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Un aspetto del processo di formazione del canone letterario è rappresentato senza dubbio 

dalla definizione di «classico» attribuita ad alcuni testi e autori all’interno di un sistema 
culturale. E proprio tale vexata quaestio è all’origine dell’acceso dibattito sulla mancanza di 
autori classici tedeschi sviluppatosi in Germania negli anni 1794-1797, in un periodo, cioè, 
che la storiografia letteraria successiva avrebbe stilizzato a epoca classica della letteratura 
tedesca1. 

Esistono classici tedeschi? Lo spinoso interrogativo ha impegnato a varie riprese 
intellettuali tedeschi ed europei in generale. Nietzsche, per citare un esempio famoso, vi dava 
risposta negativa nell’aforisma 125 del secondo volume di Menschliches, Allzumenschliches. Il 
giudizio del filosofo si ispira alle tesi di Sainte-Beuve e a un filone critico di matrice francese 
che nega l’esistenza di autori classici di lingua tedesca, senza per questo sottintendere 
necessariamente una valutazione negativa di questo fenomeno. Esso vuole semplicemente 
rimarcare la differenza tra il coerente impianto normativo classicistico della letteratura 
francese, sia per quanto concerne l’imitazione degli antichi che il raggiungimento di una 
perfezione formale improntata ai modelli latini (soprattutto) e greci, e la natura 
«sentimentale» della recezione tedesca dell’antichità. Si tratta di una costruzione teorica che 
mette in ombra il ruolo fondamentale svolto dalla querelle des anciens et des modernes nella 
riflessione sull’antichità classica da parte degli intellettuali tedeschi. Sotto l’influsso di questa 
idea di classicismo Thomas Eliot si spingeva ancora oltre nel saggio del 1944 Che cos’è un 
classico?, negando drasticamente, a proposito di Goethe, la presenza di autori classici in 
Germania. Goethe può aspirare a un valore paradigmatico solo all’interno della propria 
lingua, è dunque un esempio di classico relativo. Occorre precisare però che per Eliot 
nessuna lingua moderna è in grado di fornire anche solo «un’approssimazione alla classicità», 
di accostarsi cioè al classico per eccellenza che è da lui identificato nel sommo poeta Virgilio. 
Nemmeno Shakespeare o la letteratura elisabettiana possono per questo motivo aspirare al 
rango di classici. La creazione di opere classiche è per Eliot sintomo della maturità di 
un’epoca, di una civiltà letteraria e di una lingua; essa deriva a sua volta dalla consapevolezza 
di avere «una storia dietro di sé»2. Classica è quella letteratura che riesce a creare uno stile 
comune, risultato di un’epoca «in cui la società ha raggiunto un momento di ordine e di 
stabilità, di equilibrio e armonia»3. 

Queste considerazioni preliminari ben illustrano la pluralità di accezioni del termine 
Klassik che adopera, spesso simultaneamente, categorie provenienti da svariati ambiti 
semantici, divenendo di volta in volta sinonimo di «antico», di «esemplare» da un punto di 
vista normativo, di «armonico ed equilibrato» dal punto di vista formale4. Classico indica 
però anche (e lo dimostra il concetto di classico relativo esposto da Eliot) un periodo di 
fioritura, di akmè, culturale, sociale e politica nella vita di una nazione, paragonabile all’Atene 
periclea o alla Francia sotto Luigi XIV. In questo senso è possibile parlare di scrittori 

                                                 
1 Cfr. Dieter Borchmeyer, Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche, Studienausgabe, Beltz Athenäum, Weinheim 

1998, p. 26. 
2 Thomas S. Eliot, Che cos’è un classico?, in Id., Opere, a cura di Roberto Sanesi, Bompiani, Milano 1986, p. 958. 
3 Ivi, p. 960. 
4 Cfr. Wladyslaw Tatarkiewicz, «Les quatre significations du mot ‘classique’», in «Revue internationale de 

philosophie» 12 (1958), pp. 198 sgg. 
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(prosatori) classici tedeschi alla fine del XVIII secolo? Il quesito costituisce l’oggetto di un 
articolo di Daniel Jenisch, scrittore e Populärphilosoph, comparso in forma anonima nel 1795 
sul «Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks» e intitolato Über Prose und 
Beredsamkeit der Deutschen. Jenisch si oppone alla tesi corrente di una straordinaria fioritura 
delle patrie lettere alla fine del Settecento, lamentando invece «nicht ohne patriotisches 
Bedauren, die entschiedenste Dürftigkeit oder vielmehr Armseligkeit der Deutschen, an 
vortrefflichen klassisch-prosaischen Werken jeder Gattung»5. Il giudizio negativo racchiude 
un’innegabile valenza politica poiché viene formulato in contrasto con il termine di paragone 
positivo costituito dalla cultura e dalla società francese. Al pari del popolo greco, i francesi 
sono in grado di produrre scrittori classici perché in seno alla loro società regna 
quell’armonico equilibrio delle energie spirituali favorevole alla formazione di uno stile e di 
un gusto comuni6. Jenisch sottolinea la necessità di un’intima corrispondenza fra scrittori e 
pubblico dei lettori per la creazione di una letteratura che possa fregiarsi dell’attributo di 
«classica». Questa condizione esiste in Francia anche durante l’epoca rivoluzionaria.  

Nel sottolineare il nesso fra situazione politica e nascita di una letteratura in prosa classica, 
Jenisch non intendeva però auspicare l’avvento di una rivoluzione in Germania, ma solo 
rivolgere uno sguardo critico all’abbrutimento dello spirito civile che il particolarismo aveva 
prodotto nella vita della nazione. La veemente replica di Goethe all’articolo di Jenisch, il 
saggio Literarischer Sansculottismus, pubblicato nel 1795 sulla rivista «Die Horen», fraintende 
perciò in questo senso le tesi dell’avversario, culminando com’è noto, nella dichiarazione 
d’intenti: «Wir wollen die Umwälzungen nicht wünschen, die in Deutschland klassische 
Werke vorbereiten könnten»7. Goethe afferma all’inizio del suo saggio che nessuno scrittore 
tedesco ha mai avuto la pretesa di definirsi classico, consiglia inoltre un uso parsimonioso di 
espressioni come «autore classico o opera classica». La situazione storico-sociale tedesca non 
consente la formazione di scrittori che siano classici, ossia paradigmatici interpreti della vita 
nazionale. Mancano del tutto le condizioni atte a favorire lo sviluppo di uno stile e di un 
sentire comuni; a differenza del Virgilio di Eliot lo scrittore tedesco non procede nel suo 
cammino con la consapevolezza di una grande tradizione alle sue spalle a sorreggerne i passi. 
«Nirgends in Deutschland ist ein Mittelpunkt gesellschaftlicher Lebensbildung». L’orizzonte 
delle patrie lettere si presenta angusto, frastagliato e disomogeneo, costellato degli sforzi di 
singoli e isolati autori di comporre opere valide e durature, nonostante la mancanza di solidi 
modelli nella lingua e nella cultura tedesca cui orientare la propria attività letteraria e la 
propria esistenza di scrittori. L’assenza di un gusto e di uno stile comune si traduce infatti 
nella mancanza di lettori maturi in grado di accogliere le opere classiche e di farne proprie le 
istanze; d’altro canto, l’isolamento dello scrittore è causato anche dal fatto di non poter 
assurgere a interprete della vita, degli ideali e delle aspirazioni di un pubblico tedesco. Se 
Jenisch poneva la letteratura francese a modello di classicità, Goethe, pur senza citare 
esplicitamente la Francia, evidenzia invece come proprio la recezione incondizionata di 
modelli stranieri, letterari e di costume, «so viel Vorteil sie uns auch gebracht hat, hinderte 
doch den Deutschen, als Deutschen sich früher zu entwickeln»8. L’analisi di Goethe 
sembrerebbe escludere nettamente l’esistenza di classici tedeschi, eppure al termine del 
saggio, attraverso l’evocazione della figura di Wieland, balena la possibilità di un futuro in cui 
tale aspirazione potrà finalmente realizzarsi: «der Tag ist angebrochen, und wir werden die 

                                                 
5 In Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, vol. 4.2: Wirkungen der Französischen 

Revolution 1791-1797, parte II, a cura di Klaus H. Kiefer, Hans J. Becker, Gerhard H. Müller, John Neubauer, 
Peter Schmidt, Hanser Verlag, München 1986, p. 931. 

6 Ivi, p. 932. 
7 Johann Wolfgang Goethe, «Literarischer Sansculottismus», in Id., Goethes Werke, vol. XII: Schriften zur Kunst, 

Schriften zur Literatur, Maximen und Reflexionen, testo rivisto da Werner Weber e Hans Joachim Schrimpf, 4a 
edizione, Christian Wegner Verlag, Hamburg 1960, p. 241. 

8 Ivi, p. 242. 
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Läden nicht wieder zumachen»9. Le premesse per la creazione di scrittori classici tedeschi 
risiedono nello straordinario sviluppo della prosa dell’ultima metà del XVIII secolo che 
permette ai giovani autori che si affacciano sulla scena letteraria di non partire 
completamente dal nulla, disponendo già di un nucleo di tradizione cui rifarsi.  

Nel contesto del dibattito sul sansculottismo letterario vede la sua genesi il saggio di 
Schlegel Georg Forster. Fragment einer Charakteristik der deutschen Klassiker, pubblicato nel 1797 
sulla rivista «Lyceum». Non è questa la sede per un’analisi puntuale di questo scritto dalla 
straordinaria densità concettuale, ci limiteremo a toccare brevemente i punti che più ci 
sembrano interessanti ai fini del nostro discorso. Se Goethe aveva accusato Jenisch di aver 
caratterizzato gli autori tedeschi in modo talmente deformato da renderli «Karikaturen», 
Schlegel riprende fin dal titolo il termine Charakteristik che indica nella sua riflessione, come 
mostra un frammento dell’Athenäum, «ein Kunstwerk der Kritik, ein visum repertum der 
chemischen Philosophie»10. Il discorso di Schlegel sul classico in Forster non può prescindere 
dal ruolo del pubblico e dalle concrete condizioni storico-sociali in cui è costretta a svolgersi 
l’attività letteraria. All’inizio del suo saggio Schlegel sembra condividere le posizioni di 
Goethe, scagliandosi anch’egli contro Jenisch e quei critici che deplorano la qualità della 
prosa tedesca degli ultimi decenni. Contrariamente a Goethe, però, egli individua un classico 
tedesco in Georg Forster, forse l’esempio più prominente di scrittore rivoluzionario tedesco, 
la cui attività letteraria si era orientata non a caso su modelli francesi e inglesi. Egli aveva 
inoltre conquistato la sua reputazione letteraria con opere che esulano dal sistema 
tradizionale dei generi letterari e risentono invece dello spirito nuovo e della marcata 
coscienza di sé della borghesia europea: la letteratura di viaggio e scientifica e le 
corrispondenze dalle località visitate (oggi parleremmo di reportage). La scelta di Schlegel di 
eleggerlo a classico tedesco rivela dunque anche un intento palesemente provocatorio11 e 
finisce per sottolineare la differenza fra gli ampi orizzonti che costituiscono lo scenario 
dell’esistenza e dell’attività letteraria di Forster e l’angustia provinciale della letteratura 
tedesca. Paradossalmente proprio l’apertura e la formazione cosmopolita fanno di Forster un 
vero classico tedesco perchè non è la messa al bando dell’elemento straniero che produce 
opere esemplari per una nazione, bensì la capacità di far proprie e assimilare le caratteristiche 
di altri popoli in grado di promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale. 

Forster possiede in sommo grado il dono della «Mitteilungsfähigkeit», che consiste nel 
comunicare le proprie idee su fatti e fenomeni che interessano i lettori, fornendo così il 
proprio contributo al pubblico dibattito e interagendo con l’opinione pubblica su cui agisce 
da interprete e stimolo. Se nella concezione tradizionale di autore classico non era 
contemplato il ruolo del lettore, qui esso è fondamentale. Senza lettori «classici» non esistono 
nemmeno degli autori classici. Di contro a una concezione monumentale del classico come 
«monumentum aere perennius» secondo il celebre verso oraziano, Schlegel auspica una 
nozione performativa del riconoscimento del valore canonico di un autore che ha la sua 
radice nel processo di recezione da parte del lettore, nella partecipe e ripetuta lettura da parte 
del pubblico12. L’immensa popolarità di cui le opere di Forster godono presso il pubblico è 
                                                 

9 Ivi, p. 243. 
10 Friedrich Schlegel, Kritische und theoretische Schriften, scelta e postfazione di Andreas Huyssen, Reclam, Stuttgart 

1978, p. 139. Si noti qui l’origine mediale di termini quali Charakteristik e Karikatur che, in stretta connessione col 
discorso fisiognomico dell’epoca, devono rendere esplicitamente leggibili, interpretabili i segni che caratterizzano 
un autore. E infatti il saggio su Forster sarà costellato di metafore tratte dalla sfera del Blick. Cfr. in proposito 
Gerhard Neumann, «‘Rede, damit ich dich sehe.’ Das neuzeitliche Ich und der physiognomische Blick», in Ulrich 
Fülleborn/Manfred Engel, Das neuzeitliche Ich in der Literatur des 18. und 20. Jahrhunderts. Zur Dialektik der Moderne. 
Ein internationales Symposion, Fink, München 1988, pp. 71-107. Vedi anche Ute Maack, Ironie und Autorschaft. Zu 
Friedrich Schlegels Charakteristiken, Schöningh, Paderborn/Wien 2002, pp. 73 sgg. 

11 Cfr. Peter Schnyder, «Politik und Sprache in der Frühromantik. Zu Friedrich Schlegels Rezeption der 
Französischen Revolution», in «Athenäum. Jahrbuch für Romantik» 9 (1999), p. 51. 

12 Cfr. Friedrich Schlegel, «Georg Forster. Fragment einer Charakteristik der deutschen Klassiker», in Id., op. cit., 
pp. 21-45 (d’ora in avanti citato con la sigla GF seguita dal numero di pagina). 

 72



 
BAIG I, maggio 2008 

per Schlegel il miglior argomento a favore di una futura «Apologie des Publikums» (GF 36) 
che ha dato prova di una capacità di giudizio superiore alla maggior parte dei critici. L’ideale 
di scrittore classico incarnato da Forster si oppone all’idea di una circolazione ristretta e 
limitata delle opere letterarie, destinate alla sola res publica litterarum. Non a caso qui Schlegel 
introduce il paragone, a prima vista spiazzante, tra scrittore e commerciante: la facoltà della 
«gesellige Mitteilung» impone la circolazione delle idee che devono raggiungere il maggior 
numero possibile di destinatari, diffondersi tra gli strati della popolazione come delle merci. 
All’«Austausch sinnlicher Güter» corrisponde perciò in una moderna società borghese il 
«Verkehr auch der geistigen Waren und Erzeugnisse»: l’universalità degli autori classici viene 
qui dunque fondata su basi completamente nuove13.  

Il legame vitale e fecondo che le opere di Forster intrattengono con gli eventi e la società 
loro contemporanei può spesso destare un’impressione di provvisorietà in contrasto con 
l’idea di immarcescibile durata «Meilenumfang, Zentnerschwere und Äonendauer» (GF 37) 
che l’opinio communis associa al concetto stesso di classico. Schlegel, che già all’inizio del saggio 
aveva confessato la sua difficoltà a fornire una definizione esauriente di classico, sa però con 
certezza che da questo concetto occorre eliminare la pesante e marmorea monumentalità, 
riscoprendone invece la levità, personificata dagli «zarten Gewebe der Sokratischen Muse» 
(GF 38), la musa dell’ironia particolarmente cara ai romantici14. Cosa c’è infatti di più 
provvisorio e fugace dell’arte del dialogo, eppure i dialoghi di Socrate con i suoi interlocutori, 
nella trascrizione platonica, sono sopravvissuti alla corrente del tempo, giungendo fino ai 
nostri giorni e continuando a svolgere una funzione esemplare di classici. Anche i dialoghi 
possono costituire un’opera d’arte compiuta, come «das auch vorübereilende Schauspiel; der 
Gesang, welcher selbst verhallend nur in der Seele bleibt; und der noch flüchtigere Tanz» 
(GF 43). L’opera d’arte vive di questa tensione tra l’effimera fugacità dell’oggetto e la volontà 
della scrittura di fermare lo scorrere senza tregua della vita. Per questo motivo Schlegel 
esprime l’auspicio che dalla nozione di classico venga estirpato del tutto «das doch 
zweifelhafte und ominöse Merkmal der Unsterblichkeit» (GF 38). Così degli scritti classici di 
Forster ci si deve augurare che essi vengano presto superati, «daß sie überflüssig, und nicht 
mehr gut genug für uns wären; daß wir sie von Rechts wegen antiquieren könnten». (Ibidem) 
Schlegel, come ampiamente dimostrato da Behler,15 ha mutuato da Condorcet la legge 
dell’«infinita perfettibilità», dell’infinito processo di perfezionamento dell’umanità e delle arti 
che rende necessario e inevitabile anche il superamento di opere e autori classici. Eppure 
proprio questa impossibilità di attingere a un classico assoluto si situa alla base di una teoria 
della Moderne. 

 
Zwar in einem gewissen Sinne, der wohl der eigentliche und ursprüngliche sein mag, haben alle Europäer 
keine klassischen Schriftsteller zu befürchten. Ich sage, befürchten. Denn schlechthin unübertreffliche 
Urbilder beweisen unübersteigliche Grenzen der Vervollkommnung. In dieser Rücksicht könnte man wohl 
sagen: der Himmel behüte uns vor ewigen Werken. (GF 22sg.) 
 
Ma per l’appunto non esistono classici assoluti e «es kann fernerhin kein 

schriftstellerischer Künstler so nachahmungswürdig werden, daß er nicht einmal veralten, 
und überschritten werden müßte.» (GF 23) Schlegel ha qui descritto l’aporia fondamentale 
del classico così ben illustrata da Salvatore Settis16: il classico, concetto di per sé statico 
perché riferito a un’epoca ormai conclusa, può acquistare senso e durata solo in un processo 

                                                 
13 Cfr. Friedrich A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, 3a nuova edizione completamente rivista, Fink, 

München 1995, p. 87. 
14 Cfr. Norbert W. Bolz «Über romantische Autorschaft», in Friedrich A. Kittler/Horst Turk (Hrsg.), Urszenen. 

Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und Diskurskritik, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1977, p. 47 sg.  
15 Cfr. Ernst Behler, Unendliche Perfektibilität. Europäische Romantik und Französische Revolution, Schöningh, 

Paderborn/Wien 1989, pp. 265-292. 
16 Cfr. Salvatore Settis, Futuro del ‘classico’, Einaudi, Torino 2004.  
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dinamico di nostalgia e iterazione, di messa in discussione e superamento. Nel confronto con 
il classico, il moderno trova così se stesso, la sua identità, la sua legittimità. 
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