o forse la speranza appena accennata di un definitivo 
superamento di qeusto genere. Come vide bene uno dei primi recensori, il poi celebre Hermann 
Glockner6, non a caso futuro interprete di Hegel, lo studio di Lukács più che una “teoria del 
romanzo” era una «teoria del declino del romanzo», dove l’allusione alla famosa tesi di 
Spengler sul “tramonto dell’Occidente” è tutt’altro che casuale. Non pochi infatti lessero il testo 
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lukácsiano parallelamente alle teorie sulla decadenza e la crisi dell’Occidente in quegli anni 
agitate da autori come Thomas Mann, Oswald Spengler, Theodor Lessing e Max Nordau. La 
stroncatura di Glockner, del resto, coglieva bene la “tendenza” della Theorie des Romans, 
interpretata come un’espressione purissima di irrazionalismo misticheggiante più vicino alla 
spiritualità russa che al germanesimo. Il paragone tra Lukács e Levin, il personaggio di Tolstoj, 
la dice lunga su quale sfondo venisse letto il giovane filosofo ungherese. In effetti quelle parole 
finali dovevano suonare insopportabili alle orecchie degli eredi della tradizione romantico-
hegeliana: «Dostoevskij non ha scritto romanzi [...]. Dostoevskij appartiene al nuovo mondo: 
solo l’analisi formale delle sue opere potrà mostrare se egli sia già l’Omero o il Dante di qeusto 
mondo; o se semplicemente ci fornisce i canti che poeti e scrittori che verranno dopo di lui, 
unendoli anche a quelli di altri predecessori, comporranno in grande unità; o se egli sia solo un 
inizio o già un compimento. Solo allora l’interpretazione storico-filosofica dei segni avrà il 
compito di dire se noi siamo effettivamente sul punto di abbandonare lo stato di compiuta 
peccaminosità o se semplici speranze annunciano l’avvento di una nuova era – segni di un 
avvenire ancora così deboli che la forza sterile di ciò che si limita ad esistere può sempre 
schiacciare come per gioco»7. 

Per alcuni decenni i critici si sono scontrati con questa sibillina affermazione che sembrava 
privare di senso l’intera Teoria del romanzo. E per di più alludeva soltanto ad una possibilità 
nell’opera di Dostoevskij, la rinascita dell’epos arcaico, su cui però non si dava alcun ragguaglio. 
Proprio per questo si ebbe subito l’impressione che lo studio fosse solo l’inizio, il capitolo 
introduttivo di un’opera mai finita. Che Lukács non volle mai finire8.  

In vita il filosofo ha sempre smentito energicamente quest’ipotesi, e con la capacità 
d’autocritica che sempre lo ha contraddistinto seppe dissimulare persino nel suo tardo schizzo 
autobiografico9 il ruolo che Dostoevskij e l’intera cultura russa avevano avuto negli anni di 
Heidelberg. Tuttavia, dopo la sua morte, nel famoso baule di Heidelberg, furono ritrovati gli 
appunti per la continuazione della Teoria del romanzo e per la composizione dello studio su 
Dostoevskij. In realtà si tratta di pagine preziose che vanno ben al di là di una ricerca storico-
letteraria sugli esiti della forma-romanzo, come del resto documenta un’importante lettera 
all’amico Paul Ernst del marzo 1915: «Adesso finalmente mi sono messo sul mio nuovo libro: su 
Dostoevskij (l’estetica per il momento riposa). Conterrà però molto più che Dostoevskij: grosse 
parti della mia etica metafisica, della filosofia della storia etc.»10. 

Il libro su Dostoevskij doveva dunque costituire la summa del pensiero lukácsiano, e in un 
certo senso, sia pure nella forma frammentaria in cui ci è pervenuto, lo è. Già nell’estate del 1916 
in una lettera a Paul Ernst, dopo alcune feroci invettive contro Max Dessoir che aveva fatto di 
tutto per snaturare la Teoria del romanzo, Lukács dichiara: «Come libro [il Dostoevskij] non può 
uscire dato che il suo carattere frammentario è troppo forte; che io possa finire davvero il libro 
su Dostoevskij è più che opinabile. – Sarà dunque messo da parte per le mie opere postume»11. 
La mancata stesura del libro su Dostoevskij ci priva non solo della conclusione storico-filosofica 
della Teoria del romanzo, ma del documento fondamentale di quel messianismo rivoluzionario 
dai tratti palesemente apocalittici che contraddistinguerà il suo periodo di Heidelberg e di cui i 
frammenti rimasti non costituiscono che una problematica testimonianza. 

 
 
 

 Heidelberg e il mito di Dostoevskij  
 
La storia della ricezione di Dostoevskij nella Germania del secondo decennio del secolo è la 

storia di un mito12. L’utopia del “regno dei cieli sulla terra” o al contrario la speranza in una 
nichilistica palingenesi, che avevano animato già Friedrich Nietzsche13, si trasmisero infatti 
senza soluzione di continuità alla giovane generazione dei Mann14, Ernst15, Weber16 e Lukács17. 
In nome di Dostoevskij s’agitarono allora speranze rivoluzionarie e si difese il più cupo 
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conservatorismo: il “sacro nome” del demone russo era diventato il punto di riferimento 
ideologico dei gruppi più eterogenei18. A Dostoevskij venivano attribuiti, spesso nello stesso 
contesto, l’annuncio della “morte di Dio” e la “rinascita del Cristo redentore”, il trionfo del 
realismo psicologico e la creazione di una nuova estetica nichilista. E tutto quello che poteva 
esser attribuito a Dostoevskij diveniva un mito, una parola d’ordine: dalla malattia mentale al 
nichilismo teoretico, dalla teorizzazione del terrorismo come “igiene del mondo” al 
cristianesimo comunitario delle origini. Non è questo il luogo per metter ordine in questo 
conflitto delle interpretazioni spesso difficilmente distinguibili l’una dall’altra. Forse proprio in 
questa ambiguità sottile e pericolosa del mito-Dostoevskij va ricercata la ragione della 
“rimozione” di Lukács che arrivò a negare di essersi mai occupato o anche solo interessato dello 
scrittore russo. Una tesi smentita dalle centinaia di appunti su Dostoevskij ritrovati nel famoso 
baule di Heidelberg soltanto nel 197119, ma anche dalla costante attenzione che Lukács, anche 
nel periodo del realismo critico, ebbe per il grande scrittore russo20. Del resto, molto tempo 
prima di entrare in contatto con i circoli dostoevskijani di Heidelberg, Lukács aveva avuto 
modo di esprimere tutto il suo entusiasmo sullo scrittore russo nel famoso studio sulla Cultura 
estetica (1910): «Dopo quanto ho detto e quale unico accordo finale possibile, con timore mi 
accingo a pronuciare il nome del più grande, di colui al quale ho sempre pensato durante la 
stesura di queste pagine, il nome del nostro più grande autore epico, il sacro nome di 
Dostoevskij»21. 

In questa sede ci limiteremo però a ricordare i motivi dostoevskijani che il giovane Lukács 
negli anni di Heidelberg (1912-1915) riprenderà nella formulazione della sua teoria dell’ateismo 
religioso che sta alla base non solo della sua teoria del romanzo (o più esattamente dell’epos) ma 
anche di quella del Tragico e del suo eventuale superamento nel romance. Sono questi i problemi 
che animavano i giovani dostoevskijani da Budapest a Berlino, da Firenze22 ad Heidelberg e che 
convergevano nell’evocazione di una nuova religiosità, di un nuovo Dio che rivoluzionasse 
l’«era della compiuta peccaminosità» .  

Heidelberg fu uno dei punti nevralgici di questa riscoperta di Dostoevskij. Ad Heidelberg 
infatti il giovane Lukàcs era entrato in contatto con Max Weber e la sua cerchia23, e ben presto 
divenne uno dei favoriti del maestro proprio grazie alla comune ispirazione dostoevskijana. 
Tramite il Weber-Kreis Lukács conobbe le opere di personaggi come Nicolai von Bubnov, Fëdor 
Stepun, Sergius Hessen, Georg Mehlis decisive per la sua formazione ideologica. Il primo, allora 
direttore dell’Istituto di slavistica dell’università di Heidelberg e il secondo, ancora studente, 
avevano infatti svolto un ruolo non indifferente nello sviluppo dell’“idea russa” nei circoli 
dell’anticapitalismo romantico. Bubnov, Stepun e Hessen erano inoltre tra gli organizzatori 
dell’edizione russa di Logos, la rivista che oltre ad essere l’organo ufficiale dei neokantiani di 
Heidelberg, fu un elemento di comunicazione fondamentale tra la cultura universitaria tedesca 
e la filosofia russa. Il comitato di redazione russo aveva assunto un’identità culturale ben 
riconoscibile con la pubblicazione di un volume collettivo dal titolo Sul Messia. Saggi di filosofia 
della cultura (1910) dove si cercava di creare un primo rudimentale connubio tra il criticismo 
neokantiano e la mistica russa. Il filosofo Windelband, che seguiva paternamente questi giovani 
studiosi russi, fu molto preoccupato da questo progetto che rischiava, a suo parere, di sfociare 
in una mistica cattolicizzante. E aveva ragione. Lo stesso Stepun nella sua autobiografia scrisse: 
«Nei nostri saggi non si trattava del Messia-Cristo, ma di un profeta che il mondo assetato di 
rinnovamento avrebbe aspettato, di una nuova idea creatrice e di un popolo eletto»24. Non è 
difficile riconoscere tra queste righe le stesse istanze mistiche e lo stesso anelito ad una guida 
carismatica che animava il George-Kreis a cui pure il giovane Lukács era legato. Stepun, che 
aveva importato con la sua tesi di laurea le idee del mistico e filosofo russo Solov’ëv, sottolinea 
che proprio in suo nome gli studenti filorussi di Heidelberg si consideravano politicamente a 
sinistra pur essenso mossi dalla speranza messianica nell’avvento del Reich Gottes. Il loro 
progetto era perciò una mistica dell’intelletto dai tratti apocalittici in cui «Dio e demone si 
scambiavano continuamente le maschere»25. Ciò che si cercava era una sintesi tra la grande 
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filosofia romantica dell’esistenza e il fascinoso nichilismo della mistica russa. Stepun è esplicito 
in proposito: «La mia dialettica è appunto mistica, certo una mistica dell’intelletto e non del 
cuore, un gioco ozioso del cervello, che è forse necessario ai bisogni della scienza, ma per la vita 
è dannosa»26. 

Questa nuova Schwärmerei dell’intelletto che presupponeva un contrasto tra scienza e vita, 
dovette sembrare molto familiare al Lukács dell’“anima e le forme”, in quegli anni impegnato 
proprio nella fondazione di una nuova cultura spirituale sul modello della mistica cattolica. La 
descrizione che Marianne Weber, la moglie del sociologo, ci dà dei “due evangelisti” di 
Heidelberg, Lukács e Bloch, non lascia dubbi sul loro ruolo all’interno del Weber-Kreis: 
«Speranze escatologiche in un nuovo messia del Dio ultramondano agitavano questi giovani 
filosofi, ed essi vedevano in un ordinamento sociale di tipo socialista, creato grazie alla 
fratellanza, il prerequisito della salvezza. Per Lukács la gloria della cultura intramondana, 
soprattutto di quella estetica, era l’elemento antidivino, la concorrenza “luciferina” all’azione di 
Dio. [...] Lo scontro finale tra Dio e Lucifero deve ancora venire e dipende dalla decisione 
dell’umanità [...]. L’atmosfera spirituale creata da questi personaggi nutre di nuovo l’interesse 
comunque grande che Weber aveva per i russi»27. A questi contatti diretti con gli ambienti degli 
slavofili di Heidelberg e con Max Weber vanno aggiunti l’influsso della filosofia della religione 
di Troeltsch, e quella del dibattito su Dostoevskij sviluppato in riviste come Das litterarische 
Echo, März e Die weißen Blätter. Su quest’ultima rivista compaiono inoltre due articoli di Ernst 
Bloch, intitolati significativamente Come è possibile il Socialismo e Sulla guida morale e spirituale che 
sembrano ispirati proprio dalle conversazioni con l’amico ad Heidelberg e a Berlino, e in cui 
compaiono categorie che staranno al centro del manoscritto lukácsiano su Dostoevskij come la 
“fratellanza”, la “bontà” e l’“ateismo religioso”. Un’analisi circostanziata di questi lavori 
confermerebbe l’intima simbiosi tra il pensiero di Bloch e quello di Lukács, nonché 
un’insospettata concordanza d’intenti tra il progetto del libro su Dostoevskij e il Thomas Münzer 
teologo della rivoluzione di Bloch. Anche il libro su Thomas Münzer, come la parte finale del 
lavoro su Dostoevskij, è infatti animata dalla stessa utopia: la riscoperta delle tradizioni 
alternative a quelle dello Stato e della Chiesa occidentale che per i due amici erano 
sostanzialmente le stesse. In un passo del suo libro Bloch le riassume così: «Ritorna il tempo, lo 
riporterà la spinta proletaria dell’Occidente, culminerà in Germania e in Russia; là i popoli 
sentono una luce che dissolve le ombre più profonde [...]. Già iniziata nel suo procedere eretto, 
la storia sotterranea della rivoluzione attende ancora inascoltata; ma i fratelli della vallata, i 
catari, gli albigesi valdesi, l’abate Gioacchino da Fiore, i fratelli del buon volere, della vita 
comunitaria, dello spirito pieno, del libero spirito, Eckhart, gli hussiti, Münzer e i battisti, 
Sebastian Frank, gli illuminati, Rousseau e la mistica umanistica di Kant, Weitling, Baader, 
Tolstoj – tutti si riuniscono e la coscienza di questa immensa tradizione batte di nuovo contro la 
paura, lo Stato, la non-credenza ed ogni “di sopra” in cui l’uomo non compare»28. 

Tutto lo studio su Dostoevskij, oltre all’analisi dei romanzi, non è che un appassionato 
commento a questa tradizione “sotterranea” della rivoluzione e della rivolta del singolo contro 
le istituzioni. 

La simbiosi intellettuale tra i due è poi esibita dalla richiesta di scarcerazione per l’amico 
ungherese sottoscritta da Bloch nel 1919, che ci conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, come 
Lukács si fosse fatto interprete, agli occhi dei giovani anticapitalisti romantici, dell’“idea russa”: 
«Lukács, il pensatore di Tolstoj e Dostoevskij. [...] Lukács percorrerà teoreticamente fino in 
fondo la via che Tolstoj e Dostoevskij hanno mostrato, egli porterà a compimento, sempre 
riferendosi alla Russia, la filosofia di Ivan e Alësa Karamazov»29. 

 
 

L’idea russa e la critica dell’Occidente  
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Lo studio su Dostoevskij avrebbe rappresentato, se ultimato, la più radicale riflessione 
primonovecentesca sulla guerra. In esso Lukács avrebbe certamente dato forma al suo rigoroso 
antimilitarismo, ma soprattutto avrebbe eretto un bastione a difesa di un umanesimo che, erede 
di quello classico-romantico, ormai era stato messo in crisi dal bellicismo e dall’imperialismo 
tedesco-prussiano. Il grande problema politico dello studio dostoevskijano si lascia infatti 
riassumere in una battuta: com’era possibile mantenere nella civiltà occidentale, sempre più 
teatro dello scatenamento dei nazionalismi con il loro volto inevitabilmente bellicistico, una 
prospettiva umanistica che riguardasse il mondo intero? Quale “cultura”, nel senso forte del 
termine, poteva farsi carico di sviluppare le istanze di una comunità che doveva essere 
universale, oppure sarebbe stata condannata al fallimento? Quale popolo avrebbe potuto 
portare a compimento il progetto dell’idealismo tedesco, dell’umanesimo illuminato da Herder 
a Humboldt, quale nazione avrebbe potuto, mettendo da parte ogni particolarismo e ogni mira 
imperialista, farsi interprete del progetto comunitario dell’umanità? 

La risposta a tale quesito è per il Lukács degli anni della guerra netta ed univoca: visto che 
l’esito ultimo del soggettivismo occidentale si era dimostrato sul piano filosofico il nichilismo e 
su quello politico l’imperialismo, l’unico interprete di un’etica alternativa a quella del dovere 
(kantiana) poteva essere il popolo russo. La spiritualità russa, basata sui principî della 
fratellanza e della compassione costituiva per Lukács il principale antidoto alla logica della 
volontà di potenza che ben presto si sarebbe tradotta in espansionismo.  

Non che l’intellighenzia tedesca fosse determinata ad entrare in guerra per affermare la 
propria volontà di potenza. La tragedia della Germania e degli intellettuali come Paul Ernst o 
Max Weber, a cui Lukács in quegli anni era particolarmente vicino, sta proprio nell’aver creduto 
che la guerra potesse significare per la Germania la rifondazione di una Kultur che sembrava 
ormai destinata al disfacimento.  

Paul Ernst, grande nemico dell’“idea russa”, che egli considerava esempio perfetto di una 
“morale degli schiavi”, troppo lontana dalle esigenze dell’individualismo occidentale, si 
aspettava dalla guerra proprio la rifondazione di quello spirito comunitario tra le classi sociali 
che, pur nel rispetto e nel mantenimento delle differenze, sapesse riaprire il dialogo tra 
proletariato e borghesia. Il comune coinvolgimento in guerra avrebbe permesso quel “contatto”, 
quell’adeguamento ad un unico ideale (la vittoria e la salvezza della patria) che altrimenti era 
andato perduto. Fu proprio Ernst a registrare nel giro di pochi anni la tragicità di questa 
illusione. La guerra tedesca infatti non sarebbe mai stata l’affermazione dello “spirito tedesco”, 
dell’umanesimo di Goethe e di Hegel, ma solo il trionfo della meccanicizzazione e del 
militarismo. 

Lukács, ostile fin dall’inizio ad ogni bellicismo – proprio la chiamata alle armi interruppe la 
sua carriera universitaria e lo studio su Dostoevskij – fu uno dei pochi a comprendere sin 
dall’inizio che la guerra era solo la necessaria conseguenza di un processo degenerativo 
dell’etica borghese e non la panacea per l’ormai deflagrante lotta di classe. Nel suo saggio Gli 
intellettuali tedeschi e la guerra, scritto nel 1915 ma pubblicato solo postumo30, Lukács considererà 
l’“entusiasmo” degli intellettuali tedeschi uno slancio privo d’ogni contenuto reale. L’idea, 
condivisa pure da personaggi come Simmel, che la guerra avrebbe costituito l’occasione per una 
pacificazione della lotta di classe e per la nascita di una nuova Germania comunitaria e 
soprattutto di un nuovo tipo di “eroe” che si sacrifica senza chiedere nulla per se stesso. Ma è 
proprio questa presunta forma di eroismo che consente a Lukács una mossa retorica che 
smaschera il vero volto della volontà di guerra dei tedeschi. Lukács infatti, basandosi su esempi 
cronologicamente e geograficamente distanti, sottolinea l’“internazionalismo” di questo tipo di 
eroe, comune agli inglesi come ai giapponesi, privando il mito tedesco della sua esclusività, e 
riducendo i motivi della guerra ad una pura invenzione (etwas vollkommen Unbegründetes).  

Nulla illustra però la radicale contrapposizione tra il progetto lukácsiano e quello 
dell’imperialismo tedesco meglio del tacito confronto con l’amico Ernst che, molte spesso ad 
insaputa dello stesso filosofo, espone in alcuni dialoghi immaginari le sue tesi con una chiarezza 
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che difficilmente si può trovare nei frammenti dello studio su Dostoevskij. Val la pena dunque 
di ripercorrere queste articolazioni che comunque costituiscono lo sfondo sul quale si muove il 
progetto lukácsiano. In un decisivo intervento sul romanzo di Boris Savinkov31, uno dei più 
famosi terroristi russi e teorico della rivoluzione, modello insuperato, secondo Lukács, di eroe 
che sacrifica la propria anima pur di migliorare la società, dopo aver criticato le conseguenze 
disastrose di ogni rivoluzione, Ernst insiste, con la tipica retorica del conservatore, 
sull’impossibilità di trapiantare il modello russo in Germania: «Ogni popolo ha un compito da 
adempiere per l’umanità. Nel vortice caotico che oggi è il popolo russo, si mostra già che dalla 
Russia verrà prima o poi una nuova religione. Noi siamo abituati da sempre a concepire la 
religione come la cosa più alta per l’uomo; essa però può essere anche qualcosa di diverso, può 
addirittura divenire [...] un crimine. Di una religione adeguata alla dignità umana, il popolo 
russo, malato, disperato e passivo, non sarà mai capace»32. 

Lo stato patologico degli eroi di Dostoevskij, sempre sull’orlo della follia o della crisi 
epilettica, li induce ad essere “passivi” oltre ogni immaginazione e dunque espressione di 
quella Sklavenmoral che già Nietzsche stigmatizzava nella sua riflessione sul Cristianesimo. Al 
contrario Ernst si fa invece interprete di un attivismo dello spirito (Geist) la cui diffusione è il 
grande compito della Germania in guerra, tanto che non esita a parlare di «geistige 
Weltherrschaft»33 dei tedeschi. Il centro spirituale di questo progetto, l’eredità tutta tedesca che 
Ernst affida al mondo conquistato militarmente è il «sentimento dello stato» (Staatsgefühl), che 
rappresenta il contributo specifico dello spirito idealistico-romantico. Non è un caso che Lukács 
definisca la posizione di Ernst «un grosso pericolo»34 al quale cercherà di resistere con il proprio 
articolo sugli intellettuali e la guerra. Il nucleo delle argomentazioni contro questo statalismo ad 
oltranza sarà proprio Ernst ad esplicitarlo in uno dei suoi “dialoghi” con il filosofo nel quale 
definisce la vittoria tedesca come l’affermazione ultima dell’economia capitalistica e come il 
trionfo di quel «peccato mortale dell’idealismo sin dai tempi di Hegel»35 che ha dato sostanza 
metafisica allo Stato. Un giudizio che possiamo ascoltare anche dalla viva voce di Lukács in una 
lettera polemica a Paul Ernst del 14 aprile 1915: «Il potere delle strutture (Gebilde) sembra essere 
in crescita più costante rispetto al realmente essente [...]. Dobbiamo continuamente rimarcare 
che l’unica cosa essenziale siamo soltanto noi, la nostra anima, e che persino le oggettivazioni 
eternamente apriori di questa sono (secondo una belle immagine di Ernst Bloch) anch’esse 
soltanto carta-moneta, il cui valore dipende dalla convertibilità in oro. Il potere reale delle 
strutture non lo si può certamente negare. E’ però un peccato mortale contro lo spirito quanto 
ha riempito il pensiero tedesco a partire da Hegel: fornire di una consacrazione metafisica il 
potere. Sì, lo Stato è un potere – ma dev’essere per questo riconosciuto come essente, nel senso 
utopico della filosofia: nel senso di attivo essenzialmente della vera etica? Non credo. E spero 
nelle parti non estetiche del mio libro su Dostoevskij di riuscire a protestare energicamente su 
questo punto»36. 

Per Lukács dunque solo la negazione della sostanzialità metafisica delle istituzioni 
consentirebbe la riscoperta del vero nucleo filosofico dell’idealismo tedesco, la capacità di 
trascendere se stessi in una rivoluzione permanente dei principî e degli orientamenti. Solo che 
questo trascendimento non potrà più essere più patrimonio dei tedeschi ma è stato lasciato da 
loro in eredità ai russi. Le tracce di questa utopia sono già presenti in Tolstoj e Dostoevskij in cui 
il mondo nuovo appare come «realtà semplicemente intuita»37. E’ essa una realtà dell’anima, in 
cui l’uomo appare in tutta la sua interezza, lontano da ogni determinazione sociale e pure da 
ogni infecondo e decadente solipsismo. E’ l’anima di Alësa Karamazov o del principe Myskin 
che grazie alla sua superiore “bontà” (Güte) può conoscere senza mediazioni l’anima degli 
“altri”. Per questo un “rinnovamento dell’umanità” potrà venire solo dalla Russia; solo in 
Oriente infatti i dettami dell’anima del singolo possono essere immediatamente trasferiti a tutto 
il popolo. Le passioni del romanziere Dostoevskij sono le passioni di un’intera cultura che non 
fa fatica a riconoscersi, che non conosce il disperato solipsismo di tutte le utopie occidentali38. Ci 
troviamo di fronte ad un ennesima variazione del mito espressionista dell’Ex oriente lux per il 



146 

 

quale Bloch troverà parole indimenticabili nel suo Spirito dell’utopia: «Ma anche noi, noi prima 
di tutto, tardi uomini dell’Occidente, continuiamo a cercare; e come un sogno nuovo si avvicina 
l’Oriente. Anche le nostre anime malate e vacue vanno verso una Ex oriente lux. [...] Nel suo 
calore e nella sua attesa tutta la Russia sconfinata ci appare come un susseguirsi di grandi fiumi 
e di pianure, come un’India avvolta nella nebbia. Ma ciò che più conta è che la sua mistica 
speculativa e la stessa metafisica, spirito del nord, sono di nuovo strettamente connesse alla 
magica Asia dall’affinità dell’approfondimento interiore e dalla pietas autenticamente 
teurgica»39. 

In questa contrapposizione tra Oriente ed Occidente si mostra per altro una forma raffinata 
di quell’«estremismo mistico»40 che caratterizza la cultura espressionista del primo Novecento. 
Ciò che caratterizza infatti l’espressionismo, rispetto all’entusiastica rivalutazione dell’Oriente 
dell’epoca romantica, è lo slancio utopico verso una paradossale sintesi delle due spiritualità. E 
quando i teorici dell’espressionismo pensano all’Oriente, soprattutto all’Oriente indiano delle 
grandi speculazioni teologiche41, pensano anche e soprattutto alla grande mediazione 
rappresentata dalla Russia come scrive, ad esempio, Ludwig Rubiner su Die Aktion: «Dall’Asia, 
questo appare certo, dopo questa guerra, l’idea vittoriosa dell’infiacchimento europeo, porterà 
sangue d’umanità: l’idea della non-violenza, della non-resistenza, della non-guerra, della bontà, 
della comunità, del regno dei cieli sulla terra (dall’Asia, passando per la Russia)»42. 

Anche per gli espressionisti il centro spirituale di questa mediazione è Dostoevskij43 e quella 
forma di “paolinismo” che è, secondo Barth, sempre al «limite dell’eresia»44. Dostoevskij 
significa, per Lukács come per gli espressionisti, anche assoluta dedizione all’altro, pietas 
cristiana che si fa abnegazione e sacrificio. Non a caso Eckhart von Sydow, uno dei più decisi 
teorici dell’espressionismo religioso, coglie il nesso tra questa visione e l’opera di Dostoevskij: 
«Quello che i Werfel, Becher, Rubiner hanno predicato sulla traccia di Dostoevskij e certo anche 
di Whitman, è una dedizione illimitata e ingenuo al proprio simile, un non-preservarsi, un 
dissiparsi per gli altri: “Noi ti adoriamo, sentimento che unisce!”»45. 

E naturalmente anche il problema dell’anima viene ampiamente teorizzato con 
argomentazioni che si sovrappongono a quelle dello studio lukácsiano: «Il secolo della scoperta 
dell’anima è arrivato. [...] Dobbiamo riscoprire l’anima. E il potere dell’anima. Abbiamo bisogno 
di un nuova religione dell’anima, senza dogma, senza leggi, – solo sentimento. Cristo divenne 
chiesa. E per questo fallì. Noi dobbiamo istituire un dominio dell’anima»46. 

Sono queste solo alcune delle coordinate47 che accomunano la riflessione del giovane Lukács 
a quelle di compagni di strada come Bloch o Blei, e di personaggi solo apparentemente lontani 
come Werfel, Rubiner, Becher, quegli stessi espressionisti che da lì a qualche anno il Lukács 
marxista48 avrebbe con dovizia di argomenti condannato per il loro imbelle utopismo e per la 
loro disperata rassegnazione. 

 
 

 Nostalgia di una forma: l’epos   
 
Sul piano della teoria estetica il manoscritto su Dostoevskij si apre idealmente con la frase: 

«Dostoevskij non ha scritto alcun romanzo»49. Questo ci conferma che esso rappresenta l’ideale, 
progettata continuazione della Teoria del romanzo che si chiudeva infatti con la stessa sibillina 
affermazione50. Paradossalmente la più compiuta opera storico-filosofica sulla forma romantica 
per eccellenza si conclude con la tesi della superabilità e sostanziale inadeguatezza del 
romanzo, così come la monumentale storia del dramma moderno sanciva il fallimento radicale 
di questo dramma. Bisognerà dunque rileggere la Teoria del romanzo proprio a partire da questa 
affermazione per compredere quale sia effettivamente l’aporia della forma-romanzo, la sua 
precarietà all’interno della filosofia della storia dei generi letterari e della filosofia della storia 
tout-court. Bisognerà chiedersi insomma, perché Lukács voglia o sia costretto a progettare in 
queste due opere una forma epica destinata a superare il romanzo. Dostoevskij scrive infatti per 
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un mondo radicalmente diverso da quello del soggettivismo borghese consustanziale alla 
forma-romanzo. Esso è l’espressione del regno dei cieli sulla terra, mentre il romanzo rimane 
l’espressione dell’epoca della compiuta peccaminosità. Del resto già i primi teorici del romanzo 
in ambito romantico avevano riconosciuto la sua superabilità e la sua epigonalità. Già per 
Friedrich Schlegel il romanzo, pur nella sua “attualità” era l’ultima forma di un’epoca destinata 
a concludersi con il romanticismo. Il problema è infatti, sin da allora, quello dell’epoca 
compiutamente religiosa che avrebbe reso inutile il delirio soggettivistico del romanzo: «I 
romanzi terminano senz’altro così come comincia il Padrenostro: con il regno di Dio sulla 
terra»51. Il romanzo è l’espressione della crisi di transizione dal secondo al terzo periodo della 
storia dello spirito, una forma che tutt’al più annuncia, prelude al mondo nuovo, al regno di Dio 
realizzato, secondo l’espressione che anche Dostoevskij usa e che ritorna in tutta la mitologia 
tedesca sul Terzo Reich52.  Definire il romanzo e promuoverne nel contempo il superamento è 
dunque il vero obiettivo dei Moderni. Lo stesso Lukács, in questo vicinissimo ai Romantici sui 
quali progetta proprio in quei mesi uno studio monografico, considera il romanzo «l’epopea di 
un’epoca per la quale la totalità estensiva della vita non è più data immediatamente, per laquale 
l’immanenza del senso della vita è diventata problematica, ma che, cionondimeno, anela alla 
totalità»53. Ciò significa che essa è la forma di un contenuto che per definizione non può avere 
alcuna forma. Un mondo in cui la totalità della vita è di per sé in contraddizione con qualunque 
totalità formale. Le prime pagine della Teoria del romanzo rappresentano, dopo i Pensieri 
sull’imitazione di Winckelmann, il tentativo più ispirato di evocare la perfezione della cultura 
greca, e di segnarne contemporaneamente l’essenziale e irriducibile differenza con il mondo 
moderno. Tuttavia, come vedremo, non vi è alcuna “nostalgia” nelle parole di Lukács, il 
modello greco è nella sua sistematica storico-filosofica una dimensione del passato che nessuna 
“estetica” potrà mai ricrerare artificialmente54.  

La forma-romanzo rimane dunque sostanzialmente un paradosso, quello che, con una 
formulazione tipicamente romantica, si potrebbe definire una “sintesi -antitetica”55. Per chiarire 
questo concetto bisogna però risalire alla definizione della filosofia propria dei romantici e che è 
condivisa da Lukács all’inizio della Teoria del romanzo: «Perciò la filosofia, sia come forma vitale, 
sia come ciò che determina la forma e fornisce un contenuto alla poesia, è sempre sintomo del 
divario tra io e mondo, dell’incongruenza tra anima e azione»56. Nel mondo greco infatti, 
metafisica, cosmologia e psicologia coincidevano pienamente, nel Moderni, invece, esse sono 
irrimediabilmente scisse, anzi sono già in sé «sintomo della scissione»57. Anche il rapporto tra 
filosofia e poesia (la cui sintesi è l’obiettivo utopico della speculazione romantica) è nel 
Moderno un rapporto precario e revocabile. Anzi tocca alla poesia dare un modello di totalità 
che altrimenti la filosofia da sola non potrebbe più dare: «La realtà visionaria del mondo a noi 
conforme, l’arte, è perciò stesso divenuta autonoma: essa non è più una copia, poiché ogni 
modello è scomparso; essa è una totalità creata, perché l’unità naturale delle sfere metafisiche 
s’è infranta per sempre»58. 

Questo significa però che solo un’unità formale, “immaginaria” è oggi possibile. E tocca al 
romanzo esibirla. Anzi il romanzo ha fatto della problematicità della forma della vita moderna 
il proprio contenuto paradossale: «L’arte, in rapporto alla vita, è sempre un “nonostante”: la 
creazione della forma è la più profonda conferma dell’esistenza della dissonanza che sia dato 
pensare»59. Il romanzo dunque è una “sintesi” impossibile, e quindi antitetica poiché fa della 
sua stessa forma il proprio contenuto. Non a caso il “contenuto” centrale del romanzo, il suo 
senso epocale, sta nella “ricerca della totalità” da parte dell’eroe: «Il romanzo cerca di scoprire e 
di ricostituire la totalità nascosta della vita. La struttura data dell’oggetto – il cercare – si riduce 
all’espressione soggettiva del fatto che sia la totalità oggettiva della vita, come pure il suo 
rapporto col soggetto non hanno in sé nulla di spontaneamente armonico – fornisce lo spirito 
della raffigurazione: occorre che in questa forma vengano incorporate tutte le crepe e gli abissi 
che la situazione storica comporta e che non possono né devono essere velati dagli artifici 
compositivi»60. 
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Quanto finora detto sembrerebbe avvalorare l’interpretazione classica della Teoria del 
romanzo, un’opera in piena sintonia con la tradizione winckelmanniano-romantica61, di cui 
rappresenta l’esito estremo in questo secolo. Naturalmente andrebbero aggiunte le 
considerazioni sull’ironia nel romanzo, sull’astrazione, sulla dialettica dei generi letterari già 
ampiamente discusse dalla critica62. Non è questo il luogo per ripercorrerne tutte le 
articolazioni, anche se alcune, se opportunamente rivisitate, condurrebbero a singolari 
conclusioni. Basterà infatti rileggere alla luce del lavoro su Dostoevskij molte delle pagine della 
Teoria del romanzo per rendersi conto di quanto problemantica sia l’adesione di Lukács alla 
tradizione classico-romantica che di solito si è data per scontata. Alla luce del manoscritto su 
Dostoevskij molte delle affermazioni della prima parte, la Teoria del romanzo appunto, assumono 
una valenza inedita. 

 
 

Il luciferino   
 
Se il romanzo è l’espressione del mondo abbandonato da Dio ed è dunque destinato a perire, 

quale sarà la forma letteraria che potrà sostituirlo e di quale società essa sarà espressione? Già 
sulla base della Teoria del romanzo la risposta è univoca e decisa: il romanzo sarà superato da una 
rinascita dell’epos e la civiltà che ne fornirà il presupposto sociologico non potrà essere che una 
nuova polis. L’apertura della Teoria del romanzo sembra accreditare questa visione nostalgica 
della storia: «Tempi beati quelli che possono leggere nel firmamento le mappe delle vie 
praticabili e da seguire e le cui strade sono illuminate dalla luce delle stelle»63. Tuttavia una 
lettura più attenta delle pagine dedicate alla polis greca, come modello di una nuova civiltà del 
futuro, in chiara polemica con l’industrializzazione e il capitalismo di cui la Germania 
guglielmina era diventata l’incarnazione europea, contraddice quello che potremmo chiamare 
l’ideale nostalgico della grecità e ci induce a rivedere la pur utile categoria dell’anticapitalismo 
romantico che Löwy64 ha introdotto nella critica del primo Lukács. Vi è un passo nella Teoria del 
romanzo in cui Lukács parla della «forza di seduzione ancora viva nella morta grecità, il cui 
luciferino splendore ha fatto dimenticare le insanabili fratture del mondo e non ha cessato di far 
sognare nuove unità, contraddittorie con la nuova essenza del mondo, e, perciò, destinate al 
continuo crollo»65. Qui si sostiene con estrema lucidità l’assoluta irriproponibilità dell’ideale 
greco destinato allo scacco nel mondo moderno, nonostante la sua «forza luciferina» ancora ci 
abbagli. Ma com’è possibile che la polis greca e la cultura greca siano luciferine se là Dio e uomo, 
filosofia e poseia, psicologia e metafisica coincidono organicamente? L’uso di questo termine, 
particolarmente ricorrente nel manoscritto su Dostoevskij e negli scritti coevi di Lukács, getta 
una luce ben diversa sull’idea di grecità che allora è fin dall’inizio non il modello d’una 
coincidenza epocale tra Dio e mondo, ma quello di un superamento costante degli antichi dèi 
con dèi nuovi e sempre diversi. Luciferina è la polis perché non è un ideale di ricomposizione 
ingenuamente romantico, ma il modello di una rivoluzione sempre in fieri in cui l’armonia è 
data non da una pressupposta unità originaria, ma da un equilibrio instabile che sappia 
conciliare paradossalmente i due termini del confronto, l’uomo e Dio, psicologia e metafisica. Il 
luciferino è già il prodotto di una “ribellione” nei confronti del Dio di giustizia ormai lontano 
dall’uomo, e di conseguenza la polis che ne è l’espressione non è che una prima forma di 
organizzazione antidivina, dunque una forma dell’era della compiuta peccaminosità, e in 
quanto tale già «Symptom des Risses». Qui Lukács si fa erede certo delle forme più alte di 
romanticismo filosofico, pensiamo a Schlegel, a Novalis, ma anche a Hölderlin, che è cosa ben 
diversa dall’immagine stucchevole ed ingenua che del Romanticismo si è data soprattutto agli 
inizi del secolo. Anche qui il modello della “sintesi-antitetica”, della composizione paradossale 
dei contrari spiega molto di più della riduzione del tutto ad un’organica e pacificata unità. Del 
resto che Lukács intendesse con “luciferino” proprio la facoltà di modificare il contesto della 
trascendenza ci viene da una icastica definizione del saggio sull’Arianna a Nasso di Paul Ernst: 



149 

 

«Ma se ci fosse un altro Dio? Se solo il vecchio Dio fosse morto, e un altro di razza più giovane, 
di altra natura e in un rapporto diverso con noi stesse ora nascendo? Se il buio della nostra 
mancanza i fini fosse solo il buio della notte tra il tramonto di un Dio e e l’aurora di un altro? 
Non è forse l’eroe tragico il ribelle, il portatore di un principio antidivino, del Luciferino? Ed è 
sicuro che noi qui - cioé nel mondo abbandonato da Dio della tragedia - abbiamo trovato il  
senso ultimo. Non sta piuttosto nel nostro abbandono un grido di dolore, un’invocazione 
nostalgica al dio che deve ancora venire?»66. 

Il “luciferino” è dunque un principio antidivino in cui, secondo il vecchio detto «nemo contra 
deum nisi deus ipse», dio nega se stesso e annuncia il suo superamento. Qui si scopre tutta la 
familiarità che Lukács doveva avere con il Bloch del Spirito dell’utopia (1918) un libro il cui 
capitolo finale, dedicato a Karl Marx. La morte e l’apocalisse, teorizzava così la “venuta del regno”: 
«Dapprima non v’era che un’unica traccia in cui l’uomo non compariva in una chiara 
prospettiva; poi emerse Adamo, in Gesù la duplice direzione del’essere: da un lato il Dio del 
mondo che si identifica sempre più chiaramente con Satana, il Nemico, il ristagno; dall’altro il 
Dio della futura ascesa in cielo, il Dio che ci spinge in avanti con Gesu e con Lucifero, l’essenza 
dell’intimo splendore, della Shekhinà, autentica gloria di Dio»67. Luciferino è insomma il dio che 
si oppone al “dio del mondo”, ma la cui esistenza dimostra già la rottura dell’originaria 
armonia metafisica. Lo scopo della storia (e dell’arte) non può essere quindi quello di instaurare 
il regno di Lucifero perché questo significherebbe conferire dignità metafisica all’esistente 
frattura fra Dio e mondo. 

In questo quadro è possibile interpretare quei personaggi di Dostoevskij, la cui essenza 
trascendentale sta già al di là del mondo delle istituzioni borghesi, la cui “anima” ha ormai 
spiazzato il linguaggio dell’etica e risponde ad una forma nuova e superiore di umanità (la 
seconda etica), sono l’espressione di questa protesta cristico-luciferina contro l’esistente (das 
Bestehende), contro il mondo abbandonato da Dio.  

L’archetipo di questi ribelli68 in nome del nuovo Dio è ovviamente Ivan Karamazov: 
«Luciferino del Diavolo [...]. Ivan (Il Diavolo) Non lo sai neppure tu, a che scopo ci vai! Oh, 
quanto daresti per saperlo! [...] Per realtà: l’estrema oscillazione del tipo-Ivan è: tra l’essere e il 
non–essere di Dio (sono atei che credono in Dio/forse Kirillov è un’eccezione/) perciò come 
conseguenza del non–essere di Dio: non una nuova morale, piuttosto: tutto è permesso (e 
devono fallire)»69. Ivan rappresenta l’ultimo eroe della forma romanzo, colui che riesce ad 
opporre al Dio che ha fallito, ormai debole e lontano dagli uomini, il luciferino rifiuto della 
salvazione. Nessuna armonia prestabilita o da ottenersi può giustificare le sofferenze di un 
bambino, secondo la bella formulazione dei Fratelli Karamazov. Il luciferino è dunque quella 
capacita ultima di ribellarsi all’esistente, al potere del Dio di giustizia e di vendetta (Geova), 
magari opponendogli un mondo altro, immaginario, come quello dell’opera d’arte e del 
romanzo, e dunque proprio per questo in fin dei conti destinato all’autodistruzione, al 
fallimento. Il luciferino è, per esprimersi in termini nietzscheani, in fin dei conti un carattere 
reattivo che si nutre nonostante ogni ribellione dell’esistente ed è proprio per questo che dovrà 
essere comunque superato. Per far ciò è necessario portare, nietzscheaneamente a compimento 
il nichilismo, svelarlo in tutta la sua pervasività. L’ateismo degli eroi di Dostoevskij è solo 
l’ultimo atto dell’era della compiuta peccaminosità, l’ultimo gesto che può essere descritto in un 
romanzo.  

Né la polis, le la Chiesa medievale, né lo Stato, persino quando abbracciano l’ideale luciferino 
dell’autonegazione, quando progettano il loro superamento e si considerino male necessario 
possono costituire l’ultima risposta per l’unica storia umana che conti: la storia dell’anima. Il 
luciferismo della polis si dimostra dunque qui non un ideale ultimativo, ma uno “stadio” che va 
comunque superato. Il progetto di una nuova polis è dunque tutto dentro alla crisi della civiltà 
occidentale, ne è anzi, sia pure in maniera distorcente, la sua ultima realizzazione: «Perciò: la 
tragedia della Germania: vi sono solo eroi solitari (Goethe e Lutero come compromessi). Via 
d’uscita: la polis. (Perciò: analogia con la Grecia – ma con cattiva coscienza: si è strutturalmente 
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luciferini, ma si vuole divenire paraclitici/come processo coscienziale certo: si vuole divenire 
greci, ma non si può; nostalgia/). Dovere come tentativo di superare l’eroico-luciferino sul 
cammino verso la comunità (paraclitico=fraterno)»70. 

La salvezza dell’Occidente non sta più nella polis ma in una nuova forma di socialità che 
Lukács, pagando il suo contributo alla moda del tempo71 chiama Gemeinschaft. E questa 
“comunità” è modellata piuttosto sulla grecia arcaica, quell’ideale che Lukács, come 
Dostoevskij, amava intravedere nell’Aci e Galatea di Claude Lorrain72, il quadro che appare in 
sogno a Stavrogin, l’ateo più prossimo alla fede, ma che appunto è un mero sogno. L’arte, che sa 
materializzare questo sogno, in quanto luogo del luciferino73, non potrà comunque più essere lo 
strumento di questa redenzione; potrà esserlo invece una nuova etica basata sul contatto diretto 
tra le anime (paraclito) e sulle categorie mistiche elaborate dalle tradizioni cristiana ed ebraica, 
di cui dicevamo in apertura. Si tratta insomma, per esprimerci con la parole di Bloch, di 
«liberare la costruzione sociale dai limiti troppo angusti in cui è costretta riportandola nel 
mondo dell’amore utopicamente superiore di Weitling, Baader e Tolstoj, nella nuova potenza 
degli incontri umani di Dostoevskij, nell’avventismo della storia degli eretici»74. 

 
 

L’ateismo religioso   
 
Proprio in virtù di quanto dicevamo, va da sé che la grandezza epocale di Dostoevskij non 

sta dunque nella figura di Ivan, figura di ateo che comunque appartiene al luciferismo della 
ribellione e della negazione di Dio, al nichilismo portato alle estreme conseguenze, dunque al 
passato, ma piuttosto nell’aver elaborato nei propri romanzi, sia sul piano psicologico che su 
quello sociale, nuove figure che con i loro atti estremi possono introdurre alla seconda etica, 
figure di contraddizione che sanno farsi carico di tutto il male del mondo delle istituzioni 
(Chiesa, Stato) per farlo precipitare, in una rovina comune, verso gli inferi, atei mossi da un 
impeto religioso (Raskol’nikov) e religiosi che non esitano dinnazi al più orribile peccato (Alësa, 
Dmitrij). Figure dunque ben diverse da quelle degli atei del tipo-Ivan, e diversissime dagli “atei 
opportunisti” della tradizione occidentale, come Niels Lyhne. Non a caso, in uno dei più incisivi 
frammenti del libro dostoevskijano Lukács tenta una tipologia dell’ateismo: «Devono essere 
rappresentati – allusivamente – il nuovo, silenzioso, Dio, bisognoso del nostro aiuto e i suoi 
credenti (Kalaev) che si credono atei – (Che vi siano tre livelli di ateismo: 1) Niels Lyhne, 2) Ivan 
Karamazov, 3) Kalaev?)»75. 

Kalaev: ovvero il terrorista russo, colui che non esita, secondo un adagio che Lukács in quegli 
anni riproporrà in molteplici formulazioni, a dannare la propria anima per salvare l’anima. E 
non bisogna dimenticare che anche il personaggio apparentemente più lontano dall’ateo 
Kalaev, Alësa Karamazov, nella progettata continuazione del romanzo sarebbe diventato un 
terrorista.  

Ma cosa sono dunque queste figure così paradossali, così contraddittorie e incomprensibili se 
rapportate all’etica occidentale, alla prima etica kantiana? Qui sta la grande novità dello studio 
su Dostoevskij, giacché qui, per la prima volta, Lukács, per altro intuendo alcune tra le più 
importanti dimensioni del romanzo novecentesco, coglie nella trasgressione, nel negativo, nelle 
forme insomma di non-conciliazione con l’esistente, nel paradosso di una divinità diveniente, 
nella follia e nel delitto, le forme di una nuova utopia letteraria e religiosa. Poco importa se i 
protagonisti di questi romanzi saranno dei criminali (come Raskol’nikov o Kalaev) o dei santi 
(come Myskin o Alësa), dei derelitti (come Marmeladov) o degli aristocratici (come 
Svidrigajlov), se predicheranno l’amore per il prossimo contro ogni ragione, e quello per il 
Cristo contro ogni verità, oppure l’assassinio e il terrorismo come sola igiene del mondo, tutti si 
inscrivono in quell’unica categoria che è inconciliabile con la prima etica kantiana: il sacrificio 
dell’anima. Proprio riprendendo Meister Eckhart, ma ancor più Valentin Weigel e Sebastian 
Franck, Lukács è ormai incline a sostenere che il peccato è il “ponte” che unisce Dio alla 
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creatura, che l’obbedienza (Gehorsam), una categoria che il giovane filosofo aveva sfiorato nel 
dialogo Della povertà in ispirito ed approfondito negli inediti quaderni sulla mistica76, è totale, 
assoluta ed “impossibile” perché impone dei comportamenti che non solo vanno contro l’etica 
mondana, ma possono, come nel caso dell’Abramo kierkegaardiano, andar contro ogni 
sentimento umano. 

I frammenti del libro su Dostoevskij che trattano delle categorie della seconda etica e sul 
piano estetico delle nuove figure narrative di Dostoevskij sono certamente tra i più lungimiranti 
e fecondi. Gran parte delle categorie che Lukács intravvede nell’opera del “demone russo” e 
descrive nel suo studio diverranno nel giro di qualche anno le grandi figure della narrativa 
moderna, da Kafka a Dürrenmatt, da Musil a Mann. Non è un caso che il Lukács marxista abbia 
saputo trovare gli argomenti per combattere quella che per lui era diventata la letteratura della 
decadenza e che nello studio su Dostoevskij considerava l’unica possibile protesta contro il 
mondo della civiltà occidentale. Basterebbe rileggere le pagine della famigerata Distruzione della 
ragione77 o gli Scritti sul realismo78, per rendersi conto che l’attività successiva del Lukács critico 
della letteratura e della filosofia del Novecento non è altro che una lunga e sofferta autocritica. 
Nessuno meglio di lui aveva infatti penetrato gli anditi più nascosti delle avanguardie letterarie.  

Già la grande categoria dell’“ateismo religioso” che abbiamo descritto a proposito degli atei 
post-dostoevskijani si rivela assolutamente centrale nell’interpretazione di Kafka. In un tardo 
saggio su Le basi ideologiche dell’avanguardia si legge quasi un commento (in negativo) alle pagine 
dello studio su Dostoevskij dedicate al kommenden Gott: «Il Dio di Kafka, i giudici del Processo, la 
vera amministrazione del Castello rappresentano la trascendenza delle allegorie kafkiane: il 
nulla. Tutto rimanda ad essi, tutto potrebbe acquistare un significato solo in essi, ognuno crede 
alla loro esistenza ed onnipotenza, ma nessuno li conosce, nessuno ha la più vaga idea anche 
solo della via per raggiungerli. Se qui c’è un Dio, è un Dio dell’ateismo religioso: atheos 
absconditus [...]. Così il “Dio” nascosto e non-essente del mondo kafkiano acquista un colorito 
spettrale dal fatto che, come non-essente, è il fondamento di ogni essere»79. 

Queste pagine, per altro illuminanti per una corretta impostazione del problema teologico in 
Kafka, sono decisive anche per lo studio su Dostoevskij e ritornano, come abbiamo già visto, 
anche nell’interpretazione del dramma non-tragico, del romance che è l’espressione di un 
disperato anelito alla trascendenza che, quando interviene nella storia, significa sul piano della 
creatura distruzione dell’interiorità, demonia, sacra follia. Per Lukács, l’opera di Dostoevskij, 
può essere letta come un unitario commento al paolino «è terribile cadere nelle mani del Dio 
vivente». Nel mondo abbandonato da Dio (il mondo del romanzo), ogni contatto con la 
trascendenza non può essere altro che un contatto devastante per la creatura e naturalmente per 
le istituzioni. Già l’etica luciferina si nutriva della “demonia” di chi afferma d’essere meglio dei 
propri dèi e dunque tendenzialmente della distruzione dell’esistente. Ora, nell’epos 
dostoevskijano «la demonia ha acquistato senso»80, non è più fuga nell’artificiale totalità del 
soggetto, ma affermazione della volontà di trasvalutazione di tutti i valori, distruzione 
dell’esistente, che sul piano etico significa principalmente crisi delle “istituzioni” (Gebilde) 
dell’etica kantiana: «Dimostrare che non solo la seconda etica paraclitica ma anche quella 
luciferina deve trascendere la giustizia (il saggio, l’eore tragico, amor dei intellectualis –
 inconfutato!)»81.  

Chi ha visto Dio, o chi è incarnazione di Dio sulla terra, come il popolo russo, non può che 
«andar oltre il diritto e l’etica» anche se ciò dovesse significare il sacrificio della propria anima. 
Non a caso nello studio su Dostoevskij si elabora tutta una fenomenologia di figure che 
incarnano questo ideale riconducibile all’idea dell’inevitabilità del peccato in un mondo che è 
incarnazione somma di Satana. Figure di questa fenomenologia sono i “peccatori santi”, cioè 
coloro che nel peccato trovano una strada verso Dio, come Sonja nei Fratelli Karamazov o la 
Giuditta di Hebbel82, “eretici” per amor di Dio, come quelli descritti da Sebastian Franck e da 
certa mistica ebraica, uomini per i quali la colpa è già espiazione, come il Raskol’nikov di Delitto 
e castigo, terroristi e suicidi, come Kirillov e Svidrigajlov, folli ed idioti che non vogliono vedere 
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le “relazioni” del mondo che li circonda, come il Myskin di Dostoevskij e via discorrendo83. 
Sulla necessità del peccato, tema caro all’espressionismo religioso, Bloch aveva scritto con la 
consueta icasticità: «Talvolta si può raggiungere la vittoria sul male in modo silenzioso, come 
accadde al cavaliere che attraversò il lago di Costanza senza accorgersene, ed ancor più 
profondamente accade al santo in particolari situazioni grazie al bacio della bontà, all’ignorare 
creativo. Ma di regola le circostanze sono tali che l’anima deve rendersi colpevole per 
annientare l’esistente malvagio, per non diventare ancora più colpevole ritirandosi nell’idillico e 
tollerando l’ingiustizia con apparente bontà»84. 

Sul piano estetico questo significa sviluppare in senso teologico la tradizione del “romanzo 
criminale” di cui Dostoevskij si è dimostrato insuperato maestro: «Per il romanzo criminale: 
andare fino in fondo (far saltare le “istituzioni”, seconda etica) delitto necessario»85. Paul Ernst, 
come abbiamo visto grande avversario dell’idea russa, aveva dato già nel 1900 una precisa 
valutazione sugli sviluppi del romanzo moderno e in partiocolare del romanzo criminale: «E’ il 
romanzo criminale quello che abbiamo davanti; e l’interesse per il romanzo criminale è così 
forte che accettiamo senza esitazioni la sua dubbia psicologia»86. 

E proprio questa paradossale quadro psicologico, popolato di malati, di nevrastenici, di folli 
e di assassini, figure che Ernst riteneva inconciliabili con lo spirito tedesco, diventano nella 
tipologia lukácsiana gli eroi della seconda etica, coloro i quali proprio perché sprofondati 
nell’orrore (un’altra delle categorie dell’epos moderno), proprio perché attanagliati dal cupio 
dissolvi lavorano alla dissoluzione del mondo delle oggettivazioni. La più chiara esposizione di 
questo principio la troviamo a proposito del romance che è il correlato sul piano della teoria del 
dramma dell’epos dostoevskijano, e come questo rappresenta l’estremo tentativo lukácsiano di 
comprendere l’avanguardia nelle sue molteplici manifestazioni letterarie: «Dal punto di vista 
psicologico infatti (ovvero dal punto di vista umano-causale), il contatto diretto con tra l’uomo e 
Dio, l’intromissione delle potenze trascendenti nei fatti della vita, tutto ciò può manifestarsi solo 
come follia, assurdità, scissione totale dell’io umano e disgregazione dei suoi limiti. D’altra 
parte, però, questo genere di follia rappresenta qualcosa di diverso, qualcosa di più rispetto alla 
forma di manifestazione psicologica della pazzia, proprio perché quest’ultima non ci conduce a 
nulla di significativo, a nessun significato superiore che rinvii al di là di se stesso: follia, 
l’ottenebrazione che l’accompagna e i crimini ai quali essa trascina gli uomini, tutto ciò non è 
altro che una tentazione; e le stesse potenze trascendentali che provocano la follia causano 
anche il proscioglimento, la rivelazione del significato, la liberazione dall’angoscia»87. 

Questo passo chiarisce, se ancora ce ne fosse bisogno, il risvolto utopico della riflessione 
lukácsiana degli anni della guerra. Utopismo non certo pacificato, né indolore, ma anzi 
perfettamente conscio della sua paradossalità. Utopismo adeguato alla Sinnlosigkeit del 
Moderno, in cui ogni redenzione passa per l’inferno, ogni virtù dal peccato, ogni teismo dalla 
negazione. E’ quella “strategia degli estremi” che grazie ad un’ennesima torsione non è più 
semplicemente “negazione” ma, kafkianamente, “distruzione che edifica”. 
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1 La prima edizione della Theorie des Romans è: Die Theorie des Romans. Ein 
geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik, in «Zeitschrift für Ästhetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft» 2 (1916), pp. 225-271 e 390-431. In seguito è in volume per i tipi 
di Paul Cassirer, Berlin, 1920 (ristampa: Neuwied und Berlin, Luchterhand, 1962). Citeremo 
dalla seconda edizione la cui traduzione italiana si può trovare in G. Lukács, L’anima e le forme. 
Teoria del romanzo, trad. it. di V. Messana, Milano, SugarCo, 1972. Il passo citato è alle pp. 383-4. 
(d’ora in poi TR la pagina dell’originale tedesco e, di seguito, la pagina della traduzione). Solo 
dopo la stesura di quest’articolo ci è stato possibile vedere la nuova traduzione italiana della 
Teoria del romanzo, a cura di G. Di Giacomo, Bologna, Pratiche editrice, 1994. 
2 Weber aveva interessato Max Dessoir per la pubblicazione della Theorie des Romans, un studio 
che però egli stesso non vedeva di buon occhio perché allontanava a suo parere il giovane 
filosofo dal lavoro sistematico all’estetica che lo avrebbe condotto all’abilitazione (cfr. lettera di 
Weber a Lukács del 14 agosto 1916 in G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 380). La risposta di 
Dessoir, che poi accettò lo studio per la sua rivista, è un perfetto esempio della tipica resistenza 
delle accademie nei confronti di un pensiero “geniale” e difficilmente compatibile con il 
formalismo della “scienza” ufficiale: «Data l’ipertrofia di idee acute riesco con difficoltà a 
individuare il tracciato principale e le linee architettoniche di fondo. A me sembra che le 
riflessioni vadano in qua e in là e finiscano per intricarsi. Si ha la sensazione di un cibo dolce, 
ma troppo molle: i denti non incontrano mai parti solide. Perciò la digestione spirituale non 
viene stimolata a sufficienza. Tutto è ammucchiato in modo tale che se ne trattiene poco nella 
memoria e tra le dita» (cfr. ivi, p. 372). Secondo una testimonianza di Arnold Hauser, fu proprio 
Dessoir ad indurre Lukács a cambiare il titolo dell’opera da Philosophie des Romans in Theorie des 
Romans. Anche Hauser ricorda che l’opera era solo una parte del progettato libro su 
Dostoevskij. Cfr. A. Hauser, Im Gespräch mit G. Lukäcs, München, Beck, 1978, p. 50-1.  
3 Cfr. lettera di Bloch a Lukàcs del 22 ottobre 1916 in G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 386.  
4 TR 13. 
5 TR 15. 
6 Hermann Glockner recensì l’edizione in volume della Theorie des Romans, sulla stessa Zeitschrift 
für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft (17, 1914, pp. 281-286). 
7 TR 158/383-4. 
8 Già nell’agosto 1915, preso da mille progetti, e pressato dall’imminente chiamata alle armi, 
scrive a Ernst: «Ho interrotto il libro su Dostoevskij, che era troppo grosso. Ne è uscito, finito, 
un grosso saggio: Die Ästhetik des Romans». Cfr. G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 366. 
9 Cfr. G. Lukács, Gelebtes Denken, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1981, p. 252-3. Cfr. pure ivi, p. 75-6 
dove Lukács stesso definisce il suo lavoro sul romanzo un tipico esempio di letteratura di 
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transizione, dunque di nessun valore per il presente nonostante l’enorme influenza che questo 
libro continuava ad esercitare. 
10 G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 353. 
11 E’ un’importante lettera a Paul Ersnt dell’estate del 1916 inspiegabilmente non compresa 
nell’Epistolario. In essa Lukács così commenta i tentativi di Dessoir di modificare la Theorie des 
Romans secondo le regole dell’accademia: «Ho delle difficoltà sulla sua pubblicazione per colpa 
di Dessoir che è la più grande bestia dell’Europa centrale, ma anche l’editore dell’unica rivista 
che può essere presa in considerazione (la Zeitschrift für Ästhetik)». Cfr. K. A. Kutzbach (Hrsg.), 
Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft, Sonderband von “der Wille zur 
Form” Jahresgabe 1973/74, Lechte, Emsdetten, 1974, p. 96. In verità lo studio dell’opera di 
Dostoevskij non si interruppe mai anche nel periodo marxista. Sarebbe interessante scrivere la 
storia di questo confronto. Si cfr., per un primo orientamento, la Chronologische Bibliographie der 
Werke von Georg Lukács, a cura di J. Hartmann, in Aa.Vv., György Lukács. Festschrift zum 80. 
Geburtstag, Neuwied-Berlin, Luchterhand, 1965, pp. 625-696 che però arriva sino al 1965.  
12 Cfr. G. Wunberg, Russische Literatur in Deutschland. Texte zur Rezeption von den Achtziger Jahren 
bis zur Jahrhundertwende, Tübingen, Niemeyer, 1974. Il saggio più importante sulla ricezione di 
Dostoevskij in Germania rimane quello di L. Löwenthal, Die Auffassung Dostojewskis im 
Vorkriegsdeutschland, in «Zeitschrift für Sozialforschung», 3 (1934), pp. 343-382 (reprint: 
München, DTV, 1980). 
13 Per il rapporto, per altro controverso, tra Nietzsche e Dostoevskij si cfr. C. A. Miller, 
Nietzsche’s Discovery of Dostojewsky, in «Nietzsche-Studien», 2 (1973), pp. 202-257; Id., The Nihilist 
as Tempter-Redeemer: Dostoewsky’s “Man-God” in Nietzsche’s Notebooks, in «Nietzsche-Studien», 4 
(1975), pp. 125-226 e Id., Nietzsches “Soteriopsychologie” im Spiegel von Dostojewskijs 
Auseinandersetzung mit dem europäischen Nihilismus, in «Nietzsche-Studien», 7 (1978), pp. 130-
157. Per il complicato rapporto tra Nietzsche e le avanguardie storiche, tra le quali va contato 
senza dubbio anche il giovane Lukács dello studio su Dostoevskij, è utile consultare il saggio di 
V. Verra, Nichilismo e espressionismo, in AA. VV., L’espressionismo, cit., pp. 13-29. 
14 Sui rapporti tra Dostoevskij e Mann si cfr. S. Givone, Thomas Mann interprete di Dostoevskij, in 
«Rivista di estetica», 6 (1980), pp. 24-42. Si veda inoltre: A. Hofmann, Thomas Mann und die Welt 
der russischen Literatur, Berlin, Akademie Verlag, 1967. 
15 Paul Ernst ha dedicato a Dostoevskij parecchi saggi e commenti ora raccolti in Gedanken zur 
Weltliteratur, Gutersloh, Bertelsmann, 1959, pp. 314-375. Su questo si veda: F. K. Richter, 
Dostojewski im literarischen Denken Paul Ernsts, in «The German Quarterly», 17 (1944), pp. 79-87. 
16 Weber intendeva scrivere una monografia su Tolstoj, e dedicò parecchi saggi alla situazione 
socio-politica russa. Si cfr. A. Mitzman, The Iron Cage: an Historical Interpretation of Max Weber, 
New York, Knopf, 1970, p. 272-3. Sul tema specifico della “fratellanza” (Bruderlichkeit), uno degli 
elementi della nuova etica russa si cfr. H.-D. Grospietsch, Einsamkeit und Bruderlichkeit. Eine 
soziologische Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung des Werkes von Max Weber, Frankfurt a. 
M., Haag+Herchen, 1980. 
17 Oltre al grande manoscritto su Dostoevskij, Lukács aveva dedicato alcuni scritti minori a temi 
dostoevskijani, ad esempio le recensioni a Th. G. Masaryk. Zur russischen Geschichte und 
Religionsphilosophie, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 38 (1914), pp. 871-873; 
W. Solovjeff. Ausgewählte Werke. Band I, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 39 
(1915), pp. 572-573; W. Solovjeff. Ausgewählte Werke. Band II, in «Archiv für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik», 42 (1916-1917), pp. 978-980. Le recensioni si possono trovare in traduzione 
italiana in G. Lukács, Sulla poverà di spirito. Scritti (1907-1918), cit., pp. 125-131, 160-164. 
18 Ai nomi già citati vanno aggiunti almeno quello del curatore della traduzioni tedesche di 
Dostoevskij, Arthur Moeller van den Bruck, più tardi autore di uno dei saggi più 
rappresentativi del conservatorismo tedesco (Das dritte Reich, Hamburg, 1933) e quello del più 
grande slavista dell’epoca, Karl Nötzel, autore dei più significativi saggi sul Dostoevskij 
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letterato. Di Nötzel si cfr. almeno la Einführung in den russischen Roman. Versuch einer Deutung 
der russischen Geistigkeit und der russischen Formgebung, München, Musarion, 1920. L’edizione 
tedesca delle opere di Dostoevskij usata da Lukács è quella dei Sämtliche Werke, unter 
Mitarbeieterschaft von D. Mereschkowski, D. Philossophoff u. A., hrsg. von Moeller van den 
Bruck, München, R. Piper & Co. 1908 sgg. Quasi tutte le traduzioni sono firmate E. K. Rahsin 
che è uno pseudonimo per L. Kaerrick. 
19 Per la storia di questo ritrovamento cfr. F. Fehér, Am Scheideweg des romantischen 
Antikapitalismus. Typologie und Beitrag zur deutschen Ideologiegeschichte gelegentlich des Briefwechsel 
zwischen Paul Ernst und Georg Lukács, in A. Heller, F. Fehér, G. Márkus, S. Radnóti, Die Seele und 
das Leben. Studien zum frühen Lukács, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1977, p. 241-327; trad. it.: F. 
Fehér, Al bivio dell’anticapitalismo romantico. Tipologia e contributo alla storia dell’ideologia tedesca a 
proposito del carteggio tra Paul Ernst e György Lukács, in F. Fehér, A. Heller, G. Márkus, A. 
Radnóti, La Scuola di Budapest: sul giovane Lukács, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pp. 157-246. 
20 Si veda, ad esempio, il bel saggio su Dostoevskij, in G. Lukács, Saggi sul realismo, trad. it. di M. 
e A. Brelich, Torino, Einaudi, 1974, p. 274-93 
21 G. Lukács, Esztétikai kultúra, in «Renaissance», 2 (1910), pp. 123-136; ripubblicato nella raccolta  
Esztétikai kultúra. Tanulmányok, Budapest, Atheneum, 1913; trad. it. M. D’Alessandro, Cultura 
estetica, con un’introduzione di E. Garroni, Roma, Newton Compton, 1977, p. 30. 
22 Sul significato di Dostoevskij e della cultura russa negli ambienti fiorentini della Voce si cfr. il 
bel volume di A. Mazzarella, Storie di un’amicizia, in Id. (a cura di), Percorsi della “Voce”, cit., 
passim. 
23 Per una prima ricostruzione della Heidelberg di Weber si cfr. P. Honigsheim, Der Max Weber-
Kreis in Heidelberg, in «Kölner Vierteljahrschrift für Soziologie», 3 (1926), pp. 270-287 e A. 
Mitzman, The Iron Cage: an Historical Interpretation of Max Weber, cit., p. 272-3. 
24 Importante testimonianze sui circoli slavofili di Heidelberg si possono trarre proprio da 
questa autobiografia di F. Stepun, Vergangenes und Unvergängliches. Aus meinem Leben (1884-
1914), München,  Kösel, 1947. Il passo citato si trova a p. 202. 
25 Ivi, p. 197. 
26 Ivi, p. 193. 
27 M. Weber, Max Weber. Ein Lebensbild, Tübingen, Mohr, 1926, p. 474. 
28 E. Bloch, Thomas Münzer als Theologe der Revolution, in Id., Gesamtausgabe, Frankfurt a. M., 
Suhrkamp, 1977, vol. II, p. 228. 
29 E. Bloch, Zur Rettung von Georg Lukács, in «Die weißen Blätter», 12 (1919), pp. 529-530. 
30 Cfr. G. Lukács, Die deutsche Intellektuellen und der Krieg, in «text+kritik», 39/40 (1973), pp. 65-
69. Va sottolineato il “tono” conciliante e tutto sommato “comprensivo” che Lukács adotta nei 
confronti degli intellettuali tedeschi a cui ovviamente era per molte ragioni legato. Interessante 
si rivela il confronto con uno degli interlocutori di Lukács, Gustav Radbruch che scrisse Zur 
Philosophie dieses Krieges, in «Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik», 44 (1917-18), 
pp. 139-160. 
31 Il romanzo apparve in tedesco sotto lo pseudonimo di W. Ropsin con il titolo Als wär’ es nie 
gewesen (Frankfurt a. M., Rütten und Loening, 1913). 
32 A. Kutzbach (Hrsg.), Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft, cit., p. 71. 
33 Ivi, p. 80. Si tratta di un articolo apparso sulla Vossische Zeitung del 27 maggio 1915 con il 
titolo Nationalcharakter und Staat. 
34 G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 366. 
35 A. Kutzbach (Hrsg.), Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft, cit., p. 87. In 
questo la posizione di Lukács è del tutto parallela a quella degli espressionisti. Si cfr. i 
fondamentali studi di W. Rothe, Der Expressionismus, Frankfurt a. M., Klostermann, 1977, p. 196 
e Id., Tanzer und Täter, Frankfurt a. M., Klostermann, 1979, passim.  
36 G. Lukács, Epistolario 1902-1917, cit., p. 357. 
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37 A. Kutzbach (Hrsg.), Paul Ernst und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft, cit., p. 88 
38 Ivi, p. 131. 
39 E. Bloch, Geist der Utopie. Zweite Fassung, in Id., Gesamtausgabe, cit., vol. III, p. 215; trad. it: 
Spirito dell’utopia, a cura di V. Bertolino e F. Coppellotti, Firenze, La Nuova Italia, 1980, p. 190. 
Rimandiamo alle belle pagine dedicate al sodalizio intellettuale tra Bloch e Lukács di L. Boella, 
Ernst Bloch. Trame della speranza, Milano, Editoriale Jaca Book, 1987, p. 55 sgg. 
40 F. Masini, L’espressionismo tra mistica e profanazione, in AA.VV., L’Espressionismo, cit., pp. 38-50. 
Per uno sviluppo di questi temi mi permetto di rimandare al mio Il demone della redenzione. 
Mistica e tragedia nel saggismo tedesco del primo Novecento, Palermo, L’Epos, 1993. 
41 Gli inizi del secolo conoscono una rinascita di studi sul misticismo e le religioni orientali ad 
opera di autori come Paul Deussen, Martin Buber, Leopold von Schroeder e soprattutto grazie 
all’impegno di case editrici come la Diederichs di Jena o l’Insel di Leipzig che presentarono in 
traduzioni, spesso ancora insuperate, i grandi classici delle religioni orientali. Lo stesso Lukács, 
già attento allo sviluppo della filosofia indiana, si servì nello studio su Dostoevskij degli scritti e 
delle traduzioni di Paul Deussen. 
42 Die Aktion, 8 (1918), p. 29. 
43 Testimonianze su Dostoevskij in ambito espressionista si possono trovare in J. R. Becher, An 
Europa. Neue Gedichte, Leipzig, Kurt Wolff, 1916, p. 104; Id., An alle. Neue Gedichte, Berlin, Verlag 
der Aktion, 1919, p. 27 e la poesia An Dostojewski in Id., Um Gott, Leipzig, Insel, 1921, p. 26 ss.; J. 
van Hoddis, Weltende. Gesammelte Gedichte, hrsg. von P. Pörtner, Zürich, Die Arche, 1958, p. 82; 
K. Edschmid, Die doppelköpfige Nymphe. Aufsätze über die Literatur und die Gegenwart, Berlin, Paul 
Cassirer, 1920, p. 15 sgg. e Id., Frühe Manifeste. Epochen des Expressionismus, Darmstadt, 
Luchterhand, 1960, p. 22. I più strenui sostenitori degli ideali “dostoevskijani” furono però 
Werfel, Rubiner, von Sydow, e Heym.  
44 K. Barth, Der Römerbrief, München, Kaiser, 19222, p. XV. 
45 E. von Sydow, Die deutsche expressionistische Kultur und Malerei, Berlin, Furche, 1920, p. 32. 
46 O. F. Best, Theorie des Expressionismus, Stuttgart, Reclam, 1976, p. 105. 
47 Sulle nozioni dostoevskijane di “colpa”, “peccato”, “espiazione”, “malattia”, “umiltà”, 
“follia”, “crimine” tipiche della koiné espressionista. Si cfr. W. Rothe, Der Expressionismus, cit., 
passim e Id., Tanzer und Täter, cit., passim.. 
48 Cfr. G. Lukács, Grösse und Verfall des Expressionismus, in «Internationale Literatur», 1 (1934), 
pp. 153-173. 
49 G. Lukács, Dostojewski. Notizen und Entwürfe, (Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus 
dem Nachlaß von Georg Lukács), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985, p. 58. 
50 Lo stesso Lukács, di solito molto reticente sui suoi studi giovanili ammise più tardi: «Durante 
il primo anno di guerra mondiale, ho scritto La teoria del romanzo. Ciò che fu presentato allora, 
era stato concepito come un’introduzione storico-filosofica all’opera poetica di Dostoevskij. 
Poiché fui richiamato per il servizio militare nel 1915, dovetti interrompere questo lavoro. Esso 
non fu mai ripreso» (G. Lukács, Methodischer Zweifel, in «Der Monat», 1966, p. 95). 
51 F. Schlegel, Kritische Fragmente, in Id., Kritische Schriften, hrsg. von W. Rasch, München, 
Hanser, 1971, p. 7. 
52 Cfr. W. E. Braatz, Two Neo-conservative Myths in Germany 1919-32. The “Third Reich” and the 
“New State”, in «Journal of the History of Ideas», 32 (1971), pp.  569-584. Sull’origine eretica e 
rivoluzionaria dell’idea del “terzo regno”, di contro all’interpretazione conservatrice e nazista 
ha scritto bellissime pagine, utili anche all’interpretazione dello studio lukácsiano, Ernst Bloch, 
Zur Originalgeschichte des dritten Reiches, in Id., Gesamtausgabe, cit., vol. IV, p. 126 sgg. Per una 
storia di questo concetto si cfr. G. Scholz, Drittes Reich. Begriffsgeschichte mit Blick auf Blochs 
Originalgeschichte, in «Archiv für Begriffsgeschichte», 13 (1979), pp. 77-105. 
53 TR 53/289. 
54 TR 24/265. 
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55 E’ merito di W. Michel l’aver indicato questo modello concettuale. Cfr. W. Michel, Marxistische 
Ästhetik und ästhetischer Marxismus, 2 Bde, Frankfurt a. M., Athenäum, 1971-1972. 
56 TR 22/264. 
57 TR 22/264. 
58 TR 30/271. 
59 TR 70/303. 
60 TR 57-8/293. O ancora: «Il romanzo è la forma dell’avventura, il valore proprio 
dell’interiorità; il suo contenuto è la storia dell’anima che si mette in cammino per conoscere se 
stessa, che cerca l’avventura per mettersi, attraverso di questa, alla prova» (TR  89/320). 
61 Non sarebbe invece del tutto peregrino leggere la Theorie des Romans sullo sfondo della 
riflessione espressionista sull’epica. Si cfr., ad esempio, i brani riportati in P. Pörtner (Hrsg.), 
Literatur-Revolution 1910-1925, Darmstadt-Neuwied-Berlin, Luchterhand, 1960-1961, vol. I, p. 
273-4.  
62 Si vedano almeno, tra i contributi più recenti e innovativi: M. Durzak, Der moderne Roman. 
Bemerkungen zu Georg Lukács’ “Theorie des Romans”, in «Basis. Jahrbuch für deutsche 
Gegenwartsliteratur», 1 (1970), pp. 26-48 e R. P. Janz, Zur Historizität und Aktualität der “Theorie 
des Romans” von Georg Lukács, «Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft», 22 (1978), pp. 674-
699. 
63 TR 22/263. 
64 M. Löwy, Per una sociologia degli intelletuali rivoluzionari: l’evoluzione politica di Lukács, Milano, 
La Salamandra, 1978. 
65 TR 31/271. 
66 G. Lukács, Scritti sul romance, a cura di M. Cometa, Bologna, Il Mulino, 1981,  p. 79. 
67 E. Bloch,  Geist der Utopie. Zweite Fassung, in Id., Gesamtausgabe, cit., vol. III, p. 341; trad. it. cit., 
p. 314.  
68 Il carattere “ribellista” del Luciferino è certamente un elemento blochiano. Sempre nel Geist 
der Utopie si legge: «Ma ciò deriva dall’eroico che vive in noi, da Lucifero, il Rivoltoso che 
finalmente torna a casa, il Soggetto che vuol-conoscere-meglio, il Ribelle teso verso la meta; 
deriva dal nocciolo dell’intensità e dal Duca del nascosto soggettivismo, germe del Paracleto 
conosciuto non più come mediatore ma come vincitore; deriva dalle insegne di Michele e 
dall’aureola di Cristo. Ed in esso appare come il debole, lontanissimo, ultimo Dio e l’idea 
utopica, l’idea del bene non combattano contro Lucifero scambiandolo con Satana, ma contro 
l’oscurarsi del sole e contro la notturna forma del demiurgo, l’unico essere davvero caduto» (cfr. 
E. Bloch, Geist der Utopie. Zweite Fassung, in Id., Gesamtausgabe, cit., vol. III, p. 342; trad. it. cit., p. 
315). Va tuttavia sottolineato che proprio nello studio su Dostoevskij Lukács considera proprio 
questo “attivismo”, di chiara matrice espressionista (si pensi a Kurt Hiller), un’intensificazione 
del soggettivismo occidentale che è proprio il nemico da combattere. Da qui il richiamo alla 
“passività” dostoevskijana ed eckhartiana. 
69 G. Lukács, Dostojewski. Notizen und Entwürfe, cit., p.  62. 
70 G. Lukács, Dostojewski. Notizen und Entwürfe, cit., p. 143. 
71 Ci riferiamo al grande dibattito tra Kultur e Zivilisation che vide protagonisti intellettuali come  
Ziegler, Tönnies, Mann e naturalmente tutto l’anticapitalismo conservatore. Da studiare sarebbe 
il rapporto tra il libro di Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der 
reinen Soziologie (Berlin, Karl Kurtius, 1887) e lo studio su Dostoevskij. Alcune indicazioni si 
possono trovare in L. Congdon, The Unexpected Revolutionary. Lukács’s Road to Marx, in «Survey. 
A Journal of East and West Studies», 2/3 (1974), pp. 176-205. Si veda anche, per i rapporti con la 
koiné espressionista, W. Rothe, Tanzer und Täter, cit., p. 136 sgg. 
72 F. Dostoevskij, Romanzi e taccuini, a cura di E. Lo Gatto, Firenze, Sansoni, 1958,  vol. III, p. 787 
sgg.  
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73 E’ una convinzione che Lukács esplicita già negli appunti su Dostoevskij («Solo l’arte risale a 
Lucifero», cfr. G. Lukács, Dostojewski. Notizen und Entwürfe, cit., p. 188), ma che ribadirà persino 
nella “sistematica” Estetica di Heidelberg, dove si legge: «sono stati proprio i nemici “metafisici” 
dell’arte – da Platone a Kierkegaard a Tolstoj – non solo a cogliere la sua essenza normativa, ma 
anche la sua importanza metafisica, e non i suoi difensori. Se dunque di fronte all’analisi qui 
tentata, a qualcuno venisse in mente il cerchio di Lucifero per collocare il luogo “metafisico” del 
fatto estetico, personalmente non avrei nulla da obiettare» (cfr. G. Lukács, Estetica di Heidelberg. 
Primi scritti sull’estetica (1912-1918), vol. II, nota di G. Márkus, trad. it. di L. Coeta, Milano, 
SugarCo, 1974, p. 156-7.). 
74 E. Bloch, Geist der Utopie. Zweite Fassung, in Id., Gesamtausgabe, cit., vol. III, p. 306; trad. it. cit., 
p. 284. 
75 G. Lukács, Dostojewski. Notizen und Entwürfe, cit., p. 62. 
76 E. Keller, Der junge Lukács. Antibürger und wesentliches Leben. Literatur- und Kulturkritik 1902-
1915, cit., p. 141 sgg. 
77 G. Lukács, La distruzione della ragione, trad. it. di E. Arnaud, Torino Einaudi, 19742. Le più belle 
e penetranti pagine che Lukács abbia scritto sull’“ateismo religioso”, a prescindere dal giudizio 
sostanzialmente negativo che ne dà, sono proprio contenute nel capitolo kierkegaardiano di 
questa controversa opera, dove per altro appare anche il “sacro nome” di Dostoevskij: 
«Rimando soltanto brevemente a Dostoevskij, il quale, in circostanze sociali del tutto diverse, 
con altri fini e con altri mezzi, assume spesso una posizione assai simile di fronte al confluire di 
religione e ateismo. Una ricerca sulle corrispondenze e sulle divergenze sarebbe certo molto 
istruttiva. ci dobbiamo qui limitare a osservare che nei “santi” di Dostoevskij l’ateismo si 
presenta persino come il “penultimo passo verso la fede perfetta”» (ivi, vol. I, p. 299; cfr. anche, 
vol. II, p. 453 ss.). Chissà se questo Lukács ricordava di aver già chiarito la questione nel suo 
studio giovanile! 
78 G. Lukács, Scritti sul realismo,  vol. I, Torino, Einaudi, 1978.  
79 G. Lukács, Le basi ideologiche dell’avanguardia, in Id., Scritti sul realismo, cit., p. 892 sgg. 
80 G. Lukács, Dostojewski. Notizen und Entwürfe, cit., p. 58. 
81 Ivi, p. 176. Si veda pure TR 39/294. 
82 Di come questo sia stato un problema reale del Lukács marxista, costretto a scegliere la strada 
della violenza e del terrore per instaurare il socialismo testimonia, oltre agli scritti politici, 
un’importante documento riportato da Lee Congdon nel già citato saggio The Unexpected 
Revolutionary. Congdon ricorda la figura di Vértes nel romanzo di Erwin Sinkó Opmisták [Gli 
ottimisti] che è modellato sul Lukács marxista, il quale è consapevole che il terrore 
rivoluzionario è un peccato inevitabile e che la scelta per il bolscevismo doveva essere 
considerato un atto di “fede”, quella fede impossibile di cui parla Kierkegaard nelle sue opere. 
Questa testimonianza mostra, se ancora ce ne fosse bisogno, la sopravvivenza di questi temi 
kierkegaardiano-dostoevskijani anche nel Lukács marxista. Lukács infatti nel giro di poche 
settimane passò dalla condanna netta del bolscevismo, inteso dostoevskijanamente come via 
attraverso il peccato, esemplificata nel saggio Il bolscevismo come problema morale (1918) allo 
scritto Tattica ed etica (1918), in cui accetta la visione hebbeliano-dostoevskijana di una via per la 
redenzione dell’umanità che passa per il terrore e l’assassinio. Nel Lukács marxista dunque il 
seme dostoevskijano aveva definitivamente cancellato il rigorismo etico kantiano. Si cfr. G. 
Lukács, Il bolscevismo come problema morale, in M. Löwy, Per una sociologia degli intellettuali 
rivoluzionari: l’evoluzione politica di Lukács, cit., p. 320-326 e Id., Tattica ed etica, in Id., Scritti politici 
giovanili 1919-1928, trad. it. di P. Manganaro e N. Merker, Bari, Laterza, 1972, pp. 4-14. 
83 Anche in questo caso non sarebbe difficile tracciare dei paralleli tra questi personaggi e quelli 
preferiti dagli espressionisti, quella folla di «prostitute, poeti, sottoproletari, collezionisti di 
oggetti smarriti, ladri occasionali, nullafacenti, coppie innamorate nel momento dell’amplesso, 
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folli religiosi, beoni, nicotinomani, disoccupati (...)» evocata da Ludwig Rubiner. Cfr. P. Pörtner 
(Hrsg.), Literatur-Revolution 1910-1925, cit., vol. I, p. 72 . 
84 E. Bloch, Geist der Utopie. Zweite Fassung, in Id., Gesamtausgabe, cit., vol. III, p. 302; trad. it. cit., 
p. 280 
85 G. Lukács, Dostojewski. Notizen und Entwürfe, cit., p. 47. 
86 P. Ernst, Gedanken zur Weltliteratur, cit., p. 324. 
87 G. Lukács, Scritti sul romance, cit., p. 100-1. 
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