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HEINE, L’EST E L’OVEST.
IN MARGINE A DUE EDIZIONI E A DUE CONVEGNI

di ALBERTO DESTRO

Il 175° anniversario della nascita di Heine è stato celebrato
da due importanti convegni tenuti nei due centri in cui concorren-
zialmente vengono pubblicate le due grandi edizioni critiche della
sua opera, Weimar (6-9 dicembre 1972) e Düsseldorf (15—19 ot-

tobre 1972). L’anno seguente ci ha portato gli atti dei due con-
vegni (Heinrich Heine. Streitbarer Humanixt und vollewerbundener
Dichter, Weimar, Nationale Forschungs— und Gedenkstätten der
klassischen deutschen Literatur, 1973, 8°, 510 p., M. 30) e In—
ternationaler Heine-Kongreß Düsseldorf 1972. Referate und Di-
skussionen, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1973, 8°, 532 p.,

DM 48). Pur senza che se ne debba accettare l’implicito (ma non

troppo) spirito concorrenziale, i due volumi possono tuttavia of—
frirsi quali testimonianze di due mondi culturali solo parzialmente
comunicanti “(l’universalità della scienza è un mito piuttosto supe-
rato, almeno nelle scienze umane). In effetti dal confronto emer-

gono significative differenze di accento, che non mancano neppure
nelle due edizioni critiche contemporanee, le quali anzi appaiono
ricorrere ad argomentazioni di problematica tenuta per profilarsi
(o giustificarsi) l’una nei confronti dell’altra. Sarà bene allora, prima
di riferire sugli atti dei due convegni, dire qualcosa sulle due
edizioni.

Cominciamo da nella weimariana' che uò essere descritta,

‘ H. Huma, ‘Sìikuluausgabe‘: Werke, Briefe, Lebenxzeugnixse, : cura delle
Nationale Forschungs— und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in
Weimar c del Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (Berlin-Paris,
Akademie Verhg ed Editions du CNRS, «1970 ss.). Dell’edizionc, prevista in qunt-
tro sezioni e trenta tomi, sono già apparsi parecchi volumi sia di testi che di
apparato.  
  



72 Alberto Destro

 

sulla base dell’intervento di Karl—Heinz Hahn alla Heine-Konferenz
di Weimar (Die Heine-Sä/eularausgabe. Anliegen und Probleme der
wisxenxcbaftlicben Edition neuzeitlicber poetixcber Texte, p. 277—

299 degli atti), ultimo di tutta una serie di scritti che informano sui
criteri che presiedono a questa impresa (ricordiamo, nella preistoria
dell’edizione, gli interventi di Helmut Holtzhauet, Fritz H. Eisner

e Eberhard Galley in « Weimarer Beiträge », 3, 1957, pp. 267-290,

e più recentemente Fritz Mende, Der gegenwärtige Stand der Ar-

beiten an der Heine-Sàkularauxgabe, in « Forschungen und Fort-
schritte », 5, 1967, pp. 153—156). La maggior parte dello scritto
di Hahn è dedicata all’ampia discussione del punto che caratterizza
la Säkulamusgabe, e cioè la rinuncia alla ricostruzione completa
(o tendenzialmente tale) della genesi testuale e, conseguentemente,

l’opzione per l’esposizione in apparato di una scelta soltanto delle
tappe più significative di tale tradizione. Di contro, Hahn dedica
scarso spazio alla presentazione del commento, che abbraccerà pur
sempre 15 dei 45 volumi dell’edizione, e che comunque non può
certo considerarsi un settore secondario dell’impresa editoriale. Ri.
dotto al succo, il lungo attacco portato da Hahn alle tecniche edito-
riali tradizionali (in buona sostanza, anche se mai nominativamente,

alla Düsseldorfer Heine-Auxgabe) miranti a una ricostruzione il

più possibile completa della tradizione testuale (con la resa delle
varianti, anche respinte o cancellate dall’autore, le differenti reda-

zioni, fino alle singole parole o alle particolarità dell’interpunzione),
si fonda sulla tesi della sostanziale pleonasticità di tale apparato criti-
co che in realtà verrebbe effettivamente utilizzato solo nei suoi trat-
ti più significativi, quelli appunto che anche la Säkularausgabe ripor-
ta selettivamente. In realtà, può essere vero statisticamente che gran
parte dei fruitori di una edizione scientifica utiliuano solo saltua-
riamente e solo parzialmente l’apparato critico: ciò non toglie, tut-

tavia, che proprio tale saltuarità & parzialità siano i migliori argo-
menti per un apparato critico completo (fin dove è possibile), tale
cioè da coprire tutte le possibili esigenze del lettore, non prevedi-
bili :: non Iimitabili, e anzi forse talora paradossalmente più inte-
ressanti (perche' potenzialmente più nuove) là dove si rivolgono
non alle tappe principali e pertanto più frequentate della storia del
testo, ma ai suoi angoli meno esploran'. La selezione, in altre pa-

…, __—à

 



 

  

  
Heine, I’Ert e I'Ovexl 73

role, violenta il lettore più curioso e potenzialmente più interessan-
te: che naturalmente non sarà mai in grande numero. Ma tant’è:

che una edizione critica dell’impegno della Säkulamuxgabe sia di-
retta in primo luogo a un pubblico di specialisti necessariamente
non numeroso, a noi sembra incontestabile. Per il pubblico non
specialista esiste tutta la gamma delle altre edizioni, complete o
parziali, scientificamente attendibili, ma che possono partire, com’è
ovvio, da premesse del tutto diverse e possono rinunciare senza

scandalo, in tutto o in parte, all’apparato critico—filologico. Alla base
dell’opzione selettiva della Säkularausgabe sta in realtà una consi-
derazione di utilità e utilizzabilità che a noi non pare pertinente.
E forse proprio in Italia, dove lo studio delle varianti ha dato

frutti non trascurabili ìn un momento non dimenticato della cri-
tica novecentesca, questa rinuncia appare meno comprensibile. Non
così ai curatori dell’edizione. Hahn apre infatti le sue considerazioni
con una riflessione a dir poco curiosa sui pericoli di una « aus-
schließlich akademisch—wissenscbaftliche Beschäftigung mit Leben
und Werk Heinrich Heines », la quale « ruft leicht Unbehangen
hervor bei all denjenigen, die den Dichter nicht nur als liebens—
werten Poeten verehren wollen, sondern die ihn vor allem als
Verbündeten, seine Verse als Waffen verstehen in ihrer Auseinan-
dersetzung mit Konventionen und Gesellschaftsverhältnissen, die
vom Prozeß der Zeit schon längst ad acta geschrieben sind ». Un’edi-
zione etilica, poi, rischia « das Einbetten, um nicht zu sagen
Einsargen » dell’opera di Heine in « Lesarten und Kommentare »,
con la conseguenza di una « Abdaukung aus dem aktuellen Tages-
kampf » e una sua canonizzazione a « Klassiker, den man besten—
falls noch zur Hand nimmt, wenn man auf Zitatensuche ist oder
aber, wenn wieder einmal ein Gedenkjahr naht ». Queste rifles-
sioni, ci avverte l’autore, « sind durchaus nicht so ironisch gemeint,
wie sie vielleicht klingen mögen » (p. 277): è qui l’aspetto che più
ci premeva sottolineare, la scelta —-— che è squisitamente ed espli-
citamente politica (senza che il termine abbia beninteso per noi
alcunché di detrattivo) — di uno Heine compagno d’armi, da affi—
dare a una cerchia ampia di lettori, senza troppi gravami di erudi-
zione filologica. Scelta, com’è ovvio, difendibilissima: ma coerente,
ci chiediamo, con un’edizione scientifica del respiro della Säkular-
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ausgabe? Non servivano meglio allo scopo edizioni, per altro digni-
tosissime, come quella di Hans Kaufmann nella RDT o, in

Occidente, quella recentissima di Klaus Briegleb? Ci troviamo di
fronte a una posizione che dovremo per altro verso rilevate nel

convegno di Weimar: allo sforzo di attualizzare Heine, di coglierne
di aspetti utilizzabili nella battaglia politica, e sia pure in senso
lato, non tagexpolitiscb. Questa impostazione ci fa tanto più at-
tenti alla natura e all’estensione del commento che dovrà accom-
pagnare l’edizione: luogo deputato, com’è ovvio, delle possibili
scelte anche ideologiche, delle ottiche con cui i curatori hanno
guardato a Heine. Ed è proprio al commento che Hahn dedica
meno spazio, con indicazioni piuttosto generiche e ovvie sul suo
contenuto informativo, da cui è comunque esplicitamente esclusa
ogni volontà interpretativa.

Hahn enumera tre cömpiti quali possibili funzioni di un’edi—
zione critica: la statuizione di un testo attendibile; l’offerta di

un’edizione standard cui l’universalità degli studiosi si possa rife-
rire, evitando la molteplicità di fonti che rende spesso impossibile
il riscontro dei riferimenti nella critica (questo, anzi, è indicato come

il cémpito principale di un’edizione scientifica: e tale priorità ri-
spetto al cömpito precedente appare molto significativa); e in-

fine la raccolta delle informazioni sia testuali che oggettive ne-
cessarie per una penetrazione a fondo dell’opera. Viene invece
esplicitamente negata la possibilità pratica di offrire anche una sto-
ria genetica del testo, in forma ad esempio di uno « Schichtenap-
parat ». Duole, a questo punto, dover constatare come di questi
cémpiti almeno uno, il secondo, sia del tutto mancato stante l'esi-

stenza della contemporanea e non meno (anche se diversamente)

ambiziosa edizione di Düsseldorf. Non è difficile infatti immaginare
che si avrà una divisione est«ovest anche a livello di scelta dell’edizio-
ne heiniana su cui lavorare, e verrà quindi meno proprio quella uni-
tarietà di riferimenti testuali invocata da Hahn come uno dei fini
della Säkulamuxgabe. Della quale, tra i punti a suo favore, sarà
da ricordare la completezza dei testi: essa è l’unica, infatti, a con-
tenere anche la corrispondenza \(di e a Heine), con notevoli miglio-
ramenti rispetto all’edizione finora .vtandard di Hirth, sia quanto a
lezione testuale sia quanto al numero di lettere pubblicate. Data
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l’esistenza di questa parte esemplare nella Säkularauxgabe, l'edi-
zione di Düsseldorf ha rinunciato a programmare un proprio set-
tore di epistolario. Entrambe le edizioni riportano anche i testi

delle traduzioni francesi dell’opera heiniana fatte con il consenso
e sotto il controllo dell’autore: impresa discutibile forse per un
altro autore, ma di indubbia rilevanza per Heine, non da ultimo

per le differenze, talora significative, che intercorrono tra versione
francese e testo (censurato) tedesco.

L’edizione di Düsseldorf): si presenta con ambizioni di tradi-
zionale completezza nella restituzione in apparato della storia ge—
netica del testo (fatta anche, occorre dire, con esemplare pulizia

tipografica), sì che lo Herausgeberbericbt che accompagna il vol. I
non deve spendere molte parole per giustificare la propria impo-
stazione. Piuttosto ci pare di poter indicare in due settori i carat-
teri distintivi di questa edizione. Il primo è la cura posta nella
ricostruzione del Wortlaut voluto dal poeta, al di là delle innu-
merevoli microvariazionj che la tecnica editoriale dell’epoca am-
metteva (interventi sulla punteggiatura, uso delle maiuscole, pre—
senza del grafema ‘th’, alternanza di ‘i’-‘y’, ecc.), oltre che, più ov-

viamente, nella eliminazione ove possibile delle conseguenze di
interventi censori o redazionali estranei. Il risultato non era rag-
giungibile (fin dove poi tale possa essere, ché certo si tratta di
un obiettivo mai del tutto conseguibile) senza una costosa elabora-
zione e un confronto elettronici di tutti i manoscritti e delle più at-
tendibili edizioni a stampa dell’epoca, che hanno permesso di fissare
un certo numero di criteri stabili nella scrittura heiniana (riguardanti
soprattutto l’ortografia), che vengono applicati anche ai testi il cui
manoscritto è perduto, in modo da avere una lezione ‘restituìta’.
Gli interventi editoriali sono registrati naturalmente in un capitolo
Restitution dell’apparato. L'impresa non è priva di caratteri pro-
blematici e va accettata solo come probabile approssimazione al
tipo di testo presumibilmente voluto dall’autore. Ma non nascon-
diamo che, dato il tipo di operazioni effettuate e la limitatezza dei

1 H. Hama, Sämllicbe Werke (‘Diisseldorfer Ausgabe’), Hamburg, Hoffmann
und Campe, 1973 s. Sono usciti sinora: Bd. VII, Briefe aus Berlin, Uber Polen,
Reisebz'lder I/II, bearbeitet von ]. HERMAND, 1973, 8°, 922 p., DM 48; Ed. L/l,
Buch der Lieder, ‘Text’ e Bd. I/2, Buch der Lieder, ‘Appmt’, bearbeitet von
P. GRAPPIN, 1975, 8°, p. 1306, DM 48,  
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microinterventi operati sul testo, tali da non alterarne se non la
veste più superficiale, sull’intera operazione viene a gravare in qual-
che modo un sospetto di gratuità, di non necessità, che appare in
singolare contrasto con la costosità dell’elaborazione a mezzo di
calcolatore elettronico. Premessa indispensabile di tale tipo di ri-
cognizione testuale era infatti la possibilità di abbracciare sinotti—
camente (per via elettronica) l'intera opera heim'ana. Frutto im-

mediato di questo lavoro è l’approntamento (quasi ultimato) di
tutta una serie di indici heiniani, che hanno già rivelato la loro
utilità in sede di lavoro editoriale, ma che evidentemente si preste—
ranno una volta pubblicati (essi, per altro, già ora sono disponibili

alla consultazione nella sede dello Heine-Institut di Düsseldorf) a
molti altri impieghi critici e filologici. Della configurazione e della
possibile utilizzazione degli indici dà notizia la sezione Heine—Index
degli atti del convegno di Düsseldorf, con interventi di Jochen Zink
e Rutger Booss. L’altro punto a favore della Diixseldorfer Ausgabe
è segnato dal vastissimo spoglio (circa mille annate) che, nel pe-
riodo preparatorio, è stato compiuto sulla stampa periodica tedesca
e francese degli anni dal 1820 fino alla morte di Heine: spoglio che
ha permesso di quadruplicare il numero di recensioni note di opere
heiniane. Non occorre sottolineare l’importanza di questo lavoro
ai fini di una Rezeptionsgexcbicble presso il pubblico contempora—
neo. Nell’apparato della Düsseldorfer Ausgabe ne vengono riportati
i frutti più interessanti. Quest’opera di minuzioso controllo si
estende poi naturalmente a tutte le testimonianze biografiche ed
epistolari e permette una serie di verifiche cronologiche che vanno
spesso al di là del pur prezioso lavoro compiuto da Fritz Mende.
È possibile ad esempio avere oggi per la prima volta una cronolo-
gia attendibile delle liriche del Bucb der Lieder, nel vol. I della
Düsseldorfer Ausgabe.

Accennato, in ml modo, a pregi e problemi delle due edizioni
in corso, veniamo ora ai due convegni. Cominciamo da Weimar. Il
titolo del volume (Heifm'cb Heine. Streitbarer Humanixt und valkx-

verbmm'ener Dichter) ha un sapore didascalico e programmatico non
insolito nelle edizioni tedesco—orientali (come non ricordare un titolo
non meno impacciato di un lavoro per altro importante come quello
di Hans Kaufmann, Heinrich Heine. Poesie, Vaterland, Menschheit,

nel vol. X dei Werke und Briefe, Berlin 1964, che non a caso di-
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venterà, nella successiva edizione autonoma, Heinrich Heine. Gei-

stige Entwicklung und kümtleriscbex Werk, Berlin 1970): feno-
meno non solo di costume letterario o accademico, com’è evidente,

ma sintomo di una tendenza propriamente politico-culturale di
fondo all’appropriazione (in senso positivo) di Heine, alla sottoli-
neatura degli elementi di utilità tutt’ora presenti nella sua opera,
e insomma alla sua assunzione tra i principali portatori di quella
tradizione umanistica e democratica di cui la RDT intende porsi
come erede. Questa tendenza si manifesta anche nei temi di nume—
rosi contributi che affrontano i rapporti tra Heine e altri protago-
nisti di quella tradizione progressista (ad esempio: Jean Pierre
Lefebvre, Marx und Heine; Galina Snamenskaja, Die Traditionen
von Heinrich Heine im Schaffen Heinrich Manny; Wolfgang Heise,
Zum Verhältnis von Hegel und Heine; Egon Schmidt, Zur Rezep-
tion von Heine; Dichtung Deutschland. Ein Wintermärcben’ in der
mzialdcmokratixcben Parleiliteralur der siebziger fable; Maria
Tronskaja, Heine in der russischen reuolutionär-demo/emtiscben Kri-
lik), oppure in altri studi dedicati agli aspetti propriamente progres-
sisti e rivoluzionari della sua personalità (Helmut Bock, Zur Ent-
wicklung der bislariscben Denkens bei Heinricb Heine. Des Dichters
Weg zum revolutionären Demakratz'xmus 1797 - 1831; Siegfried
Streller, Das Verhältnis von Nationale»: und Internationalem in
Heine: Auffassung dex Patriotixmux; Fritz Mende, Zur Bedeutung
des Würze: 'Freibeii’ bei Heinrich Heine) e fino alla sua presenza
editoriale nella RDT (Peter Goldammer, Das Werk Hcimici: Heines
in den Verlagen der DDR). Heine è chiaramente collocato tra i
progenitori della nuova Germania socialista (è detto con tutta uf»
ficialissima chiarezza, tra l’altro, anche nelle parole di saluto di
Gregor Schirmer, in rappresentanza del Ministro per l’Istruzione
Superiore e Tecnica). Sul piano più strettamente critico—lettetario
ci paiono da rilevare nei contributi di questo volume due caratteri—
stiche. La prima è data dal netto e generale prevalere di una impo-
stazione tematico—sociologìca: fatto non certo inatteso, ma non per
questo meno degno di segnalazione. Tanto maggiore rilievo assu-
mono quindi quelle non numerose ricerche attente ai fatti struttu—
rali—formali (ad esempio Karol Sauerland, Heinrich Heine; Reise-
bila'er - ein bemnderes literariscbex Genre?). L’altra caratteristica
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è la frequenza dei tentativi di sintesi, degli interventi miranti a un
profilo storico globale dell'autore (lo Sticbwort è « die literar-
historische Stellung », con varianti). Anche se non mancano, infatti,

studi dedicati a settori 0 aspetti particolari dell’opera heiniana
(oltre a parecchi di quelli elencati, ricorderemo ancora Wolfgang
Hecht, Wandlungen von Heine; Antileebild o Karl Wolfgang
Becker, Klassik und Romantik im Denken Heinrich Heiner), col—

pisce la presenza di contributi sintetizzanti quali quello di Hans
Kaufmann (Heinrich Heine; literaturgexcbicbtlicbe Stellung) o di

Helmut Brandt (Gescbicbtxbewußtsein und Poesie. Zum literar-

bixtarixcben Charakter der Lyrik Heinrich Heiner): l’evidente con-

seguenza di uno sforzo di sottrarre la frequentazione del poeta ai
soli specialisti e di offrirne un ritratto fruibile nella quotidiana di—
dattica politicafulturale.

Ultimo rilievo: la povertà della presentazione editoriale, la
stampa fitta e in offset (con la scomodissima collocazione delle note
in fondo al volume, per evidenti difficoltà di impaginazione) e la
fragile rilegatura prontissima a scollarsi dopo qualche giorno d’uso.
Può parere un elemento esterno e non significante, ma sarà dav-
vero un eccesso di benevolenza se diciamo che questa veste di—
messa avvicina in qualche modo l’autore oggetto degli studi, lo sot-
trae alla celebrazione accademica (e perciò lo inserisce nello sforzo
di recupero di Heine all’interno della tradizione democratica di cui
si diceva più sopra)? Così almeno pare a chi scrive. E alla fin fine
il volume costa, in tal modo, molto meno.

Gli atti di Düsseldorf: partiamo proprio dallo stesso dato
esteriore. Abbiamo davanti un volume (della serie delle Heine-
Studien) di veste tipografica elegante, con stampa accurata, senza
economia di spazio, dalle cui pagine ci sorridono (o ci guardano
seriosi, secondo i casi) alcuni dei protagonisti del convegno foto-
grafati durante le celebrazioni; in calce agli interventi è riportata
la trascrizione della discussione (non sempre di grandissimo inte-
resse). Occorre, a definirlo al confronto, l’aggettivo di opulento,
con quel che, certo, di gradevole e confortevole, ma anche di esi-
bito e ridondante che esso comporta. Che è, poi, la stessa impres.
sione data dai volumi della Düsseldorfer Ausgabe, ad esempio il
primo in due tomi di complessive 1306 pagine, in cui il 13qu der
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Lieder è riportato ben tre volte: una volta nel testo critico ‘resti—
tuito’, un’altra (a fronte) nella forma delle singole poesie all’atto
della loro prima pubblicazione e una terza nella traduzione fran-
cese controllata dall’autore. Se è possibile consentire con l’oppor-
tunità — nel caso di Heine _— di riportare la traduzione francese,
più difficile appare, a proposito della riproduzione della lezione di
prima stampa (molto spesso identica, salvo le ‘restituzioni’ edito-
riali, al testo definitivo), sfuggire al sospetto di una sovrabbondanza
opulenta la cui motivazione — sollecitare gli studiosi al confronto
delle varie redazioni — appare piuttosto fragile (per le non
molte differenze bastavano le registrazioni dell’apparato, comunque
presenti: si che, maliziosamente, sorge il sospetto di una volontà
di battere la concorrenza sul piano dell’offerta quantitativa della
merce). Ma torniamo agli atti del convegno. A parte tre «öf—
fentliche Vorträge » iniziali, di Gola Mann (su cui torneremo),
Friedrich Sengle (‘Atta Troll'. Heine: schwierige Lage zwischen
Revolution und Tradition) e Pierre Grappin (Heine: lyrixcbe An-
fänge), il volume — come i lavori del convegno — è strutturato
in Sektionen {Lyrik, Zeitgescbicbte, Philosophie und Religion, Rei-
sebilder, Literatur 6 Heine-Index) di confini piuttosto organizza-
tivocmpirici che sistematici (ma data l’occasione, difficilmente po-
teva accadere altrimenti). Le sezioni più ampiamente sviluppate
sono quella (Zeitgescbicbte) dedicata agli aspetti politici dell’opera
e della personalità di Heine (tra i contributi di maggior spicco ri-
cordiamo almeno quello di Hans Kaufmann, Die Denkscbrift
‘Lua'wig Börne’ und ihre Stellung in Heine: Werk) e quella inti-
tolata alla filosofia e alla religione con, tra altri, un lavoro di Man—
fred Windfuhr (Heine und Hegel. Rezeption und Produktion) e
due interventi di Wilhelm Gössmann e di Louis Cuby sul medesimo
tema della revisione teologica operata da Heine nei suoi ultimi anni.
Non si può tacere inoltre, nelle altre sezioni, dei saggi di Walter
Hian (Irom'e im Zeitgedicbt Heißes. Zur Theorie de: politischen
Gedicbts), Benno von Wiese (Mythos und Historie in Heine; xpä—
ter Lyrik. Ein Beitrag zum dicbteriscben Selbxtuentändnis), Jost
Hermand (Heine: ‘Ideen’ im ’Bucb Le Grand') e quelli di Karl—
Heinz Hahn e di Joseph A. Kruse, entrambi dedicati alla Roman-
tische Schule. Mancano completamente, come si vede, i ritratti d’in-
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sieme, le valutazioni sintetiche e globali che abbiamo trovato in-
vece & Weimar: l’unico intervento in tal senso è infatti quello di
Golo Mann (Heine, wem gehört er?), che rivendica uno Heine mo-

dernamente e occidentalmente liberal—democratico, svincolato dz

appelli ideologici troppo stringenti (potrebbe essere uno Heine che
scrive su « Die Zeit »). Allo stesso modo manca in genere ogni sotto-
lineatura della ‘urilità’ attualìuante di Heine e si respira un’aria
più specialistico—accademica, meno immediatamente politica che a
Weimar: che è, beninteso, una risposta diversa a una situazione

culturale diversa, ma certo non meno politicamente profilata del—
l’altra. Non è nostra intenzione attribuire qualifiche dj merito, ma
solo rilevare differenze di fatto. Del pari è da riconoscere ai due
convegni due differenti orientamenti internazionali. A parte infatti
i germanisti francesi, ugualmente presenti nelle due sedi (ma ricor-
diamo che il Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi
collabora attivamente, anche se in forme e con impegno diversi, a
entrambe le edizioni), il convegno di Weimar ha relatori prove-
nienti esclusivamente dall'area socialista, con l’unica eccezione del

giapponese Kazuko Suzuki, mentre quello di Düsseldorf, il cui
orientamento è naturalmente in prevalenza occidentale, conta cin-
que voci dell’est europeo. Merito del pluralismo occidentale della
sede ospitante nell’un caso, pigrizia degli studiosi ‘borghesi’ ad ac—
cettare l’invito a Weimar nell’altro, o pura coincidenza casuale?

Conclusioni da questo confronto a distanza non ne vogliamo
trarre: se non quella, piuttosto ovvia, che Heine anche in àmbito
specialistico e scientifico continua ad essere un xignum conlradi—
tiom's. Ma la profonda frattura che oggi si delinea nella sua rice-
zione a livello ideologico—geografico, se dice alcune cose sulla sua
combattiva personalità di artista e politico, dice forse ancor di più
sulla situazione e sui rapporti intertedeschi: un tema che a Heine
avrebbe tolto certamente di nuovo il sonno:

Denk ich an Deutschland in der Nacht,

Dann bin ich um den Schlaf gebracht [...].

 


