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Un immane e inestricabile groviglio 
d’arte, religione e passione civile  
 
Dalla disperazione sociale al manierismo della speranza. Un percorso 
che arriva a Marx e al cardinale Martini 

 
In un racconto pubblicato anonimo come Piuma di struzzo (si intitola 
Die Freunde, gli amici) E.T.A. Hoffmann ci presenta un signore al quale 
piace sognare. Ma non sognare come facciamo noi, che ci accontentiamo 
di ciò che ci capita, di sogni per così dire di primo grado. No, 
andando a letto questo signore vorrebbe scivolare in una specie di 
scatola cinese e, dopo aver rotto il fondale della realtà, sfondare le 
quinte di tutte le finzioni che gli vengono incontro attraverso i sogni 
per entrare in altre finzioni, sempre nuove e sempre diverse. L’uomo 
si corica e pensa che sarebbe bello addormentarsi per poter sognare di 
addormentarsi un’altra volta e passare, all’infinito, da una storia 
all’altra, tutte chiuse nell’imbuto della sua anima. Una volta 
abbassate le palpebre e spento lo sguardo verso l’esterno, la sua testa 
diventerebbe una inesauribile riserva di favole, dove il sogno farebbe 
le veci di Sherazade. Hoffmann non lo dice, ma questo signore ha 
contratto un vizio, di oscure origini culturali, un vizio contagioso 
che trascina lui e i suoi simili non solo fuori dalla cosiddetta 
realtà, ma anche fuori dalla cosiddetta fantasia. Infatti la sua 
pretesa è: sognare di sognare. Ma il risultato è una mortificante 
attesa nell’anticamera delle fantasticherie illimitate, un arresto 
permanente al prologo senza neanche lo straccio di un sogno vero. Anche 
Heine (se ben ricordo in una lirica del Romancero) esprime una pretesa 
simile. Vorrebbe sognare di essere su un’isola sperduta nei mari del 
Sud per sdraiarsi su una roccia, guardare il cielo scavato dalla luce 
e là, sotto le palme, sognare...". 
Viene da chiedergli: sognare che cosa? Di essere di nuovo a casa, in 
poltrona? Il vizio al quale si abbandonano i signori di Hoffmann e lo 
stesso Heine è la Traumerei, la reverie. E lo si pratica meglio da 
svegli; anzi si può praticarlo solo da svegli. Qui sognare equivale a 
fantasticare, immaginare di essere "altrove", e di fare "altre" cose, 
smontando l’edificio della realtà per rimontarlo d' arbitrio o a 
casaccio senza più il peso insostenibile della materia. L’impulso è la 
ricerca di una felicità imponderabile. Il risultato è un carcere 
immateriale nel quale si entra con la fantasia dopo aver abbattuto 
quello della realtà. L’esperienza romantica dimostra che con 
l’immaginazione si può evadere: ma in una prigione. Fantasticare di 
fantasticare, immaginare di essere altrove solo per poter immaginare 
di non essere neanche lì, sognare di fare "altro", per poter sognare 
di fare ancora "dell’altro", collocare la propria reverie in un’isola 
dei mari del Sud per poter rever magari della propria casa è una 
dichiarazione di bancarotta: non della vita ma dell’immaginazione, che 
è l’unico correttivo alle sue imperfezioni. A quale "altrove" si può 
pensare da un "altrove"? E tutta la fantasia, l’ispirazione, l’ironia, 
devono dunque servire a volare in un’isola del Sud per rimbalzare nel 
proprio tinello? Persino la rampa di lancio dell’immaginazione deve 



essere immaginaria? I poeti raggiungono rapidamente i confini della 
fantasia. Invece la gente comune crede di essere libera solo perché 
gioca al centro della cella e non urta mai contro le inferriate della 
propria testa. Forse è per questo che chi ha raggiunto il confine si 
accorge ben presto del vuoto esterno, mentre chi non si muove mai crede 
nell’infinito, qui sulla terra, e dunque nell’utopia sperimentale. 
Dobbiamo alla breve stagione del romanticismo tedesco (quella che in 
Germania viene definita Fruhromantik) la misurazione del poco spazio 
nel quale si può muovere la nostra illimitata aspirazione alla 
felicità. E a Giuseppe Bevilacqua una perlustrazione meticolosa di 
quel percorso, con la ricostruzione delle cause che hanno provocato la 
breve fuga dalla prigione della realtà fino al vicino carcere della 
fantasia. Andata e ritorno. Chiuso tra neoclassicismo, Sturm und Drang, 
classicismo weimariano, Empfinderei (sensiblerie) preromantica (a 
monte), e Biedermeier, tardo romanticismo, simbolismo, decadentismo (a 
valle), con lo strascico di tutte le avanguardie successive, il vero 
e proprio romanticismo è breve come un soffio, anzi un fiato sospeso. 
Dura da Friedrich Schlegel ad Eichendorff, e a rigore Holderlin da una 
parte e Heine dall’altra ne sono fuori. Ma quel fiato sospeso ha 
influenzato la respirazione di quasi due secoli di cultura, di arte di 
politica e di utopie. Sembra dunque legittimo distinguere un piccolo 
romanticismo, quello originale e specifico, da un grande romanticismo, 
generico e diffuso. Il primo è solo tedesco, e dura non più di trent' 
anni. Il secondo è europeo e sta (forse) finendo adesso. Il primo si 
muove tra un abbaglio sul passato (l’unità perfetta tra natura, arte 
e vita e cioè il modello assoluto della civiltà greca) e una 
disillusione sul presente (il fallimento dell’illuminismo che sembrava 
destinato a ripristinare quella perfezione). Il secondo si distende su 
due secoli e si muove tra il 1789 e il 1989, inizio e fine di una 
gigantesca operazione di credito sul futuro, che si è aperta con 
l’avvio della rivoluzione francese e si è chiusa con il fallimento di 
quella russa. Il piccolo romanticismo parte dalla politica e approda 
alla letteratura, buttando per strada l’inno solare alla Grecia, per 
tuffarsi nelle nebbie gotiche del medioevo e barattare l’infinito 
terreno con quello religioso. Il grande romanticismo ha un percorso 
più tortuoso e per così dire diviso: separa inizialmente la rivoluzione 
politica, e dunque i contenuti sociali, dai sovvertimenti formali 
dell’arte, ma quando (nel nostro secolo) le avanguardie estetiche 
cominciano a cercare la libertà illimitata anche nella realtà 
quotidiana, e ricompare il "tutto e subito" delle origini, politica 
arte e religione si ingarbugliano in una partouze inestricabile, nella 
quale la politica finisce in letteratura, la letteratura in politica 
e la metafisica religiosa in metasociologia. E ancora: il primo parte 
dall’immanenza greca e arriva alla trascendenza cristiana. Il secondo 
approda ad un singolare incontro tra un marxismo abbacinato dalla 
trascendenza dei suoi obiettivi materiali e un cristianesimo 
sprofondato nell’immanenza dei suoi interessi spirituali. Il piccolo 
rinuncia quasi subito agli investimenti sul futuro. Il grande 
trasferisce nella povera banca materiale della società umana gli 
investimenti illimitati che un tempo erano depositati negli istituti 
di credito della civitas Dei. Il primo parte dalla speranza nella 
società e dall’assenso a ciò che si prepara ma arriva rapidamente alla 
disperazione sociale e alla consolazione mistica. Il secondo parte 
dalla disperazione sociale e dal rifiuto dell’esistente e arriva al 
manierismo della speranza (Bloch e il suo Prinzip Hoffnung). Il primo 
va da Friedrich Schlegel a Brentano, attraverso Novalis, Wackenroder, 



Tieck, Schleiermacher eccetera. Il secondo va da Blanqui a Bifo, 
attraverso (absit iniuria verbis) Marx, Freud, Rimbaud, Balla, Malevic, 
Aragon e il cardinale Martini. Il primo finisce subito nel Biedermeier. 
Il secondo ci arriva solo adesso. Entrambi perdono la realtà senza 
conquistare la fantasia. 
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