
 

 

564 Recensioni

fermazioni sulla psicoanalisi e su Freud del quale Hauptmann, con
l’ingenua sicurezza di sé che gli era propria, scriveva nel marzo 1926:
«Meine Psychoanalyse ist seit Hannele gegeben [...]. Dieser Freud
hat eine Industrie aus dem gemacht, was mein Wesen, mein Eigenstes
ist» (p. 177).

DARIA SANTINX

RIA SCHMUJLOW—CLAASSEN UND HUGO VON HOFMANNSTHAL, Briefe
Aufxiitze Dokumente, hrsg. von CLAUDIA ABRECHT, mit einem
Nachwort von MARTIN STERN, Marbach am Neckar, in Kommis-
sion bei der ].C. Cotta’schen Buchhandlung Nachfolger GmbH
Stuttgart, 1982, 250 p., s.p. (Marbacher Schriften, 18).

HUGO VON HOFMANNSTHAL, Briefwechsel mit Ottanie Gräfin Degen-
feld und ]ulie Freifrau van Wendelstaa't, hrsg. von MARIE THP:
RESE MILLER—DEGENFELD unter Mitwirkung von EUGEN'E WEBER,
eingeleitet von THEODORA VON DER MÜHLL, zweite, verbesserte
und erweiterte Auflage, Frankfurt am Main, Fischer, 1986,
658 p., s.p.

In un’epoca di telefoni e di telefax gli epistolari vanno sempre
più assumendo il carattere di reperti archeologici, ciò che li rende, irc»
nia del moderne, sempre più “attuali” come oggetti di studio. Di pari
passo con il morire in noi dell’attitudine epistolare, sempre più la let—
tera assurge dunque a genere letterario, “promozione” pericolosa che
si presta a fraintendimenti (per esempio certo biografismo querulo am-
mantato di scientificità) ed equivoci (si può essere ottimi scrittori e
pessimi corrispondenti, e, ahimè, viceversal).

Ora, però, se è bene guardarsi da un simile rischio, altrettanto
bene sarà valutare con la dovuta attenzione tali documenti, che a
volte sono molto più che un mero sussidio interpretativo o una curio-
sità letteraria. Un epistolario è in grado di aprire vasti orizzonti al—
l'analisi, soprattutto qualora non sia stato scritto appositamente per la
posterità: esso può aiutare a capire il funzionamento dei meccanismi
sodali di una data epoca, può chiarire il ruolo degli scriventi nella
società, illuminare l’altra facda di uno scrittore, quella privata, che
convisse strettamente con quella a noi nota e la nutri di se' — e ne
fu nutrita.

Al disbrigo della corrispondenza Hofmannsthal dedicava dalle tre
alle quattro ore ogni giorno. I destinatari erano moltissimi, moltissimi  
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erano gli argomenti e i registri di queste lettere il cui numero è stato
stimato intorno alle 11.000 ‘.

Hofmannsthal è un ideale Briefscbreiber: per Iui la lettera è la
normale prosecuzione del colloquio, in essa e per essa si compie quel
« Geheimnis der Contempotaneität » ’ che è uno dei grandi motivi del
suo cuore: parlo di quello stupore grato, che egli in alcune lettere
descrive (per esempio a Bodenhausen, a Burckhardt, a Borchardt, alla
stessa Ottonie Degenfeld), dinanzi alla grazia dell’essere-assieme-aL
mondo: esserci nello stesso momento, ed essersi trovati. Questo moti-
vo “platonico” attraversa tutta la sua opera in mille possibili variazio-
ni: sempre l’incontro è xcbic/emlba/t, si tratti di quello dell'Ochs von
Lerchenau con la pretesa servetta Mariaudl o di Octavian con Sophie,
del primo sguardo tra Edipo e Giocasta o tra Arianna e Bacco. Quan-
do è Hofmannsthal a dm inizio a un carteggio, spesso le sue prime
lettere sono cosi decise e dirette che si stenta a riconoscerlo: è come
se egli sentisse con certezza assoluta di aver trovato (0 ri-trovato) la
persona, attraverso una Wabluerwandtxcbaft travolgente e immediata.

Ecco dunque individuato uno dei tanti fili che intercorrono tra
sfera privata e opera letteraria: il valore altissimo «: fatale della Ge—
:ellig/eeit, della disponibilità all’incontro con l’altro 3. Che tale motivo
determini a propria volta l’interesse che i carteggi hofmannsthaliani xi—
vestono per noi, va da sé: l'attenzione partecipe per l’altro è infatti il
segno della loro originalità. Mentre i veri destinatari delle lettere di
Rilke siamo noi che le leggiamo stampate, e il povero, piccolo signor
Kappus non è che un’ombra, pronta ad assumere volta a Volta le sem-
bianze del “giovane poeta” diciottenne che su quelle splendide lettere
decida il proprio destino morale ‘; e mentre i Briefe an Milena o il
Brief an den Vater sono grandi domande prive di risposta, altissimi
monumenti poetici in poco o nulla diversi, nel tono e negli esiti, dai
prodotti specificamente letteraris, il tratto caratterisu'co dei carteggi

‘ Cfr. GfiN'n-nax Fam, Da: Brie/werle Hugo uan Hofmannxtbals. Modelle
fiir die Edition umfangreicher Korrespondenzen, Marbach am Neckar 1980, p. 15.

1 Cfr. Hum von HOFMANNSTHAL /RUDOLF Benennung Briefwechsel, Frank-
furt am Main 1954, p 88 (lettera del 13 novembre 1912).

3 Cfr. HOFMMANSTHAL/BORCJ-IARDT, cit., p. 37 (lettera del 28 febbraio 1907):
« So ist es möglich —— durch die seltsamste Fügung — daß mir durch einen andern
etwas zuteil wird, wofür ich kaum Worte finde: das eigene innesta Leben,
erstarrt wie es ist zu Kunstwerken, wieder wie in einem vemubertcn Spiegel
— sich regen zu fühlen —— mich nochmals zu erleben... ».

‘ RAINER MARIA Rumi, Briefe an einen jungen Dichter, Frankfurt am Main
1929 (trad. it. di L. TRAVERSO, Milano 1980).

5 Cfr. quanto scrive CLAUDIO MAGRIS (« Corriere della Sera» del 27 dicem-
bre 1979) in occasione della ristampa mondadoriana delle Lettere a Milena (trad.
di E. Poem, Milano 1979): «Le lettete kafkiane sono parte integrante della sua
opera poetica non perché egli si compiacda esten'mmeme ddl’csperienm vissuta,
ma perché egli sa solo scn'vere e il suo linguaggio ignaro di distinzioni stilistiche
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di Hofmannsthal è, invece, il colloquio, quell’« unendliches Gespräch »
che già nel 1954, sulla base delle poche raccolte pubblicate sino ad
allora, Richard Alewyn° individuava come cifra etica, antecedente
dell’opera vera e propria.

Mentre in Rilke (e in Kafka, ma per ragioni diverse, come si è
detto) prosa letteraria e prosa epistolare quasi coincidono, le lettere
di Hofmannsthal sono immediatamente riconoscibili in quanto tali.
Perfino un testo “alto" come I’Ariadne-Brief, in cui si fa un’esplicita
dichiarazione di poetica e di Weltanschauung, denuncia la propria de-
rivazione da una lettera reale, quella scritta a Strauss nel luglio 1911 "
per chiarire al musicista l'essenza di quell’opera. Insomma, non vi è
lettera in cui Hofmannsthal perda anche solo per un istante la consa-
pevolezza di rivolgersi a un destinatario particolare e unico, in cui con-
fonda il suo interlocutore con gli “altri”, con il pubblico dei suoi
lettori.

Grazie a questo atteggiamento, a questo rispetto per l’interlocu-
tore, noi oggi siamo indotti a rivolgere la nostra attenzione anche su
quei corrispondenti che, come nel msc presente, non siano personag—
gi di primo piano della vita artistica e culturale di fine secolo.

Ria Schmujlow-Claassen e Ottonie Degenfeld sono figure diver-
sissime per ambiente, per cultura, per aspirazioni. Ma proprio per
questo, forse, vale la pena analizzare i due carteggi uno accanto all’al-
tro: le differenze di tono, i diversi argomenti oggetto delle lettere o
i diversi modi di trattare argomenti simili ci danno un quadro di
quanto ricca e profonda possa essere anche la quotidianità, di quanto
stratificata e molteplice fosse 1a vita sociale e culturale tra Vienna,
Berlino, Monaco e Dresda in quegli anni. Le due donne, diversamente
amabili e affascinanti, diversamente bisognose d’aiuto e dispensatn'ci
di calore vitale sono due variazioni dell’ideale femminile del tempo
(che in Hofmannsthal è ben presente, pur trovando esiti personalissi-
mi): l’Atttice e l’Abbandonata’.

fg'aä ambizione letterati; e comunicazione pratica, è sempre abbngliato dalla ve-
nt ».

‘ RICHARD ALEWYN, Unendlicbe: Gespräch. Die Briefe Hugo von Hofmanns-
tbals, in RA., Über Hugo von Hofmannstbal, Göttingen 1967 ‘, pp. 17-43.

7 Comunemente chiamato Ariadne-Brief, il breve testo usd sull’« Almanach
für die musikalische Welt 1912-1913 » (Berlin 1913) con il titolo Ariadne (1912).
Aus einem Brief an Richard Shaun. Ora è in HUGO VON HOFMANNSTHAL,
Gesammelte Werke in zehn Einzelbämien, hrsg. von B. SCHDELLER in Beratung
mit R. HIRSCH, Frankfurt am Main 1979, Dramen V, pp. 297-300. Pet la lettera
suina a Strauss, cfr. RICHARD Smuss/Huoo VON HOFMANNSTHAL, Briefwech-
sel, hrsg. von W. SCHUH, Zürich 1978 5, pp. 132-135.

E nota la venerazione che Hofmannsthal tributava alla Dusc e che si espres-
se, oltre che in articoli rimasti famosi (Eleonora Duse. Eine Wiener Theater-
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La parabola esistenziale di Ria Schmujlow—Claassen, acutamente
definita nella breve introduzione al volume «ein Frauenleben der
Jahrhundertwende », passa attraverso tre punti principali: il sociali—
smo, il simbolismo e infine il cattolicesimo. Nata nel 1868 a Tilsit,
giunta ventenne a Vienna per studiare recitazione, è ai primi passi
della carriera di attrice quando l’incontro con il socialismo9 sposta il
suo interesse immediato sullo studio e sull’attività pubblicistica. Nel
1896 esce sulla « Sächsische Arbeiterzeitung » il suo primo articolo su
Hugo von Hofmannsthal ‘“.

Non deve stupire — e, anzi, potrà forse aiutare a correggere qual-
che giudizio superficiale — che la giovane militante socialista si in-
fiammi per la lirica del primo Hofmannsthal tanto da rivolgersi a Her—
mann Bahr, affinché questi la metta in contatto con « un certo Loris»,
con una lettera che è una vera e propria supplica". In realtà ai suoi
occhi, e non solo ai suoi, la novità di quell’arte parve “rivoluziona-
ria”, quasi che la mutata sensibilità che ne era all’origine fosse il se-
gnale di un cambiamento di proporzioni più vaste, capace di investire
e modificare la struttura stessa della società. Stupirà dunque ancor
meno che, quando la svolta drammaturgica di Ho£maunsthal fu chiara
a tutti, la Claassen trovò all’interno del “George-Kteis” interlocutori
ben più rispondenti alla sua ansia di palingenesi12

L’epistolario ha inizio nel 1896. La lettera della Claassen & Bahr,
del 13 giugno 1896, è da questi girata a Hofmmnsthal, il quale
risponde direttamente già il 20 dello stesso mese. Poco meno di un
anno dopo è di nuovo Hofmannsthal a scrivere per ringraziare del-

wocbe e Eleonom Dum. Die Legende einer Wiener Woche, entrambi del 1892, e
Die Duse im ]abre 1903, tutti in Gesammelte Werke, cit_., Reden und Au/Jälze I,
pp. 469 ss. e 484 ss.., traduzione italiana di M. Kann in HUGO VON HOFMANNS-
mr., Saggi italiani, a cura di L. Ri'rnan SANTINI, Milano 1983, pp. 31 ss. e
81 ss.), nel p'rogetto, purtroppo mai andato in porto, di farle recitare Elektra
(cfr. al pmposim, HUGO VON HorMANNS'n—ML, Elektra. Versione francese per Eleo-
nora Duse, A cura di A. TAGLIONI, Milano 1978).

Quanto all’Abbandonam, essa è un pelsonaggio ricorrente nella poesia del
tempo, basta pensare alla Gaspare Stampa della prima delle Duineser Elegien di
Rilke o al pemqaggîo hofinaunsthaliano di Arianna —— per non _parlare di Vit-
toria, la Protagonista di Der Abemeurei und die Sängerin (1897, in Gemmmelle
Werke, cit., Dramen I, p. 591), 1a quale‘e insieme attrice e abbandonata

’ Testimone delle sue nozze con il russo Wladimir Schmujlow, nel 1893, è
Friedrich Engels; tre anni piu tardi conoscerà Rosa Luxemburg.

"’ Ota nella sezione dei volume dedicata ag]: scritti della dasssen, p.137.
" «Vor einiger Zeit las ich Ihre 'Kxìn'k der Moderne”, und sie erschloß mir

eine ganz neue Welt, in der ich nun schon eimge köstliche Glückssnmden ver—
bracht habe. Das waren aber vor allem einige Verse von einem gewissen Loris,
die mich mit einem Zauber umstrickt haben, wie nichts zuvor. Merkwüydigerweise
ging es mir einige Zeit darauf gerade so mit einem Aufsatz eines gewissen Hugo
von Hoffmannsthal [sic] in der “Zeit”..» (Lettera :: Bahr del 13 giugno 1896,
p. 11).

‘2 Sui rapporti tra la Claassen e George (e il 'Kreis") cfr. in particolare p. 58
ss., 80 ss. e l’articolo Stefan George, pubblicata a p. 174.
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l’articolo di cui s’è detto — sebbene i toni eccessivi e messianîcì, le
conclusioni disinvolta e l’assenza di qualsiasi rigore filologico in esso
non debbano aver mosso all’entusiasmo il giovane letterato, già abi-
tuatissimo a ben altro.

Ma certo Hofmannsthal capi subito che dietro a tanto fervore,
dietro a tanto fastidiosissimo zelo da riformatrice del mondo vi era
una personalità che lottava per venire alla luce, per superare quella
che lei stessa, con lucida consapevolezza della condizione femminile
del tempo, chiama in una delle prime lettere « die Schande meines
Geschlechtes »”. E poi certo vi era, da parte di Hofmannsthal, un
interesse speciale che risiede tutto nel rapporto complesso del poeta
con la sua opera. Nel suo bel saggio intitolato Hofmanmtbal in seinen
Briefen, Marcel Reich-Ranicki “ rileva il « carattere pragmatico » del-
le lettere di Hofmannsthal (non solo di quelle indirizzate a Strauss),
l’ampio spazio che è dedicato in esse agli aspetti concreti della vita,
a « das Geschäfth'che ». E poco più avanti aggiunge: « Das Geschäft
jedoch, um das es Hofmannsthal meist ging, war nichts anderes als
sein eigenes Werk und alles, was damit irgendwie zusammenhing ».
Pur non potendo concordare in assoluto con questo assunto —— che,
per esempio, nel caso del carteggio con la Degenfeld vale poco o nul-
la —, è certamente vero che l’entusiasmo dimostratogli dalla Claassen
nel suo doppio ruolo di articolista e attrice fu, almeno all’inizio, la
molla che lo spinse a incoraggiare le effusioni epistolari della donna ".

Specie nei primi anni, ìntensissimi quanto a numero di lettere
chei due si scambiarono (in cinque anni, dal 1896 al 1902, circa ot-
tanta, su un totale di un centinaio), Hofmannsthal tentò & più riprese
di far attribuire alla Claassen ruoli nelle rappresentazioni teatrali dei
suoi drammi“. È questo un periodo di grande energia creativa, che
vede nascere uno dopo l’altro i cosiddetti drammi lirici; ma è anche
il periodo delle prime difficoltà, delle prime incomprensioni nei con—
fronti di questo suo teatro così poco “teatrale”. Nella Clazssen, come
più tardi in Gertrud Eysoldt e in Grete Wiesenthal, egli vide la pos-
sibilità concreta di dar sembianze a personaggi altrimenti irrappresenta—
bili, soprattutto a quegli adolescenti, efebi e fanciulli che popolano tut-
ta la sua opera, dal peggio di Der Tod des Tizian a Zdenko di Arabella…

‘3 Letters del 7 maggio 1897, p. 15.
" MARCEL REICH—RANICKX, Nachprüfung. Aufsätze über deulxrbe Scbrifb

:teller uan gestern, Stuttgart 1980, pp. 5455.
15 Hofmannsthal fu sempxe alla ricerca di critici che lo capissero e di arfisti

che lo rappresentassero degnamente. Non ebbe fortuna con i primi, ma fu ripa-
gato abbondantemente dai secondi.

“ L'unica volta che vi riusci fu in occasione della commemorazione solenne
di Arnold Böcklin, nel 1901, quando Ria Claassen interpretò la parte di Gianino
nel Tod de: Tizian. Cfr. anche Jugend in Wien. Literatur um 1900. Eine Amstel-
lung des Deutschen Lileralumrrbiv: im Scbiller—Nulionalmuxeum‚ Marbach am
Neckar 1974, pp. 355-3ÎI.
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Quanto il rapporto con Ria Claassen fosse in relazione con le ri-
flessioni di quegli anni sulle proprie possibilità drammatiche ci è mo-
strato da una lettera del 13 aprile 1898 in cui Hofmannsthal fa una
perorazione appassionata della Tut, dell’azione, contro le strettoia e
i circoli viziosi del pensiero sciolto dai nessi del reale: sono, questi,
gli elementi primi di quell’elaborazione concettuale che, nata dalla con-
statazione amara della fine della propria adolescenza magica e dell’inizio
di una nuova fase, culminerà nella notissima Lettera di Lord Cbandm‘.
Tuttavia l’occasione esterna e l’intento della lettera sono di ordine
consolatotio, una mano tesa all’amica preda di crisi e dubbi tormento-
si sulla propria esistenza e sulla propria vocazione. Altre lettere di
questo tenore o simili (se non di consolazione, di esortazione, di inco-
raggiamento, di semplice interessamento) compaiono nell'epistolan'o,
intrecciate a brevi corrispondenze con il marito della Clausen, Wladi-
mir Schmujlow, anch’egli fervente ammiratore del poeta e accanito
collezionista delle sue opere ". Giudizi acuti e illuminanti sui contem—
poranei "‘ si alternano a comunicazioni di carattere personale nelle qua-
li è sempre Hofmannsthal il piü spontaneo, colui che davvero sa gioire
delle gioie altrui “’.

Nelle lettere del 1902 arrivano gli echi della crisi: agli accenti
sconsolafi di Hofmannsthal (« Ich habe eine elende, leere, tote Zeit
hinter mir, und sie ist fürcht’ ich, noch nicht vorüber... » 2") 1a
Claassen risponde invocando le superiori ragioni dell'arte, ma sarà poi
proprio Elektra, l’opera che segnò la “guarigione” e la conquista del
teatro drammatico, & sancire il distacco. Giunta & un’ennesima nuova
stazione del proprio inquieto cammino interiore, divenuta cattolica,
Ria Claassen rifiutò in blocco, quasi con orrore, quel personaggio di
donna completamente posseduta da un’idea tanto da divenire del tutto
incapace di rinuncia e di perdono. Nel suo Nachwort Martin Stern11
avanza l’ipotesi affascinante di un’identificazione in negativo, come se
]a Claassen avesse riconosciuto in Elettra tratti potenzialmente suoi.

'7 Cfr. a p. 115 ss. le lettere in cui Hofmannsthal gli chiede copia di alcune
poesie che non riesce a trovare nel disordinatissimo archivio paterno.

" Sia citato, fra i tanti, questo non proprio benevolo su Peter Altenberg
(lettera di Ria Claassen del 16 dicembre 1899, p. 52): «Zum Emtz lernte ich dann
den Dichter selbst kennen, der in einer Ecke saß und sich mit zu meinem großen
Erstaunen dann vorstellen ließ. Aber Sie haben ganz recht, er macht keinen
angenehmen Eindmck, — so wenig wie alles, was er jetzt schreibt ».

“ Hofmannstbal segui con affetto partecipe, oltre che con molta generosità,
i primi, non facili passi della piccola famiglia di Ria Claasseu; da parte sua, in-
vece, quest'ultima comunicò il proprio compiacimento per il fidanzamento dell'a-
mico con una lettera (20 novembre 1900, p. 71) in cui spicca una frase che al
destinatario non dovette suonare particolzrmente augurale: «Ich wollte mich
bemühen, Ihnen, auch ohne zu viel Vorstellung davon, ein rdn muschlichm
Glück zu wi'mschen…».

m Lettera del 12 agosto 1902, p. 102.
1‘ Cfr. p. 240.
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Il carteggio, che, salvo qualche altra lettera di poco conto, si in-
terrompe in quel punto, ci dà un’ulteriore conferma di quanto, per i
contemporanei, fu arduo seguire il passaggio di Hofmannsthal a quella
nuova fase della propria produzione, e nel contempo ci fornisce il ri-
tratto di un “Frauenleben” generoso e atipico, coraggiosissimo nel ri-
vendicare il proprio diritto a un’esistenza anche intellettuale.

L’epistolario con la contessa Ottonie Degenfeld, pubblicato per
la prima volta nel 1974, esce ora (1986) in una nuova edizione ar—
ricchita di altre dieci lettere di Hofmannsthal e del carteggio — pur—
troppo incompleto —— con la baronessa Julie von Wendelstadt, cogna—
ta della Degenfeld.

Tanto le lettere & Ria Claassen si mantengono su un tono il più
possibile neutro — pur con tutta la partecipazione e l’umana solida—
rietà e simpatia che le anima —‚ quanto queste alla Degenfeld sono
intime e personali — pur nell’assoluta salvaguardia delle forme, san-
cita una volta per tutte dal “Lei”.

Ottom'e von Schwartz era nata nel 1882, era dunque piü giova-
ne di otto anni del suo corrispondente. Essi si incontrarono per la pri-
ma volta nel 1906, tramite Eberhard von Bodenhausen (che della
Degenfeld era cognato), quando Ottonie doveva essere nel pieno della
felicità e della bellezza. Poi, nel 1908, pochi mesi dopo la nascita del—
la figlia, 1a morte del marito, vissuta come una tragedia immedicabile,
come la fine della sua vita.

Il carteggio si inizia nel 1909, con una lettera in cui Hofmanns-
thal (chi può dire quanto consapevolmente?) va subito dritto a quel-
lo che sarà il nucleo del loro rapporto. Accennando a un fatto che era
stato oggetto di una loro conversazione alcuni mesi addietro, egli scrive:

Es könnte ja sein, daß Sie diese Sache überhaupt vergessen hätten, doch glaube
ich nicht, daß Sie zu den Menschen gehören, die irgend etwas, selbst beiläufiges,

vergessen ”.

Difficile, per chi abbia una qualche dìmestichaza con l'opera di
Hofmannsthal, non pensare subito alla frase del giovane Komponist di
Ariadne auf Naxos, e al patbax struggente con cui la musica di Strauss
la sottolinea:

Ariadne ist die eine unter Millionen, sie ist die Frau, die nicht vergißt 73.

11 Lettera del 2 settembre 1909, p. 18.
23 Ch. Gesammelte Werke, cit., Dramen V, p. 197. II Vorspiel è del 1916

ed è parte integrante di quella «neue Bearbeitung» che Hofmannsthal dovette qua-
si imporre a Strauss per salvare l’opera, che nella versione del 1912 non aveva ri-
scosso il successo sperato…
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In più occasioni Hofmannsthal ha rivelato di avere con i perso-
naggi fantastici, in particolare i suoi, rapporti di tale intensità da con-
siderarli, spesso, più vivi e vicini delle persone di carne; è certo che il
personaggio di Arianna, l’abbandonata prigioniera del dolore e orgc»
gliosa della sua prigione, la principessa altèra che si nega alla vita sa-
rebbe stato diverso senza Ottonie Degenfeld; così come, senza dubbio,
diversa sarebbe stata la vicenda esistenziale della Degenfeld senza
Arianna e senza Hofmannsthal che, in parte, la inventò per lei oltre
che su di lei".

A questa donna che il dolore rischiava di spegnere Hofmannsthal
si dedicò con una costanza, un’energia e un’abnegazione degne di un
innamorato 75. Solo i suoi consigli e le sue raccomandazioni sui libri
da leggere meriterebbero uno studio a sé per l’oculatezza, l’originalità,
la completezza, la capacità di capire ciò che poteva giovarle, ciò che
poteva interiormente nutrirla senza farle male, senza riaprire le ferite
che lentamente andavano rimatgìnandosi. Vi è nelle lettere di Hofmanns-
thai, forse accentuata dall’intento “pedagogico”, una continua insi-
stenza sui din'tti della vita interiore, sulla distanza che bisogna & tutti
i costi mettere tra sé e gli eventi quotidiani:

Ich hoffe Sie halten das Programm der historischen Lecture fest; lesen eines nad;
dem andern — ohne in die Torpeur zu verfallen, die über einen kommt wenn
man keine Distanz gewinnt zum täglichen Geschehen”

La diutuma rivendicazione del “tempo per sé”, da consacrare
alla lettura e alla meditazione, si intreccia ai resoconti e ai progetti di
infiniti viaggi e incontri dedicati a « das Geschà'ftlìche ». E fa impres-
sione vedere di quanta disciplina interiore disponesse Hofmannsthal
per riuscire a conciliare questi due aspetti cosi apertamente contrad—
dittori della sua vita ”. Dagli alberghi di Dresda, Berlino e Monaco
dove lo chiamavano le prove dei suoi spettacoli, dalla Parigi monda—
na, dai soggiorni italiani la sua nostalgia tornava sempre ai cari luoghi

“ « Ihre “Ariadne” gefällt allen Leuten, die es hören oder sehen dürfen, so
sehr. Es freut mich so sehr, mir ist dannnumer, wenn jemand so darüber spricht,
als sähen Wir einander an» (lettera di Hufimmnsthal del 6 settembre 1911,
p. 169). « Ich liebe halt meine Ariadne sehr» (lettera di Ottonie, febbtaio/mano
1913, p. 257). « Ich mußte lachen bei diesem Gedanken: drei Menschen gibt es
jedenfalls denen die “Ariadne” gefällt und immer wieder gefällt, das sind Sie,
Strauss und ich» (lettera di Hofmannsthal del 30 mum 1913, p. 261).

15 Ciò che di fatto fu, in modo discreto e complicato, delicatissimo e mulin-
conico e — naturalmente — senza mai pensare neppure lontanamente alla pos-
sibilità di uno sviluppo del loro rapporto in tal senso. Cfr. in particolare pp. 54,
74 ss., 250.

25 Lettera del giorno 8 dicembre l923‚p 481.
”«Manchmal scheint es so paradox, pdaB man zugleich ein Dichter sein

soll und ein Mensch, ein Zeitgenosse, verheiratet, Vater, der Herr von Nr.
in der Badgasse...» (lettera del 26 giugno 1912, p. 230).
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della vita, a Rodaun, ma anche a Hinterhör, dove viveva la Degen-
feld, e ad Aussee. A chi oggi si avventuri in località Obertressen, tra
Bad-Aussee e Alt-Aussee (nel Salzkammergut), alla ricerca della casa
di contadini dove Hofmannsthal passava gran parte delle estati — tran-
ne le parentesi salisburghesi —— e degli autunni, farà forse meraviglia
la rustica semplicità, diciamo pure la povertà di quella casetta di legno
a due piani immersa in un paesaggio ancora oggi incantevole (nono-
stante la superstrada che lo attraversa). Nel continuo incrociarsi di
piani e progetti di incontri, che contraddistingue questo come gli altri
carteggi con gli amici intimi, Hofmannsthal trova il modo di avere
ospite 1a contessa Ottonie anche nella scomoda e disagiata Aussee,
quasi che i luoghi si animassero per lui con la presenza delle persone
amate. Anche qui il legame tra sfera intima e fantasia poetica appare
strettissimo e denso di magiche corrispondenze.

Diversamente dalla Schmuilow-Claassen, Ottonie non era un’in-
tellettuale. Certo, aveva alle spalle una solida formazione da donna del
suo tempo e del suo ambiente, lingue straniere e classici della lettera-
tura, ma niente di più. In compenso, però, aveva grande curiosità, sen-
sibilità, istinto sicuro per la bellezza. I suoi giudizi letterari, sempre
pieni di grazia e di pudore — quest’ultimo piu che comprensibile, dato
l’interlocutore! —, sono quasi sempre giusti, equilibrati, naturalmen-
te originali. E lo stesso si può dire dei suoi rapporti con gli amici e
i sodali di Hofmannsthal: Borchardt,Schrb'der,Bu1-ckhardt,Kessler,
Pannwitz ”.

Attraverso la Degenfeld viene gettata una luce particolare, intima
anche se mai domestica, sulla vita interiore ed esteriore di Hofmanns—
thal; da parte sua, il poeta interpreta con calore, con autoironia e con
malinconica tenerezza il proprio ruolo di guida. A parte le Verxtimmun-
gen procurategli dalla sua ipersensibilità (una parola di troppo, una
risposta che si fa attendere, un appuntamento saltato, lo scirocco...)
il tono di Hofmannsthal è molto più energico e sicuro di quanto non
sia nelle lettere agli amici uomini. Addirittura càpita che egli faccia
professione di ottimismo e di attivismo proprio negli ‘anni Venti’ — in
tante altre corrispondenze descritti come tempo della solitudine e deL
l’inattualità —‚ quasi che la fine della “Welt von gestem” potesse
significare, oltre che una sciagura, anche una liberazione e un sollie-

23 La Degenfeld esercitò un discreto ed efficace ruolo di mediazione nei non
facili rapporti con Kessler; quanto :; Pannwitz, del quale capì il valore e l'im-
portanza pet prmannsthnl, ella fu molto abile nel non drammatizzare un com-
portamento assai poco cavalleresco del filosofo nei suoi oonfmnti, che, altrimenti,
avrebbe compromesso la stima di cui questi godeva presso Hofmannsthal (« Nein,
Ottonìe, Sie sind schon eine sehr charmante Frau, und gunz wunderbar ist so
etwas an Ihnen, wie daß Sie jetzt nach all dem dumhgemachten frei und schön
über den F. denken und das Große an ihm fühlen können... », lettera del 14 no-
vembre 1919, p. 416)



  

Recensioni 573

”. Quest’ultimo punto, inedito o perlomeno mai espresso con tan-
ta chiarezza e decisione, farebbe la gioia di Hermann Brach. Pet noi
è un'ulteriore conferma della ‘modernità’ di Hugo von Hofmannsthal.

ANDREA LANDOLFI

Expresxianismux. Una enciclopedia interdixciplinare, a cura di P. Chia-
rini, A. Gargano, R. Vlad, Roma, Bulzoni, 1986, p. LX - 600,
L. 90.000.

P. CHIARINI, L’esprexsionismo tedesco. Storia e struttura, Bari, Uni-
versale Laterza, 1985, p. IV - 208, L. 13.000.

Una sfida alla storia: tale potrebbe apparire a una prima e super-
ficiale considerazione la pubblicazione — a circa vent’anni di distan-
za — degli‘atti’ del Convegno internazionale di studi, che si svolse a
Firenze nel 1964 in occasione del XXVII “Maggio Musicale” intera—
mente dedicato all’espressionismo nelle sue diverse manifestazioni, () la
stessa riproposizione — a più di tre lustri dalla sua prima edizione
(seppure con sostanziali revisioni e aggiornamenti) — dell’ormai clas-
sica monografia dedicata alla storia e struttura di quel movimento da
Paolo Chiarini. Questa monografia d’altronde si ricollegava inninsem—
mente alle manifestazioni del “Maggio” fiorentino, per un verso in
quanto risultato di una ricerca che, pur con origini autonome e più 1011-
tane, aveva arrecato un contributo fondamentale a tale manifestazione
con la pubblicazione di un primo, importante ‘regesto delle poetiche
espressioniste’ (cfr. Paolo Chiarini, Caax e geometria, Firenze 1964',
19691), per l’altro in quanto svolgeva in piü punti un confronto serrato e
appassionato con le conclusioni del convegno fiorentino, ulteriormente
sviluppandole verso nuove e diverse prospettive di ricerca. Questo colle-
gamento tra l’attuale pubblicazione degli ‘atti’ e la nuova edizione del—

” «Eigentlich ist es eine unproductive Zeit und manchmal scheint es mir
eine ganz elende Zeit — (& war auch ein zu futchtbaxer feuchtwamler finsteren-
endlose: Winter) — andererseits ist die innere Spannung so groß, daß ein viel
jüngerer Mmsch sie gar nicht aushiclte — durch die Fülle der schwebenden
inneren Möglichkeiten. Dagegen scheint mir mein Ich von vor zwanzig Jahren ganz
arm und leer. [. .] Damals schien alles ganz selbstvetstmdlich, und alles auf eine
langweilige gesicherte Ewigkeit angelegt — heute ist alles in Frage, und man
lebt in einer grandiosen Unsicherheit, wie auf einem sinkenden Schiff. Und nun
muß ich die sonderbare Wahrheit sagen, die sonderbare Erfahrung dieser leuten
sechs Jahre, so ungefähr seit 1920: daß a dies ist was meine Kräfte hat wachsen
machen — und das mir manchmal vorkommt daß ich erst richtig um Leben bin,
seit die Welt dieses Gesicht angenommen hat» (lettera del 18 mamo 1926)


