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tratto un libro dalla sua soflerenza, si affretta a liberarsi del suo proble-

matico stato di larva, diventa uomo posato, padre di famiglia, accademi—
co, viene onorato quale maestro ». Un anno dopo la pubblicazione del
libro lo scrittore, seguendo in un certo senso le orme della sua crea-
tura letteraria, si imbarcò come naturalista con una spedizione russa e
per tre anni circumnavigò il mondo studiandone la flora. La pubblica
zione della Slaria meravigliaxa di Peter Schlemibl aveva ormai segnato
una svolta nella vita di Adelbert von Chamìsso che, costretto fino allora

alla nostalgia di una patria non più o non ancora posseduta, scelse al
suo ritorno di stabilirsi definitivamente in Germania dove trovò, come
Schlemihl, la pace nello studio della natura che da allora in poi, insieme
alla letteratura, sarebbe stato il maggior interesse della sua vita.

BRUNO BERNI

UGO RUBINI, Cultura e potere nella Germania dell’800. La ”Qaerelle"
Börne - Heine - Menzel, introduzione, traduzione e note di Uso

RUBINI, Bari, Adriatica Editrice, 1980, 160 p., s.p. (Collana di
studi della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di
Bari, 8).

Nelle circa 50 pagine d’introduzione ai pampblets Menzel der Fran-
zosenfrexser di Ludwig Börne e Über den Denunziamerz di Heinrich
Heine, per la prima volta qui tradotti, Rubini ripercorre le fasi della
nota polemica letteraria tra Wolfgang Menzel da un lato e Böme, Heine
e i ]zmgdeutxcbe dall'altro, fornendo un’analisi sostanzialmente esatta
e documentata dei complessi meccanismi che condussero al decreto del
Bundestag con il quale, nel dicembre 1835, si condannavano e proibivano
in tutti gli stati della Confederazione gli scritti di Heine e dei letterati
a lui accomunati con l'etichetta di ]unges Deutschland. L’intera vicenda
è giustamente collocata nell'àmbito del progressivo ìrrigidirsi del clima
politico tedesco dopo la festa di Hambach e, tra i motivi della crescente
attenzione rivolta da parte delle forze governative alla “nuova lettera-
tura”, si sottolinea la inquietante e infausta omonimia tra la associazione
segreta affiliata alla “Giovane Italia” e il gruppo di scrittori definito in
origine ]eune Allemagne.

Interpretando l’intervento di Menzel non come « punto di parten-
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za », bensi « conseguenza » della tesa situazione di quegli anni, l’autore,
in linea con la più recente letteratura sull’argomento, ridimensiona inoL
tre la figura del « delatore » e quindi la leggenda del suo ‘tradimento’,
creata dalle stesse reazioni dei colpiti dal decreto ‘.

Il taglio del saggio introduttivo tuttavia, ad onta del corretto av-

vio dell’analisi nei primi due capitoli, concentrandosi sulle repliche di

Börne e Heine, finisce di fatto per riportare al centro dell’attenzione la

« querelle » Menzel - Böme — Heine, per ridare cioè un ruolo di primo

piano a un personaggio che, sulla scorta della più ampia e corretta pro-

spettiva focalizzata invece da Klaus Briegleb 2, sarebbe più giusto vedere

come null’altro che una semplice pedina nel gioco condotto dalle forze

del potere austro—prussìane contro il « partito del progresso ». È in altre

parole ancora una volta una tranche di un più vasto contesto quella che

Rubini ci offre, limitata, sia cronologicamente che nella scelta dei docu-

menti, alla fase di ‘risposta’ e ai personaggi ritenuti protagonisti ri-

spetto alle figure di sfondo del Junges Deutsßbland. Una esaustiva trat-

tazione critica dell’argomento non dovrebbe invece ignorare il pamphlet

prussiano3 che ebbe peso cosi determinante nell’evoluzione del “dela-

tore", né a nostro avviso gli altri scritti di Heine pi\î o meno diretta-

mente collegati alla polemica o comunque all’argomento, a cominciare

dalla recensione alla Deutmbe Literatur di Menzel del 1828. Oltre a

fornire cenni utili a far luce sulla incerta, contraddittoria personalità di

quest’ultimo, il testo heiniano, scritto un decennio prima di Uber den

Denunzianten, testimonia nell’atteggiamento di diffidente cautela nei

confronti dei criteri metodologici di Menzel, che definisce «komb'ma-

torisch und konzìliatorisch » “, la chiaroveggenza del suo autore e ce»

stituisce una sorta di premessa al libello del 1837: soltanto la valuta-

zione di tutti questi scritti consente di valutare pi\î equamente il con-

‘Cfr. K. Gumow, Appellation an den gesunden Menschenversland, in

A. ESTERMANN, Politiscbe Avuntgarde 1830-1840. Eine Dokumentation zum "Jun-

gen Deutschland", Frankfurt a.M. 1972, vol. I e lo stesso suino di Heine, Über

den Denunziunlen, in H. HEINE, Sämtliche Scbriflen, a cura di K. BRIEGLEB,

München 19684976, vol. V, pp. 26-42.
1 K. BRmGLEB, Der “Geis! der Gewalthaber" über Wolfgang Menzel. Zur

Dialelelx'k de: denunziatorixcben Prinzip: in der neuen Literatur. Mil einem
Neudruck aux dem preußischen Au/lmgxpamphlet “Heinrich Heine und Ein
Blick auf unsere Zeit” (1834), in G. MATTENKLOTT-K. Scuma, Demokratisch-
revalulianäre Literatur in Deutschland: Vormà'rz, Kronberg/Ts. 1975, pp. 117-150.

3 Dell'originale, pubblicato a Halle con il titolo Heinricb Heinz und Ein
Blick auf unxere Zeit. Van Maximin. Ias… Slepbani, Halle 1934, sono state ri—
pubblicate singole parti in A. ESTEKMANN, op. cit., vol. I, pp. 3-23 e K. Bmmuzn,
op. cil., pp. u&uo.

‘ H. HEINE, Die Deutsche Literatur uan Wolfgang Menzel. 2 Teile. Stun-
gart bei Gebrüder Frankb. 1828, in H. HEINE, op. m., vol. I, p. 449. 
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tributo di Heine alla polemica e la sua posizione accanto a quella di
Börne 5.

Se quindi, vista nell'insieme di tutte le voci e di tutti gli scritti
che ad essa si ricollegano, la querelle Menzel—Börne-Heine non è che un

risvolto — sia pure il più eclatante — di un più complesso fenomeno,
soprattutto diversi diventano i termini della questione, non rappresen-
tando pifi Menzel né la causa né uno dei poli dell’intera vicenda (come

ancora appare in Rubini), ma semplicemente una delle possibili varianti
di comportamento adottate dagli intellettuali tedeschi nei confronti del
reale primo termine di quel braccio di fem che si era venuto a creare
tra potere e cultura. Benché infatti il famigerato editto della Dieta fe-
derale avesse avuto come più immediata e vistosa conseguenza l’effetto
di dnsaldare il fronte dell’opposizione, annullando d’un tratto differenze
di collocazione politica ormai già palesi e provocando una reazione so-
lidale che in un primo momento rischiò davvero di dare corpo all’in-
consistente «fantasma» evocato dai timori delle forze conservatrici,

con il tempo risultò evidente come i confini tra i due fronti non fossero
cosi netti come erano apparsi all’inizio e alcuni ]ungdeutscbe finirono
per trovarsi pifi o meno apertamente sulla stessa sponda del “delatore”.

Riguardo a questo interessante personaggio di cui Rubini mette in
rilievo l’abilità nell’architettare — sia pure su « istruzioni » del man—
dante — un così ben congegnato progetto che si rivelò effettivamente in
grado di dividere e frazionate le forze dell’opposizione, innestandosi su
rivalità e contrasti ormai palesemente esplosi resta, nonostante tutto,
un’idea poco chiara nel lettore. E non può essere diversamente. In
nessun caso si dovrebbe infatti parlare di una sua evoluzione « lenta-
mente progressista » (p. 15) per cui Menzel « finì per trovarsi quasi di
colpo a fianco della politica repressiva instaurata dai regimi tedeschi »
(p. 15), ma semmai di una progressiva evoluzione in senso sempre più
chiaramente reazionario. E se giusto è definire « non del tutto contrad-
dittorio» il cammino di Menzel, l’autore dovrebbe tuttavia motivare
tale aflermazione facendo luce su aspetti che sono rilevanti, e non sol—
tanto per quanto concerne la figura del delatore. Manca invece ogni
accenno alla formazione di Menzel nell’ambiente liberal-patriottico delle
Tumgesellscbaflen e soprattutto delle Burxcbenscbaften con i loro ri-
gidi schemi e princîpi morali e pedagogici che influenzarono — per
sua esplicita ammissione — tutta 1a sua futura attività di storico e cri-
tico letterario il cui compito primario restò sempre quello di destare nel

5 Soprattutto occorrerebbe analizzare — come ci proponiamo di fare in altra
sede — il Ludwig Börne, ma anche l’istanza An die babe Bundesvermmmlung
meriterebbe più attenta lettura per le sue connessioni con idee e riflessioni già
espresse per esempio nella Romantische Schule.
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popolo tedesco la coscienza nazionale ‘assopitasi’ dopo le guerre napo-
leoniche, e di rinvigorire in esso — contro le pericolose influenze fran-
cesi diffuse dai profeti del cosmopolitismo — il ‘sano’ spirito antico-
tedesco e le « virtù nazionali ». È come se l’approdo dì Menzel in seno
alla reazione appannasse lo sguardo dell’autore. Questi si limita infatti

'_ a prendere atto degli esiti, senza preoccuparsi di indagare sulla matrice
ideologÌCO—culturale della ««non-contraddittoria » evoluzione del dema-
gogo Menzel, che invece Heine denuncia chiaramente (e su cui non
mancano inoltre interessanti studi°). In tal modo Rubini non perde
soltanto la possibilità di spiegare quello che appare e non è improvviso

, mutamento di rotta del critico il quale era condanna Gutzkow e Wien-
' berg, mentre prima aveva recensito in modo diverso Heine e Börne,

ma rischia di non cogliere tutto lo spessore della polemica tra il « vec-
chio liberale » e il ]unge: Deulxcbland, interpretando riduttivamente e
un po’ sbrigativamente le sue sortite contro l’immomlità e l’ateismo
presunti dei giovani scrittori nel senso di « un timore che ha colore per
litico » (p. 16). E soprattutto non coglie film in fondo ——- come ve-
dremo — il significato e gli obiettivi della replica heiniana.

? Nei capitoli centrali del suo saggio Rubini affronta rispettivamente
le posizioni di Heine e Börne e il loro atteggiamento nella polemica. Nel
primo caso tuttavia non va al di là di una minuziosa documentazione
dei momenti e delle occasioni in cui Heine dimostrò — nelle parole e
nei fatti — un comportamento ambigmo e « incoerente », salvo & recu-

perarlo poi, alla fine, sulla scorta di argomentazioni ormai consolidate
nella critica heiniana, in particolare in quella italiana 7. Questa cronistoria
delle affermazioni e dei passi compiuti da Heine tra la festa di Hambach
e la stesura del pamphlet ignora un momento che costituisce una tappa
significativa nell’evoluzione dì Heine e che si pone, non soltanto crono-
logicamente, all’inizio del periodo parigino e quindi di tutti i dati che
Rubini elenca. Ci si riferisce alla definitiva rottura con B'òrne, avvenuta
alla fine del 1832 nella capitale francese, al ritorno di quest’ultimo dalla
manifestazione a cui aveva trionfalmente partecipato in patria. L’intera
vicenda dei complessi rapporti tra i due scrittori e la piega che questi
presero dopo Hambach non sono infatti estranee alla sempre maggiore
e consapevole decisione con cui Heine — adattando a una sua precisa
strategia lo strumento della sua pubblicistica — venne progressivamente
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" Cfr. in particolare la monografia di E. SCHUPPE, Der Burscbenxcba/ler
Wol/gmtg Menzel. Eine Quelle zum Verständnis dex Nationalmzialismas, Frank-
furt aM. 1952.

7 Cfr. P. Ciauuu, Inlraduziane a H. HEINE, Rendiconto parigino, Roma
1979Z (1972), pp. IX—XLIII e, dello stesso autore, l’Inlraduziane 3 H. Huma,

! Ludwig Bäme, Bari 1973, pp. 9-47. 
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a distanziarsi non soltanto dai «nemici », ma anche dagli «amici»,

degli « emagés giacobini » di cui parla nella Vorrede zur Varrede ai
Französische Zustände. Il pamphlet del 1837 si muove sulla stessa linea,
senza per questo negare solidarietà ai ]ungdeutxcbe.

Sarebbe stata comunque certamente più proficua, al fine di indi—
viduare obiettivi e intenzioni dell’autote, una analisi approfondita delle

tecniche messe in atto dal pamflettista nel replicare all’avversario. Solo
apparentemente infatti Heine, come invece per lo più i « giovani te—

deschi », centra il discorso sulla persona del « delatore ». Ritorcendo

sull’accusatore gli stessi argomenti da lui addotti, e conducendoli alle
estreme conseguenze, l‘autore denuncia chiaramente intenti, camper»
tamenti e posizioni ideologico—politiche del frame degli intellettuali con-
servatori. Sono quindi al centro del libello le « motivazioni di fondo
della realtà politivoculturale dell’intera questione » che Rubini ritiene
essere state invece còlte da Heine « solamente in conclusione » (p. 25).
Il « gioco doppiamente falso » di Menzel viene lucidamente smascherato,
il carattere dell’uomo e di tutta la sua attività viene còlto sia nella
sua vera natura di gretto nazionalismo o « teutomania », sia nelle sue
origini culturali (il medioevo tedesco, la « nobile arte ginnica » e il mi-
sticismo di Jakob Böhme), negli orpelli esteriori di cui si compiace (re—
ligiosità, mortalità e “virtù patrie”) come nelle strumentalizzazioni cui
si presta. Heine tuttavia non accusa esplicitamente il ‘mandante' & cui
tale gioco tornava utile.

Crudo & inequivocabile invece — mentre diplomatico e conciliante
era stato quello di Heine — il tono di Börne. Benché risparmiato dal
decreto, questi non s’accontema di far causa comune con gli scrittori
della Giovane Germania e di confutare le tesi nazionalistiche di Menzel
sostenendo che la Francia è ormai l’alleato naturale della Germania.
Böme mira direttamente a bersagli più precisi e immediati. Ma — e qui
si avverte il limite forse maggiore di queste pagine introduttive —— l’au-
tore non evidenzia con sufficiente chiaraza —— quasi non riuscisse a
enudeatlj dalle ampie pieghe di uno stile ottocentesco ricco di patbos
e tuttavia sapientemente contenuto entro un nuovo equilibrio da una vena
ironica fattasi ora più pacata —- argomenti ed elementi che caratteriz-
zano e qualificano l’ultimo scritto di Böme. Rubini si limita infatti a
esporre i contenuti del libello enuncleandone le tematiche centrali che
costituiscono al tempo stesso i motivi di fondo ricorrenti nella letteratura
del Vormärz (censura, libertà, rapporti culturali ed equilibri politici nel-
l’Europa dell’Ottocento). Non emergono dalla sua trattazione gli appor-
ti originali e specifici dell’autore. Il discorso — forse anche per certe
sue peculiarità stilistiche —— non si rivela in grado di puntualizzare in
tutta la loro pregnanza i concetti börniani e rischia in tal modo di
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smussare proprio le punte più significative di una acuta analisi della
situazione politica tedesca.

Dalla lettura dei due pamphlet; tradotti risulta tuttavia come di-
versamente i rispettivi autori denuncino la mistificazione del sentimento
patriottico operata da Menzel. Heine, collegandosi piti immediatamente
al caso concreto della diatriba letteraria in atto, vi vede lo strumento
abilmente maneggiato dagli intellettuali conservatori per combattere
impunemente, avendo anzi i governi e « il volgo dalla propria parte »,
i letterati progressisti, accusati di farsi « mediatori di un'amicizia tra
Francia e Germania ». Il discorso di Börne affonda invece più deci-
samente ed esplicitamente nel terreno della politica interna e delle
alleanze esterne degli stati tedeschi con la sua distinzione tra “falso” e
“vero” patriottismo, tra il miope nazionalismo promosso dai governi
e il coraggio di smascherame gli intenti reconditi e di opporsi alle forze
che ostacolano all’interno ogni tentativo di abbattere l’oppressione asso-
lutistica. Certamente a ragione Ru‘bini riconduce & una differenza di me-
todo le divergenze tra i due autori, sottolineando all’opposto un loro
« analogo atteggiamento di fondo » (p. 43). Tale differente impostazione
di metodo si serve ovviamente anche di una differenza di scrittura:
esplicita e trasparente pur nella sua retorica quella di Böme, come
sempre allusiva (: difficile da decodificare quella di Heine, per la sua
tendenza a cifrare i contenuti ideologici. Una tendenza che va però
tenuta sempre presente per non interpretare troppo riduttivamente il li-
bello heiniano valutando come espressione di «dimensioni limitate,
provinciali, romantiche nel senso deteriore della parola » (p. 24) passi ;
che hanno invece un preciso significato. Nella sfida al duello che Heine
lancia all’avversario, sotto l’apparente concessione a una prassi di sa-
pore angustamente romantico si cela un evidente, caustico riferimento
ai costumi e agli schemi mentali del Burschenschaft” Menzel, il quale
viene cosi inchiodato ai suoi legami con i ‘teutomani’. E con lui viene
messo ancora una volta alla berlina nel suo aspetto più rem'vo e —
questo si — meschino e provinciale e quasi folclotistico-caricaturale, il
nazionalismo nato dalle organizzazioni ginnico—patriottiche all’inizio del
secolo, il « Mummenschanz jener schwarzen Narren » ‘ contro cui Heine
si era già espresso pochi anni prima nella Prefazione al Salon I.

Il pampblel börniano invece, nato come le repliche di Heine e dei
]ungdeutxcbe dal motivo contingente di una faida letteraria, la travalica,
in quanto al fondo di essa scorge e denuncia un pericolo di ben piti
vasta portata. Nel personaggio del “mangiaftancesi” Börne individua il
portavoce di una borghesia pronta al cedimento, incline cioè a conse—

  
     
  
  
  
  
     

                        

   
  

  5 H. HEmr-z, op, cit., vol. III, p… 14.   
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gnare nelle mani delle forze reazionarie della nazione il ricco fermento
di aspirazioni unitarie, ma anche più o meno coscientemente democrati-

che del popolo tedesco, con il rischio di sacrificare — come di fatto

avvenne — le seconde alle prime. Nei suoi scritti di storia patria denun-
cia le falsificazioni che esaltano come esempi di patriottismo avveni-
menti (Teutoburgo, la Riforma, le guerre di liberazione) nei quali egli
invece, anticipando l’analisi lukécsiana, vede piuttosto l’origine e la con-
ferma della secolare immaturità politica dei suoi connazionali. Ma, so

prattutto, Böme denuncia l’opera di mistificazione della realtà tedesca

contemporanea compiuta appunto da intellettuali (: storiografi come
Menzel, tendente a esaltare — contro i risultati dell’evoluzione demo-

cratica dell’occidente europeo — il « lento, ma sicuro processo evolu-
tivo » della nazione tedesca conforme a leggi proprie, a giustificare quindi
come “particolare” (nazionale) via al progresso la contraddizione di
fondo che ne vizia invece all’origine lo sviluppo.

Questa sorprendente capacità börniana di superare le contingenti
schermaglie politico-letterarie in um cosi lucida analisi della situazione
del suo tempo sfugge purtroppo a Rubini, preoccupato piuttosto di
guidare il lettore affinché possa cogliere tutte le tematiche presenti nel
pampblet, compresa quella ctitico—estetica.

Né giunge a risultati più concreti l’analisi del fenomeno junges
Deutschland, di cui sono tuttavia minuziosamente ricostruite le origini
e le relazioni politico—culturali.

Nonostante il ricorso a testi significativi dei singoli letterati ormai
accessibili nell’ottima raccolta di Estermann, questa ennesima liquida-
zione senza appello della Giovane Germania è condotta sbrigativamente
e non riesce a gettar nuova luce sull’intricato quadro divulgato dalla
tradizione letteraria. Si continuano a tenere confuse la sfera dell’impe-
gno politico dei“ giovani tedeschi” (che risultò — come è noto — in-
consistente, compromesso comcm in partenza dalla mancanza di chia-
rezza d’idee, nella quale è da vedere anche la causa della “incoerenza”

morale di alcuni) e la sfera della loro attività di scrittori, che non fu
invece priva di fermenti innovativi (: comunque validi sul piano della
teoria e della critica estetico—letteraria. Superfluo quindi da un lato lo
sforzo di negarne l’importanza e la pericolosità sul piano politico,
mentre gli accenni alla dimensione soggettivo—individualìstica delle loro
tematiche sodali e al recupero di certi valori della tradizione non po-
tevano ovviamente raggiungere, nei limiti di questo lavoro, il livello di
un approfondito bilancio critico della loro “rivoluzione” estetìctysociale.
Le singole personalità — non potendo l’autore soffermarsi sulla loro
differente evoluzione né evidenziare il diverso spessore delle rispet—
tive posizioni critiche, che pure emerge dalle loro repliche a Menzel
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— vengono frettolosamente ricacciate in un unico calderone, nel «cro-
giolo già carico di elementi e aspetti culturali e politici che i governanti
sapevano tenere ben caldo» (p. 46). Piuttosto discutibili e ambigue
appaiono però alcune affermazioni: che dopo il 1835 Laube, quale di-

rettore del Burgtbeater di Vienna avrebbe « proseguito nell’attività del
gruppo per quanto concerneva l’aspetto piu' tipicamente patriottica e

nazionalixtico» (p. 47, il corsivo è nostro) o che l’aspirazione di Gutzkow
fosse « di potersi dedicare in futuro alla produzione di letieratum nazio-
nale » (p. 51). Gutzkow infatti, almeno nelle sue recensioni degli scritti

storici di Menzel apparse sul « Phoenix » (1835), aveva preso chiara-
mente le distanze dal fanatico patriottismo di quest’ultimo e in uno
degli scritti collegati alla polemica aveva condannato senza mezzi ter-
mini « iene aus verlomen Traditionen und dem Blute hergeleitete thie-
rische Leidenschaft der Nationalität », « seinen rohen patriotischen Ter—
rorismus »9 che minacciavano di annullare tutta una tradizione di illu-
ministica tolleranza e di cosmopolitiche aperture, vale a dire uno degli
elementi di continuità con il passato che caratterizzano la letteratura
progressista del Varmärz.

Poco approfondita e quindi sfocata, ricalcata su un sommario giu-
dizio valutativo corrente, risulta alla fine l’immagine che Rubini dà del

junge: Deutschland, cosi come non più di una generale visione dei con—
tenuti della polemica, delle posizioni dei principali contendenti e del
contesto storico-politico in cui si inserisce offre il lavoro nel suo insieme.
Esso non riesce a puntualizzare il profilo intellettuale di Menzel indi—
viduando le matrici ideologiconflturali che resero possibile l’intera
operazione, e tanto meno si rivela in grado di cogliere i più profondi
risultati attinti dall’analisi demistificatxice condotta dal pamphlet bör-
niano sulla situazione tedesca tra il 1830 e il 1848 e il suo implicito
ammonimento.

Nonostante questi limiti, il libro costituisce tuttavia una generica,
ma non inutile introduzione all’argomento, in quanto ricostruisce nei

particolari lo sfondo su cui s’innesca la querelle e dà un quadro abba-
stanza convincente e documentato del clima ideologico-culturale del—
l’Europa liberale nel primo Ottocento. Ha comunque il merito di avere
immesso nella circolazione culturale due testi ancora sconosciuti al let-

tore italiano ed estremamente significativi e importanti sia per una più
approfondita conoscenza dei rispettivi autori (uno dei quali poco noto
in Italia), sia per una più precisa ricostruzione del complesso intreccio

9 K. GU’I'ZKDW, Verlbeidigung gegen Menzel und Bericbtigung einiger Ur-
tbeile im Publikum, in A. ESTERMANN, ap. oil., vol. I, p. 79.
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di posizioni critiche e ideologiche che caratterizza il periodo della Restau—
razione in Germania.

È un peccato che la traduzione — in genere molto diseguale e tal-
volta poco felice — non sia sempre in grado di rendere adeguatamente
i pregi stilistici degli originali. A volte risente di una certa frettolosità
e poca perspicuità di scrittura. Spesso fuorvianti risultano le scelte
lessicali e la resa in italiano dei composti (così ad esempio « Gewogen—
heit» viene tradotto con « abitudine » [p. 61], « veranstalten» con
«strutturare» [p. 66] e «Nationalehre» con «dottrina nazionale»
[p. 87], mentre le « Verleumdungen der Stuttgarter Literamrpolizei »
diventano in italiano — invece che « calunnie del poliziotto della lette-
ratura di Stoccarda », con chiara allusione al ruolo repressiva mer-
citato dal critico letterario Menzel — « calunnie della letteratura po-
liziesca di Stoccarda» [p. 58]). Non mancano inoltre arbitrarie omis-
sioni o sostituzioni di parole che alterano il senso del discorso (si veda
per tutte la sostituzione di «Cristo » a «Hegel » a p. 57)10 e vere
e proprie sviste che dimostrano una inesatta interpretazione e compren-
sione della struttura e delle peculiarità sn'listiche dei testi aflrontati“
o, quanto meno, un lavoro molto aflrettato e non sempre accurato. Lo
testimoniano d’altronde anche alcune imprecisioni nei titoli (p. 15) o
nelle date (p. 29) e il debole apparato critico.

VIRGINIA VERRIENTI

1" Cfr. l‘intero passo: «Wie lange wird es dauern, bis man findet, daß ie—
de Philosophie aufrührisch ist und die Hegelsche am meisten, denn sie spricht
das Recht des Bestehenden, das heißt der Stärke, heilig, und dann wird man
Förster und Gans und alle andern Apostel unseres Herrn Jesu Hegels in Köpe-
nick einsperren », (L. Böm, Menzel der Franzosen/resxer, in Sämtliche Srbri/ten,
Düsseldorf 19644968, vol. III, p. 874) e la traduzione di Rubini (p. 57): «Quan-
to durerà, fino a quando scopriranno che ogni filosofia e soprattutto la hegeliana
è sediziosa, poiché ssa exprime il dirillo dell'alluale, vale a dire della fem,
in maniem mcrasanla, e poi si imprigionetanno a Köpenick Förster e Gans, e
tutti gli altri apostoli di nostro signore Gesti Cristo ».

" Cfr. ad esempio, l‘incomprensione del valore pleonastico del nich! nel
passo seguente, che risulta perciò travisato in italiano: «Wie oft habe ich nicht
hier in Paris zusammen mit meinem alten Freunde Heine [...] das Hohelied
Solcmonis durchgejubelt! » (L. Bökma, op. cit., p. 875), «Quante volte ho can-
tato con gioia il amico dei cantici di Salomone insieme al mio vecchio amico
Heine, non qui a Parigi! » (Rubini, p. 58). Parimenti stravolto risulta il senso
di alcune frasi, come per $.: «An einem Wahne wurde das Volk ànner, und
an tausend Neuheiten, welche die deutschen Theologen und Philosophen ersormen,
wurde das Land reicher» (L. BÖRNE, ap. cit., p. 925), «Per un’illusione il
popolo divenne più povero, e per mille follie [...] il paese divenne più ricco»
(Rubini, p. 97 [i corsivi sono nostril). e si potrebbero citare altri esempi.
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