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‘BRECI-lUNG) IN GOTICO?
UN’ANALISI FONETICO-FONEMATICA ’

di PAOLO RAMAT

Alla cara memoria di
mio padre. 9V’67.

Un confronto del üipo got. raibts air? saihvip coi corrispon-

denti reobt eorpa dell’anglosassone, igni del nordico, n'ucbt

.riucbt del frisone potrebbe far a prima Vdm pensare che il fc—
nomemo della frattura vocalica ((Brechung’) si verifica anche in

gotico davanti a b, r, bu.

Si tocca qui la tomrenmta questione dena pronuncia di ai,

au iu gotico, sulla quale esiste oramai una llmga bibliografia.
Si tratta di dittonghi o di monottonghî o, infine, di grafie valenti
altemanivamen-te come monommghi e dittonghi? Gli argomenti
pro e ‘contro le varie soluzioni sono stati ampiamente discussi

e . . . di volm in volm debinanmte ànvahdmì! Per qusto motivo
si è preferito ultimamente stabilire quello che & dìgrammi in

questione non possono essere, piut'tosto che dare una definizione
positiva del loro valore fonetico ”. Il problema mmvda non è

‘ Elenco delle abbreviazioni usate per titoli di riviste: « AION» : Annali
ddl’Ist. Orientale di Napoli; «CMF » = Casopis pm Moderni Filologii, Praha;
«JEGPh» = The Journal of English and Germanic Philology, Urbana, Ill.;
«Lg» : Language. Journal of the Linguistic Soc. of America, Baltimore;
«MLN» : Modem Language Notes, Baltimore; «MSL» : Mémoires de
la Soc. de Linguistique, Paris; « NTS » : Norsk Tidsskrift for Spmgvidenskap,
Oslo; «PBrB» = Beiträge zur Gmch. der deutschen Sprache und Literatur
(begr. von H. Paul und W. Braune), H.: ediz. di Halle; «TLP» = Travaux
Linguistiques de Prague.

? « [...] wir müssen annehmen, daß ai au nur je einen Sprachlaut bezei-
chneten, ob monophdmngisch oder diphtbongisch bzw. monophthongisch uud
diphthongisch kann nicht ausgemacht werden », J. W. Muzeum», Uber ai au
im Gut., «PBrB» (H) LXXXI (1959), p. 455.      
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mai stato affrontato unitamente all’esame dd altri fatti fonetici
che possono essersi verifimui m gotico, come in altre lingue ger-
maniche, cioè in un più ampio contato fammenologico. La do-
manda che ci siamo posti all’inizio sembra un buon punto di
approccio per il riesame della questions dli ai, au in un quadro
più vasto, purché non si vragrioni con apnionismi, come talvolta è
accaduto. Così il Wackernagel, Gescb. der deutschen Lit., IZ, Ba-

silea 1879, p. 24 s. e W. Luft, Studien zu den ältesten germ.

Alphabeten, Gütersloh 1898, p. 102 e 104, afiermano essere

ai, au + b, bv, r dittonghi poiché davanui a qumti ‘Brechtmgslau-
te’ si trovano sempre drittonghi: il che è una vera petitio princìpiì,

giacché il problema è proprio se b, bv e r diano lluogo amche iu
gotico a fiamma!

Col termine ‘Brechung’ (ingl. ‘bneakzìng’, sved.»norv. ‘bryt-
ning), 191. ‘}xljédbrot’) oggi si intende genemlmente nella germa-
nisuica 1a dittongazìone d'i vocali radicali brevi, sostanzialmente
secondo l’accezione del termine gvià adot'nam da ]. Grimm, il primo
ad dmpiega-rlo 3. In efietti egli non faceva alcuna disuinzione fra
ai au ìn gotico e eo, ip rin anglosassone e, rispemìvameme, «in nor-
dico (hair… come beam, bigrr; baira'a come heard, bjprzî, ecc.); ed
anche oggigiorno si continua a parlare, seguendo 'la tradizione, di
<Brechung> con riferimento al gotico, pur se si avverte che essa
<< dal punto dj vista fonetico è completamente diversa dellla
<Brechu-ng> in antico nordico e in anglosassone » ".

Che si tratti di fenomeni djfiean-tri nella loro distribuzione
è evidente. In gotico non v’è il minimo aocermo ad un condizio-
namento di ai, au in dipendenza della vocale della sillaba succes—
siva, mentre in nordico abbiamo e > ia solo se segue una a

3 Deutxcbe Gramm 3, Berlin 1840, p. 32. Sulla fortuna e sugli usi diversi -
del termine nel corso degli anni cfr. A. SZULC, Umlaut und Brechung. Zur
inneren und äußeren Gescb. der nord. Sprachen, Poznan 1964, Kap. I:
Begrifixentwicklung; e ora anche P. DIDERXCHSEN, Helbed ag :imklur, Kobenhavn
1966, p. 91 (debbo questa segnalazione alla cortesia dell’amico prof. L. Flydal,
Oslo); cfr. oltre anche la n. 21.

‘ W. KRAUSE, Handbuch des Gotixcberfi, München 1963, p. 77. Anche
MARCHAND, art. cit, p. 449, parla di b, bv, r come ‘Brecflmngslmme> e così pure
A. VAN DER LEE, Zur Aun‘pracbe der got. Digmpben ai und au, in Fexlgabe
Hammen'cb, Kopenhagen 1962, p. 140, pur sostenendo decisamente la mono-
fonematicità dei digtammì.
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(* erlaR > iarl, bialpa : ags., a. sass. belpan, wc.) ed e > io
solo se segue u, w (* me/eu > miele, * melwa' > migl), pur se,

analogamente a quanto avviene in anglosmsonse, non è escluso
che in nordico le consonanui concorrano in una certa misum a
dit'mngare la vocale tonica °. Inoltre, se u può passare ad au in
genico, u non subisce frattura alcuna nelle aime lingue gerunrninhe.

Dalla mancanza di condizionamento vocalico nel passaggio
i>ai, u>au ° bisognadedurrechenon si è ancora verificata
— per 10 meno per ciò che niguatda le vocali —— quella che
generalmente Vime ritenuta la causa prima della dittongazione,
vale a dire Mndebalsimmto della fromiera sillabica iu séguito al
forte accento apiratmvio “sulla sillaba radicale. A causa di m.le
forte accento espiratorio «a smessed syflable has been the do—
minatifng element and has absorbed the following unsttessed
syllable. But the umwsed syHable has not desappeamed Without
leaving trace. The vowèl of the dominating sylln—ble has been
modified through the influence of the vooch element of the
unstressed syllable » ’. Così da un *eßuraz (ted. Ebe!) si ha in

a. ital. jpfurr m anglosassone eafor, quali che siano le ruppe e Je

5 «It is quite probable, however, that not only vowels but to a certain
extent also consonmts were active ìn Scandinavian breaking, just as not only
consumnts but also vowels seem to have been active in Old English breaking »,
M. I. STEBLIN-KAMENSKIJ, Smndinavian breaking from a pbonemic point of
view, «Studia Linguistica» XI, (1957), p. 88. In ogni caso le consonanti
w 1 l n svolgono un influsso negativo in tanto in quanto esse impediscono la
dittongazione della vocale seguente. Sulle cause di tale impedimento cfr. più
avanti. Per la discussione se in nordico si abbia ia 0 ip dr. BENEDIKTSSON,
«Lg» XXXIX (1963), pp. 428 ss.

9 Così non vi è nessun accenno a metafonia da i successiva: bairip
mibuib come waibt: raibtx, waumz: (*wurmi- come wait <*wiraz; cfr.
W. H. BENNETT, Tbe earlier: Germania umlautx and the Gatb. migralian:‚
«Lg», XXVIII (1952), pp. 339-342.

7 A. SDMMERFELT, Quexlionx af pbonolagical evolution in Old Stand.,
«NTS », VII (1934), p. 357. Tanto la vecchia teoria dell’epentesi di A. Kocz
quanto l’ipotesi recente di SZULc, Umlaut u. Brecbung, cit., di una « Überlagerung
eins Teils der phonetischen Masse der sich reduzierenden Silbe auf die
Stammsilbe» e della «Entstehung einer Synthese der beiden Silbengìpfel, die
aus der Summierung der phonetischen Massen resultierte» (p. 81) non si in-
quadrano in uno schema diverso. Causa prima del fenomeno rata sempre l‘ae
cento espixatorio che trasforma l’originaria struttura sfllabica. Anche le spie-
gazioni di carattere psicologico partono dallo stesso dato iniziale: è La forte
carica di energia che richiede la sillaba recante l’accento espimtorio a produrre
un’anticipazione della vocale non accentata nella sillaba dominante (così B.
HESSELMANN, Omliud och brytning i de nord. spräken, Uppsala 1945).
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modalità del passaggio (cfr. le teorie ora ricordaue in nota).
L’assenza di un indebolimento della frontiera sillabica — per
ciò che niguarda i rapporti tra vocali enerosilflxabiche — bem s’in-
quadra nel mrabrere arcaico e conservativo del gotico. Secondo
Bennett, loc. cit. alla n. 6, anche 'le prime metafomie sd venifim—

rono non prima dell’inizio dell’era volgare, quando i Geni si erano
staccati dagli altri Germani già da due o tre secoli.

La causa del mutamento i > ai, 14 > au è dunque da ricer—
cane altrove: reorìcammte si prmentano due posdbìlità: o si
matta di un fenomeno spontaneo, o, esclusa l’influenza delle vo-

cali, bisognerà prmdene in considerazione l’azione che le conso-
nanti seguenti esercitano sulle vocali più chiuse ((inflasione’,
secondo la definizione dei Vendrya 8). Una semplice occhiata alla
distribuzione del fenomeno ci convincerà che è la seconda ipotmi
quella valida. Ma tale interesse alla dìslmibuzione ci fa per con—
seguenza sùbito avvertiti del fatto che in gotico i ed u appaiono
normalmente in disnnibuzione complementare con ai, au: dove
compare ai non può state i e dove compare au non può state 14

(sono cioè impossibili forme come * wir, * dur ecc.). Il reciproco
dd fiale affermazione (dove c’è i non può stare ai) è valido solo

per quei casi in cui i sia originario o comunque derivante da
regolare sviluppo fonetico: ihm non * aitan, ibn: non * aibm‘; il
che non esclude la possibilità che ai compaia anche davanti a

consonanti diverse da b, bu, r: aibr aikan aistan ecc. Tutto ciò

significa che ai=i + un elemento di demarcazione, o, se voglia-

mo, che i è l’elemento non marcato della coppia ai : i. (Lo stesso

vale naturalmente anche per au : u). II nostro compito consiste

pertanto nell’individuare il valore di 'ca-le elemento di demarca-
zione capace dd modificare l’aspetto grafico (e verosimilmente 1a
natura fonetica) dì i ed u.

E’ questo un punto particol—armmte importante, sul quale è
necessario fermarsi anche per prevenire l’obiezione che mistono
forme come m']; e fidur— (non * naib e * fidaur-). W. G. Moulton
riconosce che « before /h/ and /r/, the phoneme /i/ has the
allophone [e], written ai, and the phonome /u/ has the allophone

3 «MSL» XIV (19068), p. 395.
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[o], written au » ', vma asorive questo stadio al ‘pregotico> (resta

tutbavia da domandarsi cosa sia quesna fase <scritvta’ prima

gotim) proprio perché ìn gotico siamo forme del tipo m'b e

fidur—. L’essenziale, a prescindere dall’tipotetico ‘Pie—Gothic’ “',

è il miconoscere che ai, au costimiscono, in base all’malisi dism-

buzionale, aJlìbfoni di /i/ ed /u/ , qualunque sia il valore dm a

questi duigrammì si dovrà poi assegnare dal punto di vista fonetico.

Quanto alle eccezioni già ricordate come m'b e fidur-‚ esse

trovano generalmente una spiegazione vnefle pam'mhri condizioni

di accento. W. Krause, Halb}, cit., S 60, ricorda che !la cosiddetta

‘Brechung’ si rintraccia con sicurezza solo nelle sillabe toniche ed

in quelle che portano comunque un forte accento secondario;

mentre ub mtb fab m'b sono parole semauücamcmte deboli le

quali evidentememte non soppommo nella frase alcun accento

particolare: cfr. -i casi dj samdhi del tipo waxuppan per was ub

13a» « ma era ». Se questa spiegazione può soddisfare per le pamle

oma niportate, molto più pmblematico — anche se non da esclu—

dersi a pn'ori — appare il ricormxe all’aooento per spiegare un

fidur-dogx « di quattro giorni » o un 1îmribis (gen. sg. bapax legom.

in M 9, 16) le cui condizioni accevnmauive possono forse sup-

porsi diverse da quelle di, p. es., undaumi-mats « pasto di mez-

zodì » (cfr. a. a. t. untam, a. isl. andern) o widuwaima << orfano »

(Suff. -ema-) (fidur-dogx ‚Däribis ma zîndaùmi-mats widuwaìrnaP).

ln ogni modo tale spiegazione non vale per -i casi già posti in

evidenza dal Bopp, Vergl. Gramm., 12 Berlino 1857, p. 106, di

ubtwo « aurora » e bubrus « fame ». E nesta del pari oscuro,

inversamente, il motivo delle forme ‘emionald’ come waila

«bene» (per *wila), per le quali sono ame invocate le stesse

« besondere Intonmüonsverhälmisse » che dovxebbero valere a

spiegane la nmeanza di ai in biri « qua! », altra parola esclam-

tiva come waila ". Ne' sommo questo aspetto sì comprendono le

9 W. G. MOULTDN, The phonemex o/ Galbx'c, « Lg» XXIV (1948), pp. 76-86

(cita:. da p. 80).
“1 Del resto, gli esempi che Moulton stesso porta a questo punto per

un sistema trivocalico la, i, u/ con [e, o] allofoni di /i, u/ sono in buon gotico:

wairbib, waurbun ecc.!
“ KRAUSE, Hdb. cit., SS 61 e 62, con rimandi a ST…TBERG, Gai.

Elementarbucb °°°, Heiddberg 1920, S 56.
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coppie del tipo aufto/u/to e anche paurpaurai (dat. sg. in L
16, 19) / paurpura. In realtà non è possibile stabilire un rigido
criterio funzionale per l’alternarsi (ii au / u, ai / i in ogni forma in
quwdone. E’ necessario limitarsi a constatare che le forme con
ai, au davanti a r, b, bv statisticamente costimiscono di gran lunga
la maggioranza, rap…… ‘in regola’, senza voler cetmre d’al-
tra parte nell’oscillare dai ai / i, au / 14 min poche forme Ja spiega-
zione del modificarsi di i ed 14 neue condizioni che sappiamo.

chludseremo pertanto affermando che, …da trascura—
biJi statisticamente i casi del tipo biri e fidur—‚ fra (-)ai— ed (-)i—,
(-)au— ed (-)u— non vi è opposizione; o, meglio, che il rendimento
funzionale dell’opposizione au : u è ridottissimo: aufta « nàwmg,
im»; » / ufta, bapax nell sintagma ibaz' afta « urinari » (M 27, 64)
(mentre, d’altra parte, il valore potenziale—dubitativo dd « forse,
probabilmente », affine a quello di minore, è proprio anche di
aufm «'ro'zxa» e aufto compare anch’esso unito a ibai, R 11,
21; k 2, 7 ecc.!); naub « 'E'Tv. » / nub « oüv» (in frase inter-
rogativa) sono gli unici due esempi — che io sappia — nei quali
sia possibile cogliere una diflerenza semantica (lievissìma!) affi-
data mclusivamenre all’opposizione au : u. Non esistono coppie
di parole con opposizione ai : i”. L’impiego dell’una o dell’altra

12 Divexso è il caso di -ai, -au in posizione finale con funzione morfologica(morfonologica). (Cfr. 0. F. JONES, Goth. ai in infeclianal :yllablex, «Lg.»
XXXII [1956] pp. 633-40 e Galb. au in inflet‘lional syllablex, «Lg» D(XIV
[1958], pp. 33-38). Qui esistono le opposizioni nuit": (2a sg. ind. pres.): nasiaix
(2n sg. Ott. pres.), nasjil) (2° pl. ind. pres.): naxjaip (2a pl. ott. pres.) e simubanda faibu (acc. sg. m. f. n.): mmm bandau faibau (dat. sg.). Tuttavia siosserverà: a) il rendimento funzionale è, anche nel campo della morfologia,
assai swrso, limitmo alla contrapposizione delle seconde persone indie. : onan,
nel quale ultimo «ai— (< -oi-) %, per così dire, diacroniczmente obbligatoriocome caratteristica modale di tutte le persone ad eccezione della 1a sg.; b) i
manoscritti mostrano notevolissima oscillazioni ed incertene nell’impiego di
mx, -u nel corso della declinazione dei temi in -u: nom. sg. sunnu; (per mnux)
gen. Janus (per mmm…?) ecc. (vedi KRAUSE, Hdb. cit., S 135): indice di scarsa
sensibilità per il valore distingueme di au rispetto ad u (e cioè indice della
pronuncia non fonematica di nu). Si ripete pertanto _ come era logico atten-
dersi — nella morfofonemica la situazione acclarata sul piano puramente fone-
matico: ai ed au servano assai raramente come unità distintive di morfemi
rispetto nd i ed u; manca, p. es., l’impiego funzionale della contrnpposizione
ai : i nei temi in —i‚ dove la distinzione fra mawi (nom.) e mauiai (dat) è
affidata a più elementi (non si costituisce ccppia oppositiva minima). E manca
anche nel preterito dei verbi forti della I e II classe, tipo teiban liuban, dove
i, u del grado ridotto sono passate regolarmente ad ai, au abolendo la differen-
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grafia dipende da un condizionamento contestuaile; ifl quale
— come abbiamo visto più sopra e come ci conferma il caso di
taib : taibum, tau!) : taubum visto ora in nota — non è di na-
tura vocalica.

Come agisce dunque tale condizionamento? Pet rispondere
a qumta domanda dobbiamo porci sul piano esclusivamente fone-
tico, giacché ai ed au si sono rivelati, sul piano fonematico, sem—
plici allofonì di /i/ ed /u/ (per ai, au origimami dittonghi cfr.
più oltre).

Un altro aspetto del problem, già implicitamente accen-
nam più sopra, va pesco in luce prima di rispondere alla do-
manda ora avanzata. Ai ed au della grafia Wulfilìana corrispon-
dono, dal punto di vista etimologico, a due diverse possibilità:
aim, aips, «lim»: rimandano ad * OINOS, * OITOS, * AIZD-;
aukan, aura a *AUG—, * OUS-‚ cioè wiflettono — a differenza
di airlm, waurd — delle forme originarie oon ditîxmgo. Forme
come aim auktm eoc. sono perfettamente «normali. D’ahrra parte,
in una fase sìncrcmzìca come quella costituita dalia lingua scrittada Wulfila, occorre da un punto di vista metodologico porsi ilproblema se sia possibile che gli suessi digrammi posseggano
due (o più) valori fonetici diversi; Cosa che da un punto di vista
generale sembra assai impmbabfle, trattandosi di un sistema di
scrittura inventato ex professa per una immediata esigenm enon di una tradizione grafica con suranificazioni di diEm-enti mo-menti storici 13: in baibait, prererito di bzzittm, p. es., avremmoaltrimenui il primo ai vocale breve del mddoppiamemo (cfr. lat.cecini, gr. yéyovm), mentre il secondo ai rappresenterebbe un dit-tongo; taub « condusse » oon dittongo di fronte & taubzm « con-dussero » con vocale breve aperta; con um notevole confusione,

za apofonica fra singolare e plurale, normalmente mantenuta come caratteristicamorfologica dei verbi forti: graip : gripum, naut : nutum ma Mib : taibum,taub : taubum. Indimostrabile sul piano sincrom'co e dettato soltanto da con-
tau'bum taibum con [g], [g] (cfr. oltre). (Per ragioni tipografiche si rende con[°] il simbolo fonetico della vocale posteriore intermedia aperta).13 Anche se questo non esclude la possibilità, difesa da V. M. ZHIRMUNSKIJ,«Voprosy jazykoznanija» VIII (1959), p. 77, che l’alfabeto di Wulfila sfruttinel suo costituirsi la tradizione greca, latina, runica: cfr. 0. F. JONES, « Word »XIX (1963), p. 183.  
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che solo l’analisi etimologica sarebbe in grado di chiarire, pat-

zialmente “.

Su questa linea di ragionamento si …ta come «la più

naturale l’eventualità — che infatti è quefla sostenuta da tumi i

fautori della pronuncia monottonga dì ai, au -— che gli allofoni

dì /i/ , /u/ scritti ai, nu vengano a coincidere ccm ai au derivanti

da originali ddttonghi, con un processo 'in tutto simile a quello

che ‘si verificò nell'antico alto tedesco, dove /a/ davanti ad i

sviluppò un allofono [e], 511 quale, foneniwnenne più simile ad

/a/ che ad /<a/, divenne parve del fonema /E/ (cioè: [c] 31110me

di /£/, distinto dal fonema /a/ “). A tale soluzione, perfettamen-

te ovvia sul piano fonetico, fa tuttavia difficohà il fatto che non

vi è un rapporto tecipmco di allotomia fm ai : i, au : u, in quanto

— si è visto — ai au possono comparixe anche davami a con-

manti diverse da b, 171), r. E’ necessaria pertanto um soluzione

che renga conto di questa duplice disponibilità distributiva dei

dägrammi in quesuione e del fatto che esistono eccezioni, sia pum

statisticamente e funzionalmente di scarso peso, alla complemen-

tarietà distributiva fra /i, u/ e i loro allofoni ai, au (i casi di

biri fidur— ecc.).

E’ difficile dire se gli originarixi dittonghi germanici erano

ancora bifonematici al livello del gotico ai au. Che essi fossero

bifonematici nel germamfico comune nisulta provato, secondo B.

kaa“, dal farm che in gotico au > aw, ai > ai davanti a

vocale: taujan dà tawida, bai dà baia?; con pmnunda chiara—

mente bifonematica e passaggio del secondo elemento del dit-

tongo alla sillaba successiva (ta—wi—da, ba-jops). Sì osserverà rut-

cravda col Penzl, loc. cit. alla n. 15, p. 229, che non vi è « morpho-

phonemu'c variation » tra ai e aj, ma solo ‚tra au e aw: hai e

baia?: sono uniti solo dal punto di vista etimologico, non pam-

dìgmatìco, come pure wai « abi! » e wajamereins « batemma'a »,

aiwx « «idw » e aiukdups « st. sign. >>.

“ Così F. MossÉ, Manuel de [a lungue galfi, Paris 1956, p. 45 s.

“ Cfr. W. ]. MARCHAND, Internal pemnmaclian of pbonemic split, «Lg»

XXXII (1956), pp. 247 ss.; H. PENZL, Umlauf and Secondary Umlaut in OHG,

«Lg» XXV (1949), pp. 223-39.

"3 «CMF » XXII (1936), p. 156, cit, secondo STEBLXN-KAMENSKI], «Studia

Linguistica» XI (1957), n. 25, p. 89; e cfr. anche più oltre.
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Ponendo a confronto taui « azione » / gen. tojix (corradicafli
di fauian / tawida : ie. DöW—) con xtaua— « giudizio » / xto/"an
« giudicare » / stawida pret. di xtojan (da de. STÀW—) van der
Lee, loc. cit., pp. 130 ss., si domanda però se l’alternanza mor-
fofonemica au (< ie. öW, ÄW) / o non sia indice di una pro-
nuncia monottonga o dunga aperta già in epoca gemmanìca ”.
cfr. anche più avarrui. In ogm' caso, prescindendo da considera-
zioni dìvacmnidle, per oiö che riguarda il gotico, quando ’/a/ +/i/
debbono essere tenuti distinti nella combinazione ai Wulfila
adopera 'i con dieresì: fraitij) «egli divora» Ga'iux yd'iog; il
che ci porta necessariamente a concludere per una pronuncia
monofonematica per i casi di ai senza distesi “. Analogamente le
grafie Pawlu: Bmw Daweid per waülog ’Ha‘aü Aauslö sono il ten-
tativo di rendere 'la pronuncia effettivamente dittonga /aw/ del
greco del IV sec.: au non viene adoperato in quanti casi “.

" Per una spiegazione laringalista deu’altematsi au/ö (spiegazione ched’altronde non riguarda direttamente il nostro problema ma, semmai, la sua
preistoria) dr. W. LEHMANN, «Lg» …I (1955), pp. 362 ss.: lan/ diventa«H» > ä davanti & consonante (> genn. 5) e —aw— davanti & vocale.

“ Anche se troviamo oscillazioni del tipo Alzaia per il gr. Acba'iß in k.
9, 2 A di fronte ad Axa'ia di B, Akaîjai (dat. sg.) in k. 1, 1; mai però *Akaia:
cd è questo che conta.

“' Cfr. 0. F, JONES, «Lg» XXXVI (1960), p. 510. E’ questo uno dei
punti più discussi in tutta 1a questione. Per non ripetere qui argomentazioni già
note mi limito, dopo aver preso posim‘one a favore della pronuncia monottonga,
a riportare la bibliografia essenziale sul problem. Sono per la monnttongazione:
W. BENNE'H‘, Tbe monopblbongization of Goth. aîi, àu, «Lg» XXV (1949),
pp. 15-21; ]. W. MARCHAND, The sound: und pboneme: o/ Wulfila’: Gall)…
Univ. of Michigan Diss., 1955; F. Massé, Manuel, cit., pp. 4547; E. P. Hmm»,
Galb. ai und au, «MLN» LXXI (1956), p. 265 s.; Goth. ai and au again,
«Lg» XXXIV (1958), pp. 359-363; o. F. Jaws, «Lg» XXXII (1956), pp. 633-
640 e «Lg» )QKXIV (1958), pp. 33-39 già cin.; ]. Founqmar, Le xyxlème dex
élément: vncalique; lang: en vieihmgL, Mélangex Moxsé, Paris 1959, pp. 148-160;
H. PENZL, Ortbagmpby and pboneme; in Wul/îlaf: Goth, «JEGPh » IL (1950),
pp. 217-230; A. VAN max LEE, loc. cit. alla n. 4; W. G. MOULTON, loc. cit. alla
n. 9. Sono comm: K. MALONE, Dipbtbang and glide, Mél. Mané, pp. 256-266;
H. SEHRT, ai und au im Gut., Festgabe l'rings, Berlin 1956, pp. HI; V. PISANI,
La pronunzia di ai, au ir; gol., «Paideia» IV (1949), pp. 118-120, oltre ai
manuali di W. Braune, W. Streitberg, Fr. Kluge, M. H. ]ellinek, H. Hempel,
H. Krahe, W. Krause.

Per quella che a me pare indubbiamente una debolezza del ragionamento
dei sostenitori dei dittonghi ai au cfr. la seguente, tipica, argomentazione: « Freilich
lassen sich sonst direkte Beweise für die diphthongische Aussprache des ni und
du nicht bexbringm, aber man darf nicht deswegen die Richtigkeit der
herkömmlichen Ansicht baweifeln, weil das beigebrachte Material aus anderen
Zweigen des Gotischen oder aus anderen Sprachen entnommen ist, die deutlich      
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Accettando dunque che ai, un non possano corrispondere a
due diverse realizzam'om fonetiche, quale mltà foneuica possia-
mo a questo punto verosimilmente immaginarie per questi di-

grammi, tenendo conto della loro diversa origine? Anche se non
è possibile giungete a ricostruile con pmca'sione l’esatta simazìome
fonetica del sistema (nel nostro caso vocalico) di una lingua
morta, dobbiamo sempre preoccuparci che la nostra ricostmzione
funzionale — ottenuta im base a criterii distribuzionafi — abbia
una plausibilità concreta, prefiguni una situazione m.le non im—
possibile.

E’ noto che facilmente un dittongo — cioè la sumsione

di due vocali tautosiilabiche — può trasformarsi dn monotmngo
(uìpo francese ai, au): ciò è implicito potenzialmente nella sua

snessa natura di comicolazione— senza soluzione di continuità —
d1 due suoni vocah'ci all’imemo della stessa sillaba. La fase inter-
media di questo passaggio dal dittongo al monottongo è costituim
dana trasformazione del secondo elemento del dittongo in voca-
le furtiva (ingl. <g,]ide’, ted. <Gleätlauf), appendice del primo

elemento, che simboleggiamo con una vocale piccola ad apo-
nente: ei > e*. Sul piano fonematrico ciò significa il passaggio
da una fase bifonematica ad una monofonematica, essendo il

beweisen, daß der Diphthong noch lebendig war, was man deshalb auch für
das Bibelgotisc'he annehmen darf, sofern nichts Widersprechendes vorhanden
ist », E. H. SEHRT, op. cit., p. 2 (i documenti dagli altri rami del gotico e
dalle altre lingue cui si allude sono rispettivamente le bailag dell’anello di
Pietroassn e i relitti gotici in pmvenzale come cauzir < kauxian, mu: < mux, il
leawlsiia della carta di Napoli per lat. caulia che però è un caso completa-
mente diverso da quelli dave compare au e semmai può essere sfruttato come
argomento a favore dj una pronuncia monottonga di aul). Tutto ciò può pro-
vare soltanto che in dialetti germanici diversi e di epoche diverse si è mante-
nuta una pronuncia dittongata di antichi dittonghi, ma niente prova relativa-
mente al dialetto wulfiliano, come niente provano a favore di una avvenuta
monottongazione in esso i paralleli che si citano comunemente di Gesila Gesen'cu:
in 11155. del V sec. di fronte a Geixeriru: (Ida,) Gaixericu: (Viet. Vit.), Oxlrogolbi
Obstmgoti di fronte a un Gautigatb che si incontra ancora in ]oxdanes, ecc.
Tali forme sono, al massimo, un indizio a favore di una mononongazione oramai
avvenuta nel V sec., mentre le parole provenzali con au sembrano indicare una
conservazione del dittongo (in visigotico!) oltre il IV sec. Cfr. E. GAMILLSG-lEG,
«Rev. filol. esp.» XIX (1932), p. 149 ss. e ultimamente L. MICHELENA, «Ar-
chivum» XIV (1964), p. 46 s. L’evidenza, per il gotico di Wulffla, va cercata
all’interno di esso con criterii che tengano conto della distribuzione grafematica.
Per le questioni metodologiche implicate in tale discorso cfr. ]. G. MCLAUGHLIN,
A Grapbemic—Pbonemic Study of n Middle-Engl. Manuxcn'pt, The Hague 1963.
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nesso voc. + voc. furtiva una variante aflofom'oa (condizionata
dal contesto fonetico) della semplice vocale di base 2°.

Reciprocamente, una vocale semplice può avere una variante
con (glide) (e giunga: eventualmeme fino ad un vero e proprio
dittongo; p. es. dn «ingl. wife mimi ecc. [aI] < /i:/; in a.a.t
guot bluomo [uo] < /0: /). E questo è appunto il caso delle
vocali che subiscono ‘ mm;) “. Una /e/ davanti :; suomi di
natura velare Vime pronunciata con un (glück) (un ‘oE—glìde’, per
la precisione) dd tipo più rettoflesso, °od‘, nper evitare fl brusco
passaggio da articolazione palatale ad articolazione veîane: così
in anglosassone abbiamo eob « cavallo » da EKWOS, earm da
* aer»: e self dàvema seolf [55°1f] 22.

Om, i suoni che provocano fin gotico il passaggio i> ai,
u >au sono di «nanna spiccatamente velare: non solo b e bu
lm anche r 23; sono gli stessi che modificano, anche negli altri
dialetti germanici, le vocaìi precedenti — abbassandole o ‘frat-
tumnddle’ — e the conservano tale capacità moddfimmice nel

20 Cfr. K. MALONE, Dipbtbong and Glide, in Mél. Moxsé cit., p. 256 ss.Malone, proprio perché il (glide non modifica la natura monofonemau'ca dellavomle di base, si oppone alla trascdzione ai, € ecc., ricorrendo a simboli nume—tici come /2/ e /5/. Pur riconoscendo fondata da un punto di vista metodo-logico la critica del Malone, preferisco accettare la trascrizione che è senzadubbio « & holduvet from phonetics» per la sua maggiore chiarezza, Con [il“] siindica quindi la variante allofonica con ‘glide> ‘ del fonema /a/‚
“ E’ dunque inesatto il termine, tradizionalmente usato (cfr. all’inizio),«dittongazione» per la ‘Brechung’, almeno fintantoché l’azione delle consonantie della n, \; successive si limita, come in anglosassone, @ produrre una vocalefurtiva di passaggio. Molto giustamente osserva M. SCOVAZZI, Gramm. dell'ant.nord, Milano 1966, p. 27: « II nome di ‘frattura’ non deve trarre in inganno.Non è che il suono vocalico si %mnga’, si scinda in due elementi [...]. Inrealtà il suono primitivo si arricchisce di un altro suono vocalico [H ‘glide’flben distinto ». Cfr. per il nordico STEBLm—KAMENKII, op. ail. alla n. 5, chesuppone un allafono [e’] di /e/; e già prima A. KocK, Uml. u. Brecb. imAlt:cbwed., Lund 1911—16 e B. HESSELMAN, Omliud och brytm'ng i de nord.spm'ken, Uppsala 1915, p. 4 erano ricorsi ai «suoni di passaggio» come primafuse nei processi di memfonia e frattura. Sulla facilità con mi una vocalepuò passare, specialmente se tonica, ad una pronuncia «mit einer leichten

Diphzhongìerung» del tipo e‘, a‘ cfr. MARCHAN'D, loc. cit. alla n. 2 p. 450 s.22 Cfr. P. RAMAT, Sul problema della (Brecbung’ germania, «Studi ger-
manici» N. S., IV (1966), pp. 5-28 (specialmente 17 s.).

23 Cfr. G. MANGANELLA, Il valore fonetico di 11 e r nei dialem' antico-germ.,
«AION» sez. getta., I (1958), pp. 139-151; E. Pxoxoscn, A Compa. Gemini:
Gramm., Baltimore 1938, p. 114. Anche Y. KRU'PATKIN, Old Engl. Breaking,
«Philol. Prag.», VII (1964), pp. 62—64, che non accetta la pronuncia velare
di /x, r, 1/ come causa della ‘frattura> vocalica, non nega «the velafization of
the pre—English lr, 1/ ».
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tempo “: cfr. p. as. a. isl nitt léttr di fronte a a. a. t. sub! libti,

e anche ant. gumico oeru < * wuriJun, ormbr < * wurmiz ecc.;

ags. beam heard di fronte a got. barn bardu; e anche bealdan

sealfian di fronte a got. baldan, xalbon. Anche sui dittonghi pne-

cedenti b e r non mancano du' far sentire ü proprio influsso che

si misolve in un abbassamento (‘lowerimg’‚ Senkung) del secondo

elemento del dittongo, primo passo verso la monottongazîone:

cfr. a. is-l. xio'zîa, bio'da da SEU— BHEUDH- e, mn monottonga—

zione ormai raggiunta, a. nìsl. ä di frame ad un più amico * au

<< acqua » (cfr. ted. -au in numerosi toponimi < * abwä), a’r

<< presto » * ajer—i, flö < * flaub, cfr. got. plaub, pret. di ‚bliuban;

a.a.-t gér < * gaiza-‚ ba'b < * KOUK- ecc.

Possiamo quindi immaginare che anche in gotico sia avve-

nuto un abbassamento del genere per le vocali atteme /i/ ed

/u/ in presenza di elementi consonantìci dì natu-m velare ”,

senza che qusto abba-ssamento tuttavia produca delle vere e

proprie vocali medie /e/ , /o/ , bensì dei suoni in cuxi gli origmmvh

/i, u/ sono ancora presemzi, sia pune sokamo come ‘glideä: [e‘],

[a“]. Che il gotico, del resto, si mosvri anche nel processo in

questione in una fase non molto avzmzma può essere confermato

anche dal fatto che fra le consonanti che più frequentemente agi—

scono, nelle vanie lingue germaniche, sulle vocali precedenti manca

la [, Ja quale anche altrove ha un’azione più limitata rispetto a

quella di b, r; come se afl’epom di Wulfila non si fm ancora

attuata una tendenza dovunque più :lenm « mettersi in moto.

Abbiamo così trovato l’elemento di demarcazione denn i

e della u di cui più sopra avevamo oonstaîlato la necessità nelle

coppie di allofoni ai : i; au : u. Tale elemento è costituito dal con—

dizionamento velarizzame da pane del contesto fonetico.

Sotto questo aspetto perde per noi d’importanza la discus-
sione, alla quale si è accennato più sopra, se i dittcmghi .in questione

“ Cfr. F. Musst, Manuel de l’Angl. du M. Age, I, 1, Paris 1950, S 22
con gli öempi dell’inglese odierno tipo fairy, milk ecc. e J. H. SLEDD, Breaking
Umlaul and [be Southern Drawl, «Lg» XLII (1966), p. 18 ss.‚ due esamina
le caratteristiche del dialetto odierno di Atlanta in Georgia.

25 Anche E. DIETE, Vademekum der Phonetik, Bern 1950, S 365, consi-

dera i casi del tipo nitt (< sub!) (: got. baur (a. is]. bun) unitamente, preve-

dendo però per baut una pronuncia [b 0 r].
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(ai, au originari) debbano essere considemti mono— o bifonema—
tici. Anche accettando l’insegnamento della scuola praghense, che
solo quei nasi vocalici i cui elementi non possono scimdersi fra
due sillabe successive debbano esser considerarli dirtonghi mono-
fonematîcì ", il passaggio tauian/tawida dimostra una modifi-
cazione contestuale della u — cioè del ‘glide’ ['] -— che non
avrebbe dovuto verificarsi se au fosse stato urn vero e proprio
dittongo (monofonematico) “.

Reaipmcamente, le forme premdmlri »dauijrx, —maui;b:‚
xtauida di *-doian, -moian‚ xtoian (alternanza morfofonemica
au/o) fanno supporre una pronuncia [do'11>s‚ mo“i1>s‚ sto"-
ida], poiche' davanti a vocale anche i dìtronghi monofonematicî
sviluppano un suono di passaggio “. L’ipotesi dei (glids’, pur
rispettando l’esigenza: « die Veränderung der Schreibung deutet
auch eine Verändenmg der Aussprache an » (van der Lee, op.
cit., 131), risponde meglio alla situazione di fatto che non l’ipo-
tesi dello studioso olandese di au = lo: / .

A parte 'l'a verosimiglianza intrinseca di tale sviluppo fone-
nico, confortato dai paralleli sviluppi cui dànno luogo le stesse
consonanti nelle altre lingue germaniche, l’ipotesi dei ‘glrides’ si
fa prefen'ae anche per i vantaggi che em compatta sul piano
funzionale. L’incertezza sul piano fonetico che ha dato luogo
alla lunga disputa su ai ed au viene mmc rimmediamunente quando
si affronta il problema sul pimo fonemafico, elimirrmndo ogni
considemzicmc d’ordine etimologico o tratta da confronti esterni
al gotico (cfr. n. 19): un ‘gh'de’ è per definizione un elemento
condizionato dal contesto fonetico, senza rilevanza fonemmim ",
anche se dotato di una sua realtà fonetica, che Wulfila si è preoc-

2“ N. S. TRUBE'IZKOY, Grundzüge der Pbonologie, p. 50; che è la posizione
assunta dal Trnka, art. cit. alla n. 16. In sostanza poi molti fonetisti sono
propensi a considerare dittonghi solo i nessi monofonematici: cfr. p. es. E. DIETE,
Vademeleurn cit., S 485; contra K. MALONE, op. ail. alla n. 20. Si vedano anche
le numerose posizioni contrastanti riportate dal TROST, ap. cit. alla nota seg.
Del resto _ ripetiamo — il problema non è determinante nell’àmbito della
soluzione qui prospettata.

“ «Diphthonge sind als monophonemntisch zu werten, wenn sie von der
Lautstellung unabhängige Einheiten darstellen », P. TRUST, Zur pbonalogiscben
Wertung def deutschen Dipbtbwzge, «TLP» II (1966), P- 149.

“ Tlummzxov, loc… cit.
” Come è appunto necessario che sia per ai, au rispetto a /i, ul.      
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cupato di espnimere graficamente. Né deve far dificoltä il fatto
che una scrittura creata ad hoc abbia un tratto ridondante dal
punto di vista fimzionale, come è quello di distinguere grafica-
mente due aflofoni ai ed i, au ed u di uno stesso fonema: si

pensi a [n], allofono di /n/ davanti a g, le, mirto g: briggan
.ragq, ecc. 3°. Ovviamente, quella di Wulfila non è um grafia
fonematica, ma cerca di rendere i «suoni come vengono percepiti,
'il più esattamente possibfle ”. I—n quam luce si comprendono
anche le oscillazioni ‘in'egolacri> del tipo biri m'b fidur— e nub:
1 suoni di passaggio possono apparire più o meno clfimamenfle
pencepibflì e degni di essere notati ".

Un’altra osservazione va fatta a questo punto: nell’abbam-
mento délla vocale äbrema /-i/ per ridurne 1a distanza dal sue
cessivo elemento velare è logico aspertarsi un maggio ad [e]
0 [E] +i non ad [a‘], che oltretutto componerebbe una ten—

sione notevole fra due elementi così Jonmmì nel grade di apertura.
In realtà tutti i fautori della teoria mmortonga concordano nel-
l’assumere un valore /E/ per ai (essmdo e riservato ad indicam
la vocale lunga: /e:/ : cfr. wem, a.a.t‚ a. sass. win, &. isi. va’n,

ags. wän; me: < lat. volg. mésa) “. Il fatto è che ei “era già

3“ Cfr. H PML, «JEGPh» IL (1950), p 217ss
“ Cfr. anche le osservazioni d’ordine generale avanute da H. KRATZ,

«]EGPh » LIX (1960), p 470 s. e W. ]. MARCHAND « PBrB » (H) LXXXI (1959),
17.450 11. 45. Troppo drasticamente fiducioso nella cagacità d’analisi fonema-
tìca da parte di Wulfila, e quindi troppo rigido nell’applicazione del criterio: un
simbolo: un fonema, si mostra O. F. JONES, «Lg» XXXVI (1960), p. 508 ss.
e «Word» XIX (1963), p. 182.

32 Cfr. le conclusioni di MARCHAND, op. cit., 454: «Sein [di Wulfila] au
bezeichnet nut einen Sprachlaut, einen Monophthong vom Typus o, 5
oder einen Diphthong vom Typus °" oder die beiden ». Si può a questo punto
ricordare il parallelo del mnico, dove forme come bAeruwulafiR (Istaby) di
fronte a bAriwolA/r (Stentoften), bAerAmAlAuxR (Björketorp) di fronte a
berAmAlA(u)rAR (Stentoften), xaimwidaR (?) (Rö) sono state considerate come
tentativi di rendere graficamente gli effetti della metafonia vocalica (cfr. p. es.
GÖTLIND, «ANP» XLIII [1927], p. 15). «Thus, While the evidence is
admittedly scanty, a fair case can be made for claiming that ancient speakers
of NGmc found umlaut vowels significant before i-syncope, before [bey were
<pborxemex’ [comivo mio], and found them significant enough to denote them
by difierent symbols from those used for their unmumted counterparts »,
H. Kunz, m. :il. alla n. 31, p. 475.

“ Il che equivale a dire che — indipendentemente dal valore fonetico
particolare che si vogliu attribuite ad ai —— ai ed 8 appartengono a due diversi
fonemi, non sono intercambiabili: ber «qua» (in qam! ber M 8, 29, bw» ber
qamt? ] 6, 25 o anche ixt [...] ber ] 6, 9, come stato in «luogo), mai *bair



 

‘Brecbung’ in Gotico? 379

impegnato a significare, sul modello del greco ellenistico, /i: /‚
cfr. Peilatu: wefla‘rog, e quindi non restava a WuJfilra, per indu-
cam in [e‘ ] una e aperta, che ricorrete al segno della vocale più
aperta, a.

Pviù difficile risulta spiegate fl motivo dell’impiego di au
per [e“] da /u/, poiché ou era disponibile, non essendo impe-

gnato per alcun altro valore fonetico. Per quanto «equilibrium
for eqmilibrium’s sake [...is] not the point of the game» “,
non resta qui altro motivo da invocare se non il parallelismo con
ai ”. Del resto lo stesso fenomeno di wa-bbassanremo di i in ai
[€ ] è molto più necwsario per evitare lo dato con 1a consonante
velare seguente che non -l*abbassamemno d'i u, vocale velare. Sta
11 fatto però che tale (Senkung) è ampiamente attestata nelle lin—
gue germaniche (cit. gli esempi del tipo nitt < subt, già citati).

Né deve far difficoltà alla nostra ipotesi 111 fatto che ai, au

trascrivano &, o, m, del greco: Iairuxaulwma 'IEpoGöXqul, gaiainna
yésvvon ecc. Proprio la labilità della vocale furtiva di passaggio è

l’elemento che rende possibile una spiegazìom: unitaria per i di-
grammi in questione, spiegazione che si impone per le ragioni
metodologiche suesposte. Tale labilità poteva essere più o meno
accentuam e pennettfle — sulla scia della tradizione grafica
neotwmmenmvia, dove ou. valeva [E:] — l'impiego di ai per
rendete il greco E, senza ‘glideî Generalmente mantenuta _

anche questa volta più che per necessità imam: al gotico (cfr. più
avanti) per omaggio alla tradizione greca — è la distinzione tra
e e 'n, trascritto con e: anagage tmvawmy'r'], aile/elexio éxxkna'ia,

praufetex npomfim; ecc. “, anche se non mancano tumvia esempi

_ che si potrebbe supporre anche possibile sulla buse dell'firregolare’ biri
«qua », molto probabilmente imparentato con ber (cfr. S. FEIST, Vergl. Wtb. d,
gal. Sprache“, 5. w.); air « presto » e mai * er come a.a.t., a. sass. Er ags. är, ecc.

3‘ Così E… P. HAMP, «Lg» XXXIV (1958), p. 360, a proposito dell’armo-
nia degli elementi nel triangolo vomlico del gotico.

35 Così H. HEMPEL, Got. Elementarbucbz, Berlin 1953, p. 14.
“ Ma non è certo sulla traslitterazione di nomi stranieri che dobbiamo

basarci per cogliere i pattern: dd sistenza fonetico gotico, poiché qui la grafia
può riflettere un tentativo di imitare la pronuncia straniera o essere un tema-
tivo, più o meno abile, di adattare alle abitudini fonetìdze gotiche un tipo
articolatorìo differente: cfr. 0. F. JONES, Tbe Wulfilian j :ymbol and itx
implications, «Word» XIX (1963), p. 188.
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dd incertezza: Baiiasa'idan Bnìaaîò'àv accanto a Bepsaeida, Nikau—

claim… Nmöönuoq, accanto a Nikaudemux.
D’altra parte, nel generale indebolimento delle differenze

quantitative del greco ellenistico, ogni diversità prosodica fra
oedmeradamlpezzoscomparsavmlgrecqàelIVsec. 31: per-
ciò au rende tanto o che w: alabastrazm &)„o’cßaarpov, Barpaulau-
maius Bapfickomìog, ma anche pmìtauria npawùpnov, Trakauneiti-
dam Tpaxwviutîog — anche se normalmente (» viene trascritto
con o: ]obanna ’Iwo'cwa, anagoge o’uvaYer'], ecc. ".

Il sistema vocalico gotico possedeva soltanto una /o:/ (ie.
@ > got. a; prescindìamo naturalmente da au < 14 per <Brechung’!)
ed è quindi ìndiflenente, per ragioni ineretmì alla sua struttura
vocalica, a segnare un’opposizione fm lunga e breve che fra
l'almro è ormai solo grafica nell’originale greco. In generale si
osserverà poi che la grafia wxflfih—Tana è abbastanza indìflelente ai
problemi di quantità: a ed u valgono, ad esempio, tanto per le
brevi quanto per le lunghe: cfr. p. es. Paghi”: : Pabta (con /a: / ),
1îmg/eizm: buhta (con /u: / ) ”.

In questa prospettiva, il problema che è stato talvolta afiac—
ciato “’, se ai rappresenti il ritorno ad [e] (o [E]) delle originarie
/e/ passare ad /i/ (qino di fronte a cwene dell’anglosassone,
quena dell’antico alto tedesco e del sassone), ovvero se davanti a
b, bu, r non si sia mai verificata 'la chiusura della /e/ primifl'va,
perde per noi d’importanza sul piano fonematico e t—mva d’altra
parte una soluzione molto semplicemente nell’accettare la prima
eventualità, poiché il segno i corrisponde ad una effettiva pro—
nunoia, sia pure soltanto come ‘glidefl '.

Inversamente, partendo da un iniziale dittongo, ai ed au
possono essere considerati all’epoca di Wulfila come monottonghi

37 Cfr. V. PISANI, « Paideia» IV (1949), p. 119; Fx. BLASS-A. DEBRUNNER,
Gramm. des neulextamentl. Gul’dan, Göningen 1961, 5 22.

33 Cfr. V. D. LEE, op. cit. alla n. 4, p. 129.
“ Si ricorderà, anzi, a questo proposito, che vi è una tendenza, in recenti

smdii di linguisti mericani, ;: non considerare fonemetiche le difierenze quan-
titative nel gotico wulfiliano: [u] ed [uz] sarebbero allofonì dipendenti dalla
posizione non accentata o — rispettivamente _— accentata; cfr. O. F. JONES,
Tbe case for a lang u-pbaneme in Wulfilian Goth, «Orbis» XIV (1965),
pp. 393-405 con l’indicazione della bibliografia precedente.

“7 Cfr. p. es., W. H. BENNETT, «Lg» XXVIII (1952), p. 340; W. KRAUSE,
Hdb. d. GOL, cit., S 60 Anm.; V. D. LEE, art, cit., p. 140, n. 1.
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nei quali 'il secondo elemento vive ancora ano smo di vocale fur—

tiva di passaggio, modificazione della vocale di base (cfr. sopra).

Si osserverà che in antico alto tedesco ai > e' davanti a b, r e w:

ébt er Ewa, mentre in nordico ‘la natura antipalatale di b, r si

manifesta con la caduta della i (e allungamento defla a):

* saibaR > sär « mastella », * xaz'ra— >:är << ferita ». AMO stasso

modo au > a.a.t. ö davanti a b, r, w; e anche in antico islandese

au > 6. Il passaggio è avvenuto attraverso una fase intermedia

di abbassamento del secondo elemento che, prima di scomparire,

sarà diventato ‘glide’ agghmto alla vocale dd base: 1a fase ae ao,

per ai au, è documentata nei più antichi tasti bavaresi “.

E’ dunque nell’assunzione di una fase intermedia anteriore

alla vera e propria monottongazìone che le esigenze poste dann

sviluppo degli originanii di-ttonghi e delle originarie vocali estre-

me davanti a b, bv, r rürowmo un punto di incontro e di con-

vergenza.

Infine tale mterpnenazione dei farti lascia aperta rlva porta al

suocassivo, ovvio, sviluppo ai > e che nrovìamo affermato con

chiarezza nella famosa testimonianza del memoscnìhto dj Salisbur-

go (IX—X sec.)

gab libeda - jab libaida
diptongtm- ‚ai. pro .e. longa.

che è la sistemazione in un nuovo equilibrio del sistema vocalico,
turbato dal pasmggio genico /e/ > /i/ e già germania)

/0/ > /a/‚ con fonematizzazione degli aflofonì [E‘] [o“] nelle

nuove vocali medie, secondo un processo di cui abbiamo nume-
rosi esempi e che comporta :la scissione di un fonema — nel no-
stm caso /i/ ed /u/ — in due distinti valori fonemm‘ici: /e/,

‚"i/ ed /0/‚ /u/ “.

“ Cfr. W. BRAUNE, Allbacbdeutxcbe Gramm.°‚ Halle 1944, 55 43 e 45;
E. P, HAMP‚ «MLN» LXXI (1956), p. 269, osserva inoltre che anche gli
impratiti dal gotico (occidentale) nelle lingue romanze non pmvano che gli
antichi ai au fossero ai au e non già [ei], 0 anche [te‘], e [e“].

42 Cfr. Mac…, op. cit., e PENZL, ap. cit. alla nota 15. Pa au > 6, sim-

metrico ad ai > E, polxamno citaxe qui il parallelo dell’ant. sved. bäa got. baud”,

a. 1591. to’ got. laut“ ecc.

  



 

  

   

Paola Kuma:

Ammettendo già compiuto defimjtivamenvte nel gotico wulfi—
liano &! pl‘OOeSSO dì monotmngazione, poiché d’altm parte gli
ai, au derivanti da i, u sono necessariamente allofoni di questi
ultimi, dovremmo concludere che anche gli origmarii dimonghi
sono allofond di i, u; mentre abbiamo già visto che non vi è
moipmcitä fra gli elemmfi in causa, poiché ai, au possono com-
parire anche davanti a consonanti diverse da b, bv, r (cfr. lailot
fai/ab maimait ecc. e aim aukan amo ecc.). I-l che appunto si-
gnifica che tali ai, au — qualunque sia il loro valore fonetico —
non possono mere considerati alloforti di /i, u/ “. A sciogliere
questa difficoltà — che è alla base della strana assunzione di ai
[e], au [0] come aflofond di /i‚ u/ durante un periodo (prego—
tico> (cfr. sopra) — giova ancora una volta supporre che ai, au
originarii siamo diventati [ai, a"] (oppure già [E‘, o“]) e che una
grafia fonetica logicamente non Ii distingua dagli alvlofoni con
‘glide’ delle vocali estreme.

Il sistema fonema'uico delle vocali che ne risulta per il go-
tico dà Wqufila è pertanto il seguente:
vocali brevi /i/ /u/,

/a/

vocali lunghe /Lì:/ /u:/
/e:/ /o:/

/a:/
Logico che do scompenso trra sistema delle brevi e sistema

defle lunghe tenda ad essere eliminato, introducendo appunto
le vocali medie /e, o/, dsultannì e dagli or-igimrii dittonghsi
ai, au e dalle vocali estreme i, u in séguito a <fl-am-um’: che è
appunto ln situazione che si constata indirettamente in una fase
posteriore. Logico anche che vi sia in Wulfila osoîilazione tra
au Bd o per rendere :: w, poiché in quel gotico non esiste ancora
una contrapposizione /o/ : /o:/ “. Che tale osoilvlazione si ni-

‘3 Cfr. W. G. MOULTON, op. cit., alla n. 9, p. 81.
“ Quam afiermazîonc è comunque — e anzi a maggior ragione — valida,anche se accettiamo l’impostazione della scuola meficana, cui si accennava allan. 39, che In differenza fra lunghe e brevi non costituisca in gotico opposizionefonematica. Nello stesso tempo, negando a tale diflerenza funzione fonematim,si comprende senza difficoltà sul piano funzionale il passaggio « . ai. pro . e . lon-ga», che è naturale sul piano fonetico. Cfr. P. SCARDIGLI, Lingua & :tariu deiGoti, Firenze 1964, 170 sgg.
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rrovisolo in ufismamînoxetraaiedepetmdemnd-ipende
31mm dalle condizioni della tradizione greca, nella quale la
prima fase del processo di avvicinamento {'na lunghe e brevi si
verifica proprio fra (» ed o (e non fta & ed 11!) “.

Per concludere, alcune osservazioni di ordine genemle che
si possono ricavare dai risultati dell’indagine. A. Szulc termina
la sua analisi sui fenomeni di metafonia e frattura nelle lingue
germaniche affemmndo che, mentre i …i di metafonia smo

una manifestazione pangermmdca, ad esclusione del gotico, « die
Brechung dagegen tritt, mit wenigen Ausnahmen, lediglich im
Anglofriesischen und Nordischen auf >> (op. cit. alla n. 3, p. 92).
Alla luce delle conclusioni raggiunte mi sembra che si possa
(stendete anche ai gotico l’azione delle mani fortemente
Vdmi b, r, w [x R w] “’ sulle vocali precedenti (per lo memo
sulle vocali wtreme, i u). Volendo, si può scorgere in ciò un
ul'nezviore elemento di comordamza del gotico col gruppo semen-
txionale; e comunque ‘si deve affermare anche per al gotico la
validità della tendenza ", mein nelle condizimi aooen-tuative ger—
maniche, ad indebolite gli originari confini sillabici (cfr. n. 7 e
Szulc, op. cit., p. 93) in qmmo le consonanti che ‘framgono’ 1a
vocale precedente possano ben appartenere alla sillaba successiva:
raibtx, wai/Jty ma anche fai-bu sai—bvan.

“ BLASSADEBRUN’NER, op. cit. S 28.

“ Per 13 ridotta influenza di l [i, L] cfr. quanto si è osservato più sopra.
" Per questo concetto di ‘tendenza’ cfr. P. RAMAT, op. cit. alla n. 22, p. 25.  



 

SVEVI MINORI: WAIBLINGER IN ITALIA

di BONAVENTURA TECCHI

Il viaggio

Il primo ottobre 1826 Waiblinger si recò a Reutlingen per
dire addio ai genitori. Aveva preso la decisione di compie're il
viaggio in Italia già nel giugno. Era un antico sogno, come ab-
biamo detto‘, meditato da più mnpo, anche se si sentiva

attratto, oltre che dall’Italia, da altri paesi, tra cui l’Inghilterra.

Vinse l’antico invito dello scultore Theodor Wagner, che però
proprio in quel momento aveva lasciato l’Italia.

Il 9 ottobre (altri dicono 1’8) partì daila Germania e si

recò a Zurigo. Di là prese la via per Berna e Ginevra dove c’era
uno degli amici dello Stift, Gfrörer. A Ginevra s’ammalò e la
piccola somma di duecento fiorini, concessagli dall’editore Cona,
diminuì notevolmente. La vista del lago di Ginevra gli ispirò
una poesia (Abxcbied am Genferxee, « Addio sul lago di Ginevra »)
che per la sua malinconia elegiaca, per un certo largo e diffuso
distendersi in uno stato d’animo di rassegnazione (« so nimm mein
Lebewohl, vielleicht auf lange, vielleicht auf immer, mein Va-
terland », « così accogli il mio addio, forse per 'lungo tempo, forse
per sempre, 0 mia patria »), piacque a Mörike che la accolse
nella sua antologia del 1844.

Passò il Moncenisio in diligenza con un vetturino italiano,

c sentì per la prima volta su bocca italiana gli accenti di quella

1 Vedi numero precedente di questa rivista p. 183.
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lingua che poi doveva imparare così bene, in particolare nelle

forme dialettali del romanesco.
Dal Moncenisio mandò fl primo saluto all’Italia, inondata

di sole; a Susa ammirò i fichi, alberi da frutto non conosciuti in

Germania, e i grappoli di uva; rimase tte giorni a Torino; dal
passo della Bocchetta vide per la prima volta il Mediterraneo
da lontano. Tre giorni a Genova, qualche giorno in Riviera
(viaggiava anche a piedi, per risparmiate danaro), passa per Pisa,
la città del suo Byron. Poi svolta verso Firenze: vede Empoli,
piena di alberi d’olivì e la « bella Firenze >> (« io non ero più a

Firenze, ma si in paradiso, quelle sale [forse degli Uffizi] 11m-
ghe come strade [. . .] »)2.

In Italia non viene meno al suo dongiovannìsmo, nonostan-
te tutti i guai avun' con Julia Michaelis. E subito si vanta di
un'avventura con una << bella fiorentina »; e già prima con una
piemontese e una milanese. Passa per Siena e, per 1a scabrosa
(allora) strada di Radicofani, scende ad Acquapendente e a Mon-

tefiascone, e naturalmente è ricordato l’est ext est. In una dili-

genza, in cui viaggiavano anche un irlandese, un inglese, due
svizzeri, uno stiriano e un abitante della Valtellina, non mancano

le bevute: vino‘ toscano, vini d’Orvieto e di Montefiascone. Ma,

avvicinandosi a Roma, è preso anche lui (come già Goethe esat-
tamente quarant’anni pn'ma, nell’autunno del 1786) da un
« wilder Schauer », «violento brivido». A quindici miglia da
Roma vede 0 crede di vedere il mar Tirreno; certo vide il Sorat-

te e i monti Sabini e pianse di consolazione. Arriva a Roma per
Ponte Milvio e Piazza del Popolo 1a sera del 20 novembre 1826.
Il giorno dopo, il 21, Waibliflger avrebbe compiuto ventidue

anni.
La sera stessa dell’arrivo non andò a riposare ma a vedere

ia piazza e la chiesa di S. Pietro; la mattina dopo, il Laterano.
E si può essere sicuri che, se non quella sera stessa, subito, nei

giorni seguenti, Waiblinger incominciò a scrivere su Roma. Que-

sta era la sua abitudine: non lasciar cadere o maturare le prime

impressioni. E non bisogna dimenticare che per ogni visita a

2 Du K. F…, W. Waiblingen Sein Leben und reine Werke, Aarau, 1904,
p. 163.   



 

386 Bonaventura Teccbi

un monumento o via 0 piazza 0 Chiesa illustre o a un luogo anche
fuori di Roma, abbiamo sempre, 0 quasi sempre, tre e quattro
descrizioni: nelle lcttere ai genitori (o ad amici, specie ad Eser);
in una o più poesie; in un pezzo di prosa, racconto o no; e
qualche volta anche nei Tagebücher, che furono portati avantiin Italia ma che in gran parte, purtroppo, sono andati perduti.
E totalmente perduto è il diario in italiano, forse in romanesco,che sarebbe stato certo fonte di gran copia dj notizie. In ognimodo alcuni frammenti dei Tagebücher sono stati conservati e pub-blicati dal Canitz.

Così, avendo scritto su ogni luogo e per ogni avvenimentotre o quattro redazioni diverse, in poesia 0 in prosa, si capiscecome tre anni (o poco più) di vita in Italia ci abbiano datocentinaia, anzi migliaia di pagine. Difficile lavoro di studio edl scelta.

Autunno 1826 - autunno 1827

Più che per anni solari la vita di Waiblinger a Roma e inItalia è forse da suddivideie per autunni, in quanto i mesi del—l’autunno, per caso e ce… non volontariamente, portarono sem-pre un mutamento, spesso una svolta nel modo di vivere delglovane scrittore tedesco fix Italia. Cosi l’anno che va dal no-vembre 1826 all’ottobre 1827 può dirsi l’epoca della miseriapiù nera, benché Waiblinger non navigasse mai nell’ora.
Nelle lettere ai genitori un velo pietoso — il quale mostrala preoccupazione da parte del poeta di non impressionare trop-pu i suoi vecchi — ricopre le difficoltà economiche, con le qualicb'te subìto, o quasi subito, a combattere. Ma nelle lettere aclEset (che, pur fra le eure impiegatizie di Biberach, pensavaalla poesia e ad essere anche lui scrittore) la verità è detta nel-la sua crudezza.
Accanto alle difficoltà economiche, c’erano quel caos equello Sturm della sua anima di cui Waiblinget parla in una delleprime poesie romane, allorché sul Gianicolo, vicino alla querciafamosa del Tasso, egli dice che poggia « la sua fronte bruciante
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sulle fredde muxa » a significare il contrasto del suo stato d’ani-
mo tumultuoso, portato dal nord e mai vinto, con la « sublime »
(erbabene) calma di Roma.

A spiegare ln irrequietezza di Waiblingen c’erano, accanto
alle difficoltà economiche, anche altre ragioni: 1a sua ambizione
indombile, il difficile carattere.

Roma era allora, sì, una città, ma insieme anche un « vil-
laggio » — ein Dorf, come dice il Frey — per gli artisti che da
tante parti d’Europa vi convenivano. Si incontravano tutti in de-
terminate trattorie, specie del centro, e soprattutto al Caffè Greco
ìn Via Condotti. Qui dominava lo scultore danese Thorwaldsen,
che Waiblinger conosceva bene, almeno di nome, tanto che a
Stoccarda, per il titolo dei primi otto libri dei Tagebücher, s-i era
servito, come vedemmo, del suo nome, variandolo appena un
poco; e c’era il vwchjo pittore di paesaggi, specie laziali, lo sco-
pritore di Olevano, Jos. A. Koch. C’era il gruppo dei Nazareni,
ardenti cattolici, quasi tutti della Germania del nord e fanatid
della pittura mistica di Fra’ Giovanni da Fiesole: l’Overbeck,
il Veit (parente di Dorothea Veit, la moglie di Federico Schlegel),
il Cornelius, il Vogel ed altri. E c’era quel curioso tipo di cari-
caturì-sta velenoso, il quale, benché portasse un nome italiano,
Bonaventura Genellì, veniva da Monaco di Baviera, e sarà il più
acerrimo nemico del nostro scrittore.

Questo piccolo mondo di artisti, nella grande Roma, era
pieno di beghe e dì maldicenze. Waiblinger, col suo carattere,
avrebbe dovuto tenersene lontano. E invece vi si ingolfò fino
al collo. Da principio, anche perche’ l’ambiente gli era stato
preparato con simpatia da Theodor Wagner, si trovò bene, fece
comunella con tutti; poi incominciarono i guai. Non bastavano
le discussioni accanite fra Nazareni da una parte (: ultimi ro—
mantici dall’altra, con propensionì, questi, al naturalismo e al
realismo e, in un certo modo, preannunciatori del junges Deum'b-
land; e con & neoclassici alla maniera di 'I‘horwaldsen, ai qua-li appaneneva, o voleva appartenne, Waiblingen C’erano al—tre ragioni: diversità di temperamenti, rivalità d’ambiziond. Latendenza alla satira, che era congeniale al carattere di Waiblinger
e di cui egli aveva dato già prove in Germania, trovava ottima   
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esca nell’ambiente degli artisti stranieri a Roma. Specie l’atteg-

giamento dei Nazareni, alle volte troppo trasognato e artisti-

camente fiacco, troppo riverente (sembrava ai protestanti) ver-

so i Pfaffen, «i preti » romani, (anche se poi, almeno al dire

di Waìblinger, loro stessi, i N…, erano tutt’altro che

alieni dalla maldicenza contro i colleghi) si prestava benissimo

agli epigrammi. E Waibh'nger non si lasciò sfuggire l’occasione;

tirò le sue frecce.

D’altra parte le relazioni con l’editore Cotta, unica () quasi

unica speranza per mantenersi a Roma, erano difficili. Le prime

corrispondenze al « Morgenblatt » non piacquero, Waiblinger

fu presto licenziato. Rimanevano gli articoli sulla « Abendzeitung »

di Dresda; ma anche qui l’editore Winckler pagava male. Duri

mesi quelli della fine del 1826; assai peggiori saranno, e disperati,

quelli della primavera 1827, proprio quando tutto, a Roma, cm

in fiore e l’aria stessa, col suo calore, col suo splendore irradian-

te, ubriacava l’axfima di Waiblingen

A dire il vero, nei primi mesi di Roma egli riuscì a mettere

un poco d’ordine nella sua vita. Abitò prima in Via Frattina, al

numero 14, e poi in via Quattro Fontane (così pare) e poi, certo,

sull’Esquilìno. Per qualche tempo ebbe compagno un pittore di

Parma, Roberto Scaramuzza, col quale parlava italiano. E ci fu

una signora Costanza, la padrona di casa, che in qualche modo

diresse la sua vita e con la quale forse il poeta ebbe un amore

o un principio d’amore.

Aveva diviso, da buon tedesco, la sua giornata: la sera leg-

geva Dante prima di addormentarsi, la mattina lavorava alcune

ore; poi passeggiata al Pincio, poi chiacchiere al Caffè Greco.

Dopo pranzo, altre passeggiate; ‘Le più lunghe, secondo un pro—

gramma fisso, la domenica mattina alla cappella Sistina con le

funzioni religiose (Waiblinger, protestante, ‘non era insensibile

al fascino delle cerimonie cattoliche); ü lunedì al Campidoglio.

Il martedì notte c’era poi ricevimento presso il ‘legato’ prus-

siano, il famoso statico Bunsen, col quale, iu quegli anni o

press'a poco, ebbero dimestichezza anche il Impardi ed altri.

Ma presto questo regolamento delle ore della propria gior—

nata si ruppe. Molto contribuirono al disordine anche gli amori:
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bassi amori con donne sconosciute, piene di sensualità. «Le
romane sono le donne più belle, più spiritose, più focose, ma
anche le più fiere, le più tiranniche e le più indomabili [. . .].
Anche .per questa ragione tutti i romani sono cornuti » (lettera
ai genitori del 20 luglio 1828).

E già nel 1827 considerava fl matrimonio come una galera.
Ma curioso è notare, in mezzo a questi bassi amori, una persi-
stenza sincera di «platonismo » e di idealismo. Mentre per
Goethe, anche negli amori, il reale tende ad unirsi all’ideale per
mirate alla « verità », in Waiblìnger, di statura tanto più pic—
cola, ideale e reale sono due cose separate: « Aber das Sinnliche
wirkt auch auf das Sinnliche nur », « ma il sensuale opera sol-
tanto sul sensuale » (Venus des Kapitals).

Un paragone fra tre epigrammi: quello per la Venere ca-
pitoh'na, quello per la Venere de’ Medici (l’accusa rivolta un
tempo a Wieland di essere troppo sensuale, è rivolta, adesso,
anche al Tiziano) e quello per la Vergine Madm di Raffaello,
mostra chiaro il contrasto fra due mondi che non si incontrano.
Ma anche questa distinzione, troppo cruda, dà luce al carattere
bizzarro, pieno di contraddizioni violente, dello scrittore svevo.

Già nel primo anno i viaggi, sia pur brevi, rappresentmo
un tentativo di fuga dalle difficoltà di Roma: difficoltà econo—
miche e inimicizia d’uominj. Il primo viaggio sui «monti del
Lazio » (Albano, Rocca di Papa ecc.) è nel mamo; e subito,
all’uscire all’aria aperta, lo scrittore ha un senso di felicità: « Ma
ci sono di nuovo giorni in cui si è felici. Bisogna essere in que—
sti casi, in segreto, come bambini; ma solo in segreto [. . .]. E’
subito come se il destino ci lasciasse liberi, come se non doves—
simo essere più obbligati da alcuna forza estranea. Non abbiamo
più nulla da desiderare, nulla da perdere [. . .] » 3. C’è già, in que—
ste parole, il segno di forze notevoli di ripresa.

Appena ritornò da quel primo viaggio, ebbe la seconda let-
tera di rifiuto da parte di Cotta: quella definitiva. E alla pa-
drona di casa arrivò una lettera anonima in cui si diceva che
l’ospite tedesco non avrebbe mai pagato: era perseguitato da

3 Der Frühling in den Gebirgen Uliumx, Gesammelle Werke, Hamburg
1839-40, vol. VIII, pp. 1-68.   
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missive anonime e dai creditori. Il fedele Scaramuzza 10 seguì

sull’Esquih'no, in una casa assai modesta, non lontano da S.

Maria Maggiore. Anche l’editore Franckh negava danaro: si ri-

fiutava di anticipare alcuni luigi d’oro per un’opera che forse

era stata soltanto pensata e di cui non abbiamo, come dicemmo,

traccia: Lord Lilly. E tra le opere perdute c’è un caso doloroso:
ventidue fogli di poesie inviate da Roma a Mörike, che forse

— affermava Wm'blinger — contenevano le cose migliori di
questo tempo. Eppure non si dava per vinto: « rimarrò a Roma

anche se dovessi chiedere la minestra a_i Cappuccini di Monteca—
vallo » (ora Via Veneto), è scritto in un’altra lettera ad Ese:
del 3 aprile 1827.

Nel giugno del 1827 il secondo viaggio, per Tivoli e Su—
biaco, lo portò per la prima volta a Olevano, il paese laziale che
una certa importanza doveva avere nella sua vita. A Olevano i pit-
tori tedeschi già dai tempi di Jos. A. Koch usavano venire, spe-
cie d’estate. E ad Olevano l’affamato Waiblinger ebbe la for-
tuna di trovare una famiglia Pratesi (o Prattessi)4 che lo accolse

come un figlio. C’era, fra le altre persone, un prete cordiale.

Subitò Waiblinger fece amicizia; subito si trovò bene: scriveva,

pensava a un romanzo dal titolo Francesco Spina.

Al ritorno a Roma, nuovi guai, nonostante l’amicizia con

Francesco Scaramuzza. Durante la calura del luglio si ammalò,

ebbe febbri violente.

Ritornò nell’agosto ad Olevano. Una sera il prete gioviale
della famiglia Pratesi faceva le lodi, mentre passeggiavano, delle
belle ragazze di Olevano ed ecco gliene indicò una che stava fi-
lando, dentro una casa, dietro un davanzale. Si chiamava Naza-

ren-a Sìlei, aveva sedici armi, una bellissima sabina. Il poeta se

ne invaghì: fece le (lontananze’ d’amore, poi riuscì a carpire

qualche bacio, voleva persuadere il padre a mandare in un con—
vento a Roma la ragazza che era analfabeta. Ma il piano non gli
riuscì. Da questo amore nacquero i Canti di Nazarena, e poi

anche i Cami dell’infedeltà. Infedeltà perché? E’ una cosa un

4 Nei Wilbelm Waiblingen Briefe aux Italien an seine Eltern, Gesellschaft
der Mörike—Freunde, Ludwigsburg, 1930, p. 16.  
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poco misteriosa, non penche' mancassero donne nella vita di
Waiblìnger, ma perche' — secondo le letnere ai genitod — Waib-
linger si riteneva sempre obbligato ad esser fedele al proposito
di sposare una «donna tedesca >>... O forse si trattava sempre
di quella Henriette, a cui si accennava verso ]a fine dei Tagebücher,
o anche soltanto di un’immagine letteraria (come aveva già fatto
altre volte)? Nuovo ritorno a Roma. Con Scaramuzza si rrasfe—
risce nella dimora sull’EsquiIino, dove Waìbh'nger, che all’aspetto
sembrava di fortissima salute e non era, s’ammalò di nuovo. Lo
curò una vecchia.

C’era qualcuno che segretamente lo aiutava, gli mandava
danaro per mezzo di terze persone. Quasi certamente era il con—
te Platen che verso la fine del 1826 da Napoli s’era trasferito a
Roma. Ma le relazioni tra Platen e Waibljnger sono complesse.
Si trattò, in un certo senso, di una simpatia-antìpatia, di un
amore—odio. E’ vero che il conte Platen ebbe pietà delle condi-
zioni economiche dello scrittore svevo, che probabilmente gli die-
de o gli fece avere danaro, che gli mise a disposizione la sua
biblioteca; ma sta di fatto che il giudice più severo e più auto-
revole di Waiblinger (come si vede da una lettera di Platen a
Gustav Schwab, sulla quale ritorneremo) fu il grande poeta
dell’ode all’Acqua Paolina.

Il periodo peggiore, l’acme della miseria, in questo anno
1827, fu nel maggio, quando perfino l’amico dello Stift, Gfrörer_.
venuto da Ginevra a Roma, gli negò danaro; quando Waiblinger
ebbe una lite con il pittore Ludwig von Augsburg, che pure gli
era stato compagno in uno dei viaggi attraverso i dintorni di
Roma, perché non aveva potuto restituirgli i trenta scudi pre-
stati; quando gli negò aiuto, in una lettera, perfino il fedelis-
simo Eser, rimpmverandogli la vita disordinata che conduceva;
quando «li regazzini » di Roma lo seguivano urlando: « ecco
er poeta ». E nella vetrina di un negozio era fsposta la caricatura
di Bonaventura Genelli col titolo: Il poeta accatlone: un ammas-
so di stracci poco puliti, un paio di pantaloni ‘sberciati e gonfi,
un paio di scarpe sventrate e irriconoscibili, una selva di capelli
selvaggi, come oggi li portano i capelloni, un paio d’occhiali a
stanghetta, di latta. Quale contrasto in confronto al ritratto che
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nei Tagebücher di Stoccarda Waiblinger aveva abbozzato di se

stesso: alto, slanciato, i capelli biondi e riccioluti, occhi celesti,

una giacca corta, pantaloni attillati...

Eppure si sbagHerebbe chi pensasse che egli si desse com-

pletamente perrvinto. Aveva dentro di sé, come una forza miste-

riosa, eine unbegreiflicbe Elastizität, « una incomprensibile ela-

sticità », che gli permetteva di passare, come .in un’altalena, dal

basso all’alto, dall’alto al basso, e, quel che più importa, gli pet-

metteva di scrivere ininterrottamente, come già a Tubinga du—

rante l’affaire Giulia Michaelis. E in quell’inverno di fame nacque-

ro alcune delle sue cose migliori, in prosa e in versi; poi, nella

primavera, la Settimana santa, descrizione delle cerimonie nelle

chiese e nelle strade di Roma, e tanti altri scritti: di viaggi, di

osservazioni sociali e ambientali, gran numero di poesie ecc. ecc.

Aveva dentro di sé, sotto il dolore, eine innere Heiterleeit,

« una intima serenità », che sembrava formarsi proprio in mez-

zo ai guai; einen tollen Humor, « un pazzo umorismo ». E aveva

nelle mani l’arma terribile dei più velenosi epigrammi: « Le ci-

mici romane — diceva uno di questi epigrammi — quando sono

schiacciate, puzzano di più »; e infatti si diveniva a schiacciare

i suoi nemici come cimici.

In questi mesi nasce quella frase che può mettersi a inse-

gna della sua vita: empfindlich und flerletzbar wie ein Kind,

stolz und wütend wie ein Drache, « sensibile e vulnerabile come

un bambino, orgoglioso e furente come un drago».

Ma un’altra sorgente di forza nasceva proprio da quella vita

che la miseria >lo portava a condurre; e in questi mesi, poco dopo

che le male lingue 10 avevan chiamato « ateo, cattivo uomo, cat-

tivo poeta, stupida tata» (così, in completo accordo, lo desi-

gnava tutti, o quasi tutti), fu scritto quel componimento che è

forse il suo capolavoro: 'la storia di una suola che non se ne

voleva stare attaccata alla scarpa.

Ecco: la sua vita di miseria lo portava (dopo che aveva smesso

di frequenmr locali in cui bazziwvano 'artisti stranieri e ita-

liani) ad entrare in osterie che eran mezzo taverne e mmc tu—

guri, magari poco pulite; a sedersi vicino a mendicanti, a bere

una mezza « fojetta », a sgranocchiar castagne arrostite con i
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vetrurini del Caffè dei Cristalli & Piazza Colonna, con i Sacklräger,

i « trasportatori di sacchi », cioè i facchini, di Trastevere, i vi-

venduglioli di tutti i quartieri… Ma proprio l’aver frequentato tali
compagnie finirà col rappresentare per lui, come vedremo, una
forza.

Autunno 1827 - Autunno 1828

L’autunno portò all’improvviso un cambiamento, quasi una
«volta dei venti: che, da maligni e tempestosi, si fecero fa—
vorevoli.

Rapido cambiamento come del resto era avvemuto altre
volte a Stoccarda e a Tubinga. Generalmente le ragioni del
‘rialzo’ sono tre, nella vita di questo poeta: qualche successo le?
terario; l’amore di una donna; oppure un viaggio.

Questa volta (a parte l’amore per Nazarena Sìlei, mante-
nutosi »prrobabilmentes sempre in una sfera ideale e affettuosa)
fu soprattutto il lavoro che gli portò un cambiamento.

Ebbe Offerte improvvise e inaspettame da molte parti: I’edì»
tore-libraio di Berlino, Reimer, accetta la proposta di un alma-

nacco per il 1829 (proprio gli odiati Taschenbücher, che Waib
länger aveva messo in ridicolo nei Drei Tage in der Unterwelt
e in Olura!). E allora gli almanacchi rendevano bem. Ma anche

Winckler, l’editore della « Abendzeitung », lo incaricò di nuove

corrispondenze; & rinasceva la speranza per una rappresentazione
di Anna Bullen in un teatro di Berlino. Perfino Cotta si rifà
vivo e gli offre lavoro; e Platea gli promette un posto di redat—
tore in un giornale di critica teatrale. Waiblinger si mette al
lavoro: nella sua dimora sull’Esquilino lavora dalla mattina sino
all'Ave Maria.

Gli (amici’ tedeschi gli si riaccostano; con Platen, ritor—
nato a Roma dai suoi viaggi, si vedono ogni giorno, e Waiblinger

5 Altri (fra cui il pastore protestante KARL VON HASE nelle sue Erinnerungen
an Italien in Briefen an die künftige Gelieble, Leipzig, 1891, pp. 83-7) pensò
diversamente, ma noi crediamo sia stata fatta, da lui e da altri, confusione
ha l’ixmamoramento per Nazarena Silei e la relazione con Nena Carlenzo.
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si vanta di riuscire a tenere allegro l’Hypocbonder, fl malinco-

nico per wceflenza, l’elegante Platten al quale Waiblinger dedica,

nel gennaio 1828, tre odi.

Sono stati avanzati sospetti su questa amicizia, date le in-

clinazioni ambigue del grande poeta tedesco. Ma credo sia da

escludere ogni scspetto: Waiblinger era tutto per le donne e

non era forse tipo, anche per il suo modo di vestire e di vivere,

da piacere a un raffinato come Platen. Vero è che, appena ebbe

soldi, si comperö una pelliccia « gerade wie mein Graf Pl‘aten »,

« proprio come il mio come Platten »; e che voleva far la figura di

un dandy, vmtito ‘tutto all’inglese’. Per il carnevale 1828 ebbe da

Reimer novecento fiorini e Waiblinger fu sulla cresta dell’onda

della felicità. A Eser, che lo richiamava in patria e non capiva la

fedeltà a Roma, rispondeva che Roma era diventata ormai la sua

patria, che credeva di « aver padre e madre a Roma ». Anzi so-

gnava che lo stesso Eser si decidesse a trasferirsi a Roma ed ?:

commovente, in questi mesi di felicità, l’illusione che i genitori

sarebbero venuti anche loro a Roma e che, pagati tutti i debiti.

li avrebbe mantenuti lui, e che avrebbero, a Roma, imparato a

parlare italiano.

Nel Natale 1827, quando già le cose andavano bene, il papa

venne a celebrare la massima festa cristiana a S. Maria Maggio-

re. Fu — dice Waìblìnger — ein Feenreicb, << un regno di fate ».

Eppute anche in quell’occasione, scrivendo ai genjtòrì, non può

fare a meno di far notare che die webmütigen Empfindungen,

«le sensazioni malinconiche», le quali in quei giorni di festa

così tranquilli usavano sempre comuovere la sua anima anche

quando era in patria, lo afiem-ano pure adesso che si sente felice.

Passò 1a fine dell’anno a Fiumicino e ad Ostia; ma ritornò subito

a Roma per lavorare. Eppure lui stesso sentiva l’attrazione del

(dolce far niente’. Per lui godere il momento che passa, la nuvola,

l’aria, la serenità «di questi inverni romani, splendenti, caldi

di vita », è come la poesia stessa.
Nell’aprile 1828 fu di nuovo ad Olevano e rivide Nazare-

na. Ne fu ancora attratto ma, quanto alla possibilità di un ma-

trimonio, non era più deciso come prima.
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E nell’agosto, la quarta volta che si reca ad Olevano, Na-
zarena è quasi dimenticata. Rivede gli amici, descrive i costumi

e le condizioni di vita del piccolo paese, si meraviglia (come già
aveva fatto nel 1827) dei tanti omicidi rimasti impuniti. Ma
non pensa all’amore.

Tutto questo induce a vdlgexe la mente ‘a un’alnra relazione

già incominciata a Roma e che sanebbe rimasta l’ultima: quella,
con Nena Cadenza, che a Roma gli darà presto una figlia e forse,
prima di morire, stava per dargli un secondo figlio.

Non molto chiari sono gli imzi di questo amore con Nena
Carlenzo, che egli chiamò la « cornacchia » (Kräbe) per i suoi

capelli corvini. Non possiamo dire con precisione in quale mese
la relazione incominciò, forse nella primavera 1828, forse prima.

Sappiamo soltanto che la Carlenzo era trasteverina, probabilmen-
te una popolana, moglie di un tale che l’aveva abbandonata per

correr dietro a una donna inglese. E quel che si sa con sicurezza,

per le confessioni stesse di Waiblingen è che si trattò d’un
amore felice, nonostante le liti frequenti. Nena, la Cornacchia,

è piena di fuoco e di passione, più romana di tutte le romane. E’
colei che gli crea fl senso della casa, che dà un certo ordine alla

sua vita, anche se spesso egli la lascerà sola per lunghi viaggi;

colei che lo curerà con amore fino all’ultimo respiro.
In una lettera ad Eser dell’8 luglio è detto: «Sì! mio

cuore! Io sono felice! La prima volta -lo posso dire senza paura

di ingannarmi! Perché questa mia felicità non è fondata sul cie-

co calore di una sftenata passione [. . .] ma nell’armonia interna,
la quale mi restituisce a me ed a tutto fl mondo, volesse l’Iddio,

per sempre! [. . .] Cosi, mio cuore, posso dite che, benché mi
manchi il genio di Goethe, non mi manchi la sua felicità romana! ».

Nel novembre del 1828 Waiblinget dà l’annuncio dell’in-

carico di un nuovo almanacco: per il 1830. E questo voleva dire

che, per un altro anno almeno, la vita era assicurata.

Qualche volta 'la satira si scarica ridanciana, piena di irti-
verenza bonaria e di allegria; come quando, pensando (per dif-

ficoltà diplomatiche del momento) alla possibilità di una guerra
dello Stato papale col Turco, immagina che il papa arruoli tutti   
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i cappuccini, i quali armano i loro cannoni di avemarie e di
paternostri...

In questo anno quasi felice Waiblinger scrisse due delle
sue cose più serene; una in versi: I canti di carnevale; e um

lunga novella in prosa: Die Briten in Rom, forse l’opera sua più
conosciuta. Tutti e due i componimenti fanno parte del primo
almanacco, quello per il 1828, il cui titolo, identico a quello del

secondo almanacco, tranne 1a variazione della data, era: Tauben-
bucb aus Italien und Griechenland auf da: Jahr 1828, heraus—
gegeben von Wilhelm Waiblinger. « Herausgegeben » vuol di-re,
come si sa: << a cura di... », e cioè l’almanacco avrebbe potuto con-
tenere scritti di altri autori. Invece lo scrisse tutto lui, da solo °.

E ambedue gli almanacchi portano, nel titolo, il nome della Gre-

cia: promessa non mantenuta. Ma il titolo significa che il poeta
non aveva dimesso l’idea di recarsi in Grecia, da solo o in
compagnia.

Autunno 1828 - Autunno 1829

 

Il settembre 1828 portò una novità: il primo viaggio lun-
go, nel sud. Questo periodo fra i due autunni fino al 25 ottobre
1829, cioè pochissimi mesi prima di morire, può dirsi il pe-
riodo dei lunghi viaggi.

Il primo viaggio per Napoli incominciò il 28 settembre e,
oltre che Napoli, Waibfinger vide i dintorni: il Vesuvio, Pompei,

Paestum. Nel mame di Salerno fu sorpreso da una tempesta, fu ad

Amalfi e a Capri. In quest’isola godé (come già ad Olevano) l’ospi-
talità di una famiglia accogliente, per la quale usa gli aggettivi
trefflicb, grundebrlicb, « eocefle‘nte », « onatissima »: la famiglia
del notaio Giuseppe Pagano. A Capri beve assai, specialmente
« Lacryma Christi ». Un giorno gli am'va la notizia che a Berlino
ha avuto grande successo una umgedia il cui soggetto somigliava
moltissimo a quello di Ikelula, una delle sue ‘»romanze> prese
dalla storia della Grecìa di allora, e quasi vuol buttarsi giù dalle
rocce per la disperazione... Ma pci si calma e la visita alla

° 11 secondo almanacco, invece, contiene uno scritto di August KOPiSCh Io
scopritore (o meglio il riscopritore) della Grotta Azzurra a Capri.  
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«Grotta azzurra» gli suggerisce l’idea di una fiaba che sarà
scritta più tardi.

A Capri lo sorprende la nostalgia per la sua Cornacchia e,
come un anno prima aveva scritto ai genitori di voler sposare
una ragazza di Olevano (Nazarena), adesso comunica loro di

aver una relazione libera con un’altra donna di Roma, che egli
aveva reso madre e in quel momento era bocbxcbwanger, cioè
in stato di avanzata gravidanza. Quando arriva a Roma, la

Cornacchia gli viene incontro con una bambina in braccio.
E’ curioso che questa relazione irregolare gli ispiri i più

buoni propositi morali e artistici. Scrive ad Eser: « Sai tu che
cosa è venuto fuori da questi tempi di calma e di contentezza
[. . .]? E’ venuto fuori der heilige Entrebluß, “ la santa decisio—

ne” di dedicare per sempre la mia musa alla Grazia severa e
costumata, ‘alla purezza e alla castità » '. Si può credere afla sua
sincerità, ma è bene non «prenderlo troppo in parola.

La verità è che la Cornacchia gli serviva benissimo anche
come infermiera, dato che il poeta ricadeva spesso infermo:
aveva eccitazionì nervose, assalti di febbre. In una lettera ai

genitori scriveva nell’inverno 1828-29: << Sono così ben curato
come il marito più amato ». Durante l’inverno, …proprio all’ini-
zio del carnevale, morì papa Leone XII, il carnevale fu proibito,

poi elezione del nuovo papa Pio VIII: « morto un papa... ».
Waiblinger, anche dal letto, prendeva parte ai fatti che più com- @
muovevano i cittadini dell’urbe, come se fosse stato anche lui
un vero romano “.

Nel marzo del 1829 l’editore Reimer pubblica un volume
di poesie: Blüten der Muse aux Ram 1827, del quale avremo
occasione di parlare. E in questi mesi lo stesso editore dà final-
mente alle stampe la tragedia Anna Bullen.

L’estate 1829 non si presenta favorevole: il racconto Die

Briten in Rom, dov’erano presi in giro non soltanto gli inglesi
ma anche i tedeschi, lo aveva di nuovo allontanato dalla colonia

     

  
     

   ’ Lettera a Eser del 20 novembre 1828.
8 « Tre cose» — affermava Waiblinger in una lettera ai genitori — « rim—

proverano i romani a Papa Leone XII: primo, d'esser stato eletto papa; secon—
do, d‘aver regnato troppo a lungo; tem), d’essere motto alla vigilia del Car-
nevale ». W. Wuiblingers Briefe an seine Eltern, Ludwigsburg, 1930.     
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dei conterranei. Nuove difficoltà di danaro. Spesso Waiblinger
non abita con la Cornacchia, ma da solo, anche per ragioni di

lavoro. Così fu quando dimorò nel palazzo della contessa Broglio
e, da ultimo, in Via del Mascherone 63, dove è ancora oggi una
lapide che ricorda l’ultima dimora del poeta svevo. Tuttavia, a
modo suo, rimaneva attaccatissimo alla nuova famiglia irregolare.

Non sta bene in salute, ha inequietezze, smania di viag-
giare, benché malato. I medici e gli amici lo sconsigliano di par-
tire; ma manca di nuovo il danaro e per il nuovo almanacco, il

secondo, quello del 1830, ha bisogno di raccogliere impressioni
e testimonianze, anche di viaggio. In una lettera a Eser, di questi
tempi, dice d’avere assalti di febbre e scatti d’ira. << Questo cielo

è bello e nocivo, come un canto di Sirene; un modo di vivere

moderato mi è necessario, e astinenza dal feurigen Wein, “dal

vino focoso” ». Ma predica 'bene e razzola male.
Il 1829 è l’anno della pubblicazione di due operette, brevi

ma importanti: Erinnerungen aux meiner Kindheit ", uscite pres-
so l’editore Reimer, che il Canitz riproduce quasi completa-
mente nella sua introduzione alle opere, e quella su Hölderlin
che abbiamo più volte ricordato.

Nonostante gli avvenimenti dei medici, alla fine di aprile
del 1829 inizia il viaggio più lungo: quello in Sicilia. Si ammala
a Genzano per febbri, e deve tornare a Roma. Ma appena Times
sosi e ricevuto un po‘ di danaro dall’editore Reimer, riparte nel
maggio ed è di nuovo a Napoli, dove era stato a lungo nell’autun-
no del 1828 e aveva scritto perfino sul teatro di San Carlino
(Ueber dax San Carlinotbeater in Neapel), ma questa volta non
va a Capri. Visita Pompei, Sorrento, poi prende il lungo tragitto
in carrozza per Benevento, Avellino (da dove manda sempre let-
tere agli amici, ai genitori, ai giornali: Briefe über Pompei,
Briefe iiber Benevento und Avellino), passa per Reggio Calabria e
arriva in Sicilia, a Messina. Qui, mmostante tutti i propositi di
castità, ha un’avventura. « Infedele tu sei e vuoi fedeltà dalla
donna, più debole di te ». Così è detto nel primo dei Sizilianiscbe
Lieder, scarichi in metro elegiaco.

L’itinerario siciliano è questo: Messina, Taormina, Cata-

“ «Ricordi della mia fanciullezza ».

 



 

 

Waiblingef in Italia 399

nia (feste di S. Agata che gli sembrano un carnevale). Ascesa

all’Etna su un mulo, delusione per le antichità di Siracusa. Poi
viaggio all’interno; Castrogiovanni (adesso Enna), Caltanissetta,

Agrigento, Selinunte, Erice, Trapani, Palermo. Un’immensa fa-
tica, dati anche i mezzi di comunicazione d’allora.

Ritorno a Roma fl 25 ottobre, lieto di aver fatto « fl più bel
viaggio » della sua vita, piena l’anima di entusiasmo per la Si-
cilia che, sotto alcuni aspetti, era per lui un paese congeniale;
ma si sente « sfinito ».

Lo accoglie, con la figlioletta, la Nena, la sua Cornacchia,

amorosa e fedele, che per cinque lunghi mesi lo aveva aspettato.

Malattia e morte (autunno 1829 - gennaio 1830)

Il 7 novembre 1829, pochi giorni dopo il ritorno dalla Sici-
lia, il poeta svevo si reca in visita alla tomba di Cecilia Metella
sulla via Appia dove era stato in uno dei primi giorni, alla fine
del novembre del 1826. Aveva scritto in quell’occasione; << Bel-
lo è morire a Roma, ma più bello sarebbe viverci ». Si ricorda
adesso di quei versi e proprio durante la visita ebbe un « capo-
giro». Lo accompagnava il nuovo amico Schluttig, un filologo
sassone, che, insieme con la Cornacchia, lo assisterà in via del

Mascherone sino alla fine.
Nuove difficoltà di danaro, anche per far fronte alla spese

di una malattia lunga e costosa. Schluttig è generoso, gli anticipa
una somma.

Qual’è questa malattia? Molti disturbi: alla pleura, ai pol-
moni, sbocchi di sangue, tosse, dolori alle vie urinarie ecc. Non

gli mancano i buoni medici; {1a gli altri lo visitò il medico
personale di Bunsen.

Preoccupaziom di danaro e timore di non poter lavorare.
Doveva preparate il temo almanacco, quello per il 1831. Sul
letto è la Bibbia aperta. Vi legge dentro ogni tanto. Dètta dal
letto « L’ultimo canto di Capri » e molte lettere. Alterna, come
semple, in una curiosa almlena, 'la lettura dei salmi, i primi ca-

pitoli del libro di Isaia, con scappate di Galgenbumor. Ebbe un
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miglioramento poco prima di Natale e scrisse un’altra poesia
quasi senna: Blütezeit seiner Kindbeit, «Tempo di fioritum
nelfla sua infanzia ». Ma nel gennaio (era caduta molta neve a
Roma) ebbe diverse ricadute. 11 16, il giorno prima di morire,
scrisse ai genitori la famosa lettera; « Lebt wohl, geliebte Eltern,

ich sterbe auf römischem Boden », «Addio, amati genitori, io

muoio su suolo romano ».
Raccomandò ai genitori di pagare il debito di settanta scudi

a Schluttig; nonostante la neve ebbe molte visite, anche quella

di Platen. La lotta con la morte fu lunga e penosa. Ricevette in
quei giorni una lettera dell’editore Winckler e una dei genitori:
Schluttig gliele lesse, ma Waiblinger non disse parola. Morì il
17 gennaio 1830. Aveva 25 anni e due mesi.

Si hanno notizie contraddittorie sui suoi sentimenti reli-
giosi nelle ultime ore. Pare certo che abbia respinto la visita
dei Cappuccini o di un padre Cappuccino che voleva convertirlo
al cattolicesimo: ma pare ‘“ che la sera del 16 gennaio accogliesse
I’Abendmabl dalle mani di un pastore protestante. La Cornacchia
e Schluttig si ritirarono in quel momento dalla stanza. Certo è
che ogni giorno leggeva i Salmi e 1a Bibbia.

Fu sepolto, come è noto, nel cimitero protestante ai piedi
della piramide di Cestio. Nel 1855, venticinque anni dopo, ven—
ne a Roma l’amico più fedele, Eser, e fece erigere un monumen—

tino, quelle che c’è anche ora: l’effige è di Theodor Wagner, la
colonna spezzata dello scultore Kopf. Waiblinger riposa in terra
romana, accanto all’amico Schluttig, morto otto mesi dopo; vì-
cino alle ceneri di August von Goethe e non lontano da quelle
di Keats e dì Schelley.

L’odio lo perseguitò anche in morte. Nonostante tutte le
testimonianze, anche nella lettera dj Platen & Fugger del 6 feb-
braio 1830 c’è l’eco di molte dicerie: « Waìblinger è morto di
tisi (Schwindsucbt) — afferma Platen —‚ ma si disse che fosse
finito per sifilide ».

1° Altri scrissero diversamente: il pastore protestante, KARL VON HASE, che
cm a Roma, in una lettera in quei giorni alla fidanzata scrisse che Waiblinger era
morto « come un pagano »; e ha particolari atroci sulle condizioni di disfacimento
del suo corpo. Solo la Cornacchia, in questo quadxo assai duro, si salva per
la sua forza di sacrificio. Op. cit., 1). 289-90. 
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I diari in tedesco, però soltanto alcuni brani, e poche
Habseligkeiten, furono mandati in patria ai genitori.

Curioso è che non si sia saputo più nulla di Nena Carlenzo,
la donna delle chiome corvine. Si sa soltanto che nei primi mesi
la aiutò il bravo Schluttig. Ma dopo? Silenzio per sempre su
questa donna e sulla figlioletta di Waiblingen Sparite, tutte e
due, nella dimenticanza di tutti.

OPERE DEL PERIODO ROMANO

E’ vero quello che afferma Karl Frey “ nella seconda parte
della monografia, che Waiblinger perdè a Roma la « sua perso-
nalità poetica », lavorò soltanto per vivere, cioè per ptocacciarsi
danaro come « giornalista», intesa questa professione in senso
deteriore, e che la « lotta per esprùnere se stesso » era ormai
venuta meno?

E’ strano che il Frey, il quale ci ha pure dato, con simpatia,
un’immagine unitaria dell’uomo Waiblinger, e im intuito l’acu«
tezza psicologica con le quali il poeta svevo abbozzi) a Stoccarda
e a Tubinga alcuni ritratti di contemporanei, faccia queste alfet—
mazioni. E dopo essere stato perfino troppo generoso nel pren-
dere per buone alcune qualità superficiali delle opere composte
durante il periodo im Germania (ultra è ‘la posizione del Behne “,

meno comprensivo del Frey per la vita di Waiblinger, ma assai

più acuto, severo e guardingo nei giudizi critici), è strano che,
quando deve giudicare di tutta I’amplissima opera del periodo in
Italia, il Frey la condanni in blocco e quasi completamente.

Che anche in Italia, Waìblinger tendesse alla superficialità e a

fare del (giornalismo’ e che la necessità impellente di guadagnare
invitasse lo scrittore svevo a buttar giù versi e prose troppo in

fretta e senza adeguata meditazione (ma questo non era successo
anche in Germania? non era nel warten medesimo di Waiblin-

“ KARL F…, W. Waiblingef, cit., pp. 178-9.
" HE… BEHNE, Wilbelm Waiblingen Eine neue Würdigung seine:

Leben: und Schaffens, Berlin 11. Leipzig, 1939, p. 150 e ss.
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gerP), è cosa pacifica e il poeta stesso ne era cosciente. Ma non
mi pare che si possa essere d’accordo col giudizio negativo e
sbrigativo di Karl Frey. Entro certi limiti, che vedremo, il no-
stro giudizio è, semmai, l’opposto. E che cioè — a parte i

Tagebiicber di Stoccarda e di Tubinga e forse qualche tratto dei
Drei Tage in der Unterwelt — soltanto il Waiblinger ‘italiano’
sia oggi, fatti i debiti e ampi scarti, ancora leggibile.

La poesia e la prosa

C’è prima di tutto una questione: ha maggior valore, nel
periodo italiano, il Waiblinger in prosa o quello in versi?

Generalmente si è dell’opinione (così anche il severo Behne)

che Waiblinger sia anzitutto un poeta lirico: lirico ed elegiaco.
E noi non vogliamo opporci a questa affermazione, almeno nel
suo nucleo di verità, valido anche per il periodo italiano. Ma
proprio per questo periodo sorge un nuovo problema: quello
di affiancare, al poeta lirico, il prosatore, il quale, nelle opere

scritte in Italia, non vale meno del lirico e probabilmente, se-

condo noi, di più.
Il giudizio di August von Platen rimane per noi fondamen-

talmente giusto: è in una lettera a Fugger, scritta da Roma il 6
febbraio 1830: « Per le poesie poco, ma per la narrativa
[Erzäblung] egli [Waiblinget] ha avuto molto talento; e alcune
delle sue descrizioni della vita del popolo in Italia hanno molto
di vero e di caratteristico ».

Dobbiamo fare soltanto una riserva per ciò che Platen chia-
ma Erzäblung, «narrativa >>; dove non sempre, come vedremo,
Wajblìnger « ha avuto molto talento », spasso c’è anzi vuoto ed
esagerazione. D'accordo invece per alcuni racconti, specialmente
per uno: e soprattutto d’accordo per « alcune delle sue descri—
zioni della vita del popolo in Itadia ».

Ma per giustificare tale asserzione è indispensabile un ra—
gionamento critico. Si tratta cioè di sottolineare, da un lato, l’im-
portanza insopprimjbfle dello slancio lirico (col gravissimo peri-
colo, però, del vuoto e della retorica); dall’altro, di tener pre-  
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sente che la salvezza dal vuoto delle parole e dalla retorica poteva
venire a Waiblingen: soltanto dalla ‘realtà’. Realtà dei propri
sentimenti, degli stati d’animo (e il poeta firmerà l’espressione
più sincera nel tono defl’elegia, cioè della pacata e rassegnata
malinconia, più che nello Schwung dell’entusiasmo e della sovrab-
bondanza di fiducia in se stesso), ma realtà anche delle cose
sterne, delle condizioni di vita.

E, in questo senso, molta importanza hanno, secondo noi,
le difficoltà economiche in cui Waiblinger si trovò vivendo &
Roma. Povertà d’ogni giorno, tranne un breve periodo in cui
ebbe mezzi sufficienti per vivere e che a Waiblinger apparvero
subito come una favolosa ricchezza senza fondo. E per un anno
intero, e oltre, vera miseria: miseria nera.

Ebbene, la miseria non solo non lo mancò nelle sue fame vi-
tali; ma oseremmo dire che in certi momenti, e per certi com-
ponimenti, specie per un racconto e alcuni epigrammi, la mì-
seria fu la sua musa più efficace.

Ce lo dice la breve narrazione Das Abenteuer von der Sable,
« L’avventura della suola ».

Das Abenteuer von der Sable

E’ vero che questo racconto non fu scritto proprio nell’acme
della miseria (maggio 1827), ma qualche mese dopo. Tuttavia il
ricordo del morso della fame doveva essere molto vicino per-
mettendo solo quel minimo di distanza che all’arte è necessario.

Fu pubblicato dalla «Dresdner Abendzeitung » il 3 ot-
tobre 1827 “. Waiblmger 'lo premmundav-a così ai genitori: « fra
quattro o cinque settimane leggerete nel giornale della sera di
Dresda qualche cosa che porterà la mamma alla disperazione e
papà al pericolo dä ridere a crepapelle ». E dava anche un sot—
totitolo: La visita in Campidoglio. Nel testo non è detto
alcun nome, ma si sa che la visita doveva essere fatta al ‘legato’
tedesco Ch. K. ]. Bunsen che abitava sul colle capitolino.

“ Poi nei Gemmmelte Werke, Hamburg, 1930—40, vol. II, pp. 275-96.  
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Non si tratta di un vero racconto ma di una ‘cosa vissuta’,

che potrebbe stare nelle pagine di un diario. Tutto è vero, tutto

è avvenuto, anche nei minimi particolari. Ma Waiblinger, al—

l’inizio, fa una specie di sproloquio per nascondere il carattere

autobiografico di queste pagine e far intendere invece che l’av-

ventura della suola può capitare & un poeta qualunque in bol-

letta () semplicemente distratto. Queste due o tre pagine in…}

duttive sono la parte meno riuscita, perché si tratta di un tenta-

tivo goffo e un poco retorico; mentre subito dopo sono intro-

dotti nomi e cognomi e perfino c’è, in tutte le lettere, il nome

del pittore parmense Francesco Scaramuzza che, come si sa,
viveva in quel tempo a Roma con Waiblingen

Il poeta è stato invitato per una visita al Campidoglio da

un pezzo grosso: ma come sta il suo gumdaroba? E’ in condi-

zioni disastrose: di logoramento e di poca pulizia. E rimetterlo

in ordine sarebbe impresa difficile, come quella — dice Wai—

blinger — di voler rabberdare e rammodemare le rovine del

Foro Romano. La sciarpa al collo ha macchie di inchiostro, al

colletto della camicia manca un bottone, e la padrona di casa

deve intervenire. Poco male. Ma come si fa a mettere a posto

il panciotto alla Werther, logoro come un cencio? e i pantaloni

che hanno un grosso buco? e gli stivaletti? Se li toglie di dosso

il bravo Scaramuzza, e li presta al poeta.
Ma è lui stesso u'l responsabile di tante difficoltà: perché,

sapendo di essere invitato a tanta festa e aspettme il ritorno

di Scaramuzza dal Vaticano, dove til pittore lavorava, s’è messo

a poetare su Olevano e Nazarena (luogo e persona non nominati,

ma trasparenti) e ha dimenticato tutto. Così, mentre 1a («padroni

gli ricuce il grosso buco nei pantaloni, distesa la gamba rigida

su una sedia, ancora una volta è preso dalle fantasie e pensa a

un grande poema che gli darà una fama non dissimile da quella

di Shakespeare...

Buttate fuori di casa, perché è già tardi, Waiblinger indugia

come un dandy in Via del Corso per farsi ammirare dalle ragazze

e per gareggiare coi bellimbust'i di Roma. Attraversata Piazza
Vergezia, sale le scale del Campidoglio. Ed ecco, come quando uno
sogna spaventato di essere in pantofole davanti a una società 
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di belle signore, Waiblinger sente sotto una scarpa un clap clap
assai sospetto: una suola si è staccata e manda quefl’orribile ru—
more. Fa subito il gesto di strapparla completamente, um In
suola è attaccata alla scarpa come la pellé el piede. Pensa di
ricorrere a un coltello che di solito ha in tasca; e invece il col-
tello quella sera dev’essere rimasto forse a fare da tagliacarte in
casa, fra le pagine di un libro… La situazione diventa disperata:
quel Clap clap davanti alle grandi statue del Campidoglio, men—
tre tutti lo possono vedere, benché incominci a farsi sera. Lo
può vedere un mezzo vagabondo che gira da quelle parti con
fare sospetto; lo vede, e si mette a wridete, una ragazza; nota
quel clap clap un calzolaio, dalla porta della sua bottega, perché
i calzolai, afferma Waiblinger, hanno più interesse per le scarpe
che per i visi dei cristiani... Un gesto di disperazione: alza in
aria con tutta forza la gamba per spedire, come già i condannati
di un tempo, la suola ribelle giù per le rovine della Rupe Tat-
pea. Ma 1a suola, benché squinternata, non molla.

Ecco finalmente la salveua: passa 1a carrozza di un cardi-
nale: è il paradiso, è l’uscita da tuttii guai. Seguendo il' rumore
di quelìa nobile e generosa carrozza, Waiblinger si mette a cia-
battare col suo clap clap, e nessuno se ne accorge. Così può ri-
fugiarsi in un’osteria, nella stessa osteria dove un tempo si te-
cava nientemeno che Michelangelo; e ‘lì si mette a bere una <fojetta>
di vino dei Castelli. Ma prima, fattosi dare un coltello, stacca fi-
nalmente la suola e la butta in un fossato davanti all’osteria.

« Empfindsam und verletzbar Wie ein Kind, stolz und wütend
Wie ein Drache », « sensibile e vulnerabile come un bambino, or-
goglioso e furente come un drago ». Mai come in queste pagine
l’epigramma, rivolto contro se stesso, è vero: sensibilità e stra-
fottenza e ribellione. Ribellione contro gli altri, contro tutti; ma
sopratutto contro se stesso, contro il destino.

Ma qui la n'volta, più che amara, è bonaria e scherzosa;
all’amarezza si unisce la fantasia, d’avventura, 1a distrazione pro-
pria del poeta, cui Waiblinger, pur mabbiandosi, finisce can ‘I" —
dulgere. Non gli importa, in fondo, la propria toilette e la brut-
ta figura davanti alla società o alle grandi statue e rovine di
Roma; gli importa di più essere poeta, gli importano le sue fan—



 

406 Bonaventura Tecchi

tasie di poeta. Una generosità, anche nekl’amaraza; un senso di

bonaxietà, in mezzo alla ribellione.

E’ nato così — il lettore lo ha già capito — un elemento

che, se non è nuovo (era già, in accenni, nella prima e seconda

parte dei Drei Tage in der Unterwelt), pure è rinnovato per

nuove esperienze: quella della miseria, quella della solitudine

morale a Roma. Quest’elemento importante è l’umorismo.

Tutto è vero nell’Abenteuer von der Sable. E non c’è om-

bra dì esagerazione ne' di retorica: se non forse in quegli ac-

cenni dell’introduzione che abbiamo detto. Non c’è neppure nel

finale, dove la finzione, che si tratti di un poeta anonimo, è

ripresa, in poche righe, da Waiblingen « Lettori, non vi pren-
dete paura né pietà: il poeta ha avuto i soldi per comprare un
paio di scarpe nuove ».

In queste pagine non c’è il pericolo dell’esagerazione, né

del troppo entusiasmo, ne' del troppo tragico, come avveniva nel
Pbaè‘tbon e nei lavori teatrali. Qui la salvezza dell’arte è rappre-

sentata dalla realtà: anzi dall’unione della tristezza e dell’allegria

estrema: sentimenti vivi, turni e due, in Waiblingen Quanno que-

sta mescolanza di riso e di pianto si avvicini alla linea di Laurence
Sterne e di Jean Paul è perfino troppo facile a capite, ma si ve—

dono anche le differenze.

Né è difficile comprendere come quella piccola cosa (una

suola che si è staccata e fa clap clap) sia in contrasto umonistico,

assai efficace, con i grandi ricordi della storia e dell’arte di Roma.

Si veda, rper esempio, nel momento in cui il poeta ha bisogno

di un coltello per « difendere il proprio onore », cioè staccate la
suola, il richiamo improvviso al coltello, nientemeno, del romano

Virginio che difese l’onore della figlia, uccidmdola.
Ma in Waiblinger c’è qualche altra cosa che in Sterne e

Jean Paul non è. In lui 1a ‘forza’ si manifesta nella ribellione,

in una specie di (spallata) contro tutti e contro tutto, in una

sorta di toller Humor, di « pauc umorismo ». Si direbbe che
egli ha bisogno di una umiliazione, di una depressione estrema,

per scattare: questo avviene nei momenti più felici dell’Avven—

tum della mola, e anche altrove; specie negli epigrammi.
E lo stesso stile, così vivo, così a scatti, con quella intru- 
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sione, voluta e improvvisa, di parole auliche o addirittura latine
(a::am‘nium, amica; ecc.) accanto a vocaboli romaneschi: « car-
ciofofi » invece di «carciofi », «pizzicarolo » invece di « piz-
zicagnolo » ecc., contribuisce a mettere in rilievo contrasti, pie-
ni di umana verità. Chi ha torto il collo alla retorica è stata,
questa volta, la minuta realtà.

Die Briten in Rom

II componimento narrativo più notevole, dopo «L’avven-
tura deHz suola », è senza dubbio l’operetta Die Briten “ in Rom,
« Gli inglesi a Roma ».

Comparve nel primo almanacco, queflo del 1829; ma fl
Canitz ha pubblicato la lunga novella dividendola in due parti
(una nel primo e uno nel secondo volume); fu scritta nel feb
br-aio—mamo del 1828, a non molti mesi di distanza dall’Avven—
tum della suola.

E’ l’opera più famosa di Waiblinger, molti conoscono il
suo nome soltanto attraverso il titolo di questo libretto, di cui
fu effettuata una seconda ristampa; e si parlò di una traduzione
francese, poi non avvenuta, (: pure di una riduzione teatrale, alla
quale forse fl lavoro si sarebbe prestato anche per la vivacità del
dialogo. Ma Waiblingen sognava soprattutto di riscrivere lui sts-
so l’operetta in italiano, Fu Platen che, come al solito, ebbe buon
naso e gli preannunciò che il lavoro avrebbe avuto fortuna...

Non si tratta tanto della descrizione degli « inglesi a Ro—
ma » in quegli anni poco prima del 1830, quanto di una sola
famiglia di inglesi, alla quale si aggiunge un irlandese. Già nel
primo capitolo si vedono bene i caratteri: lui, un lord sulla cin-
quantina, flemmatico e bonario, propenso al compromesso; lei,
la lady, magra e scorbutìca, piena di aristocratica sufficienza, il
cui viso rugosa, di vecchia coi denti guasti, « sembrava ora un
ragno ora un baccalà »; lo zio, il capitano, fratello di lei, ma-
grissimo e iroso, alto come un gigante, con « un cappelluzzo in

“ Nella pn'ma edizione del 1829 Briten è scritto con due 1. Noi seguiamol’edizione di Amburgo, cit., vol. I, pp. 171-262, e vol. II, pp. 213-275.  
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testa come un bottone su una torre ». Tutti stanno nella loro

lussuosa abitazione in Piazza di Spagna e di malumore (‘il ca-

pitano> non fa che infilzare furiose tirate contro i difetti degli

italiani e specie dei romani) aspettano il ritorno del figlio mag-

giore Henry e della figlia Rebecca di diciotto anni che sono an—

dati a fare una cavalcata attraverso le rovine di Roma. S’intmv—

vedono anche i caratteri dei due assenti: il giovane Henry in-

genuo e appassionato e generoso, che è già da un anno a Roma

e si è invaghito di una bella romana: Camilla Magnaschi, una

ragazza di sedici anni, formosa e civetta, che è tutta fuoco ma

con lui è fredda ed ironica; & Rebecca, che è fidanzata con un

giovane inglese, il quale fra qualche giorno arriverà anche lui

a Roma. Rebecca tiene un diario molto sentimentale e porta

spesso con sé un album di disegni. E’ dolciastra e svenevole, una

boccuccia stretta fatta apposta per dire very well, una capiglia-

tura biondìccìa, una figura slavata ed esile, come « una biscia

del Tevere», esempio tipico del «più scialbo ed estenuato ro-

manticismo inglese. I due finalmente arrivano: è successo un

guaio, una donna del popolo, vicino al tempio di Vesta, è stata

travolta dagli zoccoli del cavallo infuriato di Henry. E‘ avvenuto

una specie di tumulto e Rebecca arriva quasi svenuta, tra le

braccia del fratello; li segue una terms di popolani, fra cui il

marito della donna infortunata.

Il contatto col popolo, anzi con la <‘plebaglia> romana, met

te 3 fuoco un altro elemento di satira: l’avidità di danaro, la

prontezza da parte del popolino romano & spillaîe soldi dalle

tasche dei ricchi inglesi. Ciò che manda sulle furie il ‘capìtano’.

Arriva …poi l’irlandese, Sir Thomas: dalle lenghe spalle e

panciuto quanto il capitano è magro. Sir Thomas, cattolico fer-

vente, che si toglie il cappello davanti ad ogni immagine sacra,

ha la passione delle belle cameriere. Una ‘minente’, cioè una bella

mgazza di Trastevere, Rosetta, fa le viste di cedere alla sua

corte, accetta bicchierini di liquore nella sua camera di scapo-

10, ma di fatto lo prende in giro… Così, già nelle prime

parti del libro, c’è una prontezza notevole di intuito delle situa-

zioni e dei caratteri, una felicità nel rendere le une e gli altri.

L’intreccio si sviluppa poi, con coerenza di immaginazione, 
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quando si scopre che la bella Camilla non è innamorata del
romantico inglese e che accetta la sua corte, pur facendogli di-
spetti, solo perche' il padre di lei la spinge a un matrimonio assai
vantaggioso dal lato economico. Di fatto Camilla ha un inna—
morato segreto, un pittore fiorentino, Florindo, che, per peter
parlare con lei, si traveste da rivenditore di limoni e combina
molte marachelle. Prigioniero dell’opinione che tutte le donne
romane siano infedeli ai mariti, Waiblinger fa promettere alla
spregiudicata Camilla che, quando sarà moglie del ricco inglesi-
no, metterà tutte le coma possibili al marito col giovane pittore.
D’altra parte anche Rosetta ha un innamorato del cuore: Nino,
un operaio di Trastevere che le canta la serenata e lei fa credere
aH’irlandese che la serenata è per lui, spillandogli altro danaro.

C’è poi l’altra coppia: quella di Rebecca e del suo fidan—
zato. Per sentimentale bizzaria il giorno in cui il fidanzato arri-
verà a Roma, i due non si vedranno davanti ai comuni mortali ma
Rebecca dà appuntamento sulla colonna Traiana. Per un curioso
equivoco il fidanzato va sulla colonna Antonina. I due si aspet-
tano per ore e ore. E’ il giorno di Pasqua, è il momento in cui
il papa dà la benedizione da S. Pietro, a meuogiorno tuona il
cannone, e i due si aspettano ancora....

L’episodio più comico è quello della cupola di S. Pietro.
Per un’altra bizzaria di teste aristocratiche, che vogliono essere
diverse da quelle dei borghesi, 1a comitiva inglese decide di
prendere il tè entro la palla della cupola. Ma quando stanno su
una delle logge più alte, s’accorgcmo che hanno dimenticato ia
teiera. Il povero Henry deve andarla & prendere in Piazza di
Spagna e quando salgono attraverso il buco della palla, il gras—
so irlandese rimane con metà del corpo dentro e con l’altra me-
tà fuori. Soltanto grazie a una spinta possente dietro le natiche,
può uscire da una posizione assai scomoda.

Ma forse le pagine più efficaci sono quelle che descrivono
lo spettacolo delle marionette a Piazza Navona, con le scontrose
dame inglesi che arricciano il naso di fronte alle « parolacce »
romanesche dei burattini, e i romani, uomini e donne, ‘che invece
apprezzano con franca spregiudicatezza la sensualità ‘sana’ (se—
condo Waiblinget) del popolo italiano.
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Tutti vengono beffati: il « capitano », che per non essersi

inginocchiato davanti al papa durante una delle cerimonie pa-

squali a S. Pietro, passa in prigione due notti (i monsignori e i

canonici hanno tanto da fare e non hanno tempo per pensare a

liberarlo); Sir Thomas, che cade per l‘ennesima volta in una

trappola tesagli da Rosetta, la quale si fa sorprendere di notte

nella sua stanza, e il dongiovannesco fervente cattolico dell’Ir-

landa deve di nuovo pagane () esporsi a uno scandalo; e infine

l’ingenuo Henry, al quale Camilla promette che si potranno spo-

sare di nascosto, alle due di notte, ma alla Longara, il manicomio,

allora, di Roma. Henry, ignaro, si reca all’appuntamento e viene

riportato in casa come se fosse matto davvero.

II giorno dopo, tutta la compagnia si trasferisce a Napoli;

e solo allora si viene a sapere che Ironìus, il quale aveva fatto

da Cicerone agli inglesi, è colui che ha raccontato tutta la storia

all’autore. Anche qui, in questo abile svincolarsi da una terza

persona — ironica anche nel nome e che vede con sufficiente

distanza le cose _ si avverte la presenza di una mano leggera.

Die Briten in Rom sono anche oggi una lettura facile e dì-

vertente, fra le poche cose leggibili di tutto Waiblingen C’è

Roma nello sfondo, senza grandiosità ampollose, eppure con un

suo fascino, ammiccante fra malinconia e grandezza vera. C’è

la verità del suo popolo. C’è una felicità di ritmo narrativo, qua-

si mai smentita; e uno zampillìo di trovate e di occasioni comi-

che. Ma si tratta di trovate, quasi tutte nascenti da esperienze

fatte, da cose viste o intravviste fra i molti inglesi (Stendhal

diceva troppi) che allora erano a Roma. Non manca l’efficacia

di certe intuizioni psicologiche: per esempio, in Camilla, i pas-

saggi, assai belli, dall’ira alla passione.

E c’è una novità importante: proprio negli anni in cui tutti

gli scrittori romantici — da Chateaubrian “ all’americano ]. F.

Cooper " — ‘ideaJìzzavano le rovine di Roma e della campagna

romana, Waiblìnget benché innamorato, non meno degli altri,

di Roma, la vede in quest’operetta sotto una luce ironica, anche

se affettuosa, e sempre senza retorica. Si veda, per esempio,

“ Cfr. fra l’altro Voyage en Italie, 1803-1804.
“3 Cfr. fra l’altro Excurxion: in Italy, Parigi 1838.
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l’ascesa degli inglai attraverso le scale e i loggiati di S. Pietro

fino alla palla della cupola: a ogni angolo c’è un sacrestano che
chiede la mancia... I difetti dei romani sono Visti senza veli: del

clero e della aristocrazia, della borghesia e del popolo. Ma di

quest’ultimo, accanto ai difetti (furberia forse eccessiva nel ca-

va: profitto da ogni occasione, specie in confronto ai forestieri),

sono messi in rilievo anche gli aspetti positivi: una capacità di buon ;

senso, di bonaria imnia, di saper tenere i piedi a terra, di prendersi ‘

beffa di coloro, stranieri o no, che stanno fuori della realtà, che
vogliono seguire a buon mmcato i propri vizi (come Sir Thomas),
apparendo tuttavia persone per bene; e 1a fedeltà invece, in fondo,

a certi valori sicuri della vita: la schiettezza defl’amore per il
suo Nino nella ‘minente’ Rosetta, :la vittoria, in Camilla, della

passione per il pittore Florindo, a scapito di Henry, ecc. ecc.

La critica è perfino troppo facile. Per quale ragione Die

Briten in Rom non rimangono, nella memoria del lettore, a un

livello così alto come L’avventura della suola? Perché la musa

vera di Waiblinger è soltanm l’ispirazione «tratta dalla sua vita

personale, dal suo disagio d-i vivere; e nei Briten in Rom non c’è

l’amara «rivolta contro tutto e contro tutti, non c’è lo scatto dopo
la depressione esn'ema. Manca un segno forte. La satira, non

solo contro gli inglesi ma anche comm gli italiani ( e perfino f

contro i tedeschi a Roma) è troppo facile. Ottiene troppo a buon : j

mercato risultati facilmente raggiungibili.
Etwas Gemeines‚ « qualche cosa di troppo comune », non

però di «volgare », rimane nel fondo delle imprssionì, dopo
la lettura di queste pagine. Etwas Gemeinex‚ così disse una voL
ta Platen a proposito delle Odi di Waiblinger (e avremo oc-
casione dì tornare a parlare di questo giudizio); « qualche cosa
di troppo comune » non si può negare ci sia in questa simpatica

lunga novella.

 

Gli altri racconti

 

Gli altri racconti sono decisamente inferiori, per non dire

addirittura mediocri.  



  
 

Bonauentum Teccbi

Quando Platen afferma che Waiblînger ebbe molto talento
nel racconto (Erzählung) ha ragione, se si n'ferisce a quelle pa-
gine dri prosa che si chiamano L’avventura della mola, e anche
ai Briten in Rom. Ma le prime non sono un vero racconto:
sono un Erlebnis, un pezzo di vita. E nei racconti in senso prc»
prio, quelli di pura invenzione, il talento vero manca. Si direbbe
che manchi a Waìblinger la Erfindung, l’« invenzione » di fatti
e di personaggi. Quelli dei Briten in Rom devono essere stati
tutti personaggi visti e cofiosciuti nella pratica che Waiblinget
ebbe, anche come (cicerone) () interprete, nel commercio con gli
stranieri.

Una riprova di questa mancanza è forse da ricercarsi anche
nel fatto che in tutto il periodo romano, nonostante l’amb’zione
fortissima di essere anche autore teatrale, Waiblinger non riuscì
a scrivere altre opere di teatro. Tutto rimase allo stato di pro
getti e di buone intenzioni. Si può dire che uno dei motivi per
cui venne in Italia fu il proposito di scrivere Hobemtaufen, a
cui aveva pensato più volte anche negli anni di Tubinga e forse
di Stoccarda; ma questo ambizioso piano rimase nel campo dei
propositi. Così fu anche per un Manfred, così per altri drammi.

Ma certo una prova ancor più efficace di questa inefficienza
l’abbiamo nel frammento Francexco Spina che doveva essere un
grande « romanzo », sulla via del Pbaätbon e del perduto Feadar.
La verità è che Waibliuger in Italia, come non scrisse drammi,
così non compose romanzi.

Francesco Spina " comparve come lunga Erzählung nel se-
condo almanacco, quello del 1830, ma fu scritto nel 1829. Fran-
cesco Spina è il protagonista, rampollo di una nobile casata. E’
preso in ostaggio da una banda di briganti nelle vicinanze di
Roma; e il capobanda lo vuole uccidere, ma è così bello e affa-
scinante che tutte le donne della banda si sollevano e gridano,
cadendo in forme di ossessione isterica che ai nostri occhi pos-
sono apparire piuttosto ridicole. Tutto l’intrigo fittissimo dei
fatti, a cui prendono parte briganti e monsignori, mangioni e

“ Gesammelte Werke, cit., vol. II, pp. 1-213.  
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trincatori a Roma e nella (campagna), è soltanto un pretesto per

alcune descrizioni, tra cui, abbastanza viva, quella de-l carnevale

romano (argomento poi ripreso altrove e anche in versi), il qua-

le si svolge fra il Campidoglio, Piazza Venezia, Palazzo Ruspoli,

Piazza Colonna, press’a poco negli stessi luoghi del carnevale

di Goethe e di quello della Principessa Brambilla dì E.T.A.

Hoffman. E infatti il ricordo della lettura di questi altri due

carnevali è presente nella däcrizione di Waiblingen in misura

maggiore il ricordo di Goethe e meno quello di Hoffman che,

con tutte le sue fantasticherie, sdoppiamenti di persone, signi-
ficati simbolici, era estraneo 9:1 temperamento di Waiblingen

Abbiamo parlato per prima di questa Erzählung, benché

appartenga al secondo almanacco, perché Waiblinger vi aveva

lavorato con l’intenzione di fame, come si è detto, un romanzo.

La << Festa dei fiori », Dax Blumen/ext “ fu scritta nel di-

cembre 1827, quando l’editore Reimer da Berlino incan'cò Wai-

blinger di redigere il primo almanacco. Fu un momento di gioia,

la salvaza dalla miseria; e forse un’eco della improvvisa ‘ripresa’

delle forze è nella descrizione della festa dei fiori a Genzano,

secondo la nota tradizione dell"ìnfiorata’ in onore della Ma-

donna. Queste le pagine migliori, perche' anch’esse sono una

‘cosa vista). La parte inventata è inferiore.

Vero è che la festa dei fiori si intreccia con la fittissima

azione di questo racconto (che si immagina abbia avuto luogo

nel secolo XVI): cioè col battesimo di una giovine turca, ribat-

tezzata col nome di Maria, la quale è una delle protagoniste

della novella. Ci sono due donne, una albanese, Vittoria, e una

turca; un principe romano, Chigi, e suo padre, che s’innamora

anche lui di Vittoria. Appare un tipo losco, il confidente del

principe, Demetrio, imbrogh'one e pirata, che durante una ra-

pina si era impadronito della giovane turca. C’è un pastore, che

vive in solitudine e, durante le feste, improvvisa poesie. Non

manca, anche qui, un intreccio di gelosia e di assassini; m i

“ Op. oil., vol. III, pp. 1-79.
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caratteri sono fiacchi, la lingua è sciatta e frettolosa, l’intrigo

è una specie di rete esteriore, rabberciata alla meglio.

« La senrima-na santa », Die heilige Woche“, benché com-
prenda molte pagine sulle funzioni religiose iu San Pietro, è an—
ch’essa un mcconto: incominciato nel 1827, ripreso più volvte,
stesura definitiva nel 1828.

La parte narrativa è la storia di due amici tedeschi a Roma,
del loro dissidio religioso, nonché dell’amore di una donna che
si mette fra i due. Sono Eduard, protestante, che è poi Wai-
bh'ger stesso, e Louis, convertitosi al cattolicesimo e che sa-
rebbe Ludwig Bauer visto nel ricordo. La moglie di un p’ttore
romano, una donna (leggera) (chi sa perché Waiblinger riportò
l’impressione che tutte le donne romane fossero sensuali e in-
fedeli ai mariti) cerca invano di fare innamorare Eduard e anche
Louis. L’amicizia fra i due si rompe.

Le pagine che si salvano sono quelle che descrivono le
funzioni durante la settimana santa: specie del venerdì. I vespri
a S. Pietro nella cappella Sistina; le grandi figure del Giudizio
Univermle di Michelangelo dietro le spalle del papa, che lenta—
mente si vela di vestimenti grigi e opachi, la sera che discende,
le quindici candele che si spengono, ognuna dopo ciascuno dei
quindici salmi; e soprattutto il Mixerere, la celebre composizione
musicale di GregoniO'Allegri... Quest’ultima, con le funetee note
che si diffondono nell’inunensa chiesa abbrurmata, inspira una
pagina felice.

« La fiaba della Grotta azzurra», Das Märchen von der
blauen Grotte20 contiene la descrizione della celebre grotta a
Capri, dove Waiblinger si recò per la prima volta nel settembre
1828 trattenendovisi vtre settimane. Questo racconto uscì nel
secondo almanacco, quello del 1830, e {'u composto quasi sicu-
ramente nei primi mesi del 1829.

In questo lungo racconto fantastico, dove la parte princi-

1’ Op. cit., vol. IV, pp. 1—115.
’“ Op. cit., vol. III, pp. 1—78.
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pale è affidata a una fata (non a caso il componimento è chiama—
to Märchen, « fiaba »), si parla di un giovane tedesco, Manfred,
venuto a Capri per combattere contro gli ‘spiriti cattivi’ che gli
avevano ra-pito la donna amata, di nome Manuela. Smarritosi

sulla montagna di Capri, incontra una fatta, che è poi la regina
dell’isola. Questa, accompagnata da un delfino, lo porta nella

Grotta azzurra e, nel giuoco di quelle luci e di quelle ombre, gli
mostra 'il suo regno incantato. E’ la fata che racconta la storia del-
l'isola nell’età dell’oro, e come la vita vi trascorresse felice, fino

al momento in cui non arrivò la Passione, inizio di tutti i mali.

La lunga fiaba è una sarabanda di fantasticherie che risentono
certamente l’influenza di E. T. A. Hoffman; ma non hanno la

plastica evidenza che alle fantastichetie più strambe sapeva dare
Hoffmann col suo stile preciso e realistico. Stile fiacco, in Waib-
lingen il vuoto delle parole, non sorrette da alcun appiglio
della realtà —— sia quella esterna che quella dell’anima — si
apre anche più, e inghiotte tutto.

C’è, è vero, un intento moralistico: Manfred non riuscirà
a liberare la sua Manuela, prigioniera degli (spiriti cattivi’ (spi-
riti buoni e spiriti cattivi: e qui c’è un ricordo, oltreché di
Hoffmann, anche di Wieland) fino a che egli cederà al-le passio-
ni. E’ la sua fedeltà fondamentale che alla fine salverà Manuela.
Ma anche questa intenzione moralistìca rimane astratta.

Meglio gli sarebbe riuscito un ritratto, messo fin da princi—
pio bene a fuoco, di um improvvisatrice come Rosa Taddei “,
quali ce n’erano tante, ìmprovvisatrici e ìmprovvisatori, a quel
tempo, sulle piazze, nelle feste popolari e anche nell’interno
delle accademie.

Ma proprio l’aver portato questa storica figura di improv-
visatrice nell’ambito di una accademia, quella dei <Licori Par—
tenopei’, l’essersi indugiato a dare soprattutto, e quasi esclusi—
vamente, esempi della sua bravura nel costruire ex-abrupta,
secondo schemi metrici obbligati, scum, settamn', ottonari ed
aiuti metri più difficili, ha nuociuto a quella parte viva che un
ritratto alla brava avrebbe potuto darci.

“ Tale è anche il titolo. Op cit., vol. IV, pp. 93-218.
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Pagine di viaggio

« Es gibt doch Tage Wieder, wo man glücklich ist », « Ma ci
sono di nuovo giorni, nei quali si è felici »... E Waiblinger ag-

giungeva, come abbiamo già ricordato, che im tali giorni era ne-

cessario essere << 'in segreto, come bambini, ma solo in segreto ».

E qui è già il segno di una felicità nuova, di una « leggerezza »

che non c’era nei faticosi racconti.
Tali parole sono nelle prime pagine del resoconto di uno

dei tanti viaggi, vicini e lontani da Roma, che Waiblinger fece
nei suoi tre anni e poco più di dimora in Italia. Precisamente
nel componimento già citato: «La primavera nei monti del
Lazio », Der Frühling in den Gebirgen Latiums, i quali sono
poi soltanto le colline intorno a Rocca di Papa, tutte nelle vì-
cinanze di Roma.

Appena usciva da Roma, all’aria aperta, da solo o in compa-
gnia di un amico — come avvenne in questo viaggio durante il qua-
le gli fu compagno fl ‘pìrttore dì paesaggi’ Ludwig von Augsburg
— si sentiva felice, risenîimenti e passioni svanivano, la tenta-

zione degli epigrammi feroci (con quella, più subdola, della
retorica sui monumenti di Roma) veniva meno.

Il capitolo sulle <pagine di viaggio’ di Waiblinger è il più
difficile a scrivere: anche per -la confusione che finora c’è stata
nella pubblicazione di questa parte della sua opera, avvenuta
senza un ordine preciso. E anche pemhé non è mai stata fatta
una scelta, e la scelta non sarebbe facile: dato che qui (in queste

pagine che assai spesso conviene integrare idealmente con l'epi-
stolario, specie con alume lettere ai genitori e ad Eser) è quanto
mai intricata la mescolanza fm giornalismo, cioè improvvisa-
zione e superficialità da um parte e improvvise aperture di vere,

acute osservazioni dall’altra, capaci di sfiorare talvolta la sfera
della poesia. Si aggiunga che su ogni località spesso abbiamo tre
specie di componimenti: un Bericht, «un resoconto »; una ()
più poesie; e squarci di confidenze ad Eser () ai genitori. Spesso
ie ‘lettete’ furono utflìzzate per amicolì di giornale: specie quel-
«le all’editore Reimer.

E’ difficile, a prima vista, raccapezzarsi anche sul numero
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dei viaggi e non umfonderli «l’uno con l’altro. In dinea generale
si può forse dire che i primi viaggi, quelli nei dintorni di Roma
e nelle parti più vicine degli Abruzzi, sono, come descrizioni di
avvenimenti e da' ambienti, decisamente migliori delle pagine su
idunghi viaggi, fatti in gran parte nell’ultimo mo, 1829. Si <H-
rebbe che (il giornalismo’, l’esteriorità e la fretta prendano sem-
pre più la mano allo scrittore quanto più s’avvicina 1a fine della
sua breve vita. E’ significativo invece che un respiro più ampio,
un senso di liberazione dalla costrizione di ogni « forza esterna »
(fremde Macht), si aflermi proprio nell’aprile del 1827, in quel
mese cioè che fu uno dei più neri nel peniodo romano del poeta.

I viaggi dunque nel 1827 furono tre, e tutti e tre brevi:
nell’aprile «sui (monti del Lazio’; quindi a Olevano, passando
per Tivoli e Subiaco, una prima volta in giugno e una seconda
in agosto.

Anche nel 1828 i viaggi sono tre; ad aprile negli Abruzzi
(Fucino e Tagliacozzo) e poi nel ritorno, ad Olevano; nell’ago-

sto per la quarta e ultima volta in questa località, passando per
Genzano e Palestrina; nel settembre il primo viaggio lungo: a
Napoli e Capri.

Nel 1829 un unico viaggio Junge: quello che lo portò fino
in Sidlia e durò cinque mesi.

Soltanto su Olevano (a parte le poesie) abbiamo quattro
componimenti in prosa: l’ottava lettera del « Viaggio nel paese
dei Sabini »; poi « Da un diario in Olevano »; quindi un

« Viaggio da Olevano & Roma »; e tutti e tre sono del 1827.
Un quarto scritto su Olevano s’intitola « Gita d’estate ad Ole-
vano » “, ed è del 1828. Ma ci sono aime pagine che, nell’ultima
parte di un’altra operetta ”, si occupano di questo paese e che
sono state pubblicate nel 1830. Cinque scritti dunque soltanto
su una piccola località del Lazio: e non sono certo evitate le

ripetizioni di temi e anche di deson'zioni! Questo è un esempio

'” Wanderung in: Sabinerland 1827; Aus einem Tagebuch in Olevano 1827;
Wanderung von Olevano nad; Rom 1827; Sommeraus/lug nach Olevano 1828.

” Skizze eine: Wegweirer: durch die Umgebung Rom:, «Schizzo di una
guida attraverso i dintorni di Roma ». Uscì nel secondo almanacco, 1830, e
poi nei Gesammelte Werke, cit., vol. VIII, pp. 282-306.  
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di quale fosse l’abbondanza straripante del lavoro che usciva
dalla penna di Waiblingen

Né si devono dimenricme i sei frammenti tratti da un
diario di Waiblinger, che il Canitz ha pubblicato nel IV volume
delle opere. Portano diversi titoli, certo inventati dal C/‚mitz

ma senza alcuna data; e sono, per 10 più, considerazioni generali
«di arte, di letteratura, di vita». C’è un brano sul Simposio

di Platone; un altro: Aforismi xull’amore e sulla metafisica; Pen-
sieri vari e sentenze, qualcuno d‘i questi ultimi non privo di
acutezza. Tali frammenti sono i mesti di un diario che Waib-
finger, continuando quello che aveva tenuto a Stoccarda e a
Tubinga, portò avanti negli anni di Roma? In quali mesi e
giorni precisi? e dove sono le altre parti? E ci fu, —— come
pare — anche un diario in italiano, forse in romanesco, andato
perduto?

Si aggiungano gli scritti di viaggio negli ultimi anni: nel
1828, Le lettere dall’isola di Capri, lo scritto Sul teatro S.

Carlina :; Napoli pure del 1828. Nel 1829 10 scritto Il Ve-
suvio nell’anno 1829, le tre lettere su Benevento e Avellino

(luglio 1829); le lettere su Pompei (sono 9 in tutto) e infine

quella su Palenno (ottobre 1829).

Centinaia e centinaia di pagine in prosa, dunque, sulle qua-
li ha avuto osservazioni giuste il Behne nel suo capitolo Italie-
nische Skizzen e che molto ha studiato, in un libro organico,

Ilse Ruland nel suo: Waiblinger in ‚feinen Promwerkeiz, del 1922.
Manca tuttavia in queste opere un giudizio preciso di va-

lore sul complesso delle prose. La difficoltà, come si è accen-
nato, è nel separare le pagine di valore, dove balemi una visione
propria e qualche cosa di vivo, da quelle in cui la fretta giorna—
listica e II’entusiasn‘xo letterario si contentano, in fondo, di pa-

role generiche e vuote.
Questa difficoltà c’è sempre: anche in autori di grande im

gegno come, per esempio, in Clemens Brentauo, il quale rico-
nosceva che nelle sue fiabe, accanto alla poesia, c’era viel Wasser,

«molta acqua». Siffatta difficoltà s’accresce negli scrittori ri—
conosciuti minori; ma direi che l’operazione diventa esemplar-
mente difficile proprio in un autore minore come Waìblinger.  
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Il quale poco si preoccupava (nonostante certi rimorsi e certe
ammissioni) di mescolare, lui stesso, accenti validi & parti fret-
tolose, dove l’« acqua » defl’approssìmazione, versata senza pen-
sarci troppo su, non è soltanto molta ma moltissima spesso den-
tro una stessa pagina, per non dire entro le pieghe di uno stes-
so periodo.

Non credo che si possa cavar fuori molto di esteticamente
valido dai quattro o cinque scritti su Olevano: però certi toni
elegiaci sulla bellezza del luogo rustico e antico (spede verso
sera, quando il villaggio, sulle enormi distese della campagna
romana, s’imbruniva e la popolazione minuta scendeva dalle case
nelle vie o risaliva con gli asini dai tratturi dei vigneti), ìa de- ;
scrizione dei vestiti delle donne che si preparano per la messa :la domenica, hanno la loro suggesfione “. Waiblinger amò Ole-
vano non solo per le parti pittorache, cme, allora, a tanti pittori
tedeschi, e per 'Io straordinario giuoco di colori, ma anche pa'
Ia sua vita affettiva, per la generosità con cui l’accolse — lui
estraneo e inseguito dalla miseria, quasi uno straccione — la
famiglia Pratesi, e soprattutto per l’influenza di una donna del
popolo, di una ragazza innamorata: Nazarena.

Non credo che si possa trarre molto neppure dalle pagine
« Da un diario in Olevano », dove si parla fra l’altro di un omi-
cidio: un tale che, ucciso di coltello, rimase cadavere per quattro
giorni sulla strada senza che alcuno lo vnimuovesse per paura da'
incorrere in qualche guado, prima che i carabinieri arrivassero da
Genazzano. Certo in Waiblinger è vivo un interessamento per
i problemi della giustizia, un orrore per la violenza e per i de-
litti, rimasti in gran parte impuniti: (« che cosa fanno ad Ole-
vano »? — vien domandato in un altro scritto —— « Sie töten
sich fleißig », « si ammazzano allegramente » “, è la risposta); ma
si direbbe che questo interessamento non arrivi a darci una pa-
gina di poesia. Più vivacità, più interesse vero è, semmai, per i
problemi dell’amore e della sensualità. Il pezzo sulle donne ro- “ E vedi anche il colpo d’occhio su Olevano in una lettera ai genitoriop. cit., pag. 32, 3 ottobre 1827. «Il villaggio è come aggrappato (soffiato ad—dosso) & un’om'da rupe e dove, come accade dappertutto in questi monti, sivedono dieci ease una sopra l’altra ».

” letteralmente sarebbe «con zelo ».     
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mane kräftiger al: die Männer, « più forti degh uomini », i quali

nelle loro mani sarebbero soltanto « burattini », è una pagina

viva, di costume, di ammirazione e di irr—isione insieme.

Né ritengo che si possa fat molto conto degli scritti del-

l’ultimo anno, 1829: dalle lettere su Benevenm, che egli ritra-

sforma ìn «Ma'levenmm» per il ricordo delle streghe, aile

considerazioni sui suoi Hobenstau/en (Manfredi caduto 3 Bene-

vento, così come a Tagliacozzo era stato Eatto prigioniero Cor-

radino) 0 alle descrizioni della festa alla Madonna, a Monte

Vergine, vicino ad Avellino. Ne' molto valgono le nove lettere

di Pompei, datate tutte da Torre Annunziata, benché vi si parli

non soltanto degli scavi ma anche del popolo minuto; e neppure

l’unica lettera da Palermo in cui c’è la malinconica osservazione:

« quest’anno non andrò più in Ga'ecia, e neppure a Malta »…

Credo che il meglio sia da trovare nel primo scritto « Pri-

mavera sui monti del Lazio » del 1827 e nell’altro, composto

nell’aprile del 1828: « Viaggio negli Abruzzi e al lago di Fu-

cino », Reise in den Abruzzen und an den Fucinerxee.

Il primo è diviso in tre capitoli, e quello su Albano non è

forse il più bello: ‘più efficaci sono le paghe su Ariccia e su

Frascati. E’ stato detto 2“ che queste storie di viaggio scritte nella

primavera 1827, quando il martello della miseria batteva più

forte, mancano di umorismo in confronto ad altre pagine dello

stesso periodo. Ma è vero fino a un certo punto. Il modo stesso

in cui Waìblìnger (che aveva gambe robuste e adatte per cam-

minare, use ai lunghi viaggi a piedi già dai suoi anni in patria)

prende in giro il suo amico Ludwig von Augsburg, è già, nelle

prime pagine, piene di scherzosa ironia: Ludwig von Augsburg

non riusciva a tenere dietro, nella marcia, al suo amico svevo...

La naturalezza delle prime impressioni all’aria aperta è

però sciupata perché Wai'blinger continuamente si volta indietro,

per rievocare i grandiosi monumenti di Roma che si era lasciati

alle spalle. Sempre in questo saluto ‘alla grandiosità di Roma, in

queste evocazioni, c’è il pericolo dell’fiagerazione, di qualche

cosa di « troppo comune ». Ma sarà la ‘msticità’ dell’ambiente

2" Dal B…, Wilhelm Waiblingen cit., p. 150 e s.  
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campagnolo, degli incontri con gente umile (pastori, contadini,
vetturim' ecc.) che salverà, qua e là, le pagine migliori. Forse
questa pagina su un’osten'a ‘lungo la strada di Albano (e il mo-
tivo defl’osteria campestre meriterebbe di venir seguito in tutta
l’opera di Wm'blfinger) è degna d’esser ricordata.

Ci si mette a sedere al tavolo più rustico del mondo e presto sta alto, sul

tavolo, un mmc litro di vino dei Castelli. Con molta prudenza ci siamo pot-

mti da Roma un pmo di lardo sufficiente per 1a giornata; viene liberato dilla

carta e ce lo godiamo in tutta pace. Ma una pecora con incredibile confidenza
si aggiunge alla nostra compagnia: noi siamo generosi e ospitali con lei e la
lasciamo mangiare insieme con noi, anzi l’ardita bestia si permette perfino
di gustare, da un bicchiere, il vino di Albano... Poco dopo arriva un passeg-
gem e, ciò che nelle campagne di qui è raro, viene a piedi. Poiché anche la
straccione più povero, nei dintorni di Roma, sa procurarsi un posto in vet-
tura e, se deve camminare appena un quarto d’ora a piedi, per le meno mette
la sella al suo asino. Uomini su somari sono i soli che s'incontrano nella (ram-
pagna’: tutt’al più si tratta di una bella contadina con le sgargianti maniche
rosse della sua camicietta e con il velo bianco, la quale non da un lato, ms u
cavalcîoni come gli uomini, siede sull’asino e il suo uomo l’accompagna &
piedi. Di quando in quando giunge un pastore, che col suo appello a punta
e coi suoi pantaloni d’invemo, pelosi e coperti di cuoio di capra, ha l’aspetto

del dio Pan e guida sulla verde (campagna mmana’ le belle pecore e capre dal
nase lungo, e saltellanti. Qua e là arriva, suonando la campanella, un vetmrino
con i suoi tre cavalli attaccati alla carmzza, uno vicino all’altro; ma l’incontro
d’un mahlniere a cavallo ci ricorda che qui non si può essere sempre sicuri...
Altrimenti non si vede nulla di animato e si può andare a piedi per ore ed
ore prima di incontrare anima viva.

Di tali incontri con gente umile, se ne trovano molti nelle
pagine in prosa di Waiblingen E per quanto figuarda questo
viaggio sui « monti del Lazio », si potrebbero citare le mgine
su Ariccia, l’incontro con le tre ragazze che prima chiedono,

con le mani protese, ai due foresn'eri: « dateci qualche cosa per
carità » (in italiano nel testo) e poi si allontanano pnendendoli
in giro. La dactizione dei bambini (« dai tre agli otto anni,
tutti in straoci, con le fisionomie vive, gli occhi neri e acuti e
visi brumì e denti bianchi ») ravviva, anche poco dopo, lo stile.
E non sono da dimenticare gli osti: quello disonesto che voleva
un ‘baiocco’ di troppo per il mmc litro di vino nell’osteria
campestre, e quello invece ‘onesto’ entro le mura di Albano…    
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Senza veli sono descritti i difetti del popolo; ma, ogni volta che
può, Waiblìnger non ne nasconde le qualità.

E’ un’Italia nuova, senza retorica. E per questa Italia si

possono perdonare tutte le frasi esclamative, mche quelle sìn-
cere, che la visione dalla cima del Monte Cavo ispira a Waib
lìnger quando dice, giustamente, che dal Monte Cavo non si
possono sopportare (come per esempio sul Righi o sul Gottardo)
distese di nebbie ma ci vogliono sole e chiarità dell’aria; non
tanto per vedere 131 mare lontano e i due laghi vicini, quello
d’Albano e quello di Nemi, quanto per vedere di nuovo, in lonta-
nanza, i monumenti e le rovine di Roma.

Si può capire benissimo che in un momento di entusiasmo
Waiblinger ripeta quello che ha sempre detto: che qui, sul suolo
di Roma, desidera « vivere e morire », che Roma (come ?: scrit-

to nell’ultima pagina di questo viaggio, quando i due amici sono
di ritorno sotto le mura dell’Urbe) per lui « deve essere e ri-

manere un unicum ». Nessuno dubita di questa sincerità; ma le
descrizioni delle osterie in campagna e dentro Roma a contatto
col popolino valgono, ai fini dell’arte, di più...

L’umorismo, che ha un'a parte così viva nell’altro viaggio
(quello negli Abruzzi e al lago di Fucino, 1828), mette di nuovo
a fuoco le qualità dä comprensione del popolo minuto, questa
specie di ‘popuflismd ante litteram di Waiblingen

Il toller Humor, « l’umore pazzo», scoppia anche a Ta-
gliacozzo, che pure ricordava a Wai-blinger un episodio fatale
del suo Corradino; si fa discreto, eppure penetrante, in un’altra
osteria dove, con due compagni, avvicinandosi ai confini del
Regno (cioè del reame dei Borboni) deve dormire in compagnia
delle cimici. Assai bello è il colloquio con alcuni popolani ad
Avezzano: « Da dove venite? dove andate? come si chiama il

vostro paese? siete inglesi? — Siamo prussiani — rispondemmo,
e quelli capirono che eravamo persiani. Tanto per loro è lo
stesso ».

E si veda l’incontro con alcuni ecdesiastid ab…, così

amichevoli e gentili e così diversi da quelli, distanti e boriosì,
di Roma. Si veda l’incontro con le prime guardie di confine dei
Borboni: straordizmriamente bonarie e insieme astute.
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E’ un’Italia nuova: certo non vista ancora con l’acutezza
ironica di un Enrico Heine (quegli italiani visti a Lucca durante
una processione chi mai li dimenticherà? «dodici tedeschi for—
mano soltanto una dozzina; ma dodici italiani… ognuno ha il
suo proprio naso »). Ed è vero che non c’è in Waìbh'nger l’in-
teresse ‘polirico’ che non molti anni prima aveva avuto Sense
nel suo viaggio nell’Italia meridionale; come perfin troppo evi-
denti sono :le differenze con l’Italia di Goethe. E senza dubbio
siamo lontanissimi dall’impegno politico di un Gioacchino Belli,che proprio in quegli anni scriveva i suoi sonetti.

Ma un’Italia nuova in Waiblinger c’è, proprio quando
viene a contatto col popolino. Certo, anche se all’osteria beveva
gomito a gomito con vetturini e ubriaconi, con stracciaroli e
mendicanti, egli si sentiva ‘er poeta’, come anche i ragazzini lo
chiamavano a Roma additandoselo da lontano. Ma l’orgoglio
satam'co e la rabbia del drago (stolz und wütend wie ein Drache)
sono caduti. Forse una parentela segreta, che non veniva soltan—
to dalla miseria in comune, esisteva fra questo curioso poeta
venuto dalla Svevia e la povera gente di Roma.

Opere in versi « Roma

Nel considerare la produzione poetica di Waiblinger nel
periodo romano, non si può non tener conto dei numerosi echi,
talora vere e proprie imitazioni, da altri poeti (non soltanto te—
deschi e inglesi, specialmente Byron, e francesi, ma anche gli
antichi latini), e tornano in mente le parole dolenti con ie quali
lo stesso Waiblinger nel 1821, nella lettera a Mtirike già da noi
Citara, riconosceva di saper imitare alla perfezione, sia per la
metrica che per l’atmosfera e l’argomento, una poesia di Goethe
o di altri, ma che non gli era riuscito, fino allora, di scrivere unalirica veramente ‘waiblingheriana’... A distanza di anni, dopo
tante esperienze, e su suolo italiano, il problema rimane presse
a poco lo stesso. La sua abilità metrica, messa in rilievo da!
Behne, è strabiliante, ma quale è fl risultato estetico? Un certo\progresso e innegabile, ma non supera limiti nell’insieme mo—

L,…
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desti. Gli echi delle imitazioni sono dovunque, specie nelle

poesie che rievocano la grandezza di Roma: prima di tutto

Goethe, delle Elegie romane, poi Platea. Ma non sono ces-

sati gli echi dei poeti, cari a Waiblinger negli anni di Stoccarda

e di Tubinga: quelli del Göttinger Hain. E certo bisogna aggiun—

gere ora i ricordi dei poeti latini: non solo Orazio, Virgilio e

Ovidio, ma soprattutto Tibullio e Properzio. Un esame partico-

lare in questo senso, cioè nei confronti con 1a poesia classica

latina, non è stato ancora fatto, ma credo ne varrebbe la pena.

Certo oggi ci appaiono esagerate le lodi che Mörike elargì

ìn una lettera a Hartlaub nel dicembre 1841, allorché (fiscorrendo

in genere delle cose composte in Italia dallo scrittore svevo, par-

la di « verità accanto allo splendore della rappresentazione, gran-

dissimo talento per l’insieme, di particolari abbozzati rapida-

mente » ecc. Di Mörike ci sembra più giusto il giudizio, circo-

spetto e equilibrato, che diede nel Vorwort all’edizione delle

poesie da lui curate nel 1844 e che abbiamo citato; nonche' le

parole con le quali, in una lettera alla fidanzata Luise Rau,

espresse 'la sua indignazione per gli attacchi di c '”, dopo 1a

morte di Waiblinger, insinuava il dubbio che delle infatuazionî

e perciò anche del destino di Waiblinger stesso fosse responsa—

bile soprattutto Gustav Schwab, suo maestro.

E esagerate sono forse anche le lodi di R-udokf Kra ", il

quale era stato pur severo a proposito dei primi componimenti

poetici del poeta svevo allorché era in Germania. Adesso, per

le poesie italiane, riconosce la singolare dolcezza dei versi nelle

Odi nonche' nelle Elegie romane, nelle quali sarebbero anime

armoniosamente « riflessione, entusiasmo e sensibilità »; e anche

le osservazioni critiche, spesso acute, di G. Hagemnayer ", dove

è messo in rilievo il fatto che Waì-blinger seppe adattare magi-

" 5 marzo 1830. E. MÖRIKE: Briefe an seine Braut Luise Rau, Vlg. Kösel,

München 1965, p. 69. Lo scritto contro il quale Mörike protesta era del corri—

spondente da Norimberga della Schwäbische Krom'k, Beilage dello Scbwfibixrber
Merkur, apparso il 2 mama 1830.

” RUDOLF Kmuss, Schwäbische Lileraturgescbicbte, Freiburg 1899, vol. II,

pp. 80-94.
29 Waiblingen Gedichte aus Italien, Germanische Studien, Heft 92, 1930.

Si vedano anche le osservazioni di Eduard Griaebnch in Bilder au: Neapel

und Sizilien nella Literarische Notiz, premessa all’ed. di Leipzig, 1879.
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stralmente gli antichi metn' al senso e alle esigenze della lingua
tedesca, ci sembrano un poco troppo benevole.

Ma forse né Behne né Hagenmayer, pur accennandovi, han-
no messo abbastanza l’accento su quello che, secondo noi, è
l’elemento in cui si può rintracciare, entro limiti giusti, 1a rela-
tiva originalità di Waiblinger lirico negli anni di Roma: il t(}
no elegiaco.

Forse, per una prima comprensione non sarà inutile distin-
guere il Waiblinger delle poesie a intonazione popolaresca da
quello delle poesie dotte, in cui tanto frequenti (e troppi) sono
i nomi e i ricordi dei monumenti, e dei personaggi antichi. Le
prime sono per 10 più a metti brevi, con pxevalenza del tmcheo e
del gi—ambo; le seconde sono, in gran parte, a Strafe saffiche e in
genere classiche, con prevalenza di dattili e spondei.

Non sono d’accordo col Platen (amico e nemico, vedemmo:
il più pietoso per le condizioni di vita di Waiblinger e insieme
il più crudele, anche per la condotta morale), allorché dice che
nei Lieder des rò'miscben Karneval; c’è « Platitüde », « piattez—
za » e grigiore. Non è così: anche a rileggere oggi le strofe tro-
caiche del carnevale, troviamo vita e freschezza: in quell’impaz-
zivre del popolo romano che, almeno in quei giorni vuol vivere
con pienezza non come è, con tutte le preoccupazioni di ogni
giorno, ma come vorrebbe essere. E c’è almeno un momento
felice: nel primo canto, lì dove i coriandoli sono rassomigliati
a fiocchi di neve: « weiße Flecken stäuben nieder... » « bianchi
fiocchi cadono in polvere ». E continua: « Ma qual sorta di neve?
Oh tacere! / E’ grandine violenta / ma di zucchero, e 1a tetra
/ ne è ricoperta di bianco, e da mani di donna / stille e insieme
precipita dolcemente in basso / e dà l’annuncio delia primavera » 3°.

Anche nei canti di Nazareua “, riletti oggi, non manca un’in—

3° Gemmmelle Werke, cit., vol. VII, p. 24.
“ Il titolo ?: Lieder der Nazarena, 1827; adesso nei Lieder der Sehnsucht \und Liebe, Gesammelle Werke, cit., vol, VII, pp. 199-215. Ad essi sono da :aggiungere Olevano (Vier Elegien), Abschied von Olevano, 1827 e i Lieder der lUnheue « cui abbiamo già accennato.

    



 

426 Bonaventura Teccbi

genuità che piace. In quella specie di canto amebeo, in quelle

proposte d’amore dove qualche volta è lui (er), qualche volta

è lei (xie), che intona il canto e l’altro risponde; in quei ritor—

nelli popolareschi alla fine di ogni strofa, per 10 più di otto

versi, c’è la semplicità di un idillio campestre, senza alcuna vio—

lenza, neppure di desideri (« amarti vorrei; -possederti, / Naza—

rena, so che non posso »): una semplicità che rimane nell’orec-

chio e s’accoppìa alla visione, in altri vemi e in altre prose, del

paese che, per errore, Waiblinger si ostina a chiamare « sabino ».

C’è poi, oltre alle poesie popolaresche e a quelle dotte, una

serie di versi, componimenti brevi o brevissimi, che si possono

racchiudere, più o meno, sotto fl nome di epigrammi. Non sono

da buttar via tutti. La rabbia satirica, l’amarezza, qualche volta

velenosa, lasciano il segno ìcastico di un poeta che per la satira

era nam, ma che spam non trovò, neppure nella satin, né

l’equilibrio né l'originalità vera.

Non solo a Roma ma anche a Napoli, dove fu per qualche

settìrnana e scrisse in pochi giorni ben cento poesie, molte delle

quali pubblicate nel secondo almanacco, compose epigrammi non

brutti. << Mi dài il nome di insensibile e duro; e mi dici che la

patria rimane sacra e fedele e degna a ogni cuore. / Senti: a_n-

cora le voglio bene, a quella terra feconda / ma purtroppo lassù,

sbagliando, seminaì fra spine, ortica e cardi ».

E ancora: « Che cosa mi richiamerebbe lassù? L’abbraccio

degli amici, / oppure la nostalgia da parte dei fedeli di rivedere

il vagabondo? / Ma io li conto…, no, ho più dita / che amici

cari, e allora è meglio che rimaniamo lontani ».

Ma a Roma, specialmente negli anni della miseria e del-

l’odio reciproco con i connazionali, scatta l’ira: « Perché non vi

distrugge? Mi guardi fl cielo da ciò, / se si schiaccia la Cimice,

questa puzza ancora più terribilmente ».

E l’altro epigramma: « Parecchi di Voi sono come i mosce-

rinì, affamati e temerari fino alla stupidità; / appena scorgete

luce, correte lì a bruciarvi le alì >>.

:
 

„
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E certo i romani e la vita romana 'non sono risparmiati.
Per le donne romane: « E’ sacra l’antica usanza: la donna met-
teva un tempo all’uomo l’elmo di battaglia / sulla testa, e anche

adesso provvede ad omargli ila testa » (Kopfputz). E per i preti:
«Noi siamo i padroni di Roma, noi penetriamo perfino nelle
cose più segrete, / e anche la sposa apre a noi le sue intimità ».
E per i romani <mangioni’: « Quel che un romano mangia, quel
che un tedesco beve / questo, mi sembra /‚ basterebbe alla fine
anche per i giganti di Gulliver »". Non tutto è oro, spasso c’è
lo stagno. Ma qualche cosa risplende.

Accetto invece quasi completamente fl giudizio di Platen
quando afferma che Waibljnger ebbe « poco talento nelle poe-
sie », se per poesie s’intendono specialmeme quelde di elevato
argomento storico, alle qundi Waixbh'nget .più teneva. E’ giusta
l’osservazione di Platen che Waiblinger s’flludeva troppo sull’ef-
fetto, quasi magico, che sul letfcore tedesco e lontano potevano
farei grandi nomi di Roma: fatti e personaggi, monumenti e luoghi.

Certo le liriche di Waiblinger sufl’urbe non potevano avere
quella plasticità, classica e insieme moderna, che era nelle « Ele-
gie romane » di Goethe; ne' la Gedmkenfù'lle di Hölderli—n, a
cui il poeta svevo terme non di rado l’occhio, anche negli anni
di Roma; ne' il senso della forma e il rigore intellettualistico che
erano in Platen; né la sognante, gentile eppur plastica, verità
di Mörike. Se avesse avuto in grado eccellente qualcuna di queste
qualità, non satebbe stato un poeta « minore ».

Ma qualche cosa c’è anche nella Iievocazione delle glorie
di Roma, che pure rappresentava per lui il campo più pericoloso.
Perche' lì più aperto era 1'1 trabocchetto del vuoto delle parole,
l’illusione che il solo ‘nomjzme’ i luoghi e i pemn-aggi ambbe
pottato poesia originale.

Non so se sia stato notato che la maggior parte delle liriche
sulzlna città eterna hanno un andamento notturno, 1a visita è im-

maginata di notte, sotto una luce lunare, più che sotto il sole,
131 sole dell’inno a Roma di Orazio. Anzi, l’ora propizia e caratte-
ristica di Waìblinger è la luce serotina, l’ora dell’Ave Maria, co-

32 Tutti questi epigrammi sono nel V vol. dei Gexammelte Werke, cit.,
pp. 207-50 (Sinngedicbte und Epigmmme).  



    

  

 
  

428  Bonaventum Teccbi

me è intitolata una delle firiche romane. Perfino nella Tomba
degli Scipioni — che è una delle poche poesie in cui è detto
chiaramente che la visita avviene di giorno, sulla via Appia,
piena di sole —- ài fatto poi si tratta di uno stretto, oscuro

cammino, quasi sotterraneo, in cui l’ombra è come il simbolo

di una gloria passata e non più fiperìbiìe nei secoli.
Non ci sembrano molto felici le due poesie, intitolate

l’una Ave Maria, ì’alùra Ora pro nobis. Sono due componi-
menti nei quali gli stessi ritornelli della salutazione mariana e
della preghiera alla Madonna imprimono alle strofe un ritmo
quasi meccanico; e troppo è lontano Waiblinger dallo spirito
cristiano, anzi cattolico, della devozione a Maria, perché ne pos—
sa scaturire poesia vera. Eppure, anche in Ave Maria c’è
una quartina degna d’essere ricordata: « Metà nella luce della
luna, metà nel crepuscolo della sera, / già diventa grigio il Cam-
po Vaccino, coperto di rovine e di colonne, / e nella luce am-
bigua del tramonto ancora si muove di un monaco / l’ombra
solitaria >> “.

Si pensi piuttosto alla poesia intitolata Elegia a Sant'Ono-
frio, nella quale le pendici del Gianicolo (il « dolce Gianicolo »)

sì velano d’ombre e si vela d’ombra anche la quercia, ai Cui pie—
di sedette, immerso nella sua malixmonia, l’autore della Gerusa-

lemme liberata. E’ vero che nella Tomba degli Scipioni si affer-
ma virilmente che « Ciò che vi è stato di grande, non muore
mai: e se anche gli eroi / sono nati di donna, essi nah muoiono,/

li aspetta l’Olimpo, / e il loro Olimpo è la storia del mondo » “‘.
Ma più efficace ai fini della poesia, cioè più congeniale 9.1

carattere di Waiblinger, è 1a poesia al « Pincio », il colle pre-
ferito, coi suoi pini e le sue ombre; e anche quell’ode che è forse
1a piü famosa del poeta svevo: La tomba di Cecilia Metella.
La descrizione della « tome della solitudine» è efficace non
tanto nei toni alti quanto in quelli in cui il poeta dubita di po-
ter arrivare con le sue parole a comporre un canto degno di
quella solitudine e di quella malinconia: « Ma come ti raggiun-
gerà il mio canto? Una parola è / poco per la morte; e l’uomo

“ Gesammelte Werke, cit., vol. VII, p. 7.
34 Dax Grab der Scipione”, Gesammelte Werke, cit., vol. VII, p. 52.
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distrugge soltanto / ma non sa ricostruire il mondo del passa-
to. / Di questo il poeta è soltanto un’eco»?

In tali parole non c’è ‘più la iattmza tipica di Waiblin-
ger: c’è un alito di lontananàa e quasi di modestia riverente.

Tale stato d’animo raggiunge forse il suo massimo rilievo in
questi versi su'l'la Torre di Nerone. « Allora (quando cala la
sera sul Campidoglio) volentieri siedo in casa, solitario,/ il capo

stanco appoggiato sul braccio,/ come spesso fanno le persone
tristi, gli amici / dei pensieri gravi ». Ed ecco, dopo il balenare
di Roma in fiamme, dopo l’immagine del suo ìmperatoxe pazzo
e tiranno, con la cetra in mano, sulla cima della famosa torre,

intento a cantare il canto del destino di Troia: « ecco, a mano

a mano [il cauto] si spegne in un silenzio di morte‚/ :lo stesso
splendore del cielo impaflìdisce, le nebbie / emergono dalle val-
li, la notte ricopre Roma‚/ che dorme nella tomba » “. E altrove,

e più d’una volta, Rom è bella perché è « das Grab der Welt »,
«la tomba del mondo ».

Ma anche due poesie che non parlano di Roma, hanno que-
sto velo di nistezza serofina. La prima è intitolata: Le violette
del lago di Albano. Sempre Waribh'nger ha avuto interesse per
i due laghi che sono a sud di Roma: specie per il lago di Nemi,
lo specchio di Diana che egli considera il più bello. Ma anche il
lago di Albano riscuote la sua ammirazione per certa malinco-
nia che si distende in un orizzonte più vasto di quello di Nemi.
Come in tutti gli artisti, anche per Waiblinger la natura è uno
stato d’animo; e il paesaggio è, in questo caso, uno stato d’animo
di malinconia. Le violette sono simboli del xicordo, 'le stesse

che un tempo erano colte per & Cesari, le stesse che raccoglieva
Ascanio, il re d’Alba Longa, 1a bella città distrutta da Roma.

Ma le violette sono anche ricordi d’amore, e il poeta non le cc}
glierà perché l’amore .per lui (un accenno, forse, ancora ne} 1827,

alla tragedia di Julia Michaelis?) è stato infelice. Si accontenta
di guardarle e odorarle perché in fondo le violette, nonostante
le apparenze, sono meno fragili dei ricordi gloriosi dei Cesari e
di Ascanio, in quanto rinascono a ogni primavera.

35 Grab der Cicilia Metella, ivi, p. 57.
“ Der Turm de: Nero, ivi, p. 10.     



 

 

430 Bonaventura Teccbi

Questa posizione elegiaca è ancor più evidente in un’altra
poesia scritta a Napoli. E’ im piccolo idillio in terzine: una
donna innamorata che Waiblinger ved‘e ed osserva, davanti a sé,
sul battello per Capri: « In tale solitudine chi potrebbe crede—
re / che qualche volta perfino il sereno Eros / e tutte le Grazie
mì appaiano con viso somidente? ». E ancora, osservando il ma-
re e la donna: « Non così belle si innalzavano le onde / e cade-
vano, come io vidi il suo giovane seno / e il suo abito sottile

ora gonfiarsi ora restringersi...». «Noi parlammo molto, ma
appunto soltanto del vento;/ vedemmo i pesci saltellare sul-
l'acqua,/ e anch’io risi insieme con la bella fanciulla ». Ma, al—

l’arrivo nell’isola, ecco che ella corre fra le braccia del padre
pescatore, che l’aspettava.

Il poeta sale -i gradini della roccia dell’isola « con sensi
non turbati ». E la conclusione: « In verità perde chi ha la for»
za di rinunciare,/ ma la sua perdita è leggera quando avviene
prima del possesso ».

Non più, dunque, violenza di desideri, né violenza di pa-
role. Tutto si dissolve ìn una specie di atmosfera serotina.

Probabilmente il segno di foma deile scrittore è altrove:
nei componimenti in prosa che descrivono, in un’aria fra rustica
e cittadina, umile gente, ambienti popolamchi, in quei momenti
che abbiamo chiamati di un << polufismo ante litteram ». Questa
forza vien fuori forse alle volte anche dalla ira (indignatio facit
venus) in qualche attimo felice degli epigrammi.

Ma è curioso dover notare, alla fine del nostro discorso,

che in una vita tanto disordinata, piena di violente passioni, che

non conobbe mai, o quasi mai, il dono della misura, qualche cosa
di significativo aggiunge anche fl tono elegiaco; quando, emesse
le arie, avvertito, magari senza piena coscienza, il pericolo della

retorica, tutto si copre di un velo di mestizia: sulle rovine e
sulle glorie.

Quasi un presentimento di vanità, un tocco di gentilezza,
in questa straordinaria figura di ‘personaggio’ della letteratura
tedesca.
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î SU SPITTELER NARRATORE
\

di LUIGI QUATTROCCHI

I

Carl Spitteler e noto e stimato („ almeno, fatto oggetto di
seria considerazione anzitutto, e talora quasi esclusivamente,
quale poeta epico, essendo uno dei pochi che, nel giro degli
ultimi cento anni, abbiano osato e siano riusciti a dedicarsi
creativamente al mito. Il suo nome, la sua fortuna, sono essen-
zialmente legati al poema in prosa aulicamente poetica Prometheus
und Epimetbeus, che fu anche la sua prima pubblicazione, e al
poema in versi altrettanto aulicamente arcaicizzami Olympiscber
Frühling.

Del resto, il primo che mostrasse di favorire un tale orien—
tamento critico, preoccupandosi di fornire una prima traccia di
giudizio, fu lo stesso Spitteler, il quale in più di uno squarcio
delle sue note autobiografiche tenne a sceverare drasticamente
fra opere ‘maggion" e opere ‘minoti’. Cosi nel 1900, quando
cioè delle due opere ‘maggiori’ era apparso il solo Prometheus,
oggettivava in terza persona il lungo presente dei venti anni da
allora succeduti: « Kurz, mit Epik und Mystik war es vorbei,
und statt der innem Entwicklung herrschte fortan das äußere
Hemmnis und Hindernis. Diese neue Lage mm, also die Zwangsla-
ge, benutzte unser Schriftsteller dazu, einstweilen (bis auf
frelmdlichere Zeiten) zu lernen, was nur immer zu lernen war,
sein Talent nach allen möglichen Richtungen auszuweîten, sogar
Exkursionen in das Gebiet des Feindes (also in die Prosa) nicht
verschmähend. Denn einem extramundanen Talent konnte eine
gründliche Mastkur mit lebendigen Menschen von Fleisch und       
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Blut nicht schaden. Dagegen fiir die Schmìerkm des Romans
hat er sich nie begeistern können. Er blieb immer bei seiner
alten Ansicht, ein Dichter sollte höchstens einen Roman schrei-
ben: seinen…Alle Bücher daher, die in den zwanzig Jahren
zwischen 1880 und 1899 erschienen sind, haben die Bedeutung
von Studien und Proben. Wohlverstanden, sie sind nicht etwa
bloß zum Zwecke des Studiums geschrieben; nein, es sind echte
Werke, um ihrer selber Willen entstanden. Allein jedes dieser
Werke trägt zugleich ein Visier, das nach einem künftigen höhem
Ziel ausschaut » ‘.

In virtù della loro precisa locazione nel tempo, le parole
di Spitteler potrebbero essere intese nel loro significato più rigo-
rosamente letterale, circoscrivendo il periodo di prova e di studio
ai venti anni espressamente indicati. Le allusioni all’« unico ro
manzo » consentito a un poeta, e la coincidenza della pubblica-
zione, di lì a non molto avvenuta, del romanzo Imago, che per
la sua particolare natura poté ben essere guardato dall’autore
come appunto romanzo «unico » e « proprio », indurrebbero
poi a una indiretta convalida dell’ipotesi più restn'ttiva, che
esduderebbe da una fase di sperimentazione un’opera di tale
irripetibile carattere. Ma ancora Spitteler intervenne, con una
proposta chiaramente estensiva, quando, nel 1908, era in grado
di contemplare anche 1a seconda opera ‘maggiore’, Olympiscber
Frühling, come fatto quasi definitivamente compiuto 2: « Zum
Lernen gehört unter anderem auch die Ausweitung der natür—
lichen Begabung. Die Ausweitung geschieht dadurch, daß man
just jene Gebiete der Kunst aufsucl'rt, die der natürlichen Bega—
bung am fernsten lliegen, und diese siegreich bewältigt. [...] Von
da stammt mein Ptoteusgesicht, also die Verschiedenartigkeit
derjenigen Bücher unter meinen Büchern, die zeitlich zwischen
dem <Prometheus’ und dem ‘Olympischen Frülfling’ liegen. Ich
versuchte eben jedes Feld der Poesie und Schriftstellerei mit je
einem Stein zu besetzen, um hiermit meine Kunst zu üben und
zu betätigen » 3. E, ribadita la qualifica di « Lemwerke » a tutte
le opere intermedie (« also reichlich drei Viertel meiner ge—

1 Meine poetischen Lebriabre, in Gesammelte Werke, VI: Autobiograpbixcbe
Schriften, hrsg. v. Gerry…» BOHNENBLL‘ST, Zürich, Artemis, 1947, p. 467.

2 L'Olympiscber Frühling apparve infatti in prima e poi in seconda stesura
fra il 1900 e il 1911.

3 Mein Schafen und meine Werke, in Gemmmelte Werke, VI: Autobiogra-
pbiscbe Schriften, cit., p. 482.
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druckten Bücher »), Spitteler avanzava con fermezza la pretesa &
una qualifica, che riteneva spettargli anche a dispetto, potenziale
o effettivo, dell’altrui giudizio: « Ich weiß sogar, daß manche
Beurteiler diese meine kleinen Bücher höher schätzen als meine
beiden großangelegten Werke, daß namhafte Leute mich einen
fragwürdjgen Epiker, dagegen einen guten Lyriker nennen. Allein
gesetzt selbst den Fall, diese hätten recht, was ich nicht glaube,
so bin ich doch so durch und durch Epiker, daß mir der Titel
eines mittelmäßigen Epikers immer noch Lieber Wäre als der eines
guten Lyrikers » ‘

All’eventualità di essere, o di essere giudicato, un buon
narratore Spitteler neppure pensava, almeno nel contesto. E 10
confermava nel prosieguo, laddove, descrivendo quelli che per
lui sono « die gedruckten Zwischenwerke und Nebenwerke », a
Imago, al romanzo « unico » e «proprio», dedicava una sola
riga, assai fugacemente allusiva: « <Imago’. Inhalt: Tasso unter
den Demokraten » 5.

A Spitteler, in ogni modo, non è dato muovere rimproveri
di incoerenza: nell’orizzonte della sua poetica, anche laddove essa
è di proposito teorizzata, min c’è spazio per uno specifico appro—
fondimento riguardante 1a prosa. Le sue indicazioni, quindi,
precise come sono e per di più in sé conformi e coordinabili,
porgono un indizio che non è lecito tralasciare, a rischio, altri-

menti, di sconfinare nell’astruso e nell’indebito di valutazioni
precostiruìte. Ciò non pertanto, 1a parola del poeta è illuminante,
e anche vincolante, solo laddove ‘si insedia e si esprime, cioè

quale segnalazione di uno stato d’animo, più oltre anche quale
indicazione di una operante intenzionalità; ed è molto, ma non
al di là di un simile segno. L’autore, proprio perché tale, non è
in grado di operare quel processo di oggettivazione da cui il
giudizio critico poi promana. E Spitteler non sfugge alla gene-
ralità di una norma inflessibile.

Piuttosto, si potrebbe cogliere in difetto di una sua propria
coerenza quella critica che valuti l’opera di Spitteler anzitutto
in ossequio alle segnalazioni da lui stesso fornite, come talora si
ha pure impressione che sia accaduto, in ispecie da parte di
quelli che, più vicini al Poeta nella sua vicenda biografica, si sono

4 Ivi, p. 483.
5“Ivi, p. 488.
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sentiti depositari di una eredità spirituale da loro assai gelosa—
mente custodita. Non è questo il caso di Felix Weingartner, autore,
nel 1904, del primo scritto dedicato aspressamente ed esclusiva-
mente & Spitteler. Weingarmer era un noto musicista, e il suo
saggio, dal titolo Carl Spitteler. Ein kù‘nxtleriscbex Erlebnis °,
voleva costituire una specie di libera confessione, quasi in adem-
pimento di un voto di riconoscenza per la scoperta, emotivamente
assai stimolante, dell’opera di Spittaler, dell’opera, s’intende, ca-
pace di suscitare le emozioni più forti, cioè di quella epica, letta
e goduta come esclusiva. Ulteriori pretese Weingartner non ne
asccampava.

Ma già le prime monografie, quelle di Hermann F. Hofmarm
e di Carl Meißner appaxse tutt’e due nel 1912, lasciano dei dubbi
circa il grado di avvedutezza critica raggiunto, in buona misma
corrispondente allo svincolo dalla suggestione delle parole pre—
giudicanti dell’autore. A motivare, ed anche in notevole parte a
giustificare la ridotta autonomia nel procedere dei due biografi
c’è, peraltro, 111 fatto che Spitteler era ancora vivo e operante, e
si trovava anzi in fase di crescente celebrità e prestigio, mentre,
d’altro lato, nessuno ancora si era inoltrato, nel trattare di' lui,
al di là della ridotta misura del breve opuscolo, onde la naturale
minore disponibilità per atteggiamenti ardimentosi o in qualun-
que grado innovatori. Ciò si avverte in ispecie ìn Hofmann, il
quale rigorosamente articola il suo libro, anch’esso invero poco
voluminoso, nei tre capitoli Felix Tandem, con richiamo esplicito
allo pseudomino usato per il Prometbeur, Die Zwischenwer/ee e
Der olympische Frübling. Il tono è agiografico; assai sintomatico
il giudizio su quest’ultima opera, detta « die Krone seines Schaf-
fens »: << Und wenn Wir behaupten, in Spittelers ‘Olympischem
Fdihh'ng’ haben wir eine Dichtung, die wir Germanen den Welt-
epen Homers, Ariosts, Dantes getrost an die Seite setzen dürfen,
so können Wir das freilich nicht mathematisch beweisen, warten
aber geduldig und zuversichtlich Klios Urteil ab » ’. Il giudizio
diviene profezia, quindi, diviene cioè in pari tempo al massimo
grado compromettente ed evasivo. Di riflesso, getta un’ombra
assai pesante su tutto il contesto, in ispecie laddove sono oggetto
d’esame le opere intermedie, che Hofmann ritiene non debbano

“ In «Süddeutsche Monatshefte », 1904, pp. 484-515; ne usci anche unaseconda edizione, riveduta, München, Müller, 1913.
" Carl Spindel. Eine Einführung, Magdeburg, Semo, 1912, p. 56.
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essere dimenticate, ma nell’ambito della stima riduttiva dì Spit-teler esplicitamente ricordata e accettata “. Ne viene fuori unaserie di considerazioni in parte insignificanti, in parte orientate aquello che poteva ritenersi l’esito Più ovvio, il tutto sullo sfondo' un impegno critico quasi sempre negletto. Poteva apparireovvio, infatti, l’aggancio della prosa d’ambiente svizzero alla tra-dizione locale mobilitata su tutti da Gottfried Keller; e il richiamoavviene puntuale 9. Ma, se è in ciò evidente l’intento di operaresul terreno più solido e meno rischioso, è anche evidente peròil rischio di un livellamento di personalità e di opere fra lorofortemente differenziate; ché, se un richiamo può e anzi deveessere proposto, certo non vale la formula scheletrica e quasimeccanica di Hofmann, che neppure può appellarsi alla scusantedella sinteticità del suo studi , posto fl rilievo culturale ed este-tico insieme del passo.
Notevolmente più audace che altrove risulta il discorso sulromanzo Imago; ma fl tono rimane ancora conforme, e i risultatisono più singolari e curiosi che motivati e sagaci. Fissata la pa—rentela d’origine fra Prometbeux e Imago, anche questo in osse—quio e in esplicito ricordo delle parole di Spitteler, Hofmann vaoltre, ravvisando delle affinità stilistiche, che allontanano il ro—manzo da tutta la restante prosa: « An den <poetisch gehobenen’Stellen des Romans kann man überall Anklänge an den hymnischenRhythmus dis (Prometheus) wahrnehmen; auch die Neigung zuPersonifikationen seelischer Regungen findet sich hier wiedort »".Ma il suo è un avanzare inoppommo, ché su questabase si scolorano e ‘si deformano altre annotazioni più felici, chepure non mancano anche se in stato di dispersa frammentarietà;

ad esempio, sono pertinenti, e per allora nuove, le annotazionisul fine umore dominante in tutta l’opera, sulla serenità non su-perficiale che di continuo vi si coglie "; ma sfugge del tutto laparentela fra un’opera di tal natura e il Prometheus, così confor-memente, cioè costantemente severo e grandioso, oppure, al con-trario, se quella parentela non viene smentita (e in effetti nonviene smentita), le altre annotazioni appaiono quasi solo delleinarricolate intelpolzzioni.

! Ivi, p. 43.
° Iw', p. 47.
1° Ivi, p. 49.
" Ivi, pp. 49-52.    
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Anche Meißner si slancia in profezie: « Und ich glaube
fest, Carl Spittelers Olympischer Frühling Wird dann [nell’anno

2.000] ganz und gar erst leben, das starke Schönheitsglück und

die tiefe, gedankengroße Schauensfreude vieler, (lie sein Ewig—

Menschliches erfühlt haben » “’. Del resto, a qualificare l'impe—

gno che si è assunto valgono i rilievi e i propom'menti espressi

nella succinta premessa: « noch übt der Dichter nicht entfernt
das Machtrecht auf poetische Wirkung, das er seiner inneren
Stärke nach üben könnte. Der Ausbreitung dieses Mach-trechtes

Will dies kleine Buch dienen » “. Il procedimento della disamina
è cronologico, con cesure e raggruppamenti che, sostanzialmente,

seguono le proposte di Spitteler. Così, mentre sulla preminenza

delle due opere maggiori non si avanzano dubbi “, la gran parte
della produzione intermedia è ricondotta nel capitolo generico,

intitolato, secondo il letterale dettato della formula del poeta,
Auf jedes Feld ein Stein.

Se però l’intento profesato è quello della rivendicazione,

e il tono è quello del risalto elogiativo con puntate addirittura
divinatorie, Meißner tenta anche una più varieggiata articolazione,
che gli consente una .più libera lettura di alcune delle opere mi-
nori. Ciò non avviene senza contrasti () contraddizioni, che sono

fl prezzo di una inesolutezza di fondo. Così, a tipica esemplifica-
zione, vale la breve indagine sul primo volume in prosa, Friedli
der Kolderi, che risulta frettolosamente liquidato in fase di pre-
sentazione (« „trägt deutlich den Charakter eines ‘Probeban-

des> ») “, ma poi viene recuperato, nella sua partemsenziale,

con un giudizio addirittura troppo esposto ma che, in ogni modo,
testimonia di un laborioso tentativo di autonomia da parte del
critico: << Gerade die stille feine Wärme, die ohne jede direkte
Gemütsaposrrophierung in diesem lebendigen Stück Schweizer-
leben mit eingefangen ist, macht den Fried-Ji zu dem ersten jener
vier Werke, die neben den großen kosmischen Epiker den Hei—
matdichter Spitteler stellen » “.

“ Carl Spitleler. Zur Ein/üblung in sein Schafen, Jena, Diederichs, 1912,
p. 77.

‘3 Ivi, p. IV.
“ Anche sul Pmmelbeus la lode è infatti incondizionata; cfi'. ad esempio

iui, p. 30: «Dies ìnkommensurable Werk ist im Schaffen Spittelers <Prometheus

und Epimetheuf ».
“ Ivi, p. 55.
"‘ Ivi, p. 58.

 



"|___

Su Spitleler „mature 437

Molto accentuato è anche il carattere sperimentale di Conrad
der Leutnant, scritto in stile naturalistico rilevato anche, o anzi-
tutto, nelle sue carenze, cioè nel vincolo riduttivo delle potenzia-
lità narrative altrove già messe in luce. Sul rovescio della meda-
glia, «però, Meißner pone la valorizzazione dell’attitudine del
poeta alla rafligumzione plastica: « Der Grundinstinkt Spitteler—
schen Schaffens ist auch in diesem Buch bewahrt und dieser
Grundinstinkt heißt: gestalten, restlos schaubar gestalten » “.
Su tale sentiero, anzi, Conrad supera in crudezza e potenza le
precedenti opere in prosa, Friedli der Kolderi, Gustav, Die
Mädcbenfeinde, chiudendo in pari tempo l’epoca che Spitteler, e
Meißner con lui, considerano circoscritta alla sperimentazione “.

In tal modo, Meißner mostra di accogliere alla lettera la pro-
posta fatta da Spittelet nell’anno 1900, intende cioè 1a sperimen—
tazione come conchiusa in quell'anno e non proiettata su quel—
l’anno in prospettiva ancora irresoluta. A convalida, nel capitolo
anch’esso spittelerianamente intitolato Auf der Höbe, che pure
porta il sottotitolo assai indicativo Dax Jahrzehnt des Olympischen
Frühling, accoglie anche il romanzo Imago, con manifesta liqui-
dazione del disegno predisposto dallo stesso autore. Non si tratta,
invero, di una promozione del romanzo al livello del poema, ché
troppo ci corte; ma giova osservate, con determinazione espressa
mancata in Hofmann, lo stacco di Imago dall’epoca dei tentativi,
per inserirla in quella della più alta realizzazione.

Anche il linguaggio e l’intera visuale sono criticamente più
sicuri che in Hofmann, ancorché il meglio si riduca a spunti e
allusioni, illuminanti solo se integrati in un contesto che, in realtà,
rimane per buona parte latente. Ritornano le parole di Spittelet
già riferite da Hofmann: « Imago erzählt das Wirklichkeitser—
Iebnis, Prometheus zeigt, was det Dichter daraus gemacht. Imago
erklärt Prometheus » “. Le due opere, cioè, si originano e si
riferiscono alla medesima esperienza, ma vanno poi per la loro
strada, e una sola, Prometheus, nasce come reazione del ‘poeta’.
La posizione di Imago è puramente funzionale, se pure in lontana
prospettiva. E qui Meißner inserisce una sua integrazione che,
cogliendo Spitteler in fallo di incongruenza, rileva il significato
meno banale della fimzionalità dell’una verso l’altra opera. E’ ovvia

 

:

17 Ivi, p. 73.
… lui, pp. 7073.
“ Ivi, p. 79.
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infatti, l’annotazione oggettiva della non piena attendibilità delle
parole di Spitteler: il piano del Prometheus era di molto prece-
dente ai fatti cui invece Imago esclusivamente si ricollega, pre-
cedente ad essi era anche 1a prima, incompiuta stesura del
Prometbem‘. Il richiamo, quindi, non è cronologicamente esatto,
ma è più radicalmente stringente, riferendosi alla natura stessa
prometeica del poem; Imago, quindi, non è tanto relazione e
chiarificazione di una determinata esperienza, quanto piuttosto
confessione promossa da una più originaria, vocazionale scelta:
« ‘Imago’ ist die Geschichte der großen Liebe eines genial Be—
gabten, das Seelenbild eines bei aller Empfindungsfiìfle stark
männlichen Dichters, der mit reulos entsagender Kraft um Glück
Größe tauscht, der, um sich die Freiheit des echten Schaffens zu
wahren, menschlich tiefstes Leid trägt. Das Thema der ‘bangen
Wahl) (zwischen Sinnengh'ick und Serelenfrieden> in neuer höherer
Ausprägung als Wahl zwischen Sinnenglück umd Seelengröße » “.

La funzionalità denunciata da Spitteler (<< Imago erklärt Pro-
metheus ») è largamente rimossa e, infine, trasfigurata; Meißner,
però, non ha animo dì insistervi, lasciando ad altri l’occasione
di un approfondimento sulla traccia da lui segnata. Comunque,
se pur solo a uno stadio embrionale, è questo il contributo più
originale e più consistente da lui fornito, tale da distanziare altri
suoi rilievi pure in sé non trascurabili, quali quelli sulle ‘al-di-
tezze> formali del romanzo “, e tali anche da confinare nel campo
del generico conclusioni pum esatte o almeno attendibili, quali
quella cui giunge Emil Ermatinger, nel 1915, nel saggio Idee und
Wert von Carl Spittelerx Scbaflen: « In der Novelle <Image»> hat
Carl Spitteler das Gesetz seiner Persönlichkeit am gemeinverständ-
liebsten dargestellt » ”.

La linea indicata da Meißner è seguita, fra i primi, dal critico
francese Bianquis, il quale nel 1918, cioè nell’ultimo anno della
prima guerra mondiale, dedicò a Spitteler uno studio inquadrato,
ma non inficiato, in una certa cornice nazionalistica ”. Bianquis

2” Ivi, p. 79.
21 Ivi, pp. 8081.
22 In « Schweiz », 1915, p. 197.
“ Poco dopo lo scoppio della guerra mondiale, ed esattamente il 14 dicem-

bre 1914, Spitteler tenne a Zurigo un discorso neutralistico dal titolo Unser
Schweizer Standpunkt; e se il suo atteggiamento gli procurò reazioni anche pe-
santi in Germania, in Francia gli procacciò invece simpatia e consensi e,
oltre, legami profondi e durevoli, come quello con Romain Rolland. Bianquis
non trascura di date il suo tributo di omaggio al grande svizzero ‘tedesco’,’ ma
sa farlo, appunto, con buona grazia.
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distingue nell’intera opera di Spitteler un primo periodo pessi—
mistica, posto interamente sotto la grave ombra del Prometheus,
e un secondo periodo dj « ritorno alla speranza », incentrato nel
« radioso » Olympixcber Frühling. Fra queste due opere si accen—
tua in lui, quasi per forza di una convenzione già in atto operante,
la riduzione a episodicità della quasi totalità delle opere interme-
die: « Un peu de bonbomie cordiale de Gottfried Keller a massé
dans certains de ces récits, avec son art du paysage et de la lu-
mière», e ricorda il villaggio descritto in Gustav e il viaggio
narrato in Die Mädcben/einde. Ma prosegue: « Mais si estimables,
si charmantes que soient plusiers de ces oeuvrettes, dles ne sont
dans l’oeuvre de Spirteler qu’un épisode er ne lui assureraient
qu’une place honorable parmi les conteurs provinciaux de son
pays. L’essentiel est aifleurs, [...] », e questo essenziale si riduce
al Prometbeus e all’Olympiscber Frühling, e anche, in singolare
ma poi non molto assecondata innovazione, nelle Balladen “.

La posizione di Imago rimane, quindi, subordinata, ma in
pari tempo risulta assai più che in Hofmann e anche in Meißner
radicalmente svincolata dal resto della produzione prosastica; e
Bianquis accentua appunto gli aspetti più radicali, integrandoli
con quelli di <esperienza> dello sfogo cui Imago, in fondo, si
riduce. Il problema non è infatti tanto quello di una chiarifica-
zione interiore provocata da una esperienza d’amore in realtà mai
vissuta e quindi maggiormente sofferta, quanto quello della previa
scelta vocazionale: « il s’agit de s’e'xpliquer sur la crise capitale
de toute vie artiste, de toute vie supérieure: la crise de la vo—
cation » “. Già il Prometheus affrontava e interpretava questa
e non altra crisi; Imago vi ritorna dopo che 1a maturità è soprag-
giunta e anche la celebrità è venuta, con una serenità, un distaccoche gli anni giovanili non potevano conoscere. I toni quindi si
affievoliscono, l’accento drammatico fa luogo a quello ironico,
tutta la vicenda è banalizzata al livello defl’evento quotidiano;
ma l’alienazione del poeta dall’ambiente timane insanabile in
quanto preordinata. « Victor, le poète tout empli de ses Visions,
se débat dans un milieu de petite bourgeoisie af—fa‘irée et joviale
qu’il scandalise et dont i'] se sent meurtri à tous coups. Comele héros du drame de Goethe, il est l’homme de géuie mal adapté

“ Carl Spitteler, in «Revue des deux Mondes », 1918, I, p. 444.
25 Ivi, p. 645.
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à son entourage, <un Tasse en proie aux démocrates’ » ". Imago
spiega Prometheus, mantiene cioè la sua funzione mediatrice, ma
a un livello diverso da quello in precedenza segnalato come il
suo, ché torna a spiegare l’opportunità di tutto ciò che il poeta
osteggiato possa soffrire, purché ne risulti una possibilità di vita
più nobile e di fecondità artistica. Ne nasce un’opera singolare,
carica di una sua simbologia allegorizzante, a un tempo realistica,
satirica e mistica, in una fusione che, con un richiamo invero
ardito o comunque non ben motivato, induce Bianquis a rintrac—
ciare la più prossima affinità nella Vita Nuova di Dante ”.

In ogni modo, pur approdando a esiti complementari di
tanto mediata proponibilità, Bianquìs consentiva iu atto una am-
plificazione della visuale, che scopriva orizzonti rimasti celati o
neppure previsti alle precedenti letture; e se ciò esige, ovvia—
mente, una verifica, anzitutto però tale verifica mostra di meri-
tare. Qualche cosa di simile potrebbe anche dirsi per lo studio
di Werner Guggenheim, apparso nello stesso anno 1918 e risolto,
per quanto concerne Imngo, in tentativi anche fini di analisi
lungo la traccia introspettiva segnata dall’autore, quindi nello
spirito autentico dell’opera, anche qui senza cedimenti alla ten-
tazione di un riferimento troppo puntuale a vicende biografiche;
ma per Guggenheim, & segnare un limite obiettivo grave, infasti—
disce la superficialità e la rozzezza di impianto già nella termino-
logia, assai povera in distinzioni essenziali rimaste del tutto
inavvertite. In particolare, l’area del ‘sogno’ è talmente amplifi-
cata, da abbracciare tutto ciò che esula dal quotidiano, e, nella
esperienza del poeta, la corrispondente area della ‘fantasia’ giunge
ad accogliere tutto ciò che non rientra nell’ambito dell’immediata
appemezione, con un parallelismo fra ‘sogno’ e ‘fantasia’ che
depaupera la sfera psicologica la quale invece, nelle intenzioni
del critico, dovrebbe chiarificarsene ".

Sintematjca, per l’individuata valutazione delle singole opere
di Spitteler, la barriera rigidamente posta fra opere della fantasia

2° Ivi, p. 646.
“ Iui, p. 649. Vero è che, nella recensione apparsa nel «Bund» del 18 e

19-20 novembre 1906, l’amico Joseph Viktor Widmann, oltre a ricordare il
Werther e il Tasso, parla di Dante e di Beatrice, «die größte Imago alter
Zeit »; ma si trattava, appunto, di una recensione, ridotta, nella sua pretesa
critica, rispetto a una ulteriore, più meditata disamina, portata più di questa a
sfruttare argomenti di più immediata fruizione e di più scontato effetto.

25 Carl Spittelerx Weltanxcbauang, Lausanne, diss.‚ 1918, pp. 76-77.
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e opere del sogno, queste ultime, in pratica, identificate con gli
scritti in prosa, tutti senza eccezione acquisiti alla zona delle
pubblicazioni minori temporalmente intermedie ”. L’inettitudìne
a una adeguata differenziazione in seno ad atti e a fatti non so-
vrapponibili diviene ancora più palese e più mortificante. << Der
Traum ist die Erlösung der Seele. Für all das, was die Wirklichkeit
versagt, entschädigt der Traum. Die Träume sind im Unbewußten
bedingt, sie spiegeln das heimliche Wünschen und Sehnen. Dafür
finden sich in den Werken Carl Spittelers mannigfache Belege:
[...] » 3"; ed è questa appunto la premessa immediata per lla
disamina cui le singole prose sono sottoposte, con maggior clif-
fusione per Conrad der Leutnanl e per Imago. Conrad è l’esempio,
o la prova, di una possibile integrazione fra sogno e realtà, in uno
stile naturalistico che, per definizione, non è consentito alla
poesia, almeno a quella dj (fantasia’ di Spitteler; ma nella inte-
grazione tentata il sogno si dilegua, e la realtà si impone con
trionfante cmdezza “. Imago, invece, presuppone realtà e sogno
come entità rivali, onde, sulla base della loro estraneità, scaturisce
l’evasione dal consueto nel mondo più bello dell’anima. Gug-
genheim sceveta nel corpo del libro molto dell’essenziale, e le sue
analisi riescono anche a costituire una iniziale guida tutt’altro che
vaga e infelice “. Rimane, però, l’equivoco iniziale della troppa
invadenza del ‘sogno’, equivoco tanto più singolare e molesto,
in quanto lo stesso Guggenheim ricorda esplicitamente, citandole,
proprio le parole di Spitteler, laddove questi aflerma che il mondo
dell’anima, dominato dalla « strenge Frau» che è voce della
coscienza vocazionale, è più rarefatto del mondo del reale, ma
più concreto del mondo dei sogni, da cui quindi si diflerenzia,
senza possibilità alcuna per il malinteso sincretismo che nel con-
testo critico, al contrario, risulta pregiudiziale ”.

Un altro studio su Spitteler apparve nello stesso 1918, quello
di Otto Kluth sulle origini del suo genio epico. Data la scelta
tematica, lo spazio riservato alla narrativa è coerentemente assai
ridotto, e i pochi accenni sono quasi tutti di riflesso e perciò poco
significanti. Fa sola, parziale deroga qualche spunto su Imago,

" Ivi, p. 81.
30 Ivi, p. 81.
:“ Ivi, pp. 82-84.
32 Ivi, pp. 85—90.
33 Ivi, p. 86.
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suggerimenti e non altro ma non privi di una loro suggestione.

Forse qualche allusione è troppo ardita, mancandone lo sviluppo

che la motivi: «Le livre, pourrait-on dire, contient en outre

une caracteristîque du génie, et une satire acerbe de ceux qui

Flaubert appelaît les bourgeoìs » “. Qualche alma, invece, è del

pari eccessivamente sintetica, ma meno evasiva e interpolatz con

minore apparente forzatura: «Le problème qui s’y pose, est
celui de la signification de 'la femme dans rla fantaisie d’un ar-
tiste » ”, che è quanto anche Bianquis osservava, puntando però,
col richiamo alla Vita Nuova, su una comparazione di opinabile
pertlnenza.

1-1 1920 fu, per Spimeler, l’anno della consacrazione ufficiale
alla grandezza, venuta dal conferimento del premio Nobel per
la letteratura. Il fatto, di per sé irrilevante nel condizionare il
giudizio in quanto esclusivamente estrinseco, fu occasione per
un subitaneo incremento della bibliografia spitteleriana, con una
serie di contributi in buona parte celebrativi o informativi o più

o meno superficialmente polemici, come appunto la circostanza

dettava. Rimase, però, un più vivificato interesse, una più vigile

attenzione per l’autore e per la sua opera nella sua complessità,

riscopena e talora persino per la prima volta scoperta nelle sue

varie manifestazioni e non solo in quelle più note e quasi esclu-
sivamente ricorrenti. Di ciò fornisce tipica e, per vari motivi,

valida testimonianza 'lo studio diffuso che nel 1922 Eman Ae-ppli

dedicava esclusivamente a Imago, con molto di inedito nei rife—

rimenti annodati e nelle acquisizioni raggiunte. Per la prima

volta in Aeppli Image, pur mantenendo 1a sua posizione fun-
zionale rispetto all’intera produzione di Spitteler, viene però

inquadrata in seno all’opera in prosa, ai di fuori perciò di quel

confronto mortificante con l’opera poetica da cui i precedenti

critici non si erano mai scostati come da inamovibile premessa.

Ne deriva un’analisi insolitamente articolata e, almeno potenzial-

mente, precisa, anche se alcuni rilievi giungono ad allarmare

sul grado della reale intellezione conseguita. Ne è vistoso esem-

pio quella che Aeppli dovette di certo considerare una succosa

trovata ed è invece, se non espunta, o adeguatamente chiarita,

una rischiosa storture: « Spitteler hat seinen Helden Viktor getauft.

3‘ Carl Spitteler et les source: de san génie épique, Genève, Sonor, 1918,

pp. 19-20.
35 Ivi, p. 20.
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GEORG KAISER, Stücke, Erzählungen, Aufsätze, Gedicbte, herausge—
geben von WALTHER Human, Köln—Berlin, Kiepenheuer & Witsch,
1966, 8°, 853 p., DM 32.—.

Uno dei casi piü problematici tra gli scrittori tedeschi è Georg
Kaiser la cui opera, scomparsa in Germania dopo l’avvento del na-

zismo e dispersa all’estero per la successiva emigrazione dell’autore,
attende ancora di venire riordinata e valutata adeguatamente. Già nel
1960 Richard Brinkmann, nel suo studio oritico—bibliografico sul-
l’espressionismo, aveva considerato una necessità urgente la Gesamt-
edition almeno dei drammi kaiseriani ‘. Ancora nel 1964 Paul Raabe2
aveva annunciato l’edizione curata da Walther Huder, il direttore
del Georg—Kaìser—Archiv nella Berliner Akademie der Künste, dove

sono andati raccogliendosi man mano i manoscritti del Nachlaß, le
varie edizioni, e tutto il materiale relativo alla produzione di Kaiser.
Poiché difficoltà editoriali ritardano tuttora la pubblicazione del-
l’edizione critica, Huder è venuto incontro alla lunga attesa dei let—
tori curando un volume antologico di notevole formato.

Data la mole dell’opera di Kaiser, la scelta non era facile: l’edi-
zione critica comprenderà sette volumi. Soltanto i drammi compiuti
sono una settantina, e nella scelta antologica non ne sono entrati più
di undici, che danno un’idea molto incompleta dell’opera drammtica
di Kaiser. II curatore espone nel Nachwort“ i criteri ai quali si è

‘ R. B…, Exprem'onimus. Fwscbungx—Pmbleme 1952-1960, Stuttgart
1961, p. 59.

2 P. RAABE, Exprenionirmuy. Eine Literatunîbenicbt, «Der Deutschun-
terricht », 1964, Beilage zu H. 2, p. 19.

3 W. HUBER, Nachwort a GEORG Kusa, Stücke, Erzählungen, Au/nìtze,
Gedichte cit., pp. 769—770.



 

  

444 Recensioni

attenuto: egli teneva a esemplificare la varietà stilistica e tematica
dell’opera di Kaiser, quindi molte volte a testi formalmente migliori

sono stati preferiti altri che documentassero tale varietà. Inoltre si
è tenuto conto anche di circostanze pratiche ed economiche: non
sono stati inclusi nel volume testi ristampati di recente e ancora
reperibili, come il romanzo Villa Aurea e i drammi Der Silberne,

Der Soldat Tanaka e Da: Floß der Medusa. Ma questo criterio è
stato a sua volta corretto in favore di Von morgens bis mitlemacbt:
e Die Bürger von Calais, che non sono stati esclusi dalla scelta in
quanto «Paradigmen Kaiserscher Dramatik»‘. Cosicché, dei vari

aspetti dello scrittore che si volevano presentare finisce per prevalere
quello di « Klassiker des expressionistischen Dramas », documentato,
oltre che dai due drammi suddetti, da Gas e Gax-Zweiter Teil (pri-

vati, sempre per le esigenze economiche della scelta, della prima par-
te della trilogia, Die Koralle),

L’appunto critico pn'ncipale che va mosso alla scelta dei dram-
mi è proprio questa preponderanza data alle opere del periodo
espressionista. Essa conferma una collocazione storica tanto tradi-
zionale quanto inesatta, fondata sui giudizi dei lprimi interpreti di
Kaiser e non su un esame complessivo ddis. sua opera. Wolfgang
Paulsen, nella sua monografia che è finora lo studio più persuasiva
su Kaiser, ha accostato quest’au—tore a Kafka e a Barlach per quanto
riguarda l’insufficienza della sua classificazione tra gli autori (spm-
sionistif Sempre il Paulsen ha proposto un’interpretazione del dram—
ma Die Bürger von Calais ampliata oltre gli schemi espressionisti,
notando tra l’altro quanto dovesse ancora & Hofmannsthal e non solo

a Strindberg la forma del Myxterienxpiel “. Anche Von morgan: bi:

Mitternacht: sarebbe derivato organicamente dai drammi precedenti

e non da improvvise suggestioni spressiouiste’.

Prima di questi due drammi, pubblicati nel 1914 e nel 1916,

la produzione di Kaiser allinava già, tra abbozzi e opere compiute,

una trentina di titoli, tra i quali, particolarmente notevoli, Die

jüdische Witwe (il primo dramma pwbblicato, nel 1911) e König

Habnrei. Questa fase giovanile è documentata nel volume antologico

‘ Ivi, p. 770.
‘" Cfr. WOLFGANG PAULSEN, Georg Kaixer. Die Perspektiven seine: Werke:,

Tubingen 1960, p. 2. Il Paulsen aveva già impostato il problema nell’articolo
Georg Kaiser im expressionixtixcben Raum. Zum Problem einer Neudeunmg
seine: Werke:, «Monatshefte », L, 1958, H. 6, pp. 289—303.

“ PAULSEN, ap. cit., pp. 52 ss.
" Ivi, p. 53 ss.
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da un’unica upa-a: l‘atto unico in versi Scbellen/eönig - eine blutige
Groteslee, finora inedito. E’ il primo tentativo drammatico riuscito,

scritto da Kaiser nel 1895-96 3 Magdeburg per il club scolastico

«Sappho ». Accanto alle ascendenze letterarie facilmente identifica-

bili (George, Hofmannsthal, Hebbel) vi si può già teperire il nucleo

originale della problematica kaiseriana, nel conflitto tra Schein e

Sein, tra Gein e Leben 8.
Ai drammi esprssionisti seguono nell’antologia Nebeneinander

e Kalportage, pubblicati nel 1923 e nel 1924. Se il primo è storica»

mente e stilisticamente interessante, per la sua tematica sociale svol-
ta nella forma del Vollexxtüc/e più efficacemente che non nella sche-
matica tetralogia Die Koralle, Gas 1 e H, Gais e per le sue carat-
teristiche di transizione dallo Stationendmma alla commedia musi—
cale, Kolportage è solo un modesto esempio di artigianato scenico
tanto brillante quanto superficiale, non raro nella copiosa e ineguzle
produzione di Kaiser (riconferma, ex negativo, dell’urgenza dell’edi-

zione completa per una valutazione globale dell’autore: ancora
oscillante tra farti limitazioni e definizioni come « der vielleicht
größte deutsche Dramatiker der nachnaturalistischen Generation » ").

L’impegno politico di Kaiser è documentato dal dramma Die
Lederkà'pfe (1928) e dal breve dialogo Äcbtlmg der Krieger: (1929),

che ne forma una sorta di corollario. Fu proprio il manoscritto di
questo dialogo, in cui Socrate pronuncia una decisa condanna del

militarismo, l’occasione della messa al bando dell’autore da parte
del nazismo, dopo una perquisizione della Gestapo. Anche Die

Lederkäp/e è una chiara presa di posizione in senso antinazista:
l’inumano schieramento dei guerrieri spartani resi anonimi da ma-

schere-cappucci di cuoio è una trasparente allusione alle sinistre pa-
rate delle camicie brune. Queste due opere testimoniano anche il

8 Su Schellenkänig si veda W. Ramsau, ap. cit., pp. 21-25 e 136; Anouv
M. Scx-lün, Georg Kaiser: Nacblaß. Eine Unlemwbung über die Entwicklung:—
linien im Lebenswerk der Dichte”, Basel 1951, pp, 33-37; ROBERT KAUF,
«Schellenleönig »: An unpublixbed early play by Georg Kaixer, «Journal of
English and Germanic Philology », LV, 1956, 3, pp. 439-450,

9 Così lo definisce il PAULSEN, op. cit., p. 1, interpretando poi tutta
l’opera di Kaiser come espressione di una problematica esistenziale in cui rien-
u'erebbcro anche le trovate sceniche : i paradossi intdlettualisu'ci, come mezzo e
non come fine. Si vede per contro il consuntivo di PAOLO (ìn/num nell’Emi-
clogedia della Spettacolo, Vol. VI (1959), c. 862-866, che rispecchia un giudizio
più camo e critico sull’autore: nell’opera di Kaiser sarebbe da vedersi una
«adsione immediata non tanto alla materia della propria poesia, qusnto
piuttosto all’esercizio dell’intelligenza e bravura ch’essa di volta in volta
propone» (e. 865).
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positivo rapporto intellettuale di Kaiser con la cultura classica, che
rimase fecondo dagli anni giovanili fino alla tarda Helleniscbe Tri-
logie; e in particolare le sue derivazioni stilistiche dalla tecnica del
dialogo platonico concretate in uno dei suoi drammi più interessanti,
Der gerettete Alleibiaa'ex. L’argomento de Die Lederköpfe è desunto
da Erodoto, e l’impegno politico trae plausibilità emblematica dalla
trasposizione mitimleggendaria: quando viene espresso in forma
polemicamente più immediata, come nelle opere composte nei primi
anni dell’emigrazione (Klawilter, Der englische Sender) il risultato
artistico è ben poco convincente.

Due drammi rappresentano infine la produzione di Kaiser in
esilio, pubblicata solo parzialmente in Olanda, in Svizzera e in Ame
rica: Napoleon in New Orleans e Die Spieldose, composti nel 1939-41
e nel 1942, stampati finora solo come copioni teatrali”. Napoleon
in New Orleans è una delle tragicommedie più riuscite di Kaiser, in
cui si accordano armonicamente suggestioni storiche, perizia scenica,
critica distaccata degli eventi politici contemporanei e approfondi—
mento della problematica di Scbein e Sein “. La guerra fa da sfondo
anche al dramma Die Spieldose, un esempio del Wexensrealixmus
di Kaiser in cui compare quell’oscuro gioco del destino e della forza
incontrollabile dei sentimenti, di ascendenza kleistiana, che ": un’al—
tra costante della concezione drammatica dell’autore nelle sue rea-
liuaziom' migliori.

Fin qui, il volume non offre molto di nuovo agli specialisti di
Kaiser, che per molti aspetti dell’opera drammatica sono ancora rin-
viati a ricerche di biblioteca e d’archivio. Contributi più interessanti
alla conoscenza della personalità dello scrittore sono contenuti nella
seconda parte della scelta, che raccoglie documenti della sua .pro«
duzione epica, saggistica, aforistica e lirica. L’attività narrativa di
Kaiser è concentrata negli ultimi quindici anni della sua vita, ed è
legata in particolare alle necessità pratiche del periodo dell’emigra-
zione, durante il quale lo scrittore dovette trascurare la sua più con-
geniale vomzione di autore drammatico in favore di quella redditizia

‘“ L’ultima pubblicazione di Kaiser in Germania fu Der Silberxee, Berlin
1933, in gran parte distrutta dai nazisti. Per le opere edite durante l’emigra-
zione cfr. PAULSEN, op cit., pp. 166173. Alcune di ase sono analizzate dallo
Scm'ì'm, ap. cit., pp. 37-57.

“ Cfr. PAULsm, op. cit., pp. 72 ss. Napoleon in New Orleans è una delle
opere preferite dal rinnovato interesse teatrale per Kaiser: in questa stagione
è stata rappresentata allo Schauspielhaus di Francoforte sul Meno & anche in
Italia, dalla Compagnia del Piccolo Teatro della Baracca di Trieste (si veda la
recensione in «Sipario» n. 251, Marzo 1967, p. 41).

 



!

 

    

Recensioni 447

di narratore. Romanzi e racconti costituiscono tuttavia un terzo della
sua opera. Due romanzi, E: ixt genug e Villa Aurea, furono compiuti.
Altri rimasero allo stato di progetto o di abbozzo, come Leutnant

Welzeck, una novella di argomento amimilìtarista iniziata nel 1938

in consapevole opposizione al modello bfichneriano del protagonista.
Huder ne riporta il primo capitolo, che è il documento stilistico più
interessante della pmsa narrativa di Kaiser, accanto ad altri sette

brevi racconti finora inediti (Die Diva und der Tod, Ein Arbeiter)

o pubblicati in riviste (Die Inxel der tausendifibrigen Menschen, Ein
Arbeitxlaxer, Masken, Weizen ins Meer, Nach einem verlorenen

Krieg). La tematica politiccysociale predomina iu questi esempi, de-
terminando uan tensione del :ritmo narrativo in forme nette e
concise.

La genesi dello stile epico di Kaiser si può cogliere nei sog—
getti cinematografici (nella scelta ne sono pubblicati quattro): essi
sono interessanti appunto per questa esigenza di esposizione essen-
ziale, di traduzione di idee e simboli in figure e azione. I soggetti
cinematografici rimasero effettivamente esercizi tematicostiîistici, poi-
ché nessuno di essi venne realizzato: il cinema e la televisione pre-
ferirono elaborare opere scritte da Kaiser per il teatro. Sempre nel—
l’ambito della documentazione stilistica si colloca la scelta di afori-
smi, desunti da lettere e appunti tra il 1939 e il 1945. Essi toccano
i temi più vari, religione, stato, storia, militarismo; l’uomo, la vita,
l’arte, la soggettività dell’autore. L’aforisma costituisce la base for-
male dello stile di Kaiser, in tutte le sue opere; in quelle giovanili
è sintomo della vicinanza spirituale a Nietzsche, poi diviene uno
strumento espressivo duttile e penetrante, condiziona in maniera
decisiva e originale sia la formulazione dell’idea sia la coreografia
esterna del linguaggio.

Un merito indiscutibile del volume è quello di aver raccolto i
principali saggi di Kaiser, rispettando fedelmente la loro prima ver-
sione. Gli studiosi hanno così a portata di mano la documentazione
teorica sull’estetica e il metodo di lavoro dello scn'ttore, senza essere
più obbligati a faticosi confronti tra varie riviste, antologie, program—
mi teatrali. Testùnonianze critiche fondamentali come gli scritti Dax
Drama Platom, Der Mensch im Tunnel, Der Dichter al: Techniker,
Hixtorientreue, Vision und Figur, Die Sinnlichkeit der Gedanken.»;
Bericht vom Drama, Der kommende Mensch, vennero pubblicati più
volte, con titoli diversi e col tanto spesso scorretto e incompleto.

L’aspetto meno noto dell’opera di Kaiser è probabilmente la
sua produzione lirica, di cui si erano occupati finora solo i pochi
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specialisti :; conoscenza del Nachlaß inedito". Lo scn'ttore si era
dedicato con crescente applicazione a comporre versi negli ultimi anni
di vita, così affascinato dalle proprie poesie da giungere ad affetmaxe
che per una sola di esse sarebbe stato pronto a sacrificare una mezza
dozzina di drammi; e firmava le sue lettere come der Dichter Georg

Kaixer “. Le fasi precedenti della produzione poetica di Kaiser com—

prendono i versi giovanili — tentativi e poesie d’occasione — i
songs scritti nel 1929 e nel 1932 per le due commedie musicali
Zwei Krawatten e Der Silberne, i pamphlet: politici composti & par-
tire dal 1936. Questi ultimi, di una virulenza spinta talvolta fino
alla pornografia, verranno pubblicati a parte per desiderio degli eredi
di Kaiser. Dei xongx, oltre a quelli scelti da Huder, numerosi se ne pos-

sono leggere in una recente ristampa del Silberne. La loro affinità

formale e tematica con i songs di Brecht fa prevedere, 11m le possi-

bilità di verifica che verranno offerte dall’opera omnia kaiseriana,

anche quella di un fruttuoso confronto tra i due autori“.

Le poesie più degne di nota sono comunque quelle scritte da

Kaiser dall'aprile 1943 fino al maggio 1945: oltre un centinaio, che
l’autore intendeva raccogliere in un volume Das Werk Gedichte. Non

è ancora possibile farsi un’idea organica di queste poesie attraverso

la. scelta di Huder, né ficostrui-re quell’architettonìca Wanderung de:

[cbs nella storia che esse descriverebbero “. Per ora. si può solo

individuare qualche tema: l’Alterspexsimixmus, la condanna dell’uma-

nità comune, aspirazioni religiose, un soggettivismo tra ribelle e

tormentato, la frequente riaffermazione della coscienza d’artista. A

” Qualche cenno sulle poesie era stato dato da Sa-xü‘xz, op. cit., pp. 68-70
e 115-119.

‘3 Cfr. Humax, op. cit., Nachwort, pp. 791-792.
“ Il confronto è accennato da HUDER, ap. m., pp. 774-775: « Bertolt Brecht

war einer der wenigen, die sich als Schüler Georg Kaisus bekannten. Das
Stationendramz Von morgen: bis mitlernacbl:‚ die Songs in Zwei Krawatte»
und Der Silbersee, die skizzierte Dramen— und Film-Reihe Cham und Dal
(vergl. Arturo Ui) weisen Georg Kaiser als Vorbild und Vorläufer der Brechtschen
Technik und Thematik aus ». Questa ipotesi, troppo parziale nei riguardi di
Kaiser, dovrà essere attentamente controllata di volta in volta. Nel 0190 dei
songs va piuttosto capovolta, in quanto è più probabile che Kaiser sia stato im
fluenzato dalla brechtiam Dreigraxcbenopei.

Lo stesso Hude: ha curato nel 1962 una ristampa del Silbersee per
Reclam, leipzig.

“ Cfr. HU‘DER, op. cit., p. 791: le poesie «enählen in ihm Gesamtheit
eine historische Legende, die Wanderung des Ichs durch die Epochen abendlän—
discher Gründung mit Antike, Bibel und Mittelalter, Wiewohl mit solchen
Bildern die Gegenwart getroffen werden soll: nicht mehr durch hilfreiche
Erkenntnis, sondern fast ausschließlich durch Anklage und Verurteilung ».
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parte una tenue vena ìmpressionistico—paesistica, si tratta di poesia

più gnomico—riflessiva che lirica, costretta in severe forme tripar-

tite e fimate.

Il Nachwort del curatore, oltre a esporre i criteri seguiti nell'edi—

zione e a presentare le opere pubblicate, traccia un quadro generale

della personalità di Kaiser ricco di notazioni utili e fondate su una
sicura conoscenza diretta. La sezione finale del volume, comprendente

una Zeittafel biografica e la bibliografia completa delle opere di
Kaiser, anticipa i risultati dell’edizione critica e offre ai filologi una

base di lavoro. Huder afferma veramente di aver elaborano criti-

camente anche i testi pubblicati, dando alla stampa i manoscritti del-
l’ultima versione firmata da Kaiser“. Il controllo delle varianti è

però un’operazione fondamentale per lo studio srorico—filologico, in

particolare per un autore come Kaiser che rielaborò a più riprese

varie sue opere; e per questo controllo bisognerà attendere ancora

l’edizione completa. Invece possono già considerarsi fissati i dati bio-
grafici, desunti dal migliaio e mezzo di lettere conservate nel Georg-

Kaiser—Archiv e da altre fonti di prima mano. E pressocché com-

pleta è la bibliografia della produzione kaiseriaua, ordinata secondo

generi letterari, dai drammi ai saggi.

II compito di ordinare ed elencare con precisione le opere di

Kaiser si era presentato già irto di difficoltà ai primi tentativi del

Diebold e di Alfred Iöwen’berg". Tra le sistemazioni bibliografiche

più recenti si distinguono per esattezza e quandtà di dati quelle di

Hanns H. Fritze e Wolfgang Paulsen “, che in confronto alla biblio-
grafia di Huder mancano però di ohne 150 titoli. Walther Huder
fornisce indicazioni sullo stato dei manoscritti, sulle ristampe, sulle

“3 Ivi, p. 792: « Es handelt sich stets um den Text der bisher erkennbaren
Fassung letzter Hand. Zugrunde gelegt wurde jeweils die Handschrift oder
deren Abschrift mit Korrekturen von der Hand Georg Kaisers. Ist die Hand»
schrift nur fragmenmrisch vorhanden oder gar verscholleu bzw. nicht zugänglich,
dann diente als zusätzliche oder einzige Grundlage ime Auflage bzw. Ausgabe
oder Publizierung (Zeitschriften oder Zeitungen) dis betrefienden Werkes, deren
Enscheinungsdatum vor dem 4. Juni 1945 (Todestag des Autors) liegt ».

." Cfr. BERNHARD DIEBOLD, Dei Denkxpieler Gearg Kaiser, Frankfurt a/M.
1924 e la bibliografin di Au-‘mm Löwamanc ìn HUGO F. KomassAme, Georg
Kaim, Potsdam 1928.

“ Cfr. l’Anbang bibliografico in HANNS H. Plum, Uber da: Problem der
Zivilisation im Schaffen Georg Kaisers, Diss. Freiburg 1955, e W. PAULSEN,

ap. cit., p. 126 ss.
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traduzioni“ e sulle prime rappresentazioni dei drammi; comprende
anche i frammenti, gli abbozzi, i progetti. La bibliografia è ordinata
alfabeticamente, segue un ordine cronologico solo secondo le iniziali
uguali. La cronologia delle opere di Kaiser è un problema ancora
aperto. Il Paulsen aveva tentato una sistemazione cronologica so-
prattutto delle opere drammatiche, con tavole sinottiche delle ver-
sioni manoscritte e delle edizioni; la sua bibliografia può essere con-
sultata con profitto in vari casi, a integrazione di quella di Huder“.
Ma più spesso la datazione rimane incerta. Lo stesso Kaiser, secondo
le idee da lui esposte nel saggio Hixtm'ientreue21 sul rapporto tra
storia e' letteratura, ispirate da una concezione estremamente sogget-
tiva della libertà artistica, ha talvolta alterato e confuso intenzional-
mente la datazione dei suoi manoscritti, per intralciare il lavoro si—
stematico dei filologi. Occorrono ricerche lunghe e pazienti per ac-
certare l’epoca e il Iuogo in cui vennero concepite e scritte talune

“ Non vengono però citate le traduzioni italiane, pubblicate sporadica-mente soprattutto nei primi anni del dopoguerra in occasione di messe in scenadi drammi di Kaiser: Il cancelliere Krebler e Da mezzogiorno a mezzanottea cura di B. REVEL, Milano 1944 e 1947; Un giorno d’atlabfe e Mixxixxipi acura di C. Bosco, Milano 1946 e 1949; l'lncendio del teatro dell’Open a curadi A. PELLEGRINI, Milano 1947, e Il Soldato Tanaka, a cum di L. Commu…,Milano 1947. Prima della guerra em stato pubblicato solo il dramma Giovannanella rivista « Il Dramma» 1° aprile 1932. Cfr. i dati di P. Cumm, op. cit.,c. 866, dove sono citate anche le varie rappresentazioni italiane.
20 La bibliografia del Paulsen consente un rapido — anche se incomple-to — orientamento sullo svolgimento storico dell’opera di Kaiser. Dati utilie precisi vengono forniti sui frammenti: si confrontino, ad esempio, le indica-zioni di Hude: e di Paulsen sul frammento Der Dolch: '

(Humax, op. cit., p. 807) «DER Daum [Ocnos AnrAxx-znxns m] (Dramenfrag—ment). Geschm März 1904, HS im GKA ».
(PAULSEN, ap. cit., pp. 13&139) « 11. ”Der Dolch". (Dramen-Skizzen. Entwurfzu einem Stück über Artaxerxes III. Ausgefiìhrtes Personenvexzeichnîs ».Il Paulsen riporta quindi i dati comunicatigli dal Fritze: «Diese Skizzensind in einem Heft gßammelt und mit verschiedenen Titeln (”Susa" —”Ochos ” — "Artaxerxes III." — ”Ochos Artaxerxes III. ” — ”DerDolch”) versehen. Sie scheinen das einzige ausführliche Material über dieEnfstehungsweise (tagebuchanige Niederschrift) zu sein. Der Aufbau dsDramas ließ sich allerdings noch nicht erkennen. ” Der Dolch ” schien mir

der wichtigere Titel ». «Datjcn: ”März 1904”. Ms. vorhanden ».
Un caso analogo è quello del frammento Odyssee (Human, op. cit., p. 816,PAULSEN, op… cit., p. 155), a proposito del quale il Pauisen registra dati piùesatti sul Teilabdruck ìn «Theater Zeitung der Staatlichen Bühnen Münchens»I, 1919-20, 4, pp. 4-7 (e non, come cita Huder, 8-9; 3 pp. 8-9 si truva El

saggio di Kaiser Mythos, come registra esattamente altrove lo stesso Human,
ap. cit., p. 845).

“ Il saggio viene ristampato da Humax, op. cit., pp. 688690. Fu scritto da
Kaiser nel 1923 per giustificare le sue licenze poetiche nel dramma Die Flucb!
nad; Venedig, che ha per protagonisti George Sand e De Musset.
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opere. Anche questo accertamento è rimandato all’edizione completa,
che la scelta antologica precede con le inevitabili limitazioni, ma
anche con molte risposte agli interrogativi che costellano l’opera di
Georg Kaiser.

Lu SECCI

Doppelinterpretationen. Dax zeitgem'z'sxixcbe deutsche Gedicbt zwischen
Autor und Leser. Herausgegeben und eingeleitet von HILDE
DOMIN, Frankfurt am Majn—Bom, Athenäum Verlag, 1966, 8°,365 p., paperback DM 19.80, Ln. DM 28.—.

Hilde Domin, ben conosciuta oltre che come poetessa — Nur
eine Rare al: Stütze (1950), Rückkehr der Scbifie (1962), Hier
(1964) — anche e soprattutto come traduttrice dall’italiano, spagnolo
ed inglese e come studiosa ed esperta di problemi di lirica contempo-
ranea — si vedano i saggi Zur Lyrik heute (1962), Über die unspezzl
fische Genauigkeit als Merkmal der Lyrik (1965) e, in preparazione,
Wozu Lyri/e heute — ha raccolto in questo volume non un’antologia
in senso tradizionale, bensì una serie di incontri fta autori e critici
che costituissero, nell’insieme delle varie Selbxt— e Fremdinterpre—
tationen di un determinato testo poetico, un panorama se non esau-
riente, almeno il più possibilmente completo delle numerose tendenze
della lirica d’oggi in Germania dopo Benn e Brecht e al tmpo
stesso un esperimento, originale quanto audace, per stimolare il let-
tore medio — quasi sempre disorientato o rinunciatario in tentativi
del genere — ad aßrontare, avvalendosi del duplice aiuto che gli
viene offerto, un mondo in apparenza precluso che è e rimane anche
il suo e pur sembra sfuggixgli, a raccogliere messaggi ed immagini, o
solo silenzi e misteri, a familiarizzarsi con una lingua ed una tecnica
di composizione così insolite e pur suggestive, talvolta volutamente
irritanti e provocatrici, polivalenti, simboliche.

Trentuno sono le poesie accuratamente scelte per questo esperi-
mento ed ognuna, o quasi, è oggetto di una doppia interplflazione, da
cui il titolo dell’opera: una dell’autore stesso, l’altra di un esperto
letterato o di un semplice amatore della lirica moderna. Come ci
avverte la curatrice della singolare raccolta, le due interpretazioni sono
sorte in assoluta, rigorosa autonomia ed indipendenza reciproca, sì
che i confronti — sottolineiamo la novità — sono stati possibili solo 
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a stampa avvenuta. A questa parte, che potremmo chiamare centrale,

si aggiungono un indice ‘biubibliografico, un resoconto sulla difficile

e complessa realizzazione del volume ed un lungo, personalissimo sag-

gio introduttivo della stessa Domin, Über dax Interpretieren von

Gedichten, che giustifica o tenta di giustificare, insieme al Recbenxcbafts—

bericht, le finalità di una tale imptäa e i criteri, invero assai dism—

tibìîi, della scelta dagli autori e dei loro esegeti inclusi nello Speklmm

der Texte. Una scelta «beginnend» ——- come si legge a p. 50 —

« mit den stärker von der Substanz her bestimmten, endend mit den

ausschließlich Sprachproblemen gewidmeten Lyrikem; die 'beidem in

gleicher Weise venpflichteten Autoren sind um die Mitte gruppiert ».

Quali i poeti? Alcuni famosi e davvero rappresentativi — se-

guendo l’ordine dello Spektrum — Eich, Bo'browski, Schnurre, Busta,

Piontek, Kaschnitz, Sachs, Bachmann, Enzensberger, Ktolow, Hòllerer,

Grass, Arp, Rfihmkorf, Heißenbüttel, e forse il più astratto e speri-

mentale di tutti, Franz Mon — altri meno mti, quali Helmut Mada-

ed il giovanissimo Joachim Rochow, perito tragicamente nel magglo

dello scorso anno. Fra gli interpreti di rilievo Hans Mayer, Ernst Zinn,

Paul Böckmann, Heinz Politzer, Hugo Kuhn, Wolfdietrich Rasch,

Beda Allemann, Benno von Wiese, Clemens Heselhaus. E’ chiaro che

si è voluto rappresentare, in larga ed esclusiva misura, la lirica del

secondo dopoguerra, con le clue sole apparenti eccezioni — se si

pensa però più all’età che alla loro recente produzione — della Sachs

e di Hans Arp. Chi lamenti l’esclusione di altri pur validi esponenti

di questa lirica, p. ä. di un Weyrauch, di un Hermlin, di un Goes,

di un Holthusen ecc., tenga presente i limiti editoriali di ogni lavoro

antologico, anche se questa volta di tipo completamente nuovo, e

gli apprezzabili sforzi della curatrice e di un gruppo di suoi colleghi

per giungete, fra i molti possibili candidati, ad una scelta veramente

indicativa e comunque sempre migliorabile (dove, del resto, «Die

sich verdichtende und verdünnende Linie bekannter und weniger

Namen zeigt deutlich, daß hier kein Qualitätsuneil und keine Rang—

ordnung auch nur angedeutet sein sollen » p. 50); dando altresì atto alla

Domin, come ella afferma più avanti a p. 338, che al di là di ogni

polemica esclusione «Es war hier nicht an eine Auswahl, die einen

bestimmten Geschmack dokumentieren oder auch propagiereu sollte,

gedacht. Vielmehr sollte die Auswahl so objektiv sein und alle Rich-

tungen zu Wort kommen lassen ». Quanto 3 Paul Celati, il ‘grande

assente’ del volume, dispiace dover apprendere che egli ha rifiutato

di collaborare, sotto qualsiasi forma.
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Premesso che la lirica contemporanea tedesca « in ihrem Gesamt
ist weder so zerebral (‘kopflasti—g’, wie a so hübsch genannt Wird,
ein terminus, der von der Flugzeugindustrie entlehnt sein soll), noch
so dunkel und extrem, Wie der durch die Tagesdiskussion verschüch—
terte Leser gemeinhin flüchtet» (p. 13) e ‘si è liberata, più della
politica, da un certo passato e da un certo conformismo («Denn
Lyrik ist, wie alle Kunst, von Haus aus Freiheit » p. 15), uscendo
per così dire dalla provincia verso il mondo e mantenendosi, al con-
trario di quanto possa credere il vasto pubblico, in prevalenza ‘pura’
e quindi non necessariamente <engagiert’; e ribadito ancora una volta
che l’incontro con la raltà, e cioè in ultima analisi, « die Möglichkeit
der Kunst als solcher » (p. 16), si n'vela al lirico d’oggi — che non
è più un ‘poeta doctus’ nella accezione rinascimentale e romantica _—
ben .piü problematico che in passato, forse anche per la necessità di
una più attenta e precisa riflessione sul significato e sulla forza espres-
siva, reale e potenziale, della parola; l’autrice passa ad occuparsi,
sempre nel Vorwort citato, del concerto di ‘i-nterpretabflitä’ delle
poesie e dei metodi e limiti di ogni interpretazione.

Cosa accade quando ci accingiamo ad interpretare o 3 contro-
interpretare una poesia, questo indefinito « etwas zum Verweilen ge—
brachtes Flüchtiges » come disse Brecht, questo « Produktionsmittel,
um dem- Leser zu helfen, Wahreit zu produzieren » come ha affermato
più di recente Enzensberget? Dobbiamo forse temere di contagiare
il suo delicato tessuto, di violare i suoi più profondi recessi e di
portare così una diretta minaccia, durante il nostro intervento, alla
sua stessa vita o, se si vuole, alla sua meravigliosa possibilità di
continua trasformazione? No certo, perché l’atto interpretativo non

è e non deve mai 55m un’inutile ed arida segesi del tato, ma

anzi un arricchimento, un ampliamento, una vitalimzione' dello

stesso e perché ogni poesia che meriti questo nome ha comunque, an»
che se così non fosse, sufficiente forza in se' per superare le più dif—
ficili operazioni, per non venire annientata al primo contatto, è
« ganz besonders lebenst'ähig » (Brecht) e possiede, secondo lehman,
«eine gute Heilhaut ». « Gedichte überleben das Lesen —— das ist,
das interpretierende Lesen — von Generationen, sie werden manch-
mal in Grund und Boden gelesen, richten sich auf wie Gräser und
sind plötzlich Wieder da, verfügbar für neue Deutung» (p. 18).
Chi è in posizione di minor resistenza, caso mai, è proprio l’inter-
prete che per poter giudicare, anche senza la minima presunzione di
universale validità, una composizione poetica — sempre «vimlem » 
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e « schwer prognostizierbar » — e coglierne quella che la Domiu chia-
ma, con felice espressione, « Röerve an Ungesagtem » dovrebbe libe-
rarsi, una volta per tutte, da alcuni vecchi ed abusati concetti quali
ad es. quelli di contenuto e forma, spirito e natura, cerebralismo ed
intuizione, e dai numerosi, troppi ‘aut—aut’ della critica contempo
ranea, adatti, gli uni e gli aiuti, più ad un ordinamento e ad una clas—
sificazione che ad una conoscenza vera del testo studiato.

La lirica moderna non deve essere solamente ascoltata e letta
— sebbene affinate l’orecchio e l’occhio, che possono sì integrarsi,
ma mai sostituirsi l’uno all'altro, rimanga un esercizio di fondamen-

tale importanza —— bensì anehe e soprattutto <aspirata), « eingearmet ».
Il respiro del lettore, condotto da quello del poeta, può sciogliere

quanto è stato ‘congelato’ fra le righe e, a suo proprio modo, farlo
scorrere di nuovo allo stato liquido. Chi crea e chi riceve diventano
così assolutamente complemeutan', in un processo di acquisizione e
di immedesimazione nel quale, per esprimerci con l’autrice, «um so
mehr es fü! den Leser jeweils liquide wird, um so mehr ist das
Gedicht [...] etfahrbar, immer neu, als Identifikation» (p. 25).
E’ un concetto questo, de11’« Atem » _ già rintracciabile nella scuola
americana, p. es. in A. Ginsberg e Ch. Olson — che secondo la
Domin può portare all’« Erkenntnis» e che sembra essere quasi il
nucleo se non di una nuova poetica, almeno di un nuovo, singolare
ed avvincente metodo di interpretazione. Ne riportiamo qui per esteso
l’esatta definizione: «Der Atem (nicht metaphorisch, sondern Wört-
lich gemeint) ist das Medium des Gedichts, in ihm vereint sich, was
man früher (Form) und <Inhalt> nannte, was es jedoch nicht gibt
noch geben kann im lebfmdigen Gedicht. Die Zeilen führen den Atem

ds Lasers, sind <Attem—Einheitelzl’. Obwohl gleichzeitig auch optische

Einheiten, die Zeilen ganz Wie die Leerzeilen. Es euttsteht ein Span-

nungsverhälmis zwischen Erregung, Identifikation (Atem) auf der

einen Seite, und Intellekt, Distanz (optische Gruppierung des Sinn—

trägers) auf der anderen. Dieses Spannungsverhälmis in seiner

Gegensätzlichkeit scheint mit typisch für das moderne Gedicht»

(p. 22). Per rilevare e possibilmente superare tale tensione, che porta

nella struttura della poesia qualcosa di precan'o e di. discorde e al

tempo SteSSO una certa agitazione ed una certa interna fragilità, si

deve ricorrere all’ausilio di concetti dinamici, nuovi, non madizionali.

Ecco perché l'autrice propone di rendere simultanée («'sÉflÎaÎìsiuÎn‘ »)

le quattro cause, fra loro opposte -—— Erregung / Intelle/et, Identifi—
kation / Distanz — di questo « Spannungsverhälmis » in un unico
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concetto da lei denominato sperimentalmente « Simultanbegrîff », il
quale non consisterebbe più in tesi, antitesi e sintesi, bensì in « eine
Art zuckendes Kmäftefeld >>, una specie di campo di forze guizzanti.

Ma non sono solo questi i punti — anche se forse i più interes-
santi — toccati dalla Domin nefl’introduzione. Problemi quali il
carattere dialettico dell’imerpretazione, il metodo di confronto tra
interpretazioni diverse, l’inesauribilità del testo lirico, le interpreta-
zioni parziali ed errate dello stesso, la poesia come «Vorgang »,
esecuzione e limiti dell’autointetpretazione ecc. trovano sempre nelle
pagine ad essi dedicate una disamina attenta, sensibile, competente,
qua e là, come è giusto, opinabile e talvolta un po’ generica, eppure
nel complesso felice. Basti, tra le rformulazioni a nostro avviso me-
glio riuscite, questa, a proposito dell’atteggiamemo del lettore nei
confronti del poeta che tenta di ‘spiegargli’ un momento della sua
arte: egli segue « dem Autor bei seiner Selbstinterpretation zwar mit
Neugier, aber doch nicht ohne Verdruß. Denn was er gerade von
ihm gern hätte, das kann er gerade von ihm am wenigsten bekom—
men. Oder doch legitimerweise nicht bekommen. Er wird bestenfalls
eingeweiht in das <Geheimnis’ der Form, auf keine Weise aber in
das Geheimnis der Erfahrung, die dem Gedicht zugrunde liegt. Denn
falls der Leser vom Autor erwartet, daß er ihm berichtet, wie es
(Wirklich gewesen ist> und was der dahi-nterstehende Anlaß des
Gedichtes war, so erwartet er etwas, was der Natur des Kunst-
werks zuwiderläuft » (p. 43).

Dopo questa breve esposizione, ci n'marrebbe da parlare della
We centrale dell’opera, appunto di quelle « Doppelinterpretationen »
dei testi che il Vorwort ha avuto il compito di illustrare, per così
dire ‘teoricamente’, al lettore. Non ci è possibile, in questa sede,
esaminare nei dettagli i singoli contributi critici — ben 62 — che
la Domin, anche avvalendosi delle sue conoscenze e personali amici-
zie con gli autori che qui compaiono, è riuscita ad assicurarsi. La
scelta è stata, come si è visto, nel complesso soddisfacente e le poesie
sono veramente rappresentative delle correnti o tendenze ddla lirica
contemporanea tedesca. Non tutti i poeti hanno dato, piuttosto, delle
interpretazioni rispondenti ai desideri della curatrice, chi rifiutandole
in linea di principio e sostituendole con brani in carattere tratti da
precedenti saggi () discorsi — @. es. lo Eich e la Bachmann, di cui
si stampano alcune riflessioni rispettivamente di Literatur und Wirk—
lichkeit (1956) e di Die Wahrheit ist dem Meurthe» zumutbar
(1959) —‚ chi riducendo al minimo il proprio intervento, talvolta 
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troppo generico e comunque non in diretta relazione con il testo

_— Bobrowski e Grass —, chi infine fornendo delle analisi obietti—

vamente deboli od eccessivamente complicate (è il caso di Max Ben-

se), che si propongono in genere, ci sembra, di illuminare più la

genesi della poesia che non il suo significato o i suoi nascosti rap

porti, e rivelandosi così a chi legge di poco o di nessun aiuto nel

suo (notevole) sfono di comprensione ]inco—intellettivo—spirituzle.

Pochi coloro che secondo noi hanno assolto esemplarmente il loro

compito, certo molto impegnativo: {orse 1a Kasd'mitz, Enzensberget,

la stessa Domìn, Piontek e la giovane speranza, troppo presto stron—

cata, Joachim Rochow con il suo bellissimo Abends. Ma siamo ben

consapevoli della soggettività di questo nosm'o giudizio.

Analoghe le osservazioni da farsi a proposito degli altri inter-

perti, dei letterati noti e meno noti che coadiuvano gli autori ed i

i precedenti, utilmente :; confronto. Superficialità, impredsione, oscu—

cui contributi, di valore assai differente, possono essere mesa, con

rità —— si pensi a Reinhard Döhl, in coppia con il già difficile Bense

—, « Überimerpretation » (un vezzo, questo, non nuovo alla mitica

d’oltt’Alpe), ma anche, .per fortuna, buoni commenti e chiare, apprcr

{ondite analisi fornitoci p. es. da uno Zinn, da un Politzer, da un

Alemanna, da un Günther, da un Heselhaus. E son forse proprio

questi critici, crediamo, ad indurci, una wlta letto il volume, a

giudicare le Fremdinterpretationen meglio riuscite e superiori, nel

complesso, a quelle tentate dai poeti, non solo perché esse ‘sentono’

di più — almeno è questa l’impressione che ne riportiamo —— la

distanza dal testo, la sua essenza estranea e difficilmente decifrabfle

e quella « Reserve an Ungesagtem » di cui parla 1a Domin, offrendo

così più sicure garanzie di obiettività; ma anche perché, allineandosi

in apparenza sulle nostre stesse posizioni — chi interpreta è infatti

anch’egli, prima di tutto, lettore e non creatore come il poeta -— sem

brano, non impm'ta se solo per brevi mmnenti, maggiormente con—

vincerci.

Il libro che la Domin ci presenta @: un tentativo originale e

coraggioso —- oltre che ammirevole, se solo si pensi alle difficoltà

tecniche che un’iniziativa del genere ha incontrato nelle varie fasi

della sua attuazione —— per avvicinate u-n pubblico medio e colto ad

una forma d’arte, qual’è la lirica contemporanm, recente ed ultimis-

sima, da molti, da troppi ancora ingiustamente considerata quasi co—

me un gioco di astratte combinazioni verbali od un cifrario di sug-

gestioni e di pose. Un tentativo, vorremmo aggiungere, destinato a
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suscitare qualche polemica e certamente perfettibile, ma non per
questo meno interessante e riuscito: riguardando le riserve prima
formulate, in ultima analisi, non la sostanza, bensì la forma, vale a
dire non tanto l’ida—base, sulla quale siamo tutti d’accordo se solo
riteniamo appunto ‘interpretabile’ una composizione poetica, quanto
piuttosto il modo come essa è stata realizzata e che pur potranno
venite a cadere nel corso di successive, ampliate e migliorate edizioni.
Diamone qui meritato riconoscimento all’indiscussa competenza ed
appassionato zelo di una sensibile ed intelligente studiosa.

ROBERTO RIZZO 
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LETTERA… DANESE

Modemimen i dansk lim’mlar, re-
digetet af ]. Vosmu, Danmatks
Radio Grundboger Fremad, Ka-
benhavn, 1967, 8°, 240 p., 5. p.

Tre giovani studiosi dell’Univer-
sità di Ärhus hanno collaborato al-
la stesura di questo interessante vo-
lume, che offre una chiara e pon-
derata interpretazione della lettera-
tura danese contemporanea. Nella
prima parte (la più vasta per usten-
sione e la più notevole per impegno
mitico), Finn Stein Larsen presenta
un dettagliato panorama della più
recente lirica in Dunimarca, che va
sotto il nome di (poesia n-v.‘>demistica>
e che ha i suoi massimi rappresen-
tanti in Klaus Rifbjerg, Ivan Mali-
novski e Jess Dmsbo. La chiara
esposizione dell’autore costituisce un
valido aiuto per il lettore che non
abbia eccessiva dimatichczza con
queste correnti poetiche d’avanguardia
e che si trova perciò talvolta di
fronte a difficoltà esegetiche presso-
che’ insormontabili. Grande maria)
del Larsen è soprattutto quello di
aver constantemente inquadrato i va-
ri fenomeni poetici nell’ambita ge-
nerale della poesia europea contem-
permea: in particolare la lirica sve-
dese degli anni quaranta (Lundqvist,
Ekelöf, Iindegren) c quella, più re-

cente, rappresentata da Ö. Fahlsnöm,
C. F. Reutemwärd e ]. Hammerbetg,
hanno costituito un importante pun-
to di riferimento per le nuove gene-
razioni poetiche in terra danese.
Nella seconda parte, Soren Bag-

gesen ci dà un ampio quadro della
prose degli ultimi quindici annì, met-
tendone acutamente in rilievo il ca-
rattere rivoluzionario rispetto alla
tradizione letteraria precedente e so-
prattutto alla concezione nflturalistica
del romanzo che, da Pomoppidan in
avanti, nveva caratteriaato la nar-
rative danese: l’inizio di questa rot-
tura viene identificato nelle opere di
V. Sarensen e P. Seeberg, giustamen-
te addotti come i più validi espo-
nenti della prosa modernistica.

Affrettata e superficiule risulta in-
vece La tema sezione del volume, che
Viggo Kjaer Petersen dedica al tea.
tro. Lo schizzo (più informativo che
critico) delineato dall’autore in po-
che pagine, è del tutto insufficiente
ed inadeguato per um valutazione
— sia pur generica — di questo
aspetto della letteratura danese con-
temporanea.

Il volume è completato da un’in-
troduzione di ]. Vosmar sul concetto
di ‘modcmìsmo’ e da una lista delle
opere degli autori tramti e citati,
con le relative bibliografie. C A  
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LlNGUA TEDESCA

FRITZ Tscumcu, Geschichte der
deutschen Sprache. l: Die Entfal-
lung der deulxchen Spracbgextall
in der Var» umi Frühzeit, Berlin,
Schmidt, 1966, so, 192 p.,
DM 10.80.
(Grundlagen der Germanistik).

F. Tschirch, che nei 1200 ]abre
dealscbe Sprache mostrava l’evolu-
zione del tedesco con il semplice
metodo del confronto dei testi in
successione diacronica, presenta ora
una vera e propria storia della lin-
gua tedesca — intesa come fatto so-
ciale, fisiologico e psichico —, che
ha molti punti di contatto con ]a
storia della cultura. Se infatti ogni
lingua — questa è la Fragestellung
— per adempiere al proprio compito
sociale deve avere per tutti il me-
desimo significato, ma d’altra par-
te, quale ‘euergeia’ sì unfor-
ma incessantemente, la funzione del-
lo storico non può mamsi alla ras
colta dei dati o alla constatazione
dei fatti, ma implica soprattutto il
tentativo di spiegare le linee di tale
evoluzione. Per ciascuna delle sezio-
ni di questa Geschichte — l'indeu—
ropeo, il germanico, il tedesco del
primo medioevo — Tschirch segue lo
sviluppo della lingua tedesca in tre
aree di indagine: il lessico, ]a fone-
tica, le forme morfologiche e sintat—
tiche. Nel terreno già ampiamente
dissodato della comparazione delle
isoglosse lessicali indeuropee egli sa
scegliere i tratti essenziali, dai quali
risulta confermato il quadro di um
civiltà di allevatori vissuta nelle step
pe di clima temperato, ai murgini
dei boschi e lontano dal mare aper-
te, una civiltà di tipo patriarcale,
ossessionata dai tabù; qualche volta
tuttavia con un po’ troppo fervore
di conclusioni dove la mancanza di
isoglosse impone maggiore cautela.
II lessico del germanico, che egli
definisce «die unindogflmauischste
Tochtersprache von allen », rivela una
società fondata sulla proprietà, ]a

quale assicura indipendenza econo-
mica, politica e culturale (si veda
ad es. l'etimologia di Adel); questa
Sacbleultur, dove in primo piano so-
no la guerra e il diritto, esce dal
contatto con le altre, come la roma-
na, arricchita per lo più di cose
materiali (i cibi, i sistemi di costru-
zione, le colture ecc.). In tale qua-
dro Tschirch inserisce alcuni fatti
fonetici e morfologici: il ritiro del—
l’accento mobile ie, sulla sillaba ra-
dicale —— cui fisiologicamente si ri-
collegano anche la Brecbung e l’UmA
laut —‚ indice di ‘contenutismo’
(« das Germanische entscheidet sich
fiir den Sachbezug als den wichtig-
sten Bestandteil der Aussage eines
Wortes oder einer Form »); il pte—
valere, nel verbo, del tempo sul mo-
do dell’azione, segno di pensiero si—
stematico; la tendenza analitica che
sconvolge la flessione nominale a
verbale e quelle geminazioni che na-
scono da una ‘ansia di apressività’
caratteristica specialmente del ger-
manico occìd. e confermata dalla se-
conda rotazione consonantica con le
sue afiricate. In quest’ultima, come
già nella prima Mutverxcbiebung —
della quale Tsdu'rch in realtà si ren-
de ragione solo ricorrendo alla vec—
chia teoria del substrato — I’immu-
abilità del luogo si 'contrappone al-
l’estrema labilità del modo di an—L
colazione e domina 1a legge del com-
penso, anzi il ciclo completo della d
rivelerebbe addirittura il permanere
di certe tendenze psico-fisiologiche.
Enucleandosi il primo tedesco dai
molti mutamenti fonetici — quelli
consonantici per lo più in direzione
nord-sud, quelli vocalici in senso
opposto —, la prospettiva dello sto-
rico diviene giustamente diacronica
e sincronia insieme. Se certi feno-
meni sintattici «— come l’uso dell’ar-
ticolo — mostrano un raffinamento
di espressione, anche nel lessico di
questo tedesco altomedioevale, o me-
glio di questi dialetti ‘conventuali’
prima ancora che regionali, è dato
notare un avvenuto approfondimento,
un arricchimento di contenuto inte-
riore, dovuto in gran parte all’in-
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fluenza greoo-gou‘ca e laLino-crisfiann;
in particolare Tschirch mette giusm—
mente in risalto il filone linguistica
del missionurìsmo anglosassone, assai
superiore iu ‘spiritualità> a quello, tut—
to orgunìzzativo e liturgico, prove-
niente dalla Francia mexovingica. Lo
autore rileva anzi, a questo propo-
sito, con W. Betz, l'importanza enot—
memente maggiore del“ innerm
Lehngut» (lebnbedeulungen e Leba-
bildungen) rispetto agli imprestiti ve-
ti e propri, più appariscenti ma mol-
to meno numerosi. Nell’ultima parte
il metodo della lettura sinottica dei
tesa“ non manca di mettere in luce
il formarsi in special modo di alcune
forme sintattiche. Il libm si legge as—
sai scorrevolmente, mentre l’intelli-
genza delle scelte e la serica della
docuuuentazioue lo qualificano come
un’opera che va senz’altro al di là
dei limiti del manuale.

T. G.

LETTERATURA TEDESCA

LEONELLO VINCENTI, Alfieri e lo
«Sturm und Drang» e alm' sag-
gi di letteratura italiana e tedexca,
Firenze, Olschki, 1966, 8°, VIII-
294 p., L. 3.000. (Saggi di «Let-
tere Italiane », VIII).

Si tratta di una raccolta di sag—
gi già apparsi in varie occasioni,
più il testo di una conferenza (Ario-
sm in Germania) stampato ‘qui pe:
la prima volta. Gli scritti sono vari
d‘urgomento (Basile e C. Brentano;
Alfieri e la «Sturm und Drang»;
Ariosto in Germania; R. Hucb e
l‘Imlia; Croce e la letteratura te-
dexm; Gli studi di letteratura tede-
sca [in Italia]; Due canti dei mor-
ti [Novalis e Leopardi]; Croce e
Goethe; Grillparzer e la letteratura
italiana) e danno un’immagine viva
e netta della pexsonalirà di studioso
del germanista scomparso nel 1963.
Vi si sente uno spirito equilibram,
proteso ad una valutazione sostan-
zialmente Stetica (la lezione cro-

 

dana operò profondamente, com'è
noto, nella generazione cui apparte—
neva Vincenti), ma senza disattendete
i valori più propriamente (storici).
Il saggio che dà il titolo al libro,
ad esempio, tratta con ampiezza di
affinità e discordanze, dì accettabi-
lità e meno, del corrente accosta—
mento tra la tempestosa figura de.l-
l’nstigiano e l’atmosfera del mom
giovanile che scosse le lettere ted:-
sche per un decennio. Vincenti af-
ferma: «Tanto più convincono le
affinità rilevate fra le tragedie alfie-
time 6 quelle dello Sturm und Drang,
quanto più ci si addentra in esse,
si dimentica la forma individua e si
trattano i loro contenuti nei ctogioli
delle distfllazioni sintetiche. Ma risa-
lendo poi all’aperto, riacquistando la
libertà di sensazione, guardando con
occhio ingenuo si scorgono d’ogni
parte delle diversità» (p. 36). «Ri—
oonducendo ogni sentimento ed ogni
aspirazione alla formula politica, 10
Alfieri di tanto si teneva lontano
dalla natura, di quanto quei più veri
discepoli di Rousseau ch’erano gli
Stürmer le stavano vicini. E' qui
— se io non m’inganno — il motivn
più pmfondo della loro diversità»
(p. 53). Conclude poi che «l’italiano
per superare coll’enetgia del suo
etbo: lo Sturm und Drang e acco
starsi piuttosto all’ideale dell’umani-
tà dei classici tedeschi. Ma questi già
attuano il nuovo regno morale, es-
sendo saliti alla persuasione che ogni
uomo ha il proprio sconfinato domi-
nin e insieme il proprio limite, la
libertà e la legge in se stesso, nell’ani—
ma e nella coscienza. Impedite) di
pensare altrettanto dai tenaci vinco-
li che lo legano ancora, l’AIfieri si
trova, fra gli Sliirmer e i classici te-
deschi, fermo in una posizione inter-
media, dalla quale non si vede bene
come possa progredire [...]. Chi
pretende di trarlo all’annrchia degli
uni o alla chiarezza degli altri gli
usa ugualmente violenza» (pp. 54—55):
ed è, questo, giudizio ove non vige
solo il mero dato comparativo di con-
tenuti astratti, ma ove, a ben com-
prendeflo, regna un sapiente equili-  
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brio tra collocazione storica e valuta-
zione estetica, ove anzi l’una trapassa
nell’altra armonicamente e senza frat-
ture. Questa posizione ha fatto del
Vincenti uno dei rappresentanti più
cospicui della germanistica italiana,
i cui risultati restano ampiamente
validi ancor oggi, in un clima cultu—
rale inevitabilmente mutato. Perché
anche questo occorre dire per equità:
le pngine del Vincenti sono datate,
e non solo ovviamente nel senso ma-
teriale della cronologia della loro
stesura, ma anche in un senso più
profondo, di appartenenza ad un de-
terminato momento della storia, re-
cente ma trascorso. I segni vanno
dalla impostazione equilibratamente
crociana della metodologia critica. al
caldo elogio della attività del Croce
germanista ed in ispecìe studioso
di Goethe (non senza qualche lieve
& rispettosa riserva, ad esempio ri-
guardo al giudizio sulla Schiller), fi—
no allo stesso tipo di prosa, signo-
rile e pacata, ampia e piena di una
sua letteraria e se si vuole tradizio—
nale dignità. Inevitabilmente invec-
chiate sono le pagine dedicate a Gli
…di di letlemtura tedexca (in Italia),
rapida rassegna scritta nel 1950, mem
tre tra le cose ancora vive ed integre
nel loro valore, di quelle comprese
in questo volume, sono certan-e'xîe,
oltre al già ampiamente ricordato
studio alfieriano. quello su Basile e
Brentano e l’altro su Grillpaxzet.
Più espositivi sono i lavori sulla
fortuna dell’Ariosto e su Ricarda
Huch. Le pagine su Novalis e Leo—
pardi, infine, concludono con un im-
provviso e {ome un po’ problemati-
co allargamento dell’esemplnrità dei
due poeti considerati, ad illuminare
«vivamente la distanza tra i mondi
spirituali » dei rispettivi paesi: che
è, ci sembra, lontana eco, ripresa
in un contesto di validità scientifi-
ca indubbiamente maggiore, dell’altra
lezione fondamentale nella formazio-
ne di Leonello Vincenti, quella fari—
nelliana.

A. D.

bibliografica

HORST HELDMANN, Mari:: August
von Tbümmel, Sein Leben - sein
Werk - ‚reine Zeit — Euler Teil:
1738-1783, Neustadt/Aisch, Dege-
ner & Co., 1964, 8°, XX-437 p.,
s. p. (Schriften des Instituts für
fränkische Landesforschung der Uni-
versität Erlangen—Nümberg, Band
12).

L’autore ha voluto con questa im-
ponente monografia di tipo (positi-
vistico’ render giustizia a uno serir»
tore assai noto alla critica e al pub-
blico dei suoi tempi e ancora all’epo—
ca del funge; Deutxcbland, che lo
considerava un suo precursore, oggi
praticamente dimenticato da oltre un
secolo. L’oblio in cui è caduto Thüm-
mel è spiegabile con l'univoca ac»
cenazione degli Stürmer e dei <pre-
classici’ come unici rappresentanti del
Settecento tedesco (Goethe e Les—
sing erano ben più tolleranti); anche
Wieland ha dovuto suffrire di que
sta concezione unilaterale. Testimo-
ne di questa pluralità di componenti
nel Settecento e magari in una stes-
sa persona è proprio Thümmel stes-
so, ammirato dai contemporanei co—
me 11 più perfetto cratere, con 13
Wilhelmine, di un epo: comico in
prosa, un genere letterario minore,
accostabìle al romanzo comico ma a
sé stante e degno di un’autonoma va-
lutazione, poi rapidamente scompar-
so e caduto ìn oblio (una edizione
dell’opera è stata pubblicata, recen-
temente senu però intenti scienti-
fici: M. A. VON THÜMMEL, Wilhel-
mine - Ein pmmiycb—komixcbe: Ge-
dicb!‚ hrsg. von Gerhard Desczyk,
Berlin, Union Verlag, 1966). Thüm-
mel scrisse inoltre un poemetto ero-
tico di tipo widandisno e un ro—
manzo emtico—sentimentale, Reim in
die mitläglicben Provinzen Frankreich:
im ]abr 1785 bi; 1786. Un partico-
lare fascino per i contemporanei ave-
va inoltre 1a personalità di Thüm»
me] stesso, alto funzionario di un pic-
colo principato nonché ricco e colto
uomo di mondo.
Heldmann ha fomito, col reperi-

mento di un vastissimo materiale
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inedito e in parte sconosciuto, una
dettagliata biografia anche della sua
carriera politim ed economica, dei
suoi contatti col mondo culturale le—
desco dell’epoca (in questo senso la
ricerca è certamente un utile :: as-
sai leggibile contributo alla cono-
scenza del secondo Settecento), lavo
rando in molti casi ex novo, poiché
non si erano avute biografie di
Thümmel, salvo quella di Gruner
del 1819. In questo primo volume
l’attenzione critica si accentra sulla
Wilhelmine (della Reise si parlerà
nella seconda parte dell’opera): Held-
mann insiste sul suo carattere pa-
radigmatico di «komischß Prosa-
epos », per il quale registra tutta una
tradizione, di cui l’elemento più
importante è per Thümmel l’opera di
Zachariä (ma anche, come ci vien
mostrato, la narrativa di Fielding,
da un lato, e di Voltaire, dall’altro).
Rifiutando ogni rivalutazione in chia-
ve idillica e pastorale, l’autore indi
ca come tema centrale, anche se
svolto con disctaione, la critica e
la satira del menù: della nobiltà
e delle corti, tenuto per altro non
su un tono moralistico, ma se mai
in chiave di una ironia e sensualità
che lo pongono in prima fila nella
letteratura tedesca del rococò. Non
ci viene tuttavia indicato se il suc-
cesso di pubblico andò alla satira
o all’idillio (l’approvazione di Goethe
eta indirizzata esplicitamente alla
prima).

Debita attenzione viene rivolta allo
stile dell’operetta, definita una
«prosa poetica», cioè arricchita di
attributi e metafore epiche & di
stilemi retorici, e perfino di un tit-
mo proprio, come è già negli idilli
di Geßner. L’uso di questi maxi,
propri della poesia, per un testo di
prosa, ha secondo Heldmann un ca-
rattere di Verfremdung che Thümmel
avrebbe intenzionalmente ricercato
(p… 183). L’autore sfiora soltanto la
eventualità di un sentimentalismo
moralistico in Thümmel (p. 213),
di cui risulterebbero tracce nella se-
conda edizione riveduta della Wil—
helmine, del 1769, ma certamente

non nel poemetto erotico, Die Inocw
lalia” der Liebe, di stile Wielandia—
no me ambientato nella Germania
dal tempo. Anche altrimenti Thüm-
mel restò legato al raziunalismo il-
Iuminista ed accettò senza proteste
che Nicolai ravvivasse la fama della
sua Wilbelmine riprendendone e con-
Linuandone l’azione nel suo più noto
romanzo, il Sebaldu: Nathanker.

A. R.

LOTHAR PIKULIK, « Bürgerliches
Trauerxpiel» und Empfindsam/eeit,
Köln und Graz, Böhlau, 1966, 8°,
200 p., 5. p. (Literatur und Le—
ben, 9).

Uno dei legati della storiografia
letteraria ottocentesca che anche nel
nostro secolo continuano ad essere
generalmente accettati senza verifica
critica, è la interpretazione di (bür-
gerliches Trauerspiel’ come (trage-
dia borghese> in senso sociologico,
quindi con personaggi tratti dalla
classe borghese, con ambientazione
borghese ecc. Correntememe si dà
a questa interpretazione una ‘spiegw
zione> storica, fondando l’apparire di
questa nuova varietà di opera dram-
matica sull'assunto di un emergere
della classe borghese quale nuova
portatrice dello sviluppo culturale,
e quindi sull'esigenza ormai viva di
un’espressione anche in campo tea-
trale adeguata al nuovo rilievo as—
sunto da tale classe, che non può
più permettersi di comparire sulle
scene soltanto come oggetto di riso
nella commedia. Tutta questa co-
struzione riceve dal lavoro di Piku»
lìk una scossa non indifierente. Egli
parte infatti da una constatazione
banale ma indicativa, che cioè i per-
sonaggi positivi di questi drammi
sono solo in parte (in minima parve!)
dì caratterizzazione borghese, essendo
per 10 più indicati come apparte-
nenti alla nobiltà… In un caso poi
Drotagonista di un bürgerliche:
Trauerxpiel è addirittura un re (Lui-
gi XVI, ìn Ludwig Capel, oder der
Kb'nigsmard, di E… K. L. Y. von
Buri). Già questo fa intravvedere
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la problematicità di una interpre—
tazione di büygerlitb in senso socio-

logico. Un’analisi più mìnutz delle
opere che a partire da Miss Sara
Sempron (prima, com’è noto, a por-
tare questa denominazione) vennero

classificate tra i bürgerliche Trauer-

:piele, dimostra poi quanto poco cur.
rispondesse il quadro dell’uomo, del-
la famiglia, della società delineato in
queste opere, ai tratti della menta-
lità (borghese) della metà del se—
colo XVIII. In teatro, ad esempio,
la famiglia appare come comunità di
sentimenti, di persone unite dalla
mutua rispondenza di una sensibili-
tà delicata, effusiva, zärtlich: nella
vita essa è invece struttura fonda-
mentalmente basata su considerazim
ni utilitaristiche, di buon senso, di
vicendevole sostegno sul piano pra-
tico (non escluso quello economico).
Così, il fondamentale disinteresse
che gli eroi dei ‘dmmmi borghäi’
dimostrano nei riguardi del denaro
non trova riscontro nel tipico <bm-
ghese> solidamente occupato « guada-
gnate e ove possibile accumulare quel
denaro così sottovalutato sulla sce-
na. La tesi di Pikulik è allora quella
di negare l’imerpretazione sociologi»
ca del termine bürgerlicb, sottolinean-
do invece il peso essenziale che ha
nella determinazione di qusto nuo-
vo genere teatrale l’elemento della
(sensibilità). Alla Empfindmmleei! va
ricondotta tra l’altro la valutazione
eccezionalmente positiva del senti—
mento (delicato, non travolgente ed
accecante, che diverrebbe allora Lei-
denschaft, concetto negativo nella
considerazione della settecentesca
Empfindmmkeit), che è mtto fon-
damentale del bürgerlicher Trauenpiel.
Nell’analisi della natura del Gefühl
rappresentato & teorizzato in queste
opere (e riconducibile ad un fonda-
mentale Xicb-Füblen, e quindi ad
una percezione della propria realtà,
della propria esistenza, donde il va-
lore costantemente positivo del sen<
timento), Pikulìk tocca uno dei pun»
tì più convincenti del suo lavoro.
Sul piano della storia delle forme
letterarie, egli stabilisce una succes-

bibliografia

sione dalla frühe sächsische Komödie
alla Rübrkamödie e da questa al
bürgeilicbes Trauerxpiel, sottolinem-
do però i legami stretti che cono
no tra i due ultimi generi, ed iden-
tificando la necessità interna che con-
diziona il passaggio dall’uno all’al-
tro nella logica stessa della Empfind-
mm/eeir. Se — come Pikulik dim
stra nella sua analisi del Gefühl del-
la (sensibilità’ —- il massimo piace—
re dell’uomo ‘scnsibìle’ deriva dalla
percaione di un oggetto triste, col

quale egli possa identificarsi, esaltan-

do in tal modo attraverso il dolore
— assunto e consentito, ma pur

sempre altrui — il proprio sentire

e quindi la percezione della propria

realtà, è nella logica delle cose che

da una produzione ove la virtù &

messa soltanto alla prova, si passi

ad una ove essa soffre. La leidende
Tugend è il massimo che possa esse

re proposto all’uomo empfindmm per

l‘esercizio della sua sensibilità e quin-

di per l’incremento della sua realtà.

Il libro di Pikulik si chiude con

un secondo capitolo che è un po'

un fuor d’opera, in quanto mira a

dimostrare la presenza di un in-

flusso della tragedia gomchedìam
(filtrata attraverso tutte le critiche

‘sensibili’ al suo ideale di eroismo

stoico) nel quinto atto di Mix: Sara

Sampson, ove i tratti ‘sensibili’, pre:

senti con assoluta prevalenza nel

primi quattro atti, si attenuano mr

(evolmente, per cedere, nei maggie»

ri protagonisti (Sata in primo luogo,

ma anche Mellefont, mentre per Sir

William si mantiene la cmttefim-
zione empfindmm), a tratti stoìcheg-

giunti.
A1 lavoro di Lothar Pikulik si

possono contestare alcune pecche, ch;

non sembrano poterne infirmaxe 1]

valore, ma che richiedono indubbia-

mente una puntualizzazione. La pri-

ma è una certa rigidità, uno schema»

tismo nella caratterizmzionc dellsî-

gnîficato sociologico di bù'rgergxcb,

che lascia nel lettore un’impreswloge

di genetico. Nella sostanza Pikuhk

sembra calcare un po’ tropp? la

mano sui tratti che oggi defimrem-

4.4
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mo piccnkrbarghesi se non addirit-
tura filìstei: la dJiusura all’interno
della famiglia come nucleo minimo
di interessi materiali, la considera—
zione utìlitaristica dei rapporti di
società, l’incapacità agli slanci sen-
timentali () comunque agli atteggia-
menti disinteressati ecc. Contro que-
sto sfondo egli ha poi buon gioco &
ptofilare la diveßitä deIl’atteggimm-
m empfindxam proposto a teatro.
E di un’altra ssenzinle qustione Pi-
kulik non dà a parer nostro ade-
guata ragione: perché proprio Les-
sing, uomo sulla cui capacità di
fare un uso corretto del proprio vo-
cabolario non possono nutrhsì dub-
bi, ha usato —— nel dar vita a un
nuovo genere letterario — proprio
l’aggettivo bürgerlinb che si rivela
così problematico? Pikqu accenna
al doppio significato che ancor oggi
la parola mantiene, in una dimen-
sione sociologica di classe, ed in una
invece di ambiente (privato, fami-
liare), ed indica in ultima analisi 11
essenza del significato di bürgerlicb
(per il teatro settecentesco) in ‘pri-
vato’, attinente alla sfera personal:
come contrapposto allo statale ed a‘.
pubblico interessante la vita di re
e nazioni (che era la dimensione
della vecchia tragedia non bürgfllicb),
La definizione lessinghiana sarebbe
stata scelta dunque in quanto signi-
ficante: tragedia in un ambito pri—
vato-familiare e non eroico. Comun-
que lo spunto — confinato nelle po—
che pagine della conclusione —
avrebbe meritato una base dimo
suatìva più larga, con un'indagine
su altri esempi in Lessing di un
uso siffatto di bù‘rgerlicb.

A. D.

PAUL MfiLLEx, Unterxucbungen zum
Problem der Freimaurefei bei Le:-
xing, Herder und Fichte, Bem,
Pau] Haupt Verlag, 1965, 8°, 98 p.,
S.) Fr. 8.80 (Sprache und Dichtung,
12 .

Preccde una breve introduzione
storica, in cui la massoneria è pre—
sentata dal suo sorgere in Inghil-

terra, legata ancora ad ideali reli-
giosi ed :; correnti mistiche, al suo
trapianto nel secolo XVIII ìn Ger—
mania, dove, secolarizzandosi :: con-
tatto con le correnti razionalistiche
di importazione francese, diviene
prepmtflce e portavoce dell’Il—
luminismo. Nelle pagine che se
guono P. Müller fa centro del-
la sua indagine un problema
quinto mai difficile (essendo tra
l’altro molti documenti ancora
vinmlati dal segreto delle logge) e
cioè i rapporti di Lessing, Herder &
Fichte con la massoneria. Grazie al
progressismo illuministico di Lessing,
al <faustismo) stiinneriano di Her-
der e all’idealismo ìndivìdualistico di
Fichte, secondo il critica, il concet-
to di <Humzmität’ si fa da statico
dinamico. Attraverso la ricostruzio-
ne di questo processo Müller giun-
ge :; ribadire due nme conclusioni:
la concezione del ‘Menschenbild’ da
Lessing a Fichte si evolve dando
sempre maggiore importanza all’au-
tonomia dell’individuo; dall’obietti»
vità illuministica si perviene alla sag
gettivitì romantica. Data questa im-
postazione, tutto il saggio non può
che risolversi in una sintesi. senza
dubbio assai chiara, della (Weltan-
schaumig> dei tte autori, senza che
però lo studioso duca sempre a il-
luminare in maniera veramente com
vincente il legame tra quelle <Weltan—
schauungen’ e Yelemento massonico.
La parte più valida dell’opera è,

comunque, quella dedicata & lessing,
La cui filosofia è presentata con par-
ticolare cura, anche se con una preoc—
cupazione sistematim troppo accen—
tuata. I rapporti di Lessing con la
massoneria furono coerenti e risnonA
denti ad un’esigenza costante. Questo
tipo di società ranpresentavn ner lui
l’unica possibilità di uscire dall’ism
lamento e di operare su un piano niù
vasto. Quanta :: Herder e & Fichte,

Mallet, pur sostenendo î’eeîstenza di

un intimo legame con l'ideale massa

nico, non può far altro che docu-

mentare dei contatti sostanzialmente
occasionali: Herder, pur non appro-

vandone le strutture, giunse alla  
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massoneria «aus gesdlscbaftlichm
Rücksichten» e vi trovò un appog-
gio anche finanziario; Fichte cercò
in essa soltanto «ein Podium zur
eigenen Wirksamkeit», negli anni
che precedettero la sua attività berli-
nese, dopo che gli fu tolta la cattedra
di Jena. Dalla stessa esposizione bio-
grafica a mi pare che risulti per
tutti e tre gli autori presi in con-
siderazione che il rapporto con la
massoneria rimase prevalentemente
strumentale: l’ideologia e l’organiz—
zazione massonica rappresentano per
loro soprattutto il tramite tra pen-
siero e azione, tra individuo e man—
do circostante. Nel saggio di Müller
il concetto di ‘Freimaurerei’ appare
piuttosto iudefinito da un punto di
vista storico e anzi quasi astratto.

Interessante è comunque l’analisi
degli scritti massonici (Ernst und
Falle per Lessing e i Briefe an Ko-
slanl di Fichte, che al dialogo di
Lessing si rifanno per molti punti)
e di quelli polemici e antimassonici
di Herder (l’aver scelto Herder come
rappresentante di uno stadio nuovo
rispetto a Lessing appare non del
tutto giustifiato, poiché Herder,
dopo la prima adesione negli anni
di Riga, si manterrà rispetto alla
società segreta sempre su di un
piano polemico, non riconoscendole
ormai, come tale, ragione di essere,
e accettandone soltanto l’ideale pe—
dagogico, ma non l’aristocrazia con.
cezione della cultura). La massone-
ria si concreta come ideale attività
umana, che, superando i limiti e i
particolarismi dei singoli stati, viene
con Lessing a chiarirsi come unio-
ne di spiriti eletti (dotati cioè di
una visione quasi mistica delle ve-
rità superiori), intesi ad operare per
il progresso dell’umanità, e con
Fichte come meno di individuali:).
ne : distinzione dell’io empirico,
atto a facilitare il processo di as-
similazione ed equiparazione con l’io
puro. Se per Lessing l’attività masso—
nica rimane su un piano prettamen-
te etico, iu Fichte si introduce, sia
pure mcora iu embrione, il motivo
politico.

E’ chiaro, però, che tale concet-
to di una società ideale, operante
per il bene e il progresso dell’uma-
nità, ha ben poco a che fare con
l'effettiva opera della massoneria,
quale era in realtà nel Settecento te.
dm. Sarebbe stato forse più in-
teressante puntualizzare i rapporti
veri, quelli che Müller chiama bio-
grafici, di questi grandi con 13 so-
cietà segreta del loro tempo, e ap-
profondire i motivi del loro allon-
tanamento da essa. Così pure, am-
pliando & brevi accenni all’influenza
diretta o mediata del (Konstitutio-
nenbuch’ massonico sul pensiero di
Lessing, Herder e Fichte con par-
ticolare riguardo al probluna dello
stato, lo studioso avrebbe evitato
di cadere in affermazioni piuttosto
scontate. Una maggiore attenzione per
la situazione storica che includesse
anche le figure minori del movimen-
to, avrebbe poi fatto risaltare di
più quel mutamento ideologico che
fu segnato dalla frattura tra semi-
mento e ragione e dal porsi di nuo-
vi problemi etico-poîitici, dai quali
sarebbe nato il (Menschenbild) mo-
demo.

Infine nello studio manca un ac-
cenno, sia pure minimo, al roman-
zo massonico nelle sue forme e svi-
luppi, accenno che ci avrebbe sen-
za dubbio chiarito l'evolversi dd-
l’ideale massonico :: il suo decadere.

M. d. P.

MARTIN Dvcx, Die Gedichte Schillers.
Figuren der Dynamik de: Bilder,
Bern und München, Francke, 1967,
8°, 156 [J., S. Fr. 14.80.

Dato per scontato che 1a poesia
scbìlleriana non raggiunge mai quella
condizione di « traumweiches lyrisches
Ineimnder» (p. 7) dle caratterizza
il mondo magico della ‘lirìca’ in
senso staigeriano, Martin Dyck ne
propone qui una nuova interpreta-
zione. Tutti gli attributi tradizionali
quali ‘rhetorisch’, ‘pathetischì (ge-
danldjch’ non definiscono, secondo
Dyck, che parzialmente e in super-
ficie il linguaggio poetico di Schiller,



…
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il cui <Grlmdttm’ «viel höher liegt
als der in der deutschen Lyrik vor-
herrschende und als der ‘nonnale’
Sprechton [. ..]. Wer alla rhetorisch
oder pathetisch sagx, für den gibt
es kein einzelnes Sagen solcher Art
mehr, es sei den, innerhalb seines
Werkes kommt eine Tonlzgendiffemn-
zierung in neuer Skala zustande»
(p. 155). 5010 l’individuazione di
questa nuova sala di valori garanti—
rà una nuova e fruttuosa lettura
della lirica in questione. In essa
Dyck scopre una ‘Bilddymmik’ par-
ticolare, la cui sfera d’azione si situa
all’interno di una ‘Stolertum-Pyra-
wide), nel cui spazio geometrico
certo e definito si muovono ‘mpî
nmgnetici> e <vetmri’ che danno via
via impulso ed intensità all’immagi-
ne poetica. I poli intorno ai qua-
li si mmcolgono le forze di que—
sto «sinnlich—methaphoflsch-symboli»
scher Bildmum» (p. 9) sono quello
dell’bybrix e quello della caduta,
i quali agiscono sulle immagini con
una regolarità tale da indurre Dyck
a parlare di «triadîscher Ritus»
(p. 8). chiariti i pmupposn' metodolo-
gici della sua indagine, non resta altro
che la vcn'fica della loro validità nel-
l’esame di disparati campioni della
lirica schìlleriana. Esme dal quale
emergemnno alcune particolarità ti-
piche di un certo linguaggio poetico,
quali la tendenza «zum Primären,
Generischen, Typischen, Urbildhaf-
ten, Universalen» (p. 11), che coin-
cide appunto con la genericità dello
‘Höhentiefenbildraum’ o l’assenza
del concetto di diminutivo o :mmm
l’uso continuo dell’iterazione —- tutti
fatti, gusti, che determinano le dis-
sonanze di codesta poesia nei con—
fronti dell’ambiente e della tradizio
ne lirici ma che, al tempo stesso,
ne fanno la primitiva, personale bel-
leza. Solo tenendo conto dei dati
offerti da questo tipo di analisi si
potrà salvare Schiller dalle defini-
zioni di comodo che suonano quasi
come alibi, quali quelle di poeta—
pensatore, poeta dell’intelletto, liri-
co insuperabile, e che ne congelano
l’opera additandola alla ammirazio-

ne di un pubblico incapace di resiste—
re alla seduzione di tanta grandma e
di tanta dottrina. Dissipato perciò
l’alone di incenso che ne velava la
vista, Dyck sì riavvicina alla (poe-
sia> e non alla ‘].irica> di Schiller,
restituendola alla sua più naturale
realtà, anche a costo di non doverla
più misurare con i toni dell’iperbole.

V. P.

JEAN PAUL, Werk, Leben, Wirkung.
Texte hrsg. von Philipp Kemp,
Norbert Miller, Georg Philipp,
München, Piper, 1963, 8°, 406 p.,
DM 1080.

JEAN PAUL, Ein Lesebucb für um'ere
Zeit, um Wolfgang Hartwig, Ber-
lin-Weimar, Aufbau, 1966, 8°,
LII487 p. + 11 tav., MDN 650.

Per il duecentesimo anniversario
della nascita di Jean Paul la Radio
Bavarese metteva in onda nel 1963
um serie di trasmissioni a cura di
Philipp Kemp, Norbert Miller e
Georg Philipp, i quali successiva-
mente decisero di pubblicare in una
antologia i testi jeanpauliani trasmessi
in que] ciclo. I_n questo volume, edi—
to nello stesso anno da Piper, i pas-
si scelti erano presentati in forma
semplificata e si nvvalevano di un
corredo cospicuo ed intelligente di
delucidazioni e citazioni varie, che
seguivano e documentavano lo svol-
gimento cronologico e tematico della
paxabola jeanpaulinna. Funicolar-
mente sottolineati l’elemento aun)-
biografico e quello descrittivo, men-
tre per quello polidcosociale dell'ope—
ra di Jan Paul gli autori si limi-
tavano ad un breve, ma incisivo com-
mento: «Vida von dem, was er
damals schrieb, besitzt nur histori-
sches Interesse, doch finden sich
dort auch über Glück und Unglück
der Völker, über Krieg und Frieden
und die Zukunft der Erde manche
Betrachtungen, die uns heute vielleicht
noch mehr angehen als seine Zeitge-
nossen» (p. 250).
A tale ritratta dello scrittore visto

(tutto dal di dentro’ risponde era
quello ofiertoci dalla antologia pub-   
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blicata nella DDR e cumta da Wolf-

gang Hartwig, che ci presenta l’altro

Jun Paul, quello impegnato) nei

problemi sociali e politici della sua

età. Hartwig ne fa anzi una delle

voci preminenti che si levarono nel-

la Germania del settecento per dc—

nunciare le funeste conseguenze del-

la Kleinxtaaterei e protestare contro

tutti i vincoli della libertà di pen-

siero (: dell’azione individuale. Que»

sto atteggiamento pmtestatario, che,

secondo Hartwig (p. XXXVI), si ri-

vela assai chiaramente nella arringa

ai poveri di Hamm, uno dei perso

naggi dello Hexperuy, assume veste

satirica nei primi due passi scelti

da Hartwig per la sua antologia:

Uber den groben Abnenxtalz e Wie

ein Für:! seine Untertanen nach der

Parfarceiagd bewirlen lassen, com-

presi rispettivamente nel 1° volume

dei Grìinlfindixcbe Prozesse e nella

Dritte Zusammenkunft mit dem

[...] LESL’I della Auswahl aus des

Teufels Papiere . Nel primo Jean

Paul ironizza sulla vacuità dd ri-

chiamo ai ‘maguznimi lembi), mentre

nel secondo il motivo satirico nasce

dalla (partecipazione straordinaria’

del popolo ad una Parfarceingd, di

quelle in voga nel settecento e risa-

lenti ai tempi di Carlo Magno; su

di esse Jean Paul ritorna nella Schleck—

te Relation aus der Bimzbrift der

Oberjägermeisterei; inserita nel 18,

Hundxpoxttag dello Hesperu: (p. 85).

Un altro passo significativo nel con-

testo della polemica sociale jeanpau—

liana è quello tratto dal romanzo

Der Komet, Ia Leicbenrede auf die

]ubelmagd Regina Tanzberger: qui,

nel gioco di parole ma Regina, il no-

me della povera servetta sempre co-

stretta « piegare il apo, cd il di-

minutivo Regel, che definisce invece

esattamente la sun vita, ristabilendo

ad un tratto — con il caratteristico

satte in due tempi dell’umonsmo

jeanpauliano » la giusta concordan-

za, appare quel contrasto tra Schein

e Sein così caro al poeta.

L’antologia di Hartwi illumina

anche l’atteggiamento di Jean Paul

di fronte ai problemi politici, ripor-

tando non solo la Kriegserlelämng
gegen den Krieg (dalle Dämmemngen

für Deutschland), già apparsa nella

raccolta del ’63, ma anche due capi-

toli delle Politixcbe Faslenpredigten:

la Zweite Dämmzmng e 10 Aufenthalt

in der Nepomuks/eircbe. Più che di

scritti politici potremmo parlare qui
di (considerazioni di un impolitico’:

senza seguire un filo continuo, ma

con um innumerevole serie di diva-

gazioni, Jean Paul lancia un ma

saggio pacifista ed invoca l’avvento

di «un unico stato su questa pic.

cola tem: », di una Univermlrepublik.

Quanto poi in realtà egli non fosse

estraneo alle ondate di patriottismo

del suo tempo, sappiamo tutti dalle

sue pagine su Napoleone — che pri-

ma egli aveva approvato come ‘uomo

nuovo’ —— e su Carlotta Ootday,

nonché dalla famosa Frage sulla

«Bayreuther Zeitung» del 1814, nel

giorno anniversario della battaglia

di Lipsia. Universalismo ed anco

raggio ai problemi concreti, sociali e

politici, della sua età: due facce di

Jean Paul che guata antologia rie—

sce & mostrarci, nonostante che, a

Jean Paul, il genere antologico poco

piacesse (lettera a K. Ph. Moritz

del 7 giugno 1792).
F. C.

Beiträge zar Gexcbicble der Musik-
kritik, herausgegeben von HEINZ

BECKER, Regensburg, Bosse, 1965,

8°, 130 p., 5. p. («Namzehntes

Jahrhundert» Fomhmgmntemeh—

men der Fritz Thyssen Stiftung,

Bd. 5).

Questo quinto volume delle SMA

dien zur Musikgeschichte des 19.

]nbrbundem' promosse dalla Fritz

Thyssen Stiftung ci offre una serie

di efficaci contributi alla conoscenza

di quello che si potrebbe definire il

‘verso’ di una situazione culturale il

cui ‘recto’ sarebbe costituito dall’ef-

fettiva produzione musicale, distinta

nei due momenti compositivo ed ese—

mtivo. Non si vuole in tal modo

sminuire il valore autonomo della

critica e dell’esegesi musicale, disd-
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pline, del mtc, ancora giovanissi-
me, cui si perdonano quindi certe
manifestazioni di immaturità che non
si perdonerebbcro alla maturità (ta-
lora anche più che maturità) dei sin-
goli autori. Si vuole solo afl'ennare
la complementarità di due aspetti
di uno stesso fenomeno, a definire
il quale non concorrono solo gli esi-
ti che la storia ha poi giudimto posi-
tivi, ma anche quelli su cui oggi
non si può che sorridexe con indulgen.
za. Cosi Hans Heinz Stuckenschmidt
nel suo articolo Prognosen und
Irrtümer der Musik/eritik considera da
un punto di vista gmemle la figura
del critico che assolve :) condanna
in nome della ‘Musica’, mentre Hel-
muth Kixdzmeyer nel suo Der Fall
Waldemur. Materialien zur Geschichte
der Beethovenpalemik ‚mit 1827 ci
ofire u_u luminoso esempio, decantato
dal tempo, di cattedtatica ottusità
(Waldemar che dalle pagine della ri-
vista «Cicilia» polemina contro le
ultime opere di Beethuven, anch’esse
colpevoli di (lesa Musica)). Più con-
solante il quadro della critica brahm—
siana delineato da Imogen Fellinge'r
(Da: Brabmsbild der Allgemeinen mu-
sikalischen Zeitung): il grande ambur-
ghese non aveva di che lamentarsi:
molto di quello che si scriveva allora
su di lui lo si può ancor oggi sotto-
scrivere pienamente. Paterico, come
tutto in Nietzsche, il suo Fall Wagner,
osservato da Martin Vogel attravexso
lo spiraglio dei « Bayreuther Blätter »
(Niemcbe und die Bayreuther Blätter),
la rivista che Nietzsche nou diresse
quando era ancora l’apostolo Giovan-
ni, ma a cui restò abbonato anche
quando il suo ruolo era ormai quello
di Giuda. I caratteri e i limiti della
cultura positivisticn in ancia sono
attentamente studiati e documentati
da Ursula Eckart—Bäcker nel suo Der
Einfluß de: Porilivixmu: auf die
franzöxircbe Musikkrilile im 19. Jabr-
bundert, dove tuttavia troppi aspetti
contrastanti appaiono riuniti sotto una
stessa etichetta filosofica. Un merite-
vole studio di Ursula von Rauchhaupt
su un capitale della cn'tica straussiana

(Umsm'ttener Richard Strauß - Krise
im Musik/euillelon; si tratta di un
florilegio critico su Die Frizu ohne
Schatten) chiude l’interessante volu-
me con la rappacificantc costatazione
che «trotz der gegensätzlichen Mei—
nungen oder besser, gende wegen der
vielseitig schillernden Erörteruugen
liefert die Musikkridk in ihrer Ge—
samtheit einen stets wertvollen Bei-
trag zur Deutung der Kunst und
macht sich somit unentbehrlich für
unser kulturelles Leben ».

B. P.

WERNER HOFFMANN, Clemens Bien»
tano. Leben und Werk, Bern und
München, Francke, 1966, 8°, 424
p., S. Fr. 38.—.

Da Buenos Aires Werner Hofl-
mann dedica a Clemens Brentano una
nuova, compiuu'ssima biografia, fon—
data su un assai vasto materiale
(per 10 più lettere) di recente pub
blicazione. Malgrado Staiger abbia
consigliato quale modello per una
biografia di Brentano quello delle
antiche aime, basate sopratutto sul
racconto dei fatti esterni, l’autore
ha preferito accompagnare gli avven-
turosi particolari della vita del suo
stravagante personaggio con il com-
mento delle opere, della corrispon»
denza su cd altrui, inserendo il suo
ritratto del poeta nella più vasta
ma ugualmente agitata cornice del
mondo del Romanticismo tedesco.
L’infanzia, la casa Zum Goldenen
Kopf, la città natale, la schiera in-
numerevole dei fratelli, il padre
chiuso e lontano, la madre amatis-
sima e troppo prato perduta, una
vita scolastica infelice sottolineata
da una serie di fallimenti tutti deri-
vati dalla incomprensione di un ta—
lento non comune né facilmente im—
brigliabile, le Università, l’ingresso
nel vortice degli ambienti intellet-
tuali dell’epoca, gli inconm' e gli
scontri con i grandi come Goethe,
il matrimonio, le amicizie, la vita
brillante cd i successi mondani e
finalmente l’isolamento, la crisi re-
ligiosa, la disperazione della salvez-
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za, l'incontro con Katharina, la veg-
gente, la donna che avrebbe dovuto
essere la via alla pace dell’anima e
ancora la rinuncia ad ogni rappor-
to col mondo e 1a morte: queste
le impalcature esterne di una vita
alla quale né le opere, né l’amore,
né la religione seppero dare quiete e
felicità.

Tutto ciò riflesso in più specchi:
quello personale delle opere, quello
delle lettere dei familiari e quello
più ampio, più sfaccettato e quasi
sempre spietato, della corrisponda-
za degli amici che altri non sono
che gli esponenti della cultura con-
temporanea, cosicché il volume di
Hoffman appare non soltanto come
la biografia di un individuo, ma an-
che come la radiografia di tutto un
milieu culturale.

V. P.

GE…T BAUMANN, Franz Grillpar—
zer. Dichtung und österreicbixcbe
Geislewerfasxung, Frankfurt am
Main—Bonn, Athenäum, 1966, 8°,
307 p., DM 36.80.

Riprendendo a più di un decen—
nio di distanza i suoi studi su Grill—
paner, Gerhart Baumann ha volu-
to analizzare compiummeme quello

che è a suo parere, l’aspetto esem—
plare della produzione del poeta
viennese, la quale gli appare rap-
presentativa dello spirito del mon-
do austriaco, dell"Österreichertum’,
più di quella di ogni altro poem

suo conterraneo.

All’analisi della personalità e del-
l’Opera di Grillparzer segue così sem-
pre un parallele con la realtà cultu»
mle austriaca, mentre determinati fe
nomeni tipici dell’ambiente circo-
stante vengono riconosciuti nell’ope»
ta e nella personalità dell‘autore.

Grillparzer appare in tal modo il
prodotto di una terra e di una
Stimmung intellettuale particolari,
delle quali le sue opere sono para-
digma inimitabile.

V. P.
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   EMMY Rosmm, Unveröf/entlicbte
Briefe August): von Fluten und
seiner Mutter an Freunde in Ila-
lien nebst Anhang - Istituto Edi-
toriale Cisalpina, Milano e Varese,
1965, XV-242 p., L. 2.500. (Col-
lana Università Commerciale «L.
Bocconi» Lingue e Letterature
Straniere).

La casuale e fortunata scoperta
di inediti plateniani e di altri do
cumenti relativi agli ultimi anni di
vita del poeta in Italia, che giaceva-
no sepolti ìn archivi privati di fa—
miglie bergamasche e particolarmen-
te nella casa di un discendente di
quei fratelli Frizzoni, grandi mece-
nati ed amici di Platea, ai quali
egli stesso dedicò due dei suoi inni
pindarici (Fextgesànge), ha permesso
a Emmy Rosenfeld non solo di al:-
ricchire con testimonianze assai ori-
ginali il Carteggio già a suo tempo
pubblicato, non senza errori di let-
tura, da Paul Bernstein, ma di da-
re, nelle esnurienti introduzioni e
note alle varie parti in cui il vo-
lume è diviso, un importante con-
tributo alla più recente Plate"—
Forschung.

Si uam, come si desume dal ti-
tolo, di lettere inedite — alcune
delle quali considerate, proprio dal
Bernstein, addirittura perdute _ in-
dirizzzte dal poeta, tra il 1830 e il
1835, a Giovanni e Federico Friz-
zoni e tra il 1827 e il 1828 al tw
logo protestante ed ex-precettore dei
due gentiluomini lombardi, Gustav
Gündel; oltre a quelle inviate dal—
la vecchia madre del Pisten, ormai
ridotta alla cecità e alla sordità qun—
si totali, dopo la morte del figlio
amatissimo, agli stessi Ftizzoni nel
periodo 1836-39. Nell'appmdice ven—
gono riportati alcuni scritti del gre-
cista sassone Johannes Minckwitz
riguardanti il Nablaß platmìano ed
alcune interessanti relazioni sul de-
cesso e sulla sepoltura del poeta
a Siracusa, firmate dallo storico
d’arte H. W. Schulz e dal generoso
ospite ed ammiratore siciliano del

 



  

 

   

  
  
  
  
   

 

    

  
  
    

  

  
    

 

    

 

   

  
   

  

 

   

   

 

   

    

  
  

  
  
    

  

  

 

   

   
   

  
   

‘poeta bavero), barone Mario Lan-
doh'na Nava.

Quella che allora (1965) fu giu-
dicata dalla stessa A. una «indiscu-
tibile lacuna» del suo lavoro — e
cioè la manamza delle missive dei
due fratelli bergamaschi al Platen,
missive che del resto ]a studiosa sa—
peva in parte esistenti fm i Mona-
cenxia Plaleniana nella Handschriften-
ableilung della Bayerische Staatxbi»
bliatbele, ma al cui esame aveva do-
vuto per il momento rinunciare —
è stata nel frattempo ampiamente
colmata con la pubblicazione di un
nuovo saggio, apparso in due pun-
tale su questa rivista (n. 3, ottobre
1966, pp. 357-88; n. 1, febbraio
1967, pp. 59-72), nel quale alla par»
te introduttiva e vorremmo dite di
mmpletamenm del precedente vo-
lume segue un primo gruppo di let»
terre, in lingua tedesca, dei Frizzoni
al poeta ed un secondo gruppo di
lettere, come le altre inedite, indi-
rizzate dal Planen, negli ultimi mesi
di vita, alla contessa madre in Ger»
mania,
Duplice è l’importanza di questo

epistolario _ commentato dalla Ro-
senfeld, dopo lunghe e pazienti ri—
cerche, con grande competenza e
vasta informazione anche nei suoi
più minuti dettagli _ perche', se
da un lato esso completa, insieme
ai Tagebücher, il quadro del sempre
più solitario vagabondaggio del poe-
ta in terra italiana, mettendo in
piena luce i suoi cordiali rapporti
con gli amici : protettori di Ber-
gamo, le sue opinioni sulla lingua e
sulle vicende del paese che lo ospita
e che gli è mm, nonche' le sue m
noscenzc di personaggi famosi, pfl-
trioti, letterati, poeti (fra i quali
Berchet, Niccolini, Capponi, Ranieri
e leopardi. Cfr. Der quest’ultimo le
osservazioni nel Diario alla data 5
settembre 1834 e la lettera ai Friz-
zoni da Napoli dell’ll settembre del-
lo stesso anno), e va quindi esami-
nato da un punto di vista prevalen-

' temente smrîco—culturale; ci offre
dall’altro un documento umano di
non comune efficacia nelle more-
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voli e dolenti parole che la madre
del Platen, una figura misconosciu-
ta che secondo l'A. trova «in der
Platenkritìk [...] im allgemeinen
keine a]]zugute Presse» (p. 153) _
ma a questo proposito le tesdmc»
nianze testé scoperte porteranno, ne
siamo convinti, alla rettifica di al-
cune interpretazioni tanto diffuse
quanto errate (come la presunta
«Platens geringe Anhänglichkeit und
Wertschätzung seiner Mutter », rag—
cx'o cit., p. 370) e ad un giudizio
d’insieme più sereno ed obiettivo
sulla sua pelsonalità — si affatica a
scn'vere () a dettare, scomparso il
poeta, a coloro che lo aiutarono e
cunfomrono nei momenti cruciali
del suo soggiorno in Italia: sia per
esprimere loro la propria rimnoscen-
za, sia per onorare la memoria del
figlio e favorire la pubblicazione
dei suoi Opem Omnia, '

R. R.

Ji'mcEN Scmzömax, Georg Büchner:
‘Leonce und Lena). Eine verkehrte
Komödie, Fink, München. 1966,
8°, 208 p., DM 24.—. (Zur Er-
kenntnis der Dichtung, 2).

Dopo le letture ‘militami’ ispirate
alla lezione espressionista che hanno
liberato Leonce und Lena dalla tac»
cia di imparaticcio romantico, dob-
biamo ora a Schröder una rinnovata
lettura <militante’, che sì riconduce
però a esperienze più attuali: Brecht,
Musil, il teatro dell’assurdo. Anche
Schröder, cui per altro non si può
negare un suo anticonformistico in»
teresse critico, preferisce la via più
falle: insinuare sottobanco le mo-
derne categorie draf—matiche nel le-
sto ottocentesco, invece di creare
un’autentica tensione storica fra que
sto e quelle. Tale disinvoltura me-
todologica viene a Schröder dal suo
maestro, Gerhart Baumann, di cui
infatti il libro porta all’esaspemzione
le peaflìarità: scrittura lambiccata
e capricciosa, egotistico asservimento
del tasto ai ghiribizzi della pmpria
sensibilità, ricerca di valori astrat-
tamente fenomenologici (nel nostro
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caso il tempo, divenuta immobile,

che si solidifica in spazio). Vero è

che Schröder dimostra, a differenza

del maestro, un esuberante interasse
per il linguaggio e i motivi espm-
sivi : che il suo gusto delle (varia-
zioni su temn’ (un gusto che qui
celebra orgia veramente sfrenate) tro
va nel nostro msc una qualche giu-
stificazione, dato che Leonce und
Lena si presenta in effetti, almeno

a un certo livello, come un raffinato

gioco di variazioni senza tema.

Qual'è 1a (si di Schröder? Nella

commedia, come in tutto Büchner,

i dati son tratti prima ancora che

il sipario sì levi. Il vanificmi del-

l’azione, dei pelsonaggi, del dialogo

e, soprattutto, dell’umanità dello

stesso linguaggio dà luogo a un mo—

vimento puramente orizzontale delle

parole, che non sembrano succedersi

nel tempo ma specchiarsi staticamen—

te l'una nell’altra… Al di sotto del

fluire superficiale dell’azione si ge-

nera uno «Spielraum» che rimane

vuoto e dîsmnîbilc, unici adeguata

espressione di un mondo in cui solo

il gioco (di atti e di parole) può

servire a vincere il nulla. Anche fat-

ta la tara di ciò che già era stato

detto dai critici precedenti e di ci‘o

che rimane sul piano dell’ambesoco

metaforico, resta indubbiamente una

buona base di discussione. Felici, in

particolare, le osservazioni sulla fun-

zione di rottura distanziattice che

si deve riconoscere alle imitazioni

e alle citazioni di cui pullula la

commedia (anche se l’avvicinamento

alla tecnica epica di Brecht, già pro-

posto in nuce da Baumann, risulta

poco mediato), e suggestiva l‘imma-

gine del gioco di pure (voci) che

nella commedia si associerebbero al-

l’immobilità aggraziata, scolorita e

muta dei personaggi da cui quelle

‘voci’ promanano e che pure sem-

brano non avere con esse alcuna

relazione.
Le riserve da fare alle tesi di

Schlöder investono però la sua man-

canza di interesse per il concreto

senso drammatico che queste cate

gori: fenomenologiche hmm) per
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Büchner. Lo biazu: fta azioni e per-

sonaggi da un lato e arabaco lin-

guistico dall’altro risponde in rmltà
alla capacità di Büdmcr di tracciate,
“m termini appunto di ambesco, una
lucida allegoria di quell’impotenm
all’azione che per lui, dalla fallita
esperienza rivoluzionaria, ridonda
sulla società, sulla sua epoca e, con
voluta disinvoltura, sul (destino). Ta-
le impostazione comporta la rinunda
all’umanità di cui parla Schröder, ma
questa Schick! non esaurisce la com-

plessità della commedia. Proprio la
riduzione ad arabsco di ogni con-

sistenza umana consente infatti a
Büchner, al di sotto della merletm—
tura stilistica tm {1a rococò e <as—
surdo’, di delineare una nitida geo-
metria. In essa i personaggi hmm)

um precisa collocazione funzionale
volta a definire, ai limiti del vuoto,
il senso concreto di posizioni quan-

dam umane. E’ in questo quandam.
ci sembra, che si deve ricercare il

vero (e concretissimo) senso del tem-

po proprio della commedia. Esso com-

porta un salto bruschissimo dall’ape

rienza pienamente umana della cata-

strofe alla coscienza disincantata che

non c’è e non c’è mai stato nulla

da fare.
II passaggio avviene in Büchner

con una tale violenza priva di tra—
passi che il suo testo ne acquista

un tono che è a un tempo giovanile e
quasi stantio, con la freschezza del—

la scoperta e insieme come riduzione

a gioco tutto scontato. La soluzione

proposta dal drammaturo' in una

tonalità che sfiora i! dandysmo, rap-

presenta il pieno esplicaxsi del mo

mento <epicuxeo’ che tanto scom-

postamente si era annunciato nel

Danton, il trionfo _— per dispera-

zione — del (dolce far niente). Del

resto proprio a Schröder dobbiamo

nuove acquisizioni (nel campo della

<Motìvik’) per quanto riguarda la

sostanziale affinità tematica fra le

ne opere drammatiche di Büchner.

Ma questa pur vitale esigenza unita-

da non deve far dimenticare la pe-

culiarità della posizione della com—

media che, a differenza del Dantan

   

    

   

  

  

    

  

  

  

 

   

 

   

  

 



  

  
: del Woyzeck, si presenta con le
apparenze di un maturo (ma in real-
tà prematuro) consuntivo di un mon-
do ormai definitivamente chiuso e
scontato. Su questa base la caratte—
rizzazione dei personaggi (o meglio
delle (funzioni) simboleggiare in a—
si) non può limitarsi a una statica
contrapposizione di piani, ma deve
individuarne la consistenza ideolou
gico-drammatica. Per Schädel; Leon»
ce è la voce astratta del vuo-
to che ricama su se stessa. Le—
113, al contrario, sarebbe voce
primigenia, prossima alle seaturigi-
ni stesse del liguaggio, anche se ri-
dotta :; pura musicalità liederistica
perche' priva di ogni contenuto con-
creto. In sé tali caratterizzazioni sono
indubbiamente felici (anche se igno—
rano tutto il voluto Kitsch del lin-
guaggio di Lena). Ma su questo pia-
no non solo ci lasceremmo sfuggire
il nudeo ideologico, che in Büchner
è sempre prmte, ma anche il tono
drammatico si ridurrebbe arbitraria-
mente :; un’antica contemplazione.
Leonce, a mi pare. costituisce per
Büchner cifra riassuntiva della
coscienm romantica, vista in tutte le
contraddizioni del suo modo di af-
frontare il mondo (non per nulla
Schröder sottovaluta invece ogni fiat»
tacco anche polemico di Büchner al
romanticismo e non cita nella bîblio-
grafia il recente tentativo di Haus
Maver di un’intetpretazione parodi-
sticamente ‘{austiana’ della comme-
dia, tentativo discutîbile ma, appun—
to, degno di discussione).
Le contraddizioni non sono nam-

ralmente rappresentate nella loro dia-
letfim necessità in fieri, ma anuiarti—
te in um voluta mancanu di Dro-
spettive am a far risultare l’Aarweg-
lorigbeìt della situazione. Non è, co-
me vorrebbe Schröder, che i vari
motivi si accumulino nella figura di
Leone: per servire da pretesto all’ara-
bescu intessuto intorno alla mobile
immobilità del tempo. AJ contrario,
la figura di Leonce si realizza nelle
forme verbali dell’era… : del
capriccio perché solo così Büchner
può dar voce alla coscienza del su-
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peramento, almeno negativo, dell’in-
terion'tà romantica. Analoga cristal-
].izzazione è da vedere in Lena, ma
qui siamo di fronte a un mondo in-
nocente e paradisiaco che natural-
mente nell’opera può esprimersi solo
nelle forme distaccate e insieme no—
stalgìche del falsetto. La vera chiave
della commedia, non a caso trascu-
rata da Schröder, è però la posizio
ne di Valerie che commenta con pro
grammatica chiatma 1a bancarotta
del mondo romantico e di. quello
paradisiaco, per non pnrlare di quello
nazionalistico e feudale che si esau-
tom da sé in toni satin‘ci piuttosto
facili e di quello contadino che ri-
veli: la sua ossessiva, pre—espressiu.
nîstîm passività nella breve scena dei
preparativi nuziali. Pur con appa»
rente nonebalance, Valerio giunge a
proporre l’immagine ' un nuovo
paradiso, naturalmente in chiave
‘epicurea’. In questa Italia paese
di bengodi gli automi, lungi dal
riacquistare pienezza d’umanità, ele—
veranno :; ideale il vuoto del dolce
far niente. In siffatta paradmsale
esaltazione della «Kommode Reli-
gion » è il cosciente risultato dell'ana-
lisi sociale del rivoluzionario scon-
fitto : insieme la prospettiva unita-
ria che dà linea e leggerezza all’or-
ganismo drammatica della com—
media.

L. Z.

FRANZ GERMANN. Mò'rikex «Besuch
in Urach ». Eine Interpretation,
Bern und München, Francke, 1966,
8°, 88 p., S. Fr. 9.80.

Besucb in Uracb, datata maggio
1827, offre lo spunto a Franz Ger-
mann, allievo di Emil Staiger, per
concentrare le sue osservazioni sui
rapporti di Mörike con il mondo del-
l‘idealismo tedesco… Partito da un
più ampio progetto originario che
avrebbe dovuto comprendere, sotto
i.! titolo Die pbilomnbixcbe Lvrik
Marika, anche Die Elemente, Mein
Fluß, Gölllx'cbe Reminiszenz e il
Märchen vom _ricbem Mann. Geb
mann ha creduto opportuno limitare  
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la sua indagine al Bemcb in Urach,
versione in poesia della filosofia
scellìughiana. Un momento sentì-
mentale particolare quale quello del
(ritorno), della visita a luoghi già
conosciuti, amati e perciò ora temuti
e che porta con sé inevitabilmente la
presenza ed i fantasmi della memo—
ria e con la memoria la considera-
zione del passato ed il ricordo dolo—
rosa di gioie trascorse, trova la sua
espressione e la sua verifica nel
rapporto con la natura. Si mescolano
così, in questa visita all’amena valle
di Urach, frammenti di vita perso-
nale e nuova percezione della natura,
tanto che, alla fine, i due piani,
quello dell’io che teme di essere
attratto nel cerchio magico della vita
e quello del non-io, della natura taci-
ta, lontana : muta, si identificano
nella stessa impossibilità di comuni-
cazione. Duplice è così la nostalgia
e la sofferenza di sentirsi escluso
e dal mondo dei propri simili e da
quello della natura, ed il rimpianto
per questo duplice paradiso perduto.
All’intelletto è preclusa ogni possibi-
lità di ritornare, con la percezione,
alla natura prodotto primo dell’as-
soluto, di ritrovarsi in lei e di par-
tecipare della sua energia. Un in-
contro sarà possibile solo quando la
natura stessa, esplodendo in una
tempesta, attirerà a sé chi ]a con-
templa. All'attimo felice della conm-
nione e della soddisfazione segue,
necessario & fatale, il commiato: lo
spirito sollecitato all’incontro, ma
non suo artefice, viene respinto in
se stesso: «0 Tal! / du meines Le—
bens andre Schwelle! / Du meiner
tiefsten Kräfte stiller Herd! / Du
meiner Liebe Wunderncst! ich schei-
de, / Leb wohl! -und sei dein Engel
mein Geleite!» (p. 75).
A proposito di questo commiato,

Germann afferma essere quöta la
chiave di volta che segna il passag-
gio di Mörike da posizioni tardo-
romantiche a posizioni di classicismo
goethiano. L’aocenno obbligato ad un
rapporto con Goethe non viene però
ulteriormente approfondito, anzi (5-
so viene assorbito in una più gene-   

rale considerazione dell'atteggiamen-
(0 dj Mörike nei confronti della
funzione dell’arte custode della bel-
lezza assoluta in un’epoca che ha
visto tramontare e la serenità das-
sica e le notti misteriose del ro-
manticismo: «Der Weg zurück ist
Mörike verspern. Als Spätgeboreuer
sieht er einem neuen Tag entgegen,
in dem er sich nicht zurechtfindet.
So bleibt er im Zwielicht des Mor-
gens, wissend um das Geheimnis,
aber ohne an ihm teilzuhaben»
(p. 82).

V. P.

H. A. GLASER, Die Restauration des
Schönen. Stifter: «Nacbsommer »,
Stuttgart, ]. B. Metzlersdje Ver—
lagsbuchhandlung, 1965, 8°, VIII-
87 p., DM 17.50. (Germanistische
Abhandlungen 6).

L’autore si propone una analisi del-
l"utopia negativa’ del Nacbmmmer
che sia in grado di correlare argo-
mentazioni di ordine (estetico’ e di
ordine ‘sociologico’: ciò significa il
consapevole ripudio di un metodo
rigorosamente filologico che ricono-
sca e presupponga ]a realtà autem}
ma dell'arte.

I tre capitoli in Cui è diviso il
lavoro (Il paexaggio, L’amore, La
.qfem :ociale) intendono svelare il sen-
so della Weltarm'bauung stìfteriana,
cogljendone come momento fundamen-
tale l’annullamento della funzione co-
stitutiva del soggetto nella misura
in cui esso rimaneva irretito negli
schemi e nelle convenzioni di una
società borghese prigioniera della
propria cattiva coscienza e incapace
di provare «una reale soddisfazione
all’interno delle strutture sociali»
(p. 14).
La rapprsenmzione stilizzata del

paesaggio diviene così, a insaputa
di Stifter, segno della estraneità dei
personaggi rispetto alle cose di cui
essi altro non sono dle funzione in-
tegram’ce (p. 17); nel tmmivo di
fissare il tempo, di solidificarlo, altro
non è da riconosccere che una «fe-
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tistische Sammelwut von Sachen und
Kram» (p. 19).
Analogamente l'amore come modo

concreto di opuare sfugge alla con-
venzionalità piccolosborghese, mentre
il suo Schein estetico è soltanto il
simbolo di una conciliazione appa-
rente che per suo tramite sì votreb—
be istituire con i miti di quella so-
cietà.

Dalle strutture di quest’ultima,
Stifter vorrebbe evadere come da
un mondo di rapporti che in lui su-
scita inconsciamente antipatia e av-
versione. Ma solo quando ]a sogget-
tività dell’autore riesce a farsi com-
mentatrice esterna e djsintemssata di
quei rapporti senza pretendere di so-
stituire ad essi un alm ordine,
quello dell’utopia, che non è se non
il risvolto negativo del precedente,
solo in tali momenti il romanzo rie-
sce, secondo il Glaser, a non eludere
la responsabilità della «verosimiglian-
za» e della «possibilità storia»
(p. 75).
Vero è peraltro che il Glaser non

sembra afferrare pienamente il si-
gnificato dello stifterimo «canto del-
le cose»: volendo sconfasarlo per
la riconquista di una realtà positiva
pregiudizialmente ammessa, quella
dell’« urlo dell’uomo» che alle cose
è « sottomesso » (p. 77), l’autore trop
po spesso abbandona un’originale e
interessante indagine di tipo feno-
menologico rivolta a penetrare il fon-
damento (metafisico) dell’arte stifte—
riana, per un’indagine meramente so-
ciologica che non appare sufficiente
a spiegare il mondo del Nacbmmrézn.

A. .

MARIE Lum; GANSBERG, Der Prom-
Wortxcbalz dex deutschen Reali-
smus » Unter besonderer Berück—
richtigung de: vorausgebenden
Spracbwandel: 1835-1855, Bonn,
Bouvier, 1966 (I ed. 1964). 8°,
131-313 p., DM 33.—. (Abhand-
lungen zur Kunst—, Musik- und
Literaturwîssenschaft, 27).

Un robusto contributo al proble—
ma di una periodimzione dell’Otto.

cento praenta lo studio di M.
L. Gansberg, giunta frattanto re-
pidamente a una seconda edizione.
Allieva di Friedrich Sengle, ssa ri-
prende alcuni elementi dei suoi stu-
di sulla letteratura del primo Otto-
cento, così il taccostamento di Mö-
rike e Gotthelf come rappresentanti
di una Reslauraliomlitemtur che vive
nell’ambito della religione (FR. SENS-
LE: Varaunetzungen und Erschei-
nungsformen der deutrcben Restau-
ralionslitemtur, ìn «Deutsche Vier-
teljahrsschrift» 30 (1956), 2/3, ora
in Arbeiten zur deutxcben Literatur
1750-‚1850 Stuttgart 1965, p. 124),
il ravvicinamento di Heine a Gott-
ltelf come autori «non oggettivi»
(ib., p. 127), il concetto di realismo
come immanemismo (ib., p. 152), per
plasmarne un’audace concezione d’in-
sieme. Il periodo del Vormäiz è per
lei caratterimto dal «Christliches
Dualismusdcnken» e perciò da un
«gespanmes Verhältnis zur Wirklich-
keit», cui si contrappone nel rea-
lismo un momento positivo di pen-
siero, « das monistische Weltbild, der
entschiedene Immanentismus » (psXX).
Sotto la mtegoria comune di
Rexmumtionxlitemlui vengono affin-
cati autori assai diversi tra loro come
l’ultimo Tieck, Stifter, Heine, Mö—
rike, 1a Droste, e anche Gotthelf, cui
vengono rafimntati e contrapposti
Keller, Storm, Freytag, Ludwig,
Auerbach e altri.

Questa periodizzazione (ideologica),
che molto abilmente viene presentata
non attravmo l’insistenza su un mo—
mento storico delimitato, bensì at-
traverso la constatazione di due si»
tuazioni assai differenti a quindici
anni di distanza (1830-1840 e 1850-
1855 rispettivamente), viene ricava-
ta da, o piuttosto dimostrata con
un’assai notevole analisi lessicale de]-
la prosa narrativa in questi due pe—
riodi, che registra lo Sprubwandel
sopravvenuto.

L’autrice si serve dei più svariati
strumenti di ricerm: analisi stati-
stica dei tati (50 pagine per ognu-
no dei dieci amuri di ciascun pe—
riodo), confronti di stesure di uno  
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stesso autore, interpretazioni di u:—
sti paradigmatici, serie di analisi su'-
listiche muovendosi per lo più in
camgi ancora assai poco espletati
della storia del linguaggio e della
letteratura con risultati talvolta ina-
spettati, anche se da accettare come
approssimati per la esiguità del ma-
teriale esaminato.
Una prima qualità fondamentale

che essa constata nel linguaggio del
realismo è il venir meno, l’Abbau,
di un linguaggio caratteristico della
letteratum della Restaurazione, anche
se nei suoi elementi cosu'tutivi spes-
so risalente al Settecento, attific‘oso
ed esagerato, sia in senso <patetico’
che grottesco e intellettualeggìante,
con un vasto vocabolario emotivo,
spesso astrattamente entusiasta, che
ricorre talvolta anmm alle memfo—
re mistico—pietiste (così in Stifter),
a una notevole violenza verbale (an-
che nella ]udenbucbe della Droste),
al barocchismo (Tieck) e a sfoggi di
barbarìsmi e di allusioni culturali
come mezzo di espressione satirica
(Heine). Un’analisi dei capitoli del-
l’Oberbof mostra come Immermann
ricorra a un linguaggio ‘empfindsam’
addirittura klopstockiano, per cui
l’autrice esclude, contro H. O. But-
ger, 1a loro attribuzione alla lettera-
tura realistica.
Contemporaneamente vien riscon-

trato un aumento quantitativo dei
vocaboli descrittivi, la prosa del rea-
lismo non solo rinunzia all’esagera—
zione ma aumenta in (precisione di
dettaglio’; analogamente vengono usa-
ti i dialetti e i linguaggi tecnici, in-
(egrzm' nella narrativa come mezzo
stilistico cosciente. La Gansberg non
manca tuttavia di cogliere i momenti
dîversificanti tra i singoli autori o
anche le singole opere: risalta così
l’elegismo di Storm, il reccndito (dua—
lisrno> di Raabe, e vien notata, anche
se non si tenta d’interprerarla, una
presenza inaspettatamente alta di bar-
barismi nel Grüner Heinrich.

L’altro elemento fondamentale :
caratterizzante per l’epoca del reali-
smo che l’autrice isola e registra,
ma che al tempo stesso afferma piut-

tosto aprìoristicamcute essere la (qua-
lità specifica’ (1). 125) del realismo,
è la «Verklärungstendenz »; cioè,
non è solo rinunzia all’asttattezza e
adesione alla realtà che mattutina
questo periodo, ma anche un senso
positivo della vita, una volontà di
bellezza ed approvazione della real-
tà di cui è perfetto esempio «das
kräftige humane Selbstbewußtsein,
der ruhige, glückliche Immanentismus,
der Atheismus größerer Reife» di
Keller (p. 126). A questo momento
metafisico, e all’otfimismo e attivi-
smo che prevalgono pur sempre dopo
i1 1848 asa fa risalire (un po’ fret-
tolosamente e senza toccare ad esem-
pio i lati negativi in Keller stesso,
ma um un simpatico entusiasmo)
anche questo intenzionale abbellimen-
to della realtà per cui il realismo,
pur nella precisione dei dettagli, usa
un lessico discreto, mitigante, pos-
sibilmente nobile e bello, anche e
specialmente nella descrizione di fat-
ti sgradevoli c negativi. Di fronte &
Keller appare violenm il ‘naturali-
smo ctistiano’ (Scngle) della Restau-
razione, per esempio della Droste;

descrizione della morte di Anna
nel Grüner Heinrich è un modello
di nobilitazione della morte come
«Urphänomen des mensdflichen Le—
bens» (p. 141), di esaltazione della
vita terrena anche in questo suo lato
più cupo, e La stssa concezione ri-
sulta nelle novelle di Storm. Anche
in Freytag, Raabe, Kurz : altri vien
constatato l‘uso di un lessico meno
violento, più conciliante, non invece
in Ludwig, che pure teoria:; il rea-
lismo <poeticco’, né in Spielhagen. A
questo processo l’autrice [accosta lo
sviluppo di Stifter che, mentre da-
gli ‘anni trmm’ in pci si era set-
vito di un linguaggio sempre più
preciso, d_opo il 1848 usa nei ro-
manzi «ein ins Schöuhmdiche stei-
gemdes Spmchprinzip [...] der
Vetklärungstendenz nicht so unà'hn-
lich» (p. 193): un l'accostamento che,
portato alle sue logiche conseguenze,
potrebbe suonare negativo per i rea-
listi. La Gansberg tuttavia si amena
@ precisare una differenza: per Sdf 
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ter vi è solo un piccolo «heile:
Raum », su cui l’autore si concentra,
nei realisti è il mondo nel suo com-
plesso che viene accettato con ot-
timismo.
Un ampio esame vn ad alcune pa»

role chiave del realismo, che sono
parole dell’ottimismo: Sonne, lacben,
() della nuova vita attiva: Arbeit,
gesund. I vomboli della luce, della
gioia e del lavoro sono aumentati
statisticamente, ma anche d‘impor-
tanza nel contesto (in alcuni msi
l’analisi positiva è un po' sfomta,
come per la Chronik au: der Sper-
lingxgasxe): nelle statistiche viene in-
cluso a ratîtonto anche i.! tardo
Goethe, che è in quanti suoi ele-
menti espressivi caratteristici più vi-
cino ai realisti che agh' scrittori del-
la Räteutazione. ‘Sano’, poi, diven-
ta per i realisti un termine estetico,
come d‘altra parte per Keller poc-
tixcb equivale :: vitale e ragionevole.
Completa l’opera un’appendice su

confronti di edizioni per alcune
opere di Stifter e di alu-i autori,
con un same delle varianti utililf
zate nei diversi periodi.

A, R.

RICHARD WAGNER, I libretti, a cura
di Du… DBLL’OMODARME, vol. I:
Rienzi, L'Olandexe volante. Tarm-
ba'm'er. Lohengrin. Tristano e Imt-
ta. I Maestri Cantori di Norim-
berga, 8°, 734 . + 1 tav.;
vol. II:L’Oro del Reno. la Wal-
kiria. Sigfrido. ]! Crepuscolo de-
gli dèi. Pmifal, 8°, 672 p. +
1 tav., Torino, U'I‘ET, 1966,
L. 6.000 (I grandi scrittori stra—
nieri, 274 e 275).

]] traduttore dei testi poetici wag-
neriani ha da lottare con due ordi—
ni di difficoltà contrastanti. Dall'un
lato deve rifuggire la lingua tanto
altisonante & rigidamente letteraria
nel senso più trito, quanto genetica
ed approssimata cui indulgono trop»
po spesso i libretti ottocenteschi e
molte traduzioni da Wagner sulla
loro orma. D’altra parte egli deve
anche mantenere un calore ed una

sostenutma linguistica che non pos—
sono cedere ad alcun sperimento di
troppo disinvolta banalizzazione. La
Dell’Omodarme ha saputo tenexsi
nella sua traduzione, ci sembra, in
un saggio equilibrio tm Ia moder-
nità della lingua (senza cui il tra-
durre diventa esercizio pedante di
virtuosismo linguisn'co) e la neces-
saria tensione di un testo che resta
inserito in una ben definita atmosfe
ra culturale. Mancano così in que
ste traduzioni dei testi delle mag-
giori opere wagneriane le tronca-
ture, le inversioni sintattiche, le «>
struzioni forzate, i periodi contratti,
le interieziom’ desuete, insomma tut-
to l’apparato che rende risibile ed
anefatta la lingua dei libretti d’o -
ra. Per comm vi troviamo spesso il
gusto della parola esatta, propria
del contesto dell’epoca cui si rife—
risce l’opera, anche se talora essa
risulti oggi estranea all’uso comune
o non (consacrata) dall’uso lettera-
rio. Un Wagner quindi, quello pro-
posto da Diana Dell’Omodarme, in
veste (poetia) saggiamente moder-
na, senza arditezze avvenute e resa
sempre con gusto sicuro ed apom-
priato. Come sempre per i volumi
della collana, ogni opera è precedu-
ta da una nota introduttiva di ca-
rattere critico, ed accompaznata da
brevi note esplicative :: pie’ di pa-
gma.

A. D.

WERNER VoLKE, Huga von Hofmanns-
lbal in Selbxtzeugnixsen und
Bilddokumenten, Reinbeck, Ro
wohlt, 1967, 16°, 189 s., DM 2.80
(mwohlts monographien, 127).

Die Verknüpfung von Werkanaly—
se und Igbensbesdueibung, von
biographischer Stoflsammlung und
dichtungsimmanenter Interpretation
ist für den Biographen in jedem
Falle ein diffiziles Unterfangen. In-
nere und äußere Biographie sind so
gut wie nie deckungsgleich, und
niemand, auch nicht der kongenialste
Biograph Wird exakt den Kontur
ds Eindrucks nachzeìchnen können,  
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den das Leben des Autors in seinem
Werk hinterließ. Handelt es sich gar
um einen Dichter wie Hofmannsthal,
dessen Nachlaß noch nicht vollstän-

' erschlossen und publiziert ist,
der zudem ein ausgespmchener Feind
des angestrengten und emsigen Bio—
graphismus war, dem «alles Persön-
liche ein Greuel» blieb, der sich
immer wieder hinter Figuren, Mas-
ken, vielleicht sogar auch Posen zu
verbergen wußte, so liegt der Fall
besonders kompliziert.
Die hochgestochenen Kapitelüber—

schriften der neuen Hofmannsthal-
Monographie von Werner Volke las-
sen Schlimmes ahnen, Farmgtwor—
dene Seele — Dax Gebeimnix der
Contemporaneitäl — Triumph des
Allemalixcben - Da: erreichte Sozia-
le - Scböp/erixcbe Restauration:
das klingt nicht gerade sehr beschei-
den und nüchtern. Doch — gottlob,
so kann man sagen — halten die
Titel nicht ganz, was sie verspre-
chen. Volke, der hier deu Mund
etwas zu voll nimmt, ist in der
Darstellung dann doch vorwiegend
sachlich, knapp und unprärenviös.
Wer allerdings sensationelle Enthül-
lungen oder pikante Histörchen er-
wartet, der wird enttäuscht. Man
erfährt aus dem [eben des großen
Österreichem, angefangen vom iun—
gen, graziösen, etwas altklugen Poe-
ten und fin—de—xiecle—Ästheten bis hin
zum reifen, sozial - politisch - und
religiös engagierten Theaterdichter
auch nur das seit je Bekannte, und
fast hat man den Eindruck, daß
zuweilen _ wie seraphisch ezscheint
die Georze—Episode! _ ein wenig
zu vorsichtig und prüde verfahren
wurde. Der Wert des Bändchens liegt
in seiner klaren, überschaubaren
Form und nicht zuletzt in seinem
reichlich gebotenen Bildmaterial.

E. A.

Inxel Almanach auf dm- ]abr 1967.
Rainer Maria Rilke zum vierzig-
sten Todestag, Frankfurt a. M., In-
sel, 1966, 8°, 165 p. + l tav.,
s. p.

Raxsegna bibliografica  
Due meriti debbono essere rim

nosciun' :; questo almanacco. Il pri»
mo è di oflrire al lettore alcuni va«
lidi testi, già apparsi altrove (l’in-
troduzione di B. Allemann ulla re—
cente edizione economica dei Werke
in tre volumi e l’articolo di P. De-
metz In Sachen Rilke, apparso dap-
prima nella «Neue Zürcher Zeitung »
dell’8 agosto 1965, e poi, col tito-
lo Wellinnenraum und Technologie
in «Sprache im technischen Zeital-
ter », 17-18 [1966], pp. 441), e l’al-
tm di fornire una scelta piuttosto
ampia, e comunque tale da costituire
una prima buona base di lavoro,
dalla bibliografia rilkiana dal 1950
al 1966, in prosecuzione quindi del-
l’ottimo repertorio di Ritzer (Rilke—
Bibliograpbie, Wien 1951). Questa
parte è curata da Klaus W. Jonas,
il quale ha in preparazione una ras-
segna completa della letteratura :il—
kîana posteriore al 1950.
Lo scritto di Allemann, condizio-

nato dall’occasione in Cui è stato
composto, offre un profilo di R… M.
Rilke vivace e preciso, con toni di
originalità in particolare nelle ulti-
me pagina, ove la obbligata sinteti»
cità ed il vincolo all’impostazione dî
schizzo biogmfico danno una den-
sità problematica ed una precisione
di contorni che talora si erano persi
nell’opera maggiore dello stesso Al-
lemann dedicata a Rilke (Zeit und
Figur beim :päten Rilke, Pfullingen
1961). Di carnttere molto diversa la
scn'tto di P. Demetz, di intcnto chia-
ramente ed aggressivamente demisti—
fimtorìo, il quale fa proprie tutte
le istanze anti-rilkiane della gene—
razione che nella seconda guerra mon-
diale ha definitivamente visto bru-
ciare ogni possibilità di estetismo
comunque formulato, per giungere
nuovamente, al di là di ogni entu-
siasmo fatuo, alla possibilità di ri-
scoprire in Rilke il vero e grande
poeta che fu, passibile mme tale
di una lettura valida ancor oggi. Dei
due altri testi Drouosti (]. Steim‘r,
Gegenwind e W. Paul. R… M. Ril—
leer ‘Die Wein von Liebe und Tod
dex Camel: Christoph Rilke’ und die

   



 

   

Raxxegna bibliografia 479

Schlacht von Magersdorf), l’uno del
tutto inedito, l’altro riproducente il
testo di una conferenza, si può dire
che il primo nun aggiunge nulla al-
l’ormai nota competenza di Jacob
Steiner, che prosegue qui, su altri
tesn', il metodo interpretativo ampia-
mente sperimentato (nel bene e nel
male) nel suo volume sulle Duinexer
Elegien (Rilke: Duinexer Elegien,
Bern und München 1962). Il secon»
do è una erudita ricerca che iden-
tifica la battaglia in cui Rilke fa
morire il suo alfiere in quella di
Mogersdorf. Che la conferenza sia
stata tenuta in questa stessa loca-
lità, spiega il tono celebrativo e uf»
ficiale dell’autore. Sempre ]. Steiner
ha raccolto quasi 25 pagine di
Slimmen iiber Rilke dal 1896 al
1963, che si leggono come antolo-
gia delle possibilità presentatöi per
oltre mezzo secolo di intendere e
fraintendere qusto poeta.

A. D.

KARIN WMS, Studien zu Rilke: Va-
léry—Überlmgungen, Tübingen, Nie-
meyer, 1967, 8°, 164 p., s. p.

L’importanza dell’incontro con la
poesia di Valéry è un dato di fatto
su cui, in termini generici, tutti gli
studiosi dell’opera rilkiana si dichia-
rano d’accordo, anche se manca tut-
tavia un’indagine puntuale ed orga—
nica dei rapporti sc non degli ‘in-
flussi) esercitati dal maestro del sim-
bolismo francese sul poeta tedesco.
Si deve a Renée Lang (Rilke, Gide
e Valéry nel carteggio inedilo, Fi-
renze 1960) il merito di aver reso
accessibile ]a corrispondenza inter-
corsa tra i due poeti. Di tale cor-
rispondenza la Wais oflre uno sche—
ma assai chiaro e da essa true qual»
che considerazione sul carattere dal-
l'incontro tra le due diversissime
pemnalità. Atteggiamento più riser-
vato e distaccato in Valéry (ostaco-
lato ovviamente dalla obbiettiva dif-
ficoltà della sua ignoranza della lin-
gua tedesca che gli impediva di ac-
costarsi alla poesia del suo amico,
se non nelle composizioni francesi),

ed invece carico di entusiasmo ed
avvolto nella venerazione per il poe—
ta grande e per vari gradi affine,
în Rilke. Il lavoro della Weis — Che
ha chiaro carattere propedeutico _
si propone di offrire il materiale
per uno studio organico delle tra»
duzioni rilkiaue da Valéry, ed a
tal fine offre (ed è sicuramente il
suo merito maggiore) tutte le va-
rianti rilevabili dai manoscritti ri—
spetto al testo a stampa (PAUL
VALÉRY, Gedirbte. Übertragungen
durch R… M. Rilke, Insel Verlag
1949). La tecnica adottata per la
riproduzione delle Lemrten segue la
impostazione studiata da F, Beißner
per la Große Slungan‘er Hölderlin—
Ausgabe, basata sul principio «daß
das Lesartenverzeichnjs keine räum-
liche Beschreibung des handschrift-
lichen Befundes geben dürfe, son-
dern die zeitlichen Schichten der
Entstehung unterscheiden und von-
einander abheben müsse, damit der
Vorgang auch wirklich als Vorgang
darstellbar werde» (Bussmm, cit.
dalla Weis a p. 32). La Weis non
manca di prendere brevemente po—
sizione anche sul problema critico
del valore delle traduzioni riîkiane,
anafizzando una poesia di Valéry
(Poe'xie, dai Cbarmes) e 1a tradu—
zione di Rilke. Le conclusioni cui
giunge la rapida analisi, che vuole
riferirsi esclusivamente ai valori sü-
listìco-fonnali, senza entrare nel me-
rito della resa delle linee di pensie-
ro, sempre presenti nella lirica va-
Iéryana, non vanno oltre la ovvia
costituzione dell’appiattimemo, nel-
la mduzione, della tensione lingui—
stica dell’origiunle. Una indagine con-
dotta su una base più larga avreb-
be potuto forse offrite qualche pro—
spettiva sulla struttura linguistica
della lirica rilkiana, ma questo su-
perava i limiti dell’assunto pmpo-
stosi dalla Weis. II libro si chiude
con alcune pagine un po’ isolate e
nella sostanza non nuove dedicate
all’uso rilkiano della parola ‘absen-
ce’, uam com’è nato dal vocabola-
rio di Valéry.

A. D.
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MAX Bnon, Der Prager Kleix, Stutt-

gart-BerlinKöln—Mainz, Kohlham-

mer, 1966, 8°, 214 p. + 2 tav.,
DM 19.80.

In questa sufi recente fatica Max

Brod ha profuso notizie a piene

mani, accumulando memorie su me-

morie & intervenendo qua e là con

osservazioni di attualità e spunti po-

lemici. Non è facile alienare di pri-

ma acchito il filo conduttore del

libro e disuimsi tra la quantità

di nomi che l’Auwre ci viene pre

mutando, nomi talora di scarso sì-

gmlcato nel quadro general: della

cultura mitteleuropea e tuttavia so-

stanziali per completare un più sot-

tile lavoro di intarsio nel mosaico
della letteratura pragheee dei primi

del secolo. Secondo Brod alla com-

pagine culturale di questa città, so-
stanzialmente unitaria pur nella mol-

teplicità degli aspetti, si adam piut—

tosto la definizione di Kreis che non

quella di Schule, dal momento che

le mancano proprio gli elementi ne

cessari a definire una scuola: un

‘maestto’, cioè, e un ‘programmaî
A giustificazione di questa sua pre—

messa Brod fa risalire le origini del
Prager Kreis al lontano 1830, anno
di nascita di Marie van Ebner
Eschenbach (della quale ci disegn:

tra l’altro un ampio, encomiastim
ritmtto), accomummdo così sotto
l’unica sigla di Kreis personalità le
più distanti e non solo cronologica—
mente, come, appunto, la Eschen-
bach, Hugo Salus, Carl Post! (me—
glio noto come Charles Sealsfield),

Berra von Sunnex, Paul Leppin,
Franz Kafka, il proprio fratello Otto
Brod, se stesso, Meißner e alci
ancora, dei quali parla a più riprese
diffusamente. Purtroppo il volume
risente & nostro avviso di questa
genericità di impostazione, risulmn—

do nell’insieme piuttosto aflastellatc

e di faticosa lettura; forse una di-

verse suddivisione dei capitoli avreb-

be potuta giovare a una maggiore

chiarezza espositiva. Nel capitolo se-

condo, ad esempio, Brod anticipa la
descrizione di quelle che ama de-

finire «engerer Prager Kreis»
— Kafka, O. Baum, F. Weltsch,
L. Winder e lui stäso, Brod ——
che sarà poi argomento del IV capi-
tolo; prosegue quindi, accennando ad

altri scrittori praghesi: Werk], Willy

Haas, il giovane Rilke, il gruppo dei
neomrnantici (che tratterà ancora nel

III capitolo) e conclude con un’ana-
lisi, per molti versi centrata, del

problema degli scrittori ebrei in

lingua tedesca. Questo problema, fat-

tosi scottante secondo Brod ai pri-

mi del secolu, è complicato nel caso

di Praga dalla convivenza di tre

strati etnici, tedesco, ebraico e ceco,

al cui difficile equilibrio si devono

i massimi esiti letterari del cosid-
detto Prager Kreix. Brod crede di

individuare il movente della crisi

‘rauìale’ in un (amore disperato)

degli ebrei verso i tedeschi, frutto,

si direbbe, di una vera e propria

fascinazione; singolare stato di cose

che l’Autore scopre evidenziato, anzi

addirittura tipicizzato in un libro di

Alfred Ken su Rathenau, apparso

in Olanda negfi anni hirleriani

(pp. 60-61). Per Max Brod questo

difficile rapporto trova il suo «nc-

cento più doloroso» nel fatto che

«die Julien [sich] keiner Schuld

bewußt waren, daß sie sich gegen das

plötzliche grausame Ausgeschlossen-

sein aus der deutschen Welt innerlich

sträubten, und zwar aus Liebe

sträubten» e che, ad aumentare

«l‘intensità del dolore », si aggiun-

geva «zu all dem Monströsen, das

sie zu erleiden hatten, auch noch

das Unglück enttäuschter Wahlver»

bundenheit» (p. 59)… Il correttivo

pmposto da Brod e altre volte da

lui ampiamente illustrato (Die Frau,

die nicht enttäuscht), quello denn

«Distanzliebe», ci sembra tuttavia

sintomatico di un certo qualunquismo

ideologico che traspare ovunque

l’Autore si trovi di fronte a situazioni

(letterarie, sociali () politidxe) che

implicano rottura con la tradizione.

Trincerato dietro la propria invidia-

bile serenità di sionista, dietro una

generica ricerca dell’Assoluto, Brod

(che pure per un singolare destino
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e stato l’interprete di Kafka) non
riconosce il preciso impegno e l'au-
torità morale di movimenti come
l’Espressionismo, da lui definito tout
court una « Aestheu'k der Saison », o
del Necromanticismo (anche se pe!
quest’ultimo mostra una maggiore
indulgenza), e confasa invece la sua
segreta passione per le cose buone
e sicure della vita, per i momenti
squisitamente piccolo—borghesi, ineso-
rabilmente anacronistici e segnati, già
alla fine del secolo, dall’ombra del
Kitsch (si lega per esempio nel
cap. III, la pagina dedicata alle se-
rate musimli in casa del poeta Hugo
Salus).
A tale sua passione si deve pm-

babilmente anche lo sforzo di in-
mmerare Kafka in questo quadro
idillico di bontà e di chiarezza. Ci
sembra infatti che Brod, forse per
troppo attaccamento ai ricordi per-
sonali, sia portato a identificare cer—
ti aspetti esteriori dell’uomo Kafka,
quali la sua ben nota modestia, il
pudore dei sentimenti, la rettitudi-
ne, con la totalità dell’artista, cui
risulterebbero così estranee Xe sue
caratteristiche più segrete, ‘kafkiane’,
appunto, per usare l’attributo che
Brod decisamente rinnega. L’aggetti-
vo «kafkaesk» avrebbe anzi fatto
inorridire, secondo Brod, in primi:
lo stesso Kafka, al quale nulla sa-
rebbe stato più financo di quel-
l"angoscia> su cui si sono scritti
fiumi di parole e che invece, sem-
pre secondo Brod, era in Kafka ccn-
cteta e oggettiva paura del proprio
incurabile male e presentimento an-
cor più concreto della catastrofe na-
zista. In più, non soddisfatto di aver
demistificato l’angoscia kafkiana,
Brod fa di tutto per convincere il
lettore che Kafka era un sionista
tenace e convinto: ne risulta l’im—
magine edulcotatfl di un Kafka so-
cialmente impegnato, cui in defini-
tiva solo In the avrebbe impedito
di lavorare nei Kibbuzim.

Naturalmente tutte le cose scritte
da Brod sono <anche> vere, ma solo
in quanto servono a completare il
quadro di una personalità contraddit-

11—

toria, estranea :\ ogni classificazione,
una personalità che — e il libro di
Brod ne è la conferma — poteva
sfuggire perfino all’aflettuosa osset-
vazione quotidiana del suo migliore
amico. Le testimonianze di Brod
sono pertanto utilissime e degne del-
la massima attenzione, ma acquista-
no corpo solo se integrate nella to-
talità dell’opera kafkium. Le affer-
mnzioni di Brod vengono smentite
del resto dagli stasi preziosissimi
inediti da lui pubblicati nel libro e
che sarebbero meritevoli di una trat-
tazione & parte, e precisamente: un
manoscritto, datato da Brod con
sicuraza nel marzo del 1906 (pp.
93-95), in cui Kafka fa insolite con-
siderazioni sul concetto di «ästhe-
tische Apperception », in risposta a
due articoli di Brod, apparsi sul set—
timanale berlinese «Gegenwart» il
17 e il 24 febbraio 1906, e quattro
lettere :\ Brod, nell’ordine: di Data
Dymant, Ernst Weiß, Grete Bloch
e Getty Kaufmann, una nipote di
Kafka (pp. 112-118).

Sintomatico è anche l’atteggia-
mento polemico di Brod nei con-
fronti dei nuovi studiosi kafkîani,
Wagenbach in tata, dai quali egli
si vede costretto a difendersi, ma-
gari contrattaccando, senza tuttaVia,
ci sembra, portam: argomenti validi
a risolvere problemi, anche di scar-
sa entità, come quello della indivi-
duazione ‘geografica’ del Castello.
Più interessanti gli excurrux sull’ope-
ra di autori ‘minori> come Weltsch
o Leppìn, una personalità quest’ul-
tima che, a giudicare almeno dalle
liriche citate dallo stesso B. e dal
romanzo Severin; Gung in die Fin-
:tmìx, meriterebbe fose un posto
di maggior rilievo nell’ambito della
letteratura ‘apocalittica’ che carat-
terizza buona parte della produzione
degli anni dieci.

Nel libro di Brod le qualità posi-

tive si identificano, paradossalmente,

con quelle negative: la sovrabbon-

danza di notizie che gli nuoce sul

piano formale e concettuale, lo. rende

però anche indispensabîle :: chmnque
voglia occuparsi di Kafka, della let-   
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teratum praghese e magari anche, se
si awereranno gli auspici dello stesso
Brod, dell'opera di questo veneranda
e prolifico autore.

I. P.

HELMUT GUMTAU, Robert Musil,
Berlin, Colloquium Verlag, 1967,
8°, 96 p., DM 5.80 (Köpfe des
XX. Jahrhunderts).

Für den literarisch Interessierten,
der Musil noch nicht kennt oder
noch nicht gut kennt, erschien eine
hilfreiche Einführung in Leben und
Werk dieses Autors. Helmut Gum-
tau, durch Zeitschrihenaufsìitze, Vor-
träge und Rundfunksendungen iiber
Musil hervorgetretcn, legte eine Stu-
die vor, die auf knapp hundert
Seiten Biographie und aeuvre um-
xeißt: Ein Mann aime Eigenxcbaften,
Slimmen geben durch die Welt,
Gexcbicbisbucb-Jabrzebnle, Das Lami
Kakanien, Doktor Paul Arnhem,
Milleid und Walmrinn, Die vergessene
Schwester, Nur Nan, nur Dichter!
— das sind die Titel der 8 Kapitel,
zu denen noch eine Zeittafel hin-
zukummt. Wenn man den Ort dieser
Monographie innerhalb der Forschungs-
literatur über Musil angeben wollte,
könnte man sie Wohl zwischen der
Kurzbiographie von Karl Dinklage
(Muxilx Herkunft und LebemgenbicbL
te. In: ROBERT MUSIL. Leben,
Werk, Wirkung, Wien 1960, S. 187-
264) und der Werkmonogmphie von
Wilfried Berghahn (erschienen im
Rowohlt—Verlag) einordnen: Gumtau
informiert zuverlässig und unter
Verzicht auf unnötige Details über
die vita, referiert und interpreti…
die Dichtungen, wobei er nie den
Überblick verliert und mit sicherem
Griff das Wichtige heraushebt. Die
wissmschaftlichen Publikationen über
Musil sind Gumtau bekannt, hie und
da verweist et sogar auf dm einen
oder anderen Aufsatz, obwohl das

innerhalb der Verhgs-Reihe nicht
gerade üblich scheint. Aus Gründen
der Uniformirät mit den übrigen
Bänden der Serie wurde offensicht-

lich auch auf Zimmchweise verzich-
tet und auf eine kleine Bibliogra-
phie. Wer diese sucht und auch
ein Freund von Anschauungsmate-
rial ist, sieht sich zur Ergänzung
auf Berghahns Buch verwiesen. Zu-
sammenfassend kann man sagen, daß
Gummu die Raultate der Musil»
Forschung prägnant zusammenfaßt,
nicht ohne selbst zuweilen einen
neuen Aspekt hinzuzufügen, seien
es Biographien aus Musils Berliner
Zeit oder seien 5 Gesichtspunkte
der Werkdeutung. Daß hier nicht
das letzte Wort gesprochen Wurde,
ist klar, solange es keine zureichende
Ausgabe der Werke und Briefe und
keine breit angelegte Lebensbächrei-
bung gibt. Das Verdienst dieses
vorläufigen Musil-Digest sollte man
jedenfalls nicht unterschätzen.

K.

WALTER NAUMANN, Traum und Tra—
dition in der deulxtben Lyrik,
Stuttgart, Kohlhammer, 1966, 8°,
DM 12.80 (Sprache und Literatur,
32).

Lyrische Gedichte sind dunkel.
Das unterscheidet sie von Mitteilun-
gen, die entweder wahr oder falsch
oder ganz und gar sinnlos sind.
Ihr Wahrheitswert kann nicht fest-
gestellt werden. Vielmehr bedarf
ihre Dunkelheit der Erhellung. Da-
rin liegen die Schwierigkeiten der
Interpretation. Dem reichen Um-
fang, den Begriffe wie Deutung, Er-
hellung, Auslegung u. a. haben,
entspricht ihr Mangel an Inhalt, der
Raum läßt fiir ungezählte Versuche,

der Dunkelheit ds Gedichtes vet-
mirtelst existenfialer, soziologisdm
oder psychologischer Kategorien

‘Inhalte’ oder ‘Sinn’ zu erpressen.

Empörung über den Erpresser kön-

te dazu verleiten, die Interpretation

als unwissenschafdich abzutun oder
sie lediglich als «Ingredienz der
Wissenschaft» zu dulden, statthaft,

wo sich «das edle Handwerk der
Textki'itik mit meistetlichem Stilge-

fühl verbindet». Walter Muschg,

der seinem Ärger über ‘Zerschwatzte
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Dichtung’ mit dieser Behauptung
Luft machte, übersah, daß textkriti—
sche Entscheidungen nicht allein auf
logischen Grundsätzen, Statistik und
Vergleich basieren. Mit Wonstatistik
und Paralleistellenmethode ist viel,
aber nicht alles zu erreichen. Der
Textkritiker _ Beherrschung des
edlen Handwerks vorausgesetzt _
muß Inta'pret sein, will er nicht
als Philologe scheitern. Er muß einen
Sinn der Dichtung vomussetzen, der
jeweils noch zu erweisen ist. Wie
ist das möglich? Die Frage wird
durch textkritische Arbeit nicht
beantwortet, sondern praktisch, &.
h. im Resultat, aufgehoben. Die Fra-
ge aber, wie es möglich ist, die
Dunkelheit eines {enigma Textes so
zu erhellen, daß Licht auf sie, auf
die Dunkelheit selbst, fällt, wird
durch die Sprache des Interpreten
beantwortet. Hält sie sich von be—
grifflicher Fixierung, vagem Nach—
dichten und der poetischen Aus-
schmückung eines notwendigerweise
erpreßten Gehalte: frei, so wird sie
die pragmatischen Dimensionen des
Gedichtes nicht reduzieren, sondern
ihre Vielfalt ins rechte Licht rücken.
Es gilt nicht: Zeichen für etwas
zu finden. Es gilt vielmehr: Zeichen
von etwas sichtbar zu machen.
Walter Naumanns Interpretationen
bezeugen in eindrucksvolle:
Weise. Sie sind in zwei Reihen an-
geordnet. Jede Reihe ist bestimmt
durch ein (Thema). Die erste durch
das Thema des (Traum). Die zweite
durch das der <Tradition’. Handelt
5 sich um Themen des Dichters?
Man erinnert sich an die musika—
lische Bedeutung des Wortes: Leitge—
danke. Was leitet den Dichter? In
welchem Maß läßt er sich leiten?
Der Intexpret beantwortet diese Fra-
gen thematisch: dem Thema entspre-
chend. Sein Ziel, «bestimmte Schich-
ten der Beteiligung des Dichters,
seiner Selbstgestaltung im Gedicht»
sichtbar zu machen, ist nur zu er-
reichen, wenn die Schwierigkeiten
einer implizit vorausgesetzten Logik
—- ìn diesem Fall: einer Logik
der Dichtung — gemeistert werden.

Hat man es mit Normen des Den-
kens oder mit Eigenschaften von
Sätzen zu tun? Die heikle Frage
stellt sich zuglal auch dem Inter-
preteu von 'chtung. Ko nem
verfolgt, würde der erste Wegnsfgeuk-
anleitung) zum Psychologismus
fihren; — fragwfirdige Rückschlüs-
se auf die Persönlichkeit, des empi—
rische Ich des Dichters wären un-
vermeidlich. Am Ende des zweitm
Weges stünde die Fiktion einer rein
immanenten Auslegung.
Naumann findet den goldenen Mit-

telweg. Er untersucht die Rolle des
lyzischen Ich: einmal nis Selbstdflr-
stellung des Diditers, zum anderen
— wie Jean Paul sagte — als «Ge-
schöpf seines Schöpfers ». Die (Not.
men des Denkens’ findet er in den
vorgeprägten Formen und mdierten
Wendungen, deren sich der Dichter
bedient. Womit die Gefahr gebannt
ist, das Gedicht im Aufweis phi—
lologischer Einzelheiten zu elsticken.
Die Verschmelz‘mg des Bewußten
mit dem Unbewußten wird erkennbar
and der (und als die) Beteiligung des
Dichters: Findet er oder hat er
erfunden? Tatsächlich wird auf diese
Weise eine «Begrenzung der Be-
trachtung» erreicht, die spekulative
Abschweifungeu ebenso ausschließt,
wie sie Raum für historische Erklä-
rung läßt, wo die rein immanente
Auslegung blind oder leer bliebe.
Traum wird nicht isoliert, als

Motiv, gedeutet, sondern als ein
«Primäres, das zum Ausdruck im
lyrischeu Gedicht drängt als Begeh-
ren, als Wunsch, als Vorstellung
einer sinnlichen Erfüllung ». Das
Wirken der Tradition wird am Bei-
spiel des Sonetts, der einzigm tradi-
tionellen Form deutscher Lyrik,
verfolgt. Hier steht im Vordergrund
die Selbstdarstellung des Schò'pfers,
des «wachen Individuums », das
durch Übung der Tradition «zu sich
selbst kommt ». Stifter dieser Tm-
dition ist Petrarca, der dem Sonett
die «geistige Form» gibt, in der
die «Auseinandersetzung des Dich-
teis mit sich selbst» stattfindet.
Eine neue «Schicht des Menschli-  
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chen », det innere Zwiespalt, wird

ins Gedicht einbezogen, das zum

«Instrument der Begegnung des 1114

dividuums mit sich selbst wird».

Vor diesem Hintergrund werden die

Schichten der Beteiligung der Dich-

ter (von G. R. Weckherlin bis Rilke)

sichtbar.
Form, Diktion, Menon, Rhythmus,

Pmsodie sind Elemente einer Sprache,

die Weniger verstanden als erkannt

wird. Ich verstehe etwas. Aber ich

erkenne X als etwas. Hans Hennecke

hat diesen Sachverhalt so ausgedrückt:

«Nicht so sehr, Was das Gedicht

besagt, macht es bedeutsam, viel—

mehr daß und was es ist ».

Naumann zeigt, (und Wie)

sich die Beteiligung des Dichters in

den Elementen der lyrischm Spra-

che ausdrückt. Deckt sich das lyri—

sche Ich mit der Person des Dich-

ters (Wie in den gewählten Sonet-

ten), so zeigt sich, daß diese Person

dem Bild entspricht, das sich der

Dichter von sich gemacht hat. Oder

von sich zu machen bcsttebt ist.

Ob er sich als Person, als ideale

Figur oder als «Gestalt einer Epo

che» zum Ausdruck bringt, hängt

von den Bildelementen ab, die et

Wählt. Naumann bestimmt solche

Elemente durch eine bemerkenswert?

Fülle von Vergleichen und histon-

schen Verweisen. Rilkes Senette an

Orpheus, deren letztes von Naumann

interpretiert wird, haben den m-

difionellen Hintergrund nicht mehr.

Er ist ersetzt durch das Rilkesche

Wortarsenal, dem det Dichter die

Elemente seiner «Selbstgestaltung im

Gedicht» entnimmt. Diesen höchst

subjektiven Elementen im Rahmen

der lyrischen Syntax Bedeutung zu

verleihen, ist ein Ziel, das ihn von

den anderen Dichtem (Weckherlin,

Fleming, Gryphìus, Lohenstein, Bür-

ger, Tieck, Rücken, Fluten) trennt.

]a, es rückt ihn, so scheint mir, in

die Nähe jenes anonymen Poeten,

dessen Gedicht Wenn ich ein Vög-

lei;: wir… die exste Reihe der In-

terpretationen eröffnet. Bei Rilke:

artisrjscher Vollzug der Verwandlung.

Im Volkslied: det kindliche Wunsch,
sich verwandeln zu können.

Die Interpretationen der zweiten:

Reihe, sagt der Verfasser, sollen einen

Aspekt des lyrischen Gedichrs deut-
lich machen, der dem in der eaten

Reihe gezeigten genau entgegengesetzt

ist. Die Gedichte des ersten Teils

seien mit Schönheit erfüllt, weil ein

Anonyma, die «unberührte Welt

des Traums, des Begahrens und des

Gefiihls, hindurchdringt und einen
Ausdruck findet ». Aber was, wenn

nicht Gefühl und Möglichkeiten des
Gefühls, findet bei Rilke Ausdruck?

Ein Blick auf die Lyrik Paul Valérys

zeigt, daß 5 der (Mechanismus des

Geistes> nicht sein kann. Eine zweite
Frage wäre: Ob (und wenn ia,

inwiefern) sich Schönheit (das Kunst-

schöne!) im Ausdruck ds Traums

und da Begehrens manifestiert. Die—

se zwei Fragen an ein Buch, das

wenige Fragen oflen läßt.
F. T.

Ou»= LAGEncum, Versuch über

die Lyrik der Nelly Sachs, Aus dem

Schwedischen übersetzt von Hele—

ne Ritzerfeld, Frankfurt am Main,

Suhrkamp, 1967, 16°, 109 p.,

DM 3.——. (edition Suhrkamp 212).

Ricerche come questa di Lager-

crantz, concentrate sui sottintesi cul-

turali dell’impasto ideologico—lingui—

stico della lirica sachsiana, non pos-

sono che riuscire di grande utilità

quando si tratti di un’opera molto

lodata c disprezzata, come appunto

quella della Sachs, ma ancora trop

po poco studiata attraverso un di-

retto contatto col testo. Il pregio

di questo libretto, soprattutto nella

sua seconda parte, è di aver sapu-

to ricostruire — nel tono espositivo

di una presentazione che solo occa-

sionalmente sfiora i limiti dello stile

divulgativo — la trama fittissima di

connessioni fra il linguaggio mistico

della Sachs e quello di Jakob Böhme

e del Zohar, il commento medievale

al primo capitolo del Genesi. Più

volte lo stesso critico esprime il ti-

more di aver troppo insistito sul-
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l'elemento concettuale nasoosto sotto
l'udito e aereo metaforismo della
Sachs. E in effetti l’ufih'ssimo com-
mento condotto da Lagaaantz frase
per frase, immagine per immagine,
ha il difetto di non andare oltre
una statim sostituzione del signifi-
cato allegorico alla figurazione lirica.
Evidentemente Lagercramz è così
convinto a priori dell’assoluto valo-
re estetico delle posie che illusttn,
da non avvertire la necessità di se—
guire il contrastato fmi linguistico
di quam esperienza. Il tmtativo
della Sachs di risolvere la tragicità
mm moderna della persecuzione at-
travelso il rifluire nel mondo apres-
sivo della grande tradizione ebrai-
ca, è un esperimento ricco di possi-
bilità poetiche ma più di una volta
inadeguato come nettezza di figura-
zione linguistica e percorso, nelle
ultime & più ardite fasi, da disordi—
nata, sconcertanti correnti di indi-
feso soggettivismo. Proprio Lager-
cramz illumina molto bene l’impot-
tanza centrale che la parola ha per
la Sachs, sulla scia del Zabar, il
testo mistico in cui essa appare come
il sostrato, anzi il precedente della
stessa creazione cosmica. L’osserva-
zione è essenziale per capire l’afflato
di ricerca mistim che anima anche

le più spericolate ricercbe della poe-

tessa. Ma il discorso raggiungerà 1a
vera circolarità critica solo ove non
si limiti all'affermazione (filologica)
dell'importanza mistica della parola
nel Zobar e nella Sachs (due mondi
così affini, ma anche così lontani

come mordente storico ed espressi-
vo). E’ indispensabile, a nostro av-
viso, tener conto del senso che ac—
quista questa concezione della pa-
rola nelle diverse fasi della produ-
zione sachsiaua (da quella dello
spontaneo rifluire nella tradizione a
quella del combattuto aprirsi al vo-
cabolario lirico moderno) e sopra.
tutto vedere come la Sachs tenti,
con alterno successo, di strappare
l’essenzialità mistica della parola a
un processo espressivo in cui pro-
prio una scelta veramente rigorosa

della parola costimisce la magg'ore
debolezza della sua opera.

C’è però da precisare che queste
riserve poco tolgono alla solidità del
libro di Lagermntz, che evidente-
mente ha uno scopo diverso. Poco
npptendiamo da lui sul significato
estetico e La consistenza stilistica dei
motivi simbolici ricorrenti in queste
liriche, ma ricca & la ricostruzione
del linguaggio mistico e delle sue
implicazioni, intorno ai quali la Sachs
è venuta a cristalfizzare, secondo una
propria logica mistico—famastim, la
sua reazione di fronte allo stermi—
nio degli ebrei e alla tragedia del-
l’umanità.

Proprio a proposito della preisto
ria di questa poesia troviamo nel
libro del pubblicista svedese osser-
vazioni molto costruttive. Lagerctantz
ricostruisce il linguaggio e l’atmosfe-
ra neoromantica, cristianeggiame, ad-
dirittura ‘francscana’ delle primissi-
me fasi (Legenden und Erzählungen,
1921). Per questa via meglio si
chiarisce il senso dinamico dell’ebrai-
smo poetico della tarda produzione.
Non si tratta di un semplice ritor-
no mügioso alla tradizione. La Sachs
si aggrappa con forza crescente al-
l’unico sostegno che i nazisti, gli
uomini, avevano lasciato agli ebrei,
esclusi da ogni commercio umano.
C’era il rischio di un sia pur nobi—
lissima fossilinarsi in una sorta di
archeologismo di corto respiro. Ma
la Sachs, superata 1a fase del silen-
zio e fin della n'oetca di una giusti-
zia punitiva, avverte sgorgare piena
in sé la poesia quando può confi-
gurarla come ebraico canto di uni—
venale sofferenza. Di particolare im—
portanza le osservazioni sul tormen-
tato rapporto col nuovo stato di
Israele: non manca un momento
di adesione a Israele (il ritorno alla
terra degli avi), ma le vie della
Sachs sono divetse. Proprio il modo
in cui ha aderito alla nadizione mi-
stica del suo popolo, le impedisce
di ridiscendere sul piano di un li-
mitato organismo nazionale, neces-
sariamente agitato da contraddizioni
e conflitti. Quest'atteggìamento cor-
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risponde certo a un limite irenico
della posizione ideologica e poetica
della Sachs, ma è indissolubilrnente
connesso con la sua scelta fonda-
mentale: l’adesione alla storicità mi-
stica di Israele è stata per lei prima
di tutto ricerca di universalità uma-
na, liberazione della Zwang di una
limitata situazione storica che non
le offriva vie di scampo realistiche.

L. 2.

HANS HERMANN MALM‘EDE, Wege
zur Novelle. Theorie und Inter-
pretation der Gattung Novelle in
der deutschen Lileralurwixsemcba/l,
Kohlhammer, Stuttgart, 1966,
8°, 204 p., DM 14.80. (Sprache
und Literatur 29).

Questo libro sfacc'mtamente pole—
mico, quasi goliardico nel suo gu-
sto iconoclasta : viceversa smlasü-
co nel rigore astrattamente consequen-
ziaxio delle sue contestazioni, può,
sembrare a prima vista perfettamente
inutile, perché volto a risolvere un
problema inconsistente come quello
dj una definizione aprioristica della
novella. Tale impostazione porta
l’autore a espungere dagli scritti dei
teorici precedenti ogni riattacco al
concreto lavato critico che con tan-
ta e sia pur disordinata ricchezza
emerge invece dal Forschungsbericbl,
non a caso trascurato da Malmede,
che Karl Konrad Pulheim ha pub-
blicato sulla «Deutsche Vierteljahrs—
schrift » (Nouellznzbeorie und Navellen-

fom‘bung (1945-1963), XXXVIII
(1964), Sonderheft, S. 208-316). Ma]-
mede rìfiuta ogni compromesso
pseudo—concettuale e ogni concezione
tradizionale del ‘genere letterario" in
senso retorico, si concentra sulla

strenua ricerca, nella novella, di una
‘Haltung> universale da ricondurre
nell’ambito delle definizioni, tanto
amate nei paesi tedeschi, di epim,
drammatica e lirica: l’atmosfera del-
l’indagine ne risulta sì depurata, ma
a un punto tale da finire col di-

ventare irrespirabile. La definizione
schizzata nelle troppo rapide pagi-
nette finali conferma che siamo ai

limiti del vuoto assoluto: dopo um—
te sottili analisi logiche, dobbiamo
contenmrci di apprendere che la my
Vella è la narrazione di un fatto
capace di suscitare l’attenzione del
lettore e che essa si svolge linear-
mente verso e da un punto centrale.
A noi, evidentemente, non resta

che capovolgere l’impostazione del
libro e andare in traccia di quei
concreti problemi di comprensione
storicoestetica che Malmede con
tanta cura ha eliminato dalla sua
trannzione. E’ ben vero che Malme-
de dimostra una coerenza concettua-

le assai maggiore che non Pulheim.

Costui infatti giunge a una conclu»
sione teorica addirittura inconsistem
te: dopo aver dedicato più di cem
to fitte pagine allo studio delle va-
rie teorie sulla novella, Pulheim
sì limim a dire che il concetto di
novella deve rimanere «durchaus
vetänderlich und Wanddbar ». E non
sembra accorgersi che in tal modo
segna la condanna delle pretese fils}
sofiche del concetto di novella che
viene implicitamente ridimensionato

a mutevole punto programmatico nel—

l’ambito delle varie poetiche. D’altra

parte, chi si rifacda a Polheim, uo-

verà nella sua rassegna una tale ric—

chezm di concreti spunti critici da
dubitare che gli studiosi tratmti pos-
sano essere gli stessi che sono lo

sguardo scolastico di Malmede gli
erano apparsi tanto poveri di nerbo

critico. E non sarà quindi un caso

se nel libro di Malmede è poi 354
sente proprio Fritz Manini e cioè

il critico che, di là delle singole in-
terpretazioni, più concretamente si

è posto il problema storico del fio-

rire della novella nell’Ottocento te—
desco. Ché questo, storico e non &-
losofico, ci sembra il senso nascosto

dell‘agitarsi di tanti studiosi intorno

alla novella. Sono il manto di un
problema universale come quello del
genere letterario <novella’, c’è il pro-

blema storiografica della fioritura
novellistica di Goethe, dei romantici
e poi, soprattutto, del medio :: tar»
do Ottocento. Qual è il senso stori-
c&stilistico di questa predilezione ne—

 



 

 

î_——_—

Rasxegna bibliografica 487

gli scrittori successivi àllo Junger
Deutschland? Che, una volta postosi
per gli scrittori il problema di un
contatto con la realtà ambiente, la
storica (miseria) della Germania do—
vesse rendere più agevole la via del-
la novella piuttosto che l’ampio e
organico ordito del romanzo, è cerm
un luogo comune sociologico, ma lo
è solo in quanto venga meccanica-
mente applicato come tale e non ci
si preoccupi di ricostruire in ogni
singolo scrittore la trama delle me
diazioni. Il gusto della rappresenta
zione ‘atmosferica’ e la capacità di
cogliere le reali forze in movimento;
la descrizione dall’esterno e lo psico-
Iog-ismo; i giochi di ottica distanzia—
trice e la rappresentazione lineare;
i tentativi di sfuggire la realtà pro
prio rappresentandola attraverso par-
ticolari tecniChe di rallentamento o
cristallizzaziune; l’aspirazione a far
emergere dalla descrizione obbiettiva
della raltà valori in qualche modo
posti al riparo dei mutamenti cui
appariva esposta la società contem»
poranea: sono, tutti questi, nodi
formali e insieme contenutistid che
costituiscono non solo il nucleo del-
l’ispirazione del singolo autore. ma
anche e soprattutto, nel loro insie-
me, la gamma delle reazioni, spesso
soggettivamente colorate, degli scrit-
tori tedschi :: un primo e in un
certo senso prematuro contatto con
[a realtà contemporanea.
Ma, come si è accennato, tutti

questi problemi non interessano il
nostro teorico, almeno in questa se-
de. Ciò non significa per altro che
il suo libro vada giudicato un’eserci-
tazione a vuoto. Ad esso vn anzi ri-
conosciuto un notevole merito pole»
mico. La chiarezza che Malmede ha
raggiunto, sia pure a prezzo di una
pesante unilateralità, gli consente di
mettere in crisi dall’interno tanta
parte della critica tedesca degli ul-
timi decenni che non sa unire al gu-
sto della pseudoteorizzazione il co—
raggio di un impegno veramente fi-
losofico nelle sue costruzioni. Vem
è che lemede nel suo antistorici-
smo non vede forse il senso profondo

 

del fenomeno. Dopo la crisi della
Geirtexgexcbivbte e sbolliti i primi
entusiasmi üistenziah'stici e fenome-
nologici, in Germania si è diffusa
la convinzione che non sia possibile,
e neanche desiderabile, porsi di frou-
te all’opera d’arte con l’mbizione
di una genetica riccsu'uzìone storica.
Qualcuno ha tratto con modestia ie
conseguenze di questo non posxumux
e ha saputo limitarsi a una serie di
non inutili assaggi periferici. I più
però hanno coperto questa loro im-
potenza sono il manto di elabora-
zioni teoriche di validità che risulta
a priori limitata al caso specifico e
all’impostazione del singolo critico,
cercando di dare in tal modo surret-
tiziamente nuuva validità oggettiva
a manipolazioni critiche spesso sug—
gestive ma altrettanto spericolate. E
la cnnttoprova di tale dato di fatto
è costituita dalla circostanza signifi-
cativa che non si è mai sviluppato
un vero dialogn costruttivo fm que—
ste teorizzazioni a livello pseudo-
concettuale, rimaste isolate ciascuna
nella sua (privata) coerenza occasio—
nale. Malmede dimostra mano felice
ogni volta che combatte contro que-
sm mancata chiarezza, sia che sma»
scheri fl sottinteso normativo di tan-te definiz oni della novella () i] cir-colo vizioso nascosto in tante gene—
ralizzazioni, tratte da un materiale
scelto con empirico arbitrio, sia che
combatta i concetti di simbolo e di
irrazionalità, assunti acriticzmente datami teorizmtori della novella « ca—
tegorie assolute del genere (mentre
semmai _ aggiungeremo noi _ s'
tratterebbe di studiare questi ‘modi’
stilistici e ideologici nel significato
cui sono assurti nel concreto pm—
caso artistico di determinati autor?‘
Ma la parte migliore del libro è

la polemica contro l’idolarria della
‘Form’. La forma, osserva giustaf
mente Malmede, nasce non come
primum, ma come elaborazione d’
un certo contenuto, ‘voluta’ da quel
contenuto, nei modi in cui esso si
prospetta al singolo scrittore. Non
sarà certo il caso di forzare in senso.
poniamo, desanctìsiano, le afferma-  
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zioni di questo seguace di Hartmann.

Ma indubbia è l’utilità della sua pa

lemica nell’ambito di una germani-

srjca che, come quella attuale, sem-

bra concentrare ogni sua energia

nello sforzo di isolare metastoriche

(Haltungen) nella loro purezza for

male (ed è un vizio certo non esclu-

sivo della germanistjca tedesca: pen»

siamo per es. al libro pur signifi-

cativo di W. D. Williams, Tbe sto-

ries of Conrad Ferdinand Meyer).

La sua impostazione permette invece

 

bibliografica

a Malmede di mettere in primo pia-

no la pluristratificazione di (Motive),

(Stoffe), ‘Struktur’, che non vanno

confusi nell’analisi. Sono, questi ul»

timi, consigli esposti in termini piub

tosm scolastici e non privi di peri-

coli di nuova rigidezza, specialmen-

te in clima di nascente struttumli—

smo. Ma son consigli, comunque, che

possono favorite un sostanziale ri-

pensamento delle premesse, che sia

insieme più filosofico e più storico.
L. Z.
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