PAUL HEYSE E L’ITALIA
di ROBERTO BERTOZZI

Paul Heyse giunge per la prima volta in Italia nella se—
conda metà del settembre 1852 ‘, appena ultimati gli studi di
filologia romanza 2, con una borsa di studio concessagli dal Mi—
nistero Prussiano ’ per una ricerca sulle poesie provenzali ine-

dite conservate presso le biblioteche italiane ‘.
Suo compagno di viaggio è Otto Ribbcck, al quale
«[...] auf Ritschl’s, seines Lehrers, Empfehlung war [...] von
der Berliner Akademie eine Reise-Unterstützung bewilligt worden, um für eine große neue Ausgabe des Vergil auf italieni—
schen Bibliotheken die Handschriften zu vergleichen » 5.
‘ Cfr. P. HEYSE, ]ugenderimzerungen und Bekennlnixse, Berlin 1900, p. 113.

Si tratta di una minutissima autobiografia così suddivisa: "]ugenderinnerungm”

(Mein Elternhaus. Berliner Lchrjahre. Bonner Studien. Ein Jahr in Italien.

König Max und das alte München. König Max und die Wissenschaft Das alte
und das neue literarische München. Meine Münchener Anfinge. Die Ecke. Das
Krokodil. Die Symposien. Dramaturgische Anfänge. Berchtesgaden. In der Pfalz.

Wien. Wiener Nachkläge. Meran. Ludwig der Bayer. Des Königs Tod. Nachkläge)

e “Bekenntnisse" (Aus dem Leben. Aus der Werkstatt. Lyrik. Meine Novellistik.
Mein Verhältnis zum Theater).
1 Ivi, p. 108. Heyse aveva conseguito la laurea nel maggio del 1852 all’Università di Bonn, discutendo la tesi Studia Romanenxia. Particula !, per la quale
ottenne il giudizio 'Multa cum laude”.
3 Ivi, p. 113. «meine vaenzalen, zu deren weiterer Ezforschung mir

gas preussische Ministerium ein Stipendium von fünfhundert Thalem gewährt
atte ».

‘ Frutto di queste ricerche fu la pubblicazione Romanische Inedite auf italiänischen Bibliotheken, Berlin 1856. Nella prefazione, datata «München, im De»
zember 1855 », Heyse ricostruisce con dovizia di particolari le tappe delle sue
ricerche filologiche avvenute presso le biblioteche Vaticana e Barberini… a Roma,

Laurenziana e Riccardiana a Firenze, quella di Modena e ]a Marciana di Venaia

Per una cronologia che includa anche gli avvenimenti si veda la citata antobit»
grafia, p. 140 c panini.
5 P. HEYSE, ]ugenderinnnungen und Bekenntnisse, cit., p. 113. Per una cono—
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Il viaggio, al di là dell’immediato motivo di studio“,
acquisiva per Heyse una duplice valenza: da un lato corrispondeva alla tradizione di ricerca degli scrittori tedeschi, i
quali scendevano in Italia7 0 per scoprire le radici dell’arte e
della cultura classica 0 per alimentare la loro aspirazione arti—
stica e umana al raggiungimento di un’armonia ideale”; dall’altro, proprio questo viaggio rivelerà Heyse a se stesso come

scrittore e traduttore ’.
In quegli anni l’Italia era considerata anche dagli studiosi
di filosofia e glottologia un campo fertile e ancora tutto da
testi dialettali e al folklore "’.
All’arrivo di Heyse, l’Italia era ancora lontana dall’unità;
aveva da poco superato l’onda rivoluzionaria del 1848 e le conseguenze della disfatta di Novara; l’attenzione dello scrittore
durante il suo soggiorno italiano si sofferma, più che sull’incertezza politica, sull’arte e sulla natura: « Was ich aber mit
scenza più ampia di Ribbeck uomo e scrittore si veda la monograﬁa di O. RIBBECK,
(a cura di E. RIBBECK), Ein Bild seine: Leben; aux reinen Briefen, Stuttgart 1901.
° Heyse, però, nella citata autobiografia afferma di essersi recato per la prima
volta alla Biblioteca Vaticana, primo luogo della sua ricerca, il 12 novembre 1852
(p. 140), cioè quasi due mesi dopo l'entrata in Italia e un mese dopo il suo
arrivo a Roma.
" In men'to agli itinerari italiani percorsi dagli intellettuali tedeschi dell’Ottocento, si veda il saggio di L. TRESOLDI, Viaggiatan‘ tedeschi in Italia, vol. 11,
Bulzoni, Roma 1977. Per quanto concerne la letteratura di viaggio, si veda il
volume curato da M.E. D’Asosnm, la letteratura di viaggio. Storia e prospettive
di un genere letlerario, Milano 1987.
5 Cfr. L. FERRARI, Paul Heyse und die literarixcben Strömungen seiner Zeit,
Wiirzburg-Aumiìhle 1939, p. 15: «Das Klassische und das Romantische sind
gewiß die wichtigsten Bilder gewesen, in denen Italien diesen Dichtem in der

Schönheit seiner Kunst und seiner Natur erschienen ist ».

9 Heyse inizia, in questo anno, la produzione novellîstica di ambiente ita—
Hano, definita dal Mime: «un originale oonnubio della tecnica narrativa
del Boccaccio e Bandello con uno psicologismo raffinato e compiaciutamente,
spesso sfmntatamente moderno » (in Storia della Lettemtura Tedexca. Dal Realixma
alla Sperimentazione, tomo I, Torino 1971, p. 593). Per quanto concerne le edi-

zioni delle opere di Heyse e la sua “Teoria del Falcone”, cfr. il mio saggio intro-

duttivo a P. HEYSE, Novelle, Milano 1988, pp. 29-56.
“7 Si ricordano, fra gli altri, il glottologo Hugo Schuchardt, lettere della

trecentesca Vita di Cala di Rienzo e Lmsctittore dei sonetti del Belli conosciuti
prämqnte, e il grande filologo Karl Voßler, tra i pn'missimi studiosi dei dialetti
lt

am.

... .._.=_.=._u_m___...“‚„______ .…

coltivare; le biblioteche accoglievano i ricercatori stranieri,
interessati sia agli antichi documenti in lingua italiana, sia ai
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heìmbrachte, als die Frucht dieses Wanderjahrs, die neuen

Maßstäbe für das wahrhaft Echte und Mächtige in der Kunst
und die unvergängliche Liebe zu dem großen Stil der Natur,
Wie er mir im landschaftlichen und Volkscharakter Italiens
aufgegangen war, davon habe ich mein langes Leben hindurch
in so mannichfacher Weise Rechenschaft abgelegt, daß ich an
dieser Stelle mit den zweifelhaften Versuch ersparen kann,
von so reichen und tiefen Eindrücken die Summe zu ziehen» “.
Ripercorrendo l’itinerario sulla scorta dell’autobiografia

e dei Tagebücher " emerge la priorità che Heyse accorda al11 P. HEYSE, ]ugenden'nnmngen und Bekeﬂnmixse, cit., p. 170. Del resta la
situazione politica non gli interösava, essendo questa un campo per il quale non
aveva alcun trasporto, come si evince dalla lettera del 18 ottobre 1848 all’amico
Emanuel Geibel: «Die Politik ist mein Element nicht ».
12 Preziosa testimonianza delle impressioni riportate dallo scrittore nei vari
luoghi visitati e sulle persone conosciute si evincono dai ventotto Tagebücher
giacenti presso il “Fondo Heyse" della “Staatsbibliothek” di Monaco di Baviera
sotto la voce “Heyse-Archiv". Tali diari coprono pressoché l’intera vita dello sctìt»
(ore e sono tuttora inediti. L’indice è il seguente:
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l’osservazione puntigliosa delle bellezze del paesaggio, del patrimonio artistico “, cosi come degli usi e costumi dei diversi

ceti sociali ".
Heyse raggiunge l’Italia dalla Svizzera, attraverso la dogana di Iselle; Milano è la prima tappa. La città si rivela ai
suoi occhi “halbfranzösisch”, culturalmente vivace, coi suoi
salotti, tra i quali il più noto, quello della contessa Clara
Maffei, frequentato dai grandi come Verdi, Carcano, Tenca.
Roma sarà però la città italiana che impressionerà maggiormente il giovane Heyse; vi giungerà ai primi di ottobre,
dopo aver brevemente visitato Genova, Firenze e Siena. Al
suo arrivo scopre i due volti della città: quello de ’“altes
Rom”, già tanto ammirata dai compatrioti che lo avevano preceduto e caratterizzata da un ambiente per lo più popolaresco: « Es war noch das alte Rom, fast unverändert [...] das
Rom der engen, schmutzigen, winkeligen Gassen und jenes so
höchst charakteristischen Volkes, das in G. G. Belli’s 2000

Sonetten mit all seinen Sitten und Unsitten, Witzig, pathetisch,
cynisch, bigott und pfaffenfeindlich in seiner drolligen Mundart
sich sehen und hören läßt » '5. E quello della « Rom der alten

‘
«

Welt », ricca di testimonianze artistiche ancora incontaminate:

i

« das Rom der alten Welt, dessen gigantische Baudenkmäler [...] in ihren Grundvesten durchwühlt und aus ihrer
]arhunderte langen Verschütterung bloßgelegt waren [...] von
wilder Vegetation überwuchert in traumhaft malerischer Erhabenheit den Beschauer fesselten » 1°.
13 P. HEYSE, ]ugenderinner-ungen und Bekenntnine, cit., p. 114. «Es braucht
nicht gefragt zu Werden_, daß wir allem nechgingen, was von italienischer An und
Kunst [. .] vorhanden ist, Kirchen und Theater besichten». L’approcdo descritto
si riferisce specificammente a Milano, ma si ripeterà pressoché identico per tutte

le città visitate dallo scrittore.

" Ivi, p. 165. «Wir hatten den Florentinem so viel Temperament nicht

zugetraut, da sie uns bei allen Anlässen als völlig gelassen, feingwtet und
wohlerzogen erschienen waren », dice lo scrittore dopo aver assistito, insieme al-

l’amico Ribbeck, :: una rappresentazione al “Teatro Nuovo" di Firenze dell’opera
Marin de Rohan di Gaetano Donizetti.

15 Ivi, p. 121.

“ Ibid.

!
i
i
;
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Qui il giovane, oltre a dedicarsi alle ricerche filologiche ",
intraprende nuove conoscenze, avendo frequentato all’inizio
solo la comunità di artisti tedeschi e stranieri in genere, e matura notevoli esperienze, che contribuiranno ad affinare la sua
formazione spirituale.
Heyse dimora nella casa dello zio Theodor, grecista e
traduttore di Catullo (il nipote soleva chiamarlo familiarmente
“Onkel Catull”), nonché gran difensore della cultura classica

tedesca e soprattutto di Goethe. A tale proposito Heyse scrive
nell’autobiografia: « Mit deutscher Literatur der Zeit nach
seiner Umsiedlung in Rom hatte er nicht die geringste Fühlung
behalten, sondern war bei Goethe stehen geblieben, den er
fast ohne jeden Vorbehalt vergötterte » ".
In città, come si è visto, risiedevano e operavano nume-

rosi pittori e scultori di area tedesca: Heyse conobbe inizial17 Il 12 novmbre 1852 Heyse inizia a studiare alla Biblioteca Vaticam, ma
viene richiamato dai custodi perché sorpreso a nascondere un esemplare di una
poesia inedita in un libro che aveva con sé; il richiamo poteva avere conseguenze
sull’accesso alla Biblioteca, e ciò era n'schioso per il ricercatore, dato che le altre
consultabili, la Casmatensis e ls Barberiniana, offrivano pochi documenti e comunque meno importanti di quelli conservati alla Vaticana. Da Berlino era giunta.
inoltre, al Papa la voce sulla presunta ‘immoralità’ di Heyse: un giudizio severo

ritagliato addosso allo scrittore in séguito alla pubblicazione della tragedia Fran-

cesca mm Rimini; sc : dò si aggiunge il fatto che Heyse era protestante, si può
capire come la sorveglianza intorno al giovane ricercatore si facesse particolarmente
stretta, e quando egli fu sorpreso a prendere appunti, infrangendo una severa
disposizione, ne consegui l’espulsione ìmmedìuta, 1’8 gennaio 1853, su ordine
addirittura del Segretario di Stato, Cardinale Antonelli (“Scacciatelo subito!”). I
tentativi di riaccedere alla Vaticana non ebbero alcun successo, nonostante lo zio
di Heyse, Theodor, avesse mobilitato le sue conoscenze romane, ricevendo un ri-

fiuto unanime, e nonostante Heyse stesso si fosse rivolto direttamente al re di

Baviera. In questa circostanza, inoln'e, lo scrittore fece conoscenza dell’usanza italiana di trattare affari ‘sottobanco’, quando un sacerdote greco, tale Don Pietro
Matranga, si olfrî di copiargh', diem) compenso, le poesie trovadoriche che gli
servivano. Heyse rifiutò tale compromesso : informò il Ministero Prussiano dell’intera faccenda; quando poi, il 10 marzo, venne a sapere qual era l’origine di
tutte le mene che l‘avevano afflitto, ne ebbe una tal rabbia da rimanere a letto
om) giorni per un’inﬂuenu di origine nervosa.
“ P. HEYSE, ]ugenderinnemngen und Bekenntnisxe, cit., p. 123. Heyse passa
poi a descrivere minuziosamente l’attività dello zio, le cui uniche entrate erano co«
stituite da lezioni private alle due figlie del principe Orsini, e l'appartamento dello
stesso, il mi arredamento era concepito con gusto prettamente artistico e quasi
bohémien, : vivacizzare dalla pxescnm di grandi uccelli in gabbia, un gatto, un
cane, una scimmia ecc ; in meno a questo serraglio spiccava la figura di Pia, cuoca
e governante. Il gusto della descrizione realistica e dettagliata, ma mai pedante,
novcrà un esatto riscontro nella produzione novellistica della scrittore.
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mente il grande pittore svizzero Arnold Bòcklin, che lo pre—
senta al suo connazionale Jacob Burckhardt; i tre frequenteranno poi insieme una cerchia dj artisti raccolti in un “Tugendbund” e trascorreranno molte serate nelle tipiche “Winkelkneipen”, cariche di atmosfera goliardica. Del gruppo facevano
parte nomi importanti quali Gerhardt, Kaupert, Holzbeck,
Dreber, Overbeck, Riepenhausen, Riedel, Martin Wagner,

Flamm e Muhr.
Heyse resta molto colpito dal festoso carnevale romano,
che egli descrive secondo uno stile quasi manieristico, forse
perché ancora impreparato a cogliere e comprendere il nesso
profondo fra elementi cristiani e pagani che caratterizza l’atmosfera romana: « So kam langsam und doch zu schnell der
Carneval heran; am 7ten und 8ten Februar verzeichnet mein

Tagebuch [si tratta del primo] unsere Theilnahme an dem

tollen Maskengewimmel, das sich den Corso hinauf und
hinunter trieb. Damals wohl noch ziemlich im Stile jener alten
Zeit, wie Wir sie aus Goethe’s gewissenhafter Schilderung
kennen. Doch war das Wetter schlecht, die Straße schmutzig,

der Confettiregen, von den Balconen brutaler Engländer schaufelweis auf die bunte Menge hinabgeschüttet, durchaus kein
anmuthiger Scherz, so daß es eine Weile dauerte, bis auch
Wir aufthauten, Sträußchen schleuderten und an den schönen

Augen an Fenstern und Balconen Feuer fingen » ”.
Nella seconda metà di marzo Heyse lascia la sua “geliebtes
Rom” alla volta di Napoli. Del viaggio, compiuto in diligenza,
fornisce una descrizione gustosa; si dilunga in particolare nel
racconto dell’attraversamento dell’Agro Pontino, dove era necessario tenere gli occhi bene aperti per evitare sia le zanzare
” Ivi, p. 144. Molto più efficace è la descrizione che ne dà Goethe: “ein
Fest, das dem Volke eigentlich nicht gegeben wird, sondern das sich das Volk
selbst gibt […]. Hier ist nicht ein Fest, das, wie die vielen geistlichen Feste Roms,
die Augen der Zuschauer blendete [...], hier Wird vielmehr nur ein Zeichen gege—
ben, daß jeder so töricht und toll sein dürfe, als er wolle, und daß außer Schlägen

und Messerstichen fast alles erlaubt sei. Der Unterschied zwischen Hohen und
Niederen scheint einen Augenblick aufgehoben» (J.W. GOETHE, Gemmmelle
Werke, Berlin 1927, vol. 5, p. 273).
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apportatrici di malaria, sia gli attacchi dei banditi di Fra’
Diavolo.
All’arrivo a Napoli, lo scrittore è inizialmente deluso

dell’aspetto ‘monumentale’ della città, e non perde l’occasione
di paragonare, con toni forse eccessivi, le opere d’arte esposte
al Museo Borbonico (oggi Museo Nazionale di Capodimonte)
con quelle viste a Roma ”. Resta invece particolarmente e posi—
tivamente colpito dall’irruenza e dalla gestualità del popolo
napoletano, nonché dal paesaggio solare del golfo e delle cittadine costiere.
Durante gli otto giorni di permanenza nella città partenopea Heyse ha occasione di assistere al “Teatro San Carlino”
(il “San Carlo” era chiuso per ferie) a una scatenata farsa in
dialetto e, al “Teatro Valle”, a due commedie, La bella e la

bestia e L’anello della madre, a proposito delle quali rileva
che, mentre « vom italienischen Theater in Rom hatten

wir nur wenige charakteristische Eindrücke empfangen », a
Napoli invece « erschien das mìmische Talent, das den
Italienern im Gegensatz zu uns Nordländern angeboten ist» “.
Da Napoli Heyse torna a Roma, dove si ferma solo brevemente e riparte, portandosi dentro il ricordo affettuoso e nostalgico della città.
II soggiorno italiano volgeva al termine, ma le tappe più
interessanti e fruttuose per 10 studioso dovevano ancora venire. A Firenze, infatti, presso la “Laurenziana” trova una
« Abschrift eines provenzalischen Gedichts aus einem Co—
dex» " e a Venezia, alla “Marciana”, due strofe ancora scono7" Ivi, p. 152. «Das Museo Borbonico bewahrte zwar die wundervollsten
antiken Bronzen, aber mit dem überwältigenden Eindruck des Braccio Nuovo im
Vatican war nichts zu vergleichen, so wenig die Gemäldesammlung im oberen
Stock, der es doch auch an Meisterwerkeu nicht fehlte, sich neben der Galerie
Eorghese oder gar den Stanzen Raﬂael’s und der Sixtinischen Kapelle sehen lassen

onnte ».
11 Ivi, p. 153.

zz Cfr. la lettera di Heyse ai suoi genitori del 25 giugno 1853, conservata
presso lo “Heyse—Arduiv” della “Staatsbibliothek” di Monaco di Baviera: « Gestern

aber habe ich in der Laurenziana zu arbeiten angefangen [...]. Wie behaglich aber
das Arbeiten in iene: Bibl. ist, kann ich nicht genug rühmen [...]. Auf langen
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sciute di Guglielmo di Poitiers ”.
Heyse esce senza dubbio molto mutato dall’esperienza
italiana; soprattutto riporta un tale amore per la cultura e la
tradizione del nostro paese, da svolgere un’azione di diffusio
ne feconda di risultati nel suo ambiente; sarà soprattutto infa—
ticabile nell’opera di divulgazione, tramite le sue traduzioni,
della nostra letteratura di tutte le epoche, ma essenzialmente

di quella trecentesca e contemporanea ”.
L’esperienza maturata in questo periodo da Heyse si ri—
velerà particolarmente ricca di risultati nei mesi successivi
all’unità d’Italia, quando cioè essa si presenterà all’Europa
come Stato unitario e, quindi, portavoce —— per la prima volta
nella sua storia — di una cultura nazionale aperta al libero

confronto con le altre ”.
Questa situazione di mutua corrispondenza di esperienze
letterarie si rivela particolarmente consona all’ideale heysiano
dell’affratellamento dei popoli, da attuarsi mediante un approccio rispettoso della storia e della cultura delle rispettive tradizioni, ma anche — e nel caso di Heyse si direbbe soprattutto — tramite la diffusione delle realtà culturali vive e operan-

ti in quel momento. Anzi, proprio su questo interscambio di
esperienze si fonda il concetto heysiano di “fratellanza” fra
le nazioni e di conseguenza quello di “ nazionalità” 2°.
Pulten wie ìn Schulzimmem, liegen da die Herren Codices, jeder an seiner Kette,
und wer einen verlangt, bekommt die Kette mit in Kauf, die vom Tisch fast bis

auf den Boden niederhängt. Man läßt sich das gerne gefallen, da man mit den

Gefangenen freier umgehn darf als in Rom ».
13 Cfr. P. HEYSE, Romanixcbe Inedite auf Italiäniscben Bibliotheken, cit.,
‘Vnrwort’, p. VIII: « Das eine Lied Guillem’s IX., das ich hier vorweggenommen,
schien mir diesen Vomg zu verdienen, weil es zu den Incunabeln der provenza
lischen Lyrik gehört ».
" Frutto di questo sfomo sono le seguenti raccolte: Italienische: Liederbuch
(1860); Anlologia dei moderni poeti ilaliani ( 1869); Giuxeppe Giusti. Sein Leben
und seine Dichtungen. Anhang: Proben nur dem literarisrben Schallen Vittorio
Alfieri? und Vincenzo Monli’: (1875); Italienische Novellisten (1877-1878); Giacomo Ißopardi. Werke (1878); Italienische Dichter sei! der Mitte de: 18 [en
Jahrhundert: (1889—1905); Italienische Valkxmärcben (1914); Drei italieniJc/Je
Luxlxpiele aux der Zeit der Renaissance (1914).
75 Cfr. G. PETRONIO, L'allivita‘ letteraria in Italia, Roma 1974, pp. 719-730.
” Cfr. R. BERTAZZOLI, Il mito ilaliano di Paul Heyse. Note sulla politica :
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Tuttavia negli anni immediatamente successivi all’unità
— e anche oltre — gli interscambi culturali fra Italia e Germania rimasero limitati agli intellettuali più sensibili ”, tanto che
ancora nel 1906 Heyse stesso doveva cosi rispondere a Pio
Spezi che gli chiedeva di dedicarsi a una nuova traduzione del
Belli: « Dovete sapere che da noi in Germania c’è pochissimo
interesse per le cose d’Italia, quasi come in Italia per la let-

teratura tedesca » ”.
Gli intellettuali italiani di questo periodo da un lato rifiutarono consapevolmente l’egemonia della cultura francese,
che era stata il filtro di quella tedesca 29, e dall’altro attuarono un recupero dei valori tradizionali visti come salvaguardia
nei confronti di un presente incerto e non amato; riproposero
quindi il classicismo « come mito ad un pubblico ormai di
massa » 3°.
Questo nuovo recupero, con la sua aspirazione al nitore
formale e alla eleganza linguistica, trovò singolare e appropriato riscontro nella poetica dello stesso Heyse, vòlta a un equixulla cultura dell’Italia unita, in «Quaderni di Lingue e Letterature », Università
di Verona, 9 (1984), p. 177. In questa idea di “fratellanza” fra le nazioni e di
auspicnta politica di alleanze tra gli stati europei, certo più consono all’ideologia
della classe liberale : borghese del primo Ottocento che a un intellettuale degli
anni postunitari, si concretizza il concetto heysiano di “nazionalità”.
27 Il 16 febbraio 1866 il grande dialettologo Domenico Comparettì cosi scrive
« Heyse: «Certo l’Italia di molto è debitrice a Lei che sa porre in cosi bella
luce e far conoscere oltt’Alpe i prodotti dell’ingegno italiano. Fa: che i popoli si
conoscano e far che si amino… Vorrei che ci fosse reciprocanza per parte nostra,
ma qui si tenta con poca riuscita ». La lettera è conservata presso lo "HeyseArchiv".
” Lettera di Heyse :; Pio Spezi del 18 dicembre 1906. La corrispondenza di
Heyse con Spezi è interamente inedita ed è conservata dagli eredi di quest’ultimo;
presso lo "Heyse-Archiv” sono invece giacenti le seguenti lettere di Spezi &: Heyse,
tutte inedite e spedite da Teramo: 4.11.1893, 15.4.1894, 24.5.1894, 30.5.1894, 30.6.
1895, 19.8.1895, 21.4.1897, 8.9.1898, 19.11.1900, 18.9.1903, 14.6.1904, 4.1.1907,
31.1.1907, 12.3.1907, 26.6.1907, 5.11.1907, 12.11.1907, 12.3.1910, oltre a una
catolina datata Teramo, 14.3.1900.
29 Scrive in data 22 novembre 1871 C.V. Giusti ;: Heyse, di cui cura gli interessi in Italia: «nous aimons et admirons l'Allemagle, et nous désirons que
les Italiens tous l’aiment et l'admirent comme nous. Il est quand la Frame
disparaisse de nos téätres, de nos feuilletons et de nos librairiä, comme elle est
sur le point de s’effacer de notre scène politique ». La lettera è conservata presso
lo “Heyse—Archiv”.

3° Cfr. R. Bannzzou, ap. cit., pp. 184—185.
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librio ideale della narrazione, che lo portò anche a nette scel-

te quando tradusse i poeti italiani suoi contemporanei “.
La prima opera dedicata da Heyse alla poesia italiana è
appunto l’Italiem'scbe: Liederbuch 32, pubblicata nel 1860 e
dedicata a Jacob Burckhardt, rimastogli amico fin dal soggiorno romano ”. Ed è sintomatico il fatto che egli abbia iniziato
l’indagine sulla nostra poesia non partendo da un’opera dedicata all’arte ‘colta’, ma a quella ‘popolare’; ciò riflette chiaramente l’impressione positiva che lo scrittore berlinese aveva
ricevuto in Italia dalla gente del popolo, dalla sua vitalità e
umanità tanto diverse dal carattere dei suoi connazionali.
31 Da tali scelte traspare chiammeme che Heyse non dimostra interesse particolare per quegli scrittori che appartengono all’area naturalista, simbolista : de—
cadente, aliene () lontane dal suo gusto.
32 P. HEYSE, Italienisches Liederbuch, Berlin 1860. Le poesie tratte dalle
seguenti opere: Egeria. Sammlung italienische: Vollkslieder, aus mündlicher
Überlieferung und ﬂiegenden Blättern, begonnen von Wilhelm Müller, vollendet, nach dessen Tode herausgegeben und mit etläutemden Anmerkungen
versehen von Dr. D.EB. Wolf, Leipzig, Ernst Fleischer, 1829; Agrumi.

Volksthümliche Poesien aus allen Mundarten Italiens und seiner Inseln. Gesam—

melt und übersemt von August Kopisch, Berlin, Verlag von Gustav Crantz,
1838. Cardi Popolari, toscani, corsi, illirici, greci raccolti e illustrati da N. Tommaseo, con opuscolo originale del medesimo autore, 2 voll., Venezia 1841, dallo
Stabilimento tipograﬁco enciclopedico di Gmoumo TASSO, Canti del Papulo veneziana per la prima volta raccolti ed illustrati da Angelo Dalmedico, [...] opera
che può continuarsi a quella dei canti popolari toscani etc. del cittadino N. Tommaseo, Venezia 1848; Canti Popolari inediti umbri, liguri, piceni, piemontesi, latini raccolti ed illustrati da Oreste Marcoaldi, Genova 1855; Canti Popolari toscani raccolti e annotati da Giuseppe Tigri, […]. Barbèra, Firenze 1856. Parm—
riello. Album nuovissimo musicale di canzoni popolari napoletane e siciliane… Questo dilettevole : nuovissimo passatempo vien pubblicato settimanalmente
da’ Fratelli Antonio e Gennaro Migliorato, Sito Strada Toledo No 232 in Napoli;
« Rivista Contemporanea ». Gennaro 1858, Nov. 1858; « Morgenblatt für gebildete
Leser », Jahrgang 1858, Nr. 52; Römische Ritomelle. Gesammelt und herausgegeben
von C. Blessig, Leipzig, S. Himel, 1860; Giulio Carcano, Angiola Maria. Storia
domenica, Firenze, Lemonnier 1852.
33 Scrive Burckhardt :; Heyse nella lettera datata «Basel, 16. November
1860 »: « O lieber Paul wie grenzenlos hast Du mich überrascht, daß ich heute
den ganzen Tag präoccupirt bin und mir es erst mit Mühe zurechtlegen muß, wie

und wasmaßen Du mir dieses Meisterwerk dedicirt hast! [...] Das Büchlein habe

ich heut in meinem erschütterten Gemiith an manchen Stellen angeleseu und bin
einstweilen schon deßhalb betroffen weil ich sehe, wie viel mir noch fehlt um die
wahre Signatur des italienischen Geistes zu kennen. Mi: ist, ich müßte jam viele
Stellen meines Buches [Die Kultur der Renainance in Italien] ausmmen und

umschreiben; ich muß blind gewesen sein um die ganz spezielle Verschmelzung
vqn Geist und Leidenschaft nirgends in meinen bisherigen Studien so zu erkennen
Wie diese Liedersammlung sie handgreiﬂich offenbart ».

“%
Paul Heyxe e l’Italia

441

II libro si articola in sei parti, suddivise al loro interno
secondo le aree geografiche: Rispettz' (umbri, liguri, piemonte—
si, latini, toscani), Vilate (canti del popolo veneziano), Ritornella, Valksballaden, Volkxtbümlicbe Lieder, Corsica (questa

ultima parte inserita non per motivi geografici, ma di ‘habitat’
culturale) .

La resa in lingua tedesca della poesia popolare è particolarmente felice, soprattutto sul piano formale; non a caso un
musicista come Hugo Wolf, estremamente sensibile ai valori
estetici a ai risvolti empatici della poesia, musicherà ben qua—
rantasei testi in due momenti successivi “.

Non meno evidente è il criterio di scelta seguito da Heyse
nell’ Antologia dei moderni poeti italiani”, dedicata « alla
Contessa Gianna Mosti Maffei, veronese, onore delle donne

italiane ». La peculiarità di questa raccolta sta nel fatto che
Heyse non si limita a riproporre i testi dei poeti più noti
(Parini, Monti, Leopardi, Alfieri, Foscolo, Manzoni), ma af—
fianca loro vari minori (Nicolini, Guadagnoli, Maffei, Prati,

;
=

“ Cfr. Ilalieniscbex Liederbuch, in H. WOLF, Sämtliche Werke, vol. 5, Wien
1972. A1 I volume, composto nel 1890-91, appartengono le seguenti 22 poesie:
Auch leleine Dinge können uns enlzücleen, Daß doch gemalt all’ deine Reize wären,
Der Mond bat eine xcbwere Klag’ erhoben, Du denkst rnit einem Fädcben micb
zu fangen, Ein Sländcben Euch zu bringen, Gesegnet sei das Grün, Geselle, woll‘n
wir uns in Kune» büllen, Heb’ auf dein blonde; Haupt, Hoffäftig seid Ihr,
schöner Kind, Ihr jungen Leute, Ihr seid die Allerscbänne, Man sagt mir, deine
Mutter woll’n e: nicht, Mein Liebster ist xo klein, Mein Uebxter xingl, Mir ward
gesagt, du reixexl in die Ferne, Nein, junger Herr, Nun laß uns Frieden schließen,
Selig ihr Blinden, Und wills! du deinen Liebxlen sterben sehen, Wer rief dich
denn? Wie lange schon war immer mein Verlangen, Wir babe» beide lange Zeit
gescbwiegen. Le restanti 24 poesie, musicate nel 1896, sono: Benedeit die :el‘ge
Muller, Du sagst mir, daß icb keine Fürstin sei, Gexegnet sei, durch den die Welt
entstand, Heut’ Nacht "bob icb mich, Ich esse nun mein Brot nicht trocken
mebr, Id; bab' in Penna einen Liebsten wohnen, [cb ließ mir sagen und mir
wurd erzählt, Laß sie nur geben, die so die Stolze :pielt, Mein Liebste' hat zu
Tische mich geladen, Nicht länger kann ich ringen, O wär" dein Haus durchxicbtig
wie ein Glas, O müßten du, wie viel ich deineiwegen, Schon :lreclel’ ich au: im
Bett die müden Glieder, Srbweig’ einmal :till, Sterb‘ ich, so bülll in Blumen meine
Glieder, Und steht Ihr früh am Morgen auf, Verschling‘ der Abgrund meinex
liebsten Hülle, Was für ein Lied soll dir gesungen werden, Was soll der Zam,
mein Scbatz, Wenn du, mein Uebster, :teigst zum Himmel auf, Wenn du mich
mit den Augen sheifst, Wie soll ich fröhlich sein, Wie viele Zeit verlor ich,

Wohl kenn’ ich Euren Stand.
15 P. HEYSE, Antologia dei moderni poeti italiani, Stuttgart 1869.
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Aleardi, Gazzoletti), non omettendo una breve appendice dedicata alla produzione popolare, allo scopo di fornire al lettore
tedesco il quadro più ampio possibile della nostra poesia del
XI secolo. La scelta, dal punto di vista qualitativo, è tuttavia arbitraria, portandolo a includere ben 14 poesie di Giuseppe Giusti di fronte a 3 sole di Alessandro Manzoni. Essa risulta non meno singolare anche dal punto di vista quantitativo:
di Manzoni, per esempio, include Il cinque maggio (col titolo
arbitrario In morte di Napoleone), fra gli Inni Sacri privilegia
La Resurrezione, dei cori delle due tragedie propone La battaglia di Meclodio; di Leopardi accoglie solo 6 componimenti:
Il xogno, A Silvia, Il primo amore, Amore e morte, A se stesso,

Scherzo.
Nonostante la particolare cura editoriale, che mirava a
un’opera di vasta divulgazione, l’antologia fu quasi completamente ignorata in Germania. Forse a causa di questa tiepida
accoglienza dovuta anche al fatto che i testi presentati erano
solo in lingua originale, Heyse, nella seconda proposta di
opere della letteratura italiana, sceglie nel 1877 di pubblicare,
sotto il titolo di Italieniscbe Novellisten ”, ben sei volumi nei
quali sono inclusi autori che, o erano particolarmente apprezzati dal curatore (è il caso di Ippolito Nievo con le sue Confessioni di un Italiana), o in quel momento riscuotevano un buon
successo sul mercato letterario (Salvatore Farina, Enrico Ca-

stelnuovo, Anton Giulio Barrili — forse il più letto in quel
momento — i primi testi di Edmondo de Amicis). Anche questo sforzo divulgativo, però, non riscosse il successo sperato
da Heyse e dall’editore col quale, tra l’altro, il poeta iniziava
allora un rapporto di collaborazione 37.
Bisogna tuttavia riconoscere che in generale, all’epoca,
36 P. HEYSE, Italienische Navellixlen, Leipzig 1877-1878.
37 Heyse, nella prefazione al primo volume della raccolta Italienische Dicbler
seit der Mitte de: 18 ten ]abrbundertx, scrive testualmente in merito al sostanziale

fallimento commerciale dell’impresa: « Der Erfolg blieb jedoch selbst hinter
bescheidensten Erwartungen zurück ». P. HEYSE, Itulienixcbe Dichter lei! der Mitte
de: 18 ten ]abrbunderi:‚ Berlin 1889-1905, Vorwort, 1). X.
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la produzione letteraria italiana non veniva recepita in Germania; né la classe politica né altri favorivano l’insegnamento dell’italiano, e questo impediva, con una serie di barriere linguistiche, il contatto diretto con una tradizione artistica cui la

stessa cultura tedesca aveva attinto da secoli.
Heyse, comunque, insiste pertinace nella sua opera di

divulgazione della nostra cultura, pubblicando nel 1878 Giacomo Leopardi: Werke ” . Il volume è diviso in due parti, dedicate rispettivamente al poeta e al prosatore; in ambedue i
casi, lo scrittore fa precedere le traduzioni da lavori propri ispirati a Leopardi 0 che lo riguardano direttamente: nella prima
parte è inclusa la novela Nerina, ispirata dalle Ricardanze, nella seconda si legge un saggio dal titolo Leopardi’x Weltanschauung ”. Questa traduzione comparirà poi nel secondo vo—
lume degli Italienixcbe Dichter seit der Mitte des 18ten
]abrbunderts, ma Nerina, che apriva la prima parte, viene soppressa e sostituita dal saggio Leopard?; Weltanschauung; al
posto di questo viene inserita una breve presentazione degli
scritti in prosa leopardiani (Proxascbriften), per cui l’antologia
assume un taglio più rigoroso e pertinente. Sulla silloge cosi si
espresse Georg Brandes in una lettera a Heyse datata 26 giu33 Giacomo Leopardi: Werke, übersetzt von Paul Heyse, Berlin 1878. Le opere tradotte verranno poi incluse in Italienische Dicbter ‚weit der Mitte des 1819):
Jahrhunderts. Heyse operò numerose condoni nel lasso di tempo (undici anni)
tra le due edizioni, spronato dalle critiche dell’amico Giuseppe Chiarini. Cfr. la
lettera inedita di Heyse a Chiarini del 19 gennaio 1878: «Sie haben mich
wahrhaft erfreut, theuexster Chiarini, wenn sich auch in das Gefühl dankbarer
Überraschung im ersten Augenblick das Brennen der feurigen Kohlen mischte, die
Sie auf meinem Haupte gesammelt haben. Noch immer bin ich Ihnen ja den
Dank für Ihren Impardi schuldig, der mir seitdem nicht von der Seite gewichen,
den ich auch über die Alpen mitgenommen habe und fast täglich zu Hand nehme,
da ich seit den letzten Monaten meine Übersetzung der Gedichte, Gespräche und
Gedanken corrigire [...] Mit dem fertigen Buch wollte ich mir im Frühjahr Indemnität für mein langa Vexstummen bei Ihnen erwirken ». Le lettere di Paul Heyse
a Giuseppe Chiarini sono tutte inedite e sono state gentilmente messe & disposL
zione dal prof. Paolo Chiarini, che le conserva.

” Entrambi i lavori erano però già editi: Nerina era stata pubblimta nella

«Deutsche Rundschau », vol. 1, Berlin 1874, p. 173 ss., e poi anche nella raccolta
Neue Novellen, 10. Sammlung, Berlin 1875; il saggio era apparso anch’esso su]la «Deutsche Rundschau », vol. 14°, Berlin 1878, p. 257 ss., col titolo Giacomo Leopardi, der Dichter des Penimixmux.
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gno 1878: “Habe Dank für Deinen Leopardi. Ich las die zwei
Theile in einem Zuge und mit noch mehr Bewunderung für den
Übersetzer als für den Dichter, dessen Trauer etwas eintönig
Wird. Aber wie schön paßt Dein sicheres Stylgefühl zu dieser

Kunst des Übersetzens”.
A differenza delle altre raccolte, quest’ultima riscuote un
buon successo, di cui lo stesso traduttore motiva le ragioni
nella prefazione a Italienz'scbe Dichter seit der Mitte dex 18ten
]abrbunderts: “ Doch bin ich sehr geneigt, die gute Aufnahme,
die mein Leopardi fand, nicht so sehr auf seine dichterische
Anziehungskraft zu schieben, als auf die pessimistische Grundstimmung seiner Weltanschauung, die einer Krankheit der
Zeit willkommene Nahrung bot”. Opinione confermata anche
da Hans Hertz, figlio dell’editore Wilhelm, in una lettera al

poeta del 16 maggio 1890: << Der arme Leopardi ist gewiß für
Viele ein Trost- und Gebetbüchelchen geworden ».
La sezione dedicata alla poesia include trentacinque componimenti che abbracciano l’intero arco della produzione leopardiana (1818-1837) "’; quella delle prose è composto dalla
Geschichte dex Menschengescblecbts, da diciotto Operette

Morali41 e da un ﬂorilegio dello Zibaldone, sotto il titolo com—
plessivo di Gedanken.
‘0 Essi sono: An Italien, Als man Dante in Florenz ein Denkmal setzen
wollte, An Angelo Mai, Zur Hochzeit der Scbwexter Paolina, Auf einen Sieger
im Ballanspiel, Der jüngere Brutus, An den Frühling, Hymnus an die Palriarcben,
Sappbo’x letzler Gesang, Die erste Liebe, Die Blauamxel, Da: Unendliche, Am
Abend eines Fertiagex, An den Mami, Der Traum, Einsatzes Leben, Conxalva, An
die Geliebte, An den Grafen Carlo Pepoli, Die Aufentebung, An Silvia, Erinnerungen, Nacblgesang eine: wundemden Hirten in Asien, Die Rube nach dem
Gewitter, Der Sonnabend auf dem Doyle, Der berncbende Gedanke, Liebe und
Tad, An mic]: selbst, Aspasia, Auf ein antike: Crab-Baxrelief, Auf da: Marmarbild
Éirîr :cbönen Frau un ihrem Grabmal, Palinadie, Mandunlergang, Der Gimer,

c erz.

‘1 E precisamente: Hercules und Atlas, Die Made und der Tod, Ein Kobold
und ein Gnam, Malambmno und Farinella, Die Natur und eine Seele, Die Erde
und der Mond, Die Weite de: Prometheus, Ein Pbyxilcer und ein Metapbyxi/eer,
Torquato Tano und sein Spiritus“ /amiliarix, Die Natur und ein leìnder, Friedrich
Ruyxcb und seine Mumie", Christoph Columbus und Pietra Gutierrez, Trimander
und Eleander, Capemx'cux, Ein Almanacb—bändler und ein Spaziergänger, Ein
Profexmr der Humanitù‘t und Sallum'ux, Tristan und ein Freund, Platin“: und
Parpbyrius.
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Le traduzioni da Leopardi, in special modo quelle dei versi, testimoniano, dal punto di vista formale, il consueto eserci-

zio di stile: la metrica leopardiana viene ripresa con perizia
dal poeta tedesco, ma questa fedeltà all’originale non riesce a
trasportare in tedesco anche la malinconia e la sommessa musicalità del poeta italiano “: Heyse non sa (o non può) avvertire l’inquietudine che cova sotto il linguaggio del poeta di
Recanati. Si coglie qui, in nuce, una costante del suo lavoro
di traduttore: egli, naturalmente fornito di sensibilità classica,

tanto meglio riesce quanto più il poeta da volgere in tedesco è
vicino ai modi della classicità, e ciò risalta particolarmente nelle versioni carducciane.
Segue, & due anni di distanza, la raccolta Verse aus Ita-

lien ”, dedicata da Heyse ai vari aspetti dell’Italia. L’opera è
divisa nelle seguenti saioni: Skizzen aus Neapel, Kunst und
Künstler, Briefe, Tagebuch, Senette aus Rom e Städtebz'lder.

Ad esse egli aggiunge un’appendice in cui, sotto il titolo Aus
der neueren italienischen Lyrik, sono presentate traduzioni da
Bernardino Zendrini, Vittorio Imbriani, Giosuè Carducci, Igi-

nio Ugo Tarchetti e Lorenzo Stacchetti “.
Il vertice dell’opera di traduttore è però la notevole rac‘1 Cfr. L. F…, op. cit., p. 73: «Auch in seinen Übertragungen von
Gedichten Leopardis kann er nicht den Pessimismus des Dichters voll ausscböpfen,

wieder auﬂeben lassen und zu neuem Ausdruck bringen ».

‘3 P. HEYSE, Vene au: Italien, Berlin 1880.
“ Ecco l’elenco dei testi tradotti: Da Bernardino Zendrini (che morì 41 Pz-

lermo il 7 agosto mentre il libro andava in stampa): Nacb kam: ich auf die

Hoffnung nicht uerzicblen, Du sprach:}: Verlaß mich nicht!, Eine anatomixcbe
Vorlenmg, Belauxcbte: Mädchengexpräcb, Glänzende: Ziel. Da Vittorio Imbriani:
An Gigia, Auf dem lande. Da Giosuè Carducd: Eine Schüler—Erinnerung, Die
Cbarmmxtag—Nacbt auf den Felder» von Margengo 1175, Maremmen-Idyll, Wa
weils; du jetzt?, Dicb lieb‘ ich, Irommer chs, Aus den Odi Barbare: 1. Präludium,
2. An Lydia, 3. Auf dem Bubnbof, An einem Herbytrnorgen, Gexpräcb mit den
Bäumen. Da LU. Turchetti: Sie war m klein, 30 zierlicb und zerbrecblicb. Da
L. Stecchetri: Es war im Winter, spät, allein wir Zwei, Nun endlich! Morgan wird
sie kommen!. Da sebn Sie nur, bò'n' ich den Kiixter sagen, Wie bist schön, Venedig!
Die Nacht war still und dunkel, Wenn er:! der Wald entlaubt wird von den
Winden, Ich spielte den Maralixten, Ein Leierleasten auf der Straße klingt, Und
dennoch glaub’ amb ich im Him zu spüren. Per quanto concerne le traduzioni
da Carducci, esse subiranno una radicale rielaborazione prima di essere incluse
nella raccolta Italieniscbe Dicbter ‚reit der Mitte des 18 ten ]ahrbundertx.
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colta Italienische Dichter seit der Mitte des 18ten ]abrbundem, nella quale vengono reincluse anche precedenti sìllogi

di traduzioni di poesie italiane ”. L’opera consta di cinque vo-

lumi, nei quali sono riunite versioni di testi poetici composti
in un arco di tempo che va — come indica lo stesso titolo
della raccolta — dalla seconda metà del Settecento in poi. Sono
inoltre inserite una sezione di “Volksgesang” e una di “Volks—
poesie”, rispettivamente la prima nel quarto e la seconda nel
quinto volume, suddivise entrambe secondo una ripartizione
per aree geografiche. Nella breve prefazione al quarto volume,
dedicato a Jacob Burckhardt, Heyse spiega il motivo dell’inserimento dei due poeti trecenteschi Guittone d’Arezzo e Dante
Alighieri come testimonianza delle nobili origini della nostra
tradizione poetica: « Daß die Sammlung der neueren italienischen Lyrik mit einìgen Dichtungen aus dem 13ten Jahrhundert
eröffnet wird, bedarf kaum der Entschuldigung. Diese feierlich
getragenen Frühstimmen, die Wie aus einer anderen Welt
herübertönen, werden immerhin die Weite des Weges anzudeuten geeignet sein, den die italienische Muse von den Tagen
Dante’s bis zu Carducci’s genialen Odi Barbare und den heineschen Ennismen Stecchetti’s zutückzulegen hatte ». Questa
raccolta si può dunque considerare come il punto d’arrivo del—
la paziente opera di interpretazione della poesia italiana che
occupò Heyse per quarant’anni “, e rappresenta il massimo
‘5 Le cinque parti in cui si articola l'opera sono: vol. 1°: Giuseppe Parini,
Villoria Alfieri, Vincenzo Martti, Uga Faxcalo, Alessandro Manzoni; vol. 2°: Giacoma Leopardi. Gedicble und Promxcbri/len; vol. 3°: Drei Salirendicbter: Giu:eppe Giusti, Antonio Guadagnoli, Giuxeppe Giacbino Belli; vol. 4°: Lyrileer
und Valksgexang; vol. 5°: Lyriker und Vallexgexang. Neue Folge.
“' Heyse pubblica successivamente la raccolta Italienixcbe Volkmtärcben,
München 1914, illustrata da Max Wechsler, nella quale si cimenta con sen-

sibilità e raffinatezza lessicale nel tradurre venticinque ﬁabe appartenenti a.!
mondo della novella popolare italiana, realizzando un gioiello che spicca nella sua

pur vasta opera di traduttore. La ricognizione della letteratura italiana sarà poi
completata da Drei italienische Lastsspiele aus der Zeit der Renaissance,
Jena 1914, in cui sono incluse la Canaria di Ludovico Ariosto, la Aridoxia
di Lorenzino de’ Medici e la Mandragola di Niccolò Machiavelli. Quest’opera è
un caso a sé stante, in quanto Heyse non si era mai cimentato con lavori appar-

tenenti alla civiltà rinascimentale. Va aggiunto che il poeta curò l'edizione di
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sforzo dell’autore berlinese per imporre con successo la nostra
cultura in Germania.
L’estesa ricognizione della nostra letteratura compiuta da
Heyse si tradusse, necessariamente, nella presa di contatto,

da parte di quest’ultimo, con molti intellettuali italiani de]-

l’epoca, soprattutto in forma epistolare". Emerge chiaramente,
dalla semplice elencazione dei corrispondenti, che Heyse ebbe
fra l’altro rapporti con romanzieri come Salvatore Farina e
Luigi Capuana, poeti quali Mario Rapisardi, Vittoria Aganoor
Pompili e Anna Vivanti Chartres, e studiosi quali Giuseppe
Chiarini, Domenico Comparetti e Pasquale Villari.
Da questo fitto scambio epistolare Heyse poté ottenere
informazioni di prima mano sulla complessa situazione sociale,
politica e culturale dj un’Italia ancora incerta del proprio ruolo internazionale e alle prese con gravi problemi di organizzazione interna, ai quali la classe dirigente non riusciva a far

fronte in maniera adeguata “.
Ma la più bella prova di questo legame profondo si ebbe
Lodovico Aiioxlo: Satyren, in Versmaß des Originals übersetzt von O. Gildemeister, B. Behr, Berlin 1904.
‘7 Davvero imponente è il numero degli intellettuali (settanta), coi quali Heyse
fu in rapporti epistolari. Se ne dà qui di séguito l’elenco in ordine alfabetico, come
contenuto nello “Heyse—Archiv”, passe cui sono conservate le loro lettere, tutte

inedite: «GA. Alfero, G. Antinori, P. Ardito, E. Arpesani, P. Bettoni, A. Bidolli, V. Bindi, I. Rossi Primaversi, G. Bonazzi, G. Caccia, A. Cantoni, V.

Cappellicini, L. Capuana, G. Chiarini, D. Comparetti, S. Farina, A. Farinelli, C.
Fasola, AN. Ferraro, A. Ferrero, L. Fiorentino, G. Fioretti, G. Franchetti, R.

Garofalo, D. Gmglio, C. Giuffani, C.V. Giusti, C. Giusti, L. Grilli, A. de
Guberanatis, V. Imbriani, P. Jacchia, A. ]attoni, M. ]ongoli, E. Ladenarda, U.
Lazzarini, R. Lovero, A. lombroso, E. Luzzatto, D. Mandni, E. Maragliano, E.
Marini, T. Massarani, D. Melagaxi, G. Mercantini, E. Montecorboli, L. Morandi,
P. Mostei, G. Motta, G. de Nava, A. Pierantoni, G. Pierantoni Mancini, V.
Podestà, V. Aganoor Pompili, M. Rapisardi, Ripaboli, RB. Marchese di S. Giorgio,
A. Sbriscia, A. Serena, P. Spai, V. Trenenero, D. Ugolinis, L.A. Villari, P. ViIA

lari, A. Vivanti Clmm-m, F. Zamboni, A. Zanella, B. Zendrini, B. Zumbini, G.

Zuppone ».
“ Valga a testimoniare lo stato d’animo dell’epoca questo passo della lettera
che Vittorio Imbriani scrisse a Heyse il 24 maggio 1879: « Ai Nicotera, ai Crespi
e via discorrendo, un uomo, che pienamente si rispetti, non può neppme degnarsi
di rendere il saluto; in un paese morale, in condizioni normali, uomini siffatti non
giungerebbero ad avere un’esistenu pubblica, rimarrebbero eternamente nel pantano
dove si agita la gente equivoca () ﬁnirebbero in galera. Da noi, in questa Italia,
sono i rappresentanti delle parti e dello Stato! ».
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in occasione del suo ottantesimo compleanno ”. Gli amici italiani, infatti, solennizzarono la ricorrenza con una silloge di
rime e prose recante la dedica: «A Paul Heyse nell’anno di sua
gloriosa vita ottantesimo cui la Germania celebra con orgoglio
di madre omaggio ed augurio di poeti italiani riconoscenti all’arte di lui che il ritmo e il colore della parola d’Italia dai
lor versi dedusse nei mirabili suoi ». Alla silloge, composta
su inizativa di Ada Negri, Angiolo Orvieto e Giovanni Marra-

di, collaborarono i migliori ingegni del tempo 5°, ad essa venne consegnata al festeggiato, nella sua casa di Monaco, dall’amico Robert Davidsohn.
Paul Heyse contraccambiò con una lettera e un sonetto,
An Italien, chiuso dal suggerimento dantesco « Valsemi il
lungo studio e il grande amore » 5'. Nella lettera scrive: « Fra
‘9 Il 15 mamy 1910, 11 giorno del suo compleanno, la stampa italiana, quotidiana e periodica, diede ampio spazio alla ricorrenza: Luisa Ball, L‘anniuermria
di un poeta, in "Corriere Toscano”, Pisa, 15-16 mamo; Raffaello Barbiere, Un
grande amica dell’Italia. Paolo Heyse nel ‚ma 80° anniversario, in “L’illustrazione
Italiana”, Roma, mamo 1910; Giulio Caprìn, L’arte e l‘italianità di Paul Heyse,
in “II Manocco”, Firenze, 13 mamo; NN., L’album per Paul Heyse, in "Il Map
Zocco”, Firenze, 13 marzo; Pio Spezi, Onomndo Paolo Heyse, in “Fanfulla della
Domenica”, Roma, 13 marzo; Augusto Foà, Paolo Heyxe nouelliere, in “Cronache
Sentimentali”, Firenze, 15 marzo; Amedeo Marandotti, Le italiane di Paul Heyse,
in "Corriere della Sera", Milano, 15 marzo; Pio Spezi, L‘amico delle lettere italiane in Germania. Paola Heyxe, in “Il Giornale d'Italia”, Roma, 15 mano; NN.,
La festa d‘un amico dell'Italia, in “Il Corriere della Seta”, Milano, 17 mano;
NN., Un gloriosa attungenario, in “Perseveranza', Roma, 19 mano; NN., IA
[esta di un poeta, in “Il Marzocco", Firenze, 20 mamo; Pio Spezi, Per l’onante‚rimo genetliaco di Paola Heyse, in “Rivista di Roma", Roma, 25 mama;
'
Barbaro, Paolo Heyse, in “Rivista di Roma”, Roma, 25 mamo; Bruno Vignola,
Paul Heyse: poeta lirico, in « Rivista di Letteratura Tedesca », IV (1910). Tutti
questi articoli sono conservati presso lo “Heyse—Axchiv".
5° Alla silloge contribuirono, oltre ai tre promotori citati, A. Boito, G. de Nava,
L.A. Michelangeli, A. Graf, F. Russo, M. Rapisardi, L. Morandi, G. Zanazzo, G.
Orsini, G. Pascoli, L. Stacchetti, A. Fogauaro, R. Fucini, D. Gamglio, I. Monta—
guti Bonetti, G. Donegani, C. Rossi, R. Botta Binda, E. Bicci, A. Dalla Porta,
I. Baccini, F. Fontana, A. Rondani, E. Levi, R. Meleti, A. Baccelli, V. Aganoor,
G. Pieramoni Mancini, A. Bonaventura, A. Vivanti (cfr. Marginalia, in "Il Marzocco”, Firenze, 13 mamo 1910).
51 I due contributi vennero pubblicati nel “Marzocco", Firenze, 3 aprile 1910.
Il sonetto An Ilalien, riportato in calce alla lettera, è qui riprodotto integralmente:
“Seit ich zuerst mit jugendlichen Triebe / Hinauszog, mein Italien, dir zu nahn,
/ Hast du's so wundersam mir angetan, / Daß ich für immer dir eigen bliebe //
Doch heimlich sagt ich stets: wenn ich dich liebe / —— Du hold: Zauberin, was
geht’s dich an / Wie wollt ich Dank und Lohn von dir emphan / Was auch zu

deinem Preis ich Sprach und Schriebe // Nur hör ich liebevoll herübertönen /
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i tanti segni di simpatia, che ho ricevuti nell’occasione del mio
ottantesimo natalizio, uno dei più graditi mi è stato il saluto
cordiale dei miei amici italiani. Dal giorno che varcai la prima
volta le Alpi per entrare nella terra promessa, la meta desiderata da tanti pellegrini nordici, sentii che qui troverei una seconda patria, ispiratrice della mia musa, piena di quello spirito
di bellezza, che ha dato al mondo tesori inesauribili di tutte le

arti. A quell’amore degli anni giovanili sono rimasto fedele per
58 anni e ne ho dato le prove secondo le mie forze nella mia
opera letteraria ».
Nove mesi dopo Heyse coronerà la propria attività di novelliere, drammaturgo, poeta e traduttore ottenendo, primo
fra gli scrittori tedeschi, il Premio Nobel per la Letteratura,
al conseguimento del quale ha senza dubbio contribuito l’inesauribile attività di traduttore e divulgatore della letteratura

italiana ”.
La parabola artistica e umana di Heyse poteva ormai dirsi
conclusa: la morte, sopravvenuta il 2 aprile 1914, gli risparmiò la sofferenza della guerra italo-germanica, che avrebbe co«
stituito la lacerante negazione di quella fratellanza fra i popoli
attraverso la cultura da lui sempre auspicata, e gli evitò di
dover assistere impotente al crollo di un mondo nel quale egli
aveva creduto e di cui era stato anche attivo portavoce 53.

So brüderlich vertraut zu meinen Ohren / Die Größe, die du aufuugst deinen
Söhnen // — Und fühlst, wenn blutsverwaudt mit ihrem Chott / Ich treu
verblieb dem Dienst da ewig Schönen / Valsemi il lungo studio e il grande
amore". Ovvia citazione, l’ultimo verso, del dantesco “Vagliami ’] lungo studio e
'] grande amore” (Int, I, 83).
51 Cfr. A. VON IAN, Die zeilgenäsxiscbe Kritik an Paul Heyse 1850-1914,
Bamberg 1965, p. 91 s. e, in particolare, il discorso ufficiale di CD. Af
Wirsén per il conferimenta del Premio Nobel.
53 Cfr. I. KURZ, Die Pilger/abrt nach dem Uneneicblicben, Tübingen 1938,
p. 523: 'Die glückliche Fühmng, an deren Hand er durchs Leben gegangen war, sollte sich nun auch in dem Zeitpunkt seines Schcidens bewìhren.

Ihm Wurde & erspart, den Krieg mit Italien, den Zusammenbruch Deutschlands

und den Einsturz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft zu sehen, auf deren

Wertsctzungen er selbst mit seiner Person an seinen Werken stand”.

%
NOSTALGIA E ADATTAMENTO. I ROMANZI E
LE STORIE DELL’EUROPEO GREGOR VON REZZORI *
di ANDREA LANDOLFI

Alla presentazione romana del suo ultimo libro tradotto
nella nostra lingua, le Storie di Magbrebinia, a Italo Alighiero
Chiusano che gli chiedeva lumi circa il suo rapporto con l’As—
soluto Gregor von Rezzori rispondeva: « Sa, io non sono
credulente ». Nella sala stipata dì ammiratrici e ammiratori
la svista passava inosservata, nonostante si segnalasse proprio
per esser l’unica, o quasi, in una conversazione altrimenti

1

condotta in un italiano spumeggiante e impeccabile.
La crasi tra credulone e credente, che, nella sua pre—
gnanza, sembra inventata a bella posta, pone in risalto in modo
esemplare quella che sembra essere la connotazione piü tipica degli scrittori di questi nostri anni: l’impossibilità di riconoscersi in un qualsivoglia ‘credo’ identificante, il senso acuto
della labilità di ogni assunto, la consapevolezza generalizzata
della vanitas; e, insieme, la nostalgia di valori, di certezze, di

ingenuità. Di questa doppia valenza Rezzori è portavoce illustre, non foss’altro perché la sua vicenda ha, come vedremo,
connotati segnatamente — e appassionatamente — europei,

proprio come europea, per non dire occidentale, è la crisi di
valori da cui quel disagio muove.
Geograficamente Rezzori appartiene, per nascita e per
capriccio del destino, a una regione che solo durante l’arco
della sua vita è stata dominata, oltre che dall’impero absbur* Testo della conferenza tenuta il 10 maggio 1988 presso il Seminario di Lingua e letteratura rumena dell’Università di Roma «La Sapienza ».
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gico (fino al 1918) e dell’Unione Sovietica (deﬁnitivamente

a partire dal 1947), anche dalla Romania. Questa appartenenza, resa aleatoria dalla violenza e dalla cecità della storia —— apolide dalla fine della guerra, solo da pochi anni Rezzori è cittadino austriaco —, ha comunque lasciato più di un sedimento nella sua opera e nella sua Weltanschauung, come testimoniano i moltissimi prestiti, consapevoli e non, di situazioni,
atmosfere, espressioni, a volte di storie vere e proprie attinte
dalla tradizione e dalla cultura rumene.
Ora, l’appartenenza, o meglio la non—appartenenza di
kezzori, la sua convivenza con molteplici e diversissimi mondi
Ìxnguistici e culturali è di sicuro una delle chiavi, forse la
chiave della sua scrittura. Questi mondi diversi, queste diverse vite tutte da lui sapientemente e ironicamente e intensa-

mente vissute e interpretate, hanno un comune denominato—
re che tutte le raccoglie e le impronta di sé: il mito dell’Europa e della civiltà europea. La tensione europea o europeista,
che in Rezzori è fortissima anche se sconsolata — egli è infatti convinto che l’Europa, come valore, abbia cessato di
esistere già con la prima guerra mondiale _, non si esaurisce
tuttavia nel rimpianto, nell’elegia sul “mondo di ieri”, ma
trova sfogo anche nell’ironia e in un particolare processo di
elaborazione dei dati offertici dalla realtà attuale, un processo
che può essere definito di adattamento.
Gregor von Rezzori è nato nel 1914 a Czernowitz (in
rumeno Cernauti), in Bucovina, allora remota provincia del-

l’impero austroungarico, da una famiglia di sentimenti e di
cultura austriaci. Tuttavia nel 1919, caduto l’impero, i suoi

genitori optarono per la cittadinanza rumena, sanzionando in
tal modo un fecondissimo terremoto linguistico e culturale,
non troppo diverso — nella sostanza —— da quello che ha
reso grande Elias Canetti. Anche Rezzori, infatti, parla cor—
rentemente le principali lingue europee: oltre al rumeno, lin—
gua dell’infanzia mai dimenticata, il tedesco, lingua in cui scrive abitualmente, l’italiano, lingua di elezione (egli vive in
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Italia ormai da molti anni, sua moglie è italiana), l’inglese, il
francese; di tutte queste lingue sa imitare parecchi dialetti,
ed è noto che è per lui fonte di gran divertimento confondere
l’occasionale interlocutore con la sua abilità mimetica. La dimestichezza con il linguaggio — sentita e vissuta ora come
vezzo da cittadino del mondo, era come segno di superficialità, ora come marchio di Caino del ‘senza—casa’, ma mai, fatto

indicativo, come attestato di personale cultura —, il giocare
e continuo civettare con le parole è, dei tanti fili che tramano
la sua opera, uno su cui varrà la pena tornare.
Da studente ha vissuto a Bucarest e a Vienna, dedican-

dosi, pare, assai piü alla vita di società che non agli studi (par-

lo di quelli regolari, accademici); nel 1938 si è trasferito a
Berlino, dove ha fatto, tra le altre cose, il disegnatore, e dove

ha scritto il suo primo romanzo, uscito a puntate su una rivista femminile, in cui si narra l’amore, ardente e contrastato
dalle ragioni del mondo, di un giovane beHo-buono-e—benestante per una artixta. Questo cliché, che oggi ci appare di
desolante banalità, può trovare giustificazione nella giovane
età dell’autore (: nell’impossibilità oggettiva di confrontarsi,
allora, con una realtà letteraria viva e operante: sono gli anni del consenso, del nazismo trionfante, anni di deserto pressoché assoluto per la letteratura, e Berlino, città particolarissima e unica anche allora, sta vivendo una sua stagione ibrida,
tra nostalgia, frivolezza, nazismo coreografico e americanismo.

Rezzori ventiquattrenne vive in quell’atmosfera con l’incoscienza, l’inconsapevolezza, 1a “incolpevolezza”, come l’avrebbe definita Hermann Broch, degli altri: quindici anni dopo
renderà conto di quel periodo in un grande romanzo, Edipo
vince a Stalingrado, di cui si dirà più avanti.
Pubblicato a puntate sulla rivista « Dame », il romanzo ha un titolo, imposto dall’editore, che è già tutto un programma: Flamme, die xicb verzehrt; siamo, dunque, in perfetta sintonia con l’imperativo dell’ora, che accanto alla cele—
brazione tollera ormai soltanto, e nemmeno sempre, l’evasio-

:
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ne. Di questo romanzetto non farebbe conto parlare se non
fosse che esso ci illumina, quasi suo malgrado, su alcuni aspetti centrali dell’opera e della personalità del suo autore. Al di
là del convenzionalismo e delle ingenuità — il gran mondo,
l’artista celebrata posta dinanzi all’alternativa ‘amore pumfarriera’, l’esotismo est e sudeuropeo ecc. _, il libro già con—

tiene elementi originali, anche se ancora acerbi e rozzamente
delineati: penso al culto del lusso, della ricchezza solida (o
almeno tale all’apparenza), all’attenzione spasmodica dedicata all’esteriorità, a un senso della natura e del paesaggio
che va molto al di là, molto piü in profondità del paesaggismo strapaesano del Blut und Boden che imperversava in quegli anni. Anzi, nel romanzo 1a puszta favolosa, dove i due innamorati si rifugiano tra una tournée e l’altra, o le foreste
della Bucovina dove il padxe del protagonista passa il tempo
cacciando, prefigurano già i grandi quadri dei romanzi piti
tardi, in cui quegli stessi luoghi assurgeranno a simboli del—
l’infanzia e di un passato storico irrimediabilmente perduto,
cancellato persino nei nomi.
Ma tutto questo ancora non basterebbe a giustificare lo
spaziò che sto dedicando a questa prima prova letteraria rezzoriana, vecchia ormai di ben cinquant’anni; ciò che mi autorizza a farlo è il curioso destino editoriale toccatole: il romanzo è stato infatti ripubblicato nel 1978, con il titolo cambiato e, tra un capitolo e l’altro, le notazioni, le critiche, le

spiegazioni, i ricordi, le ironie e malinconie del Rezzori ses—
santenne e scrittore affermato. Greif zur Geige, Frau Vergangenheit (questo il nuovo titolo) è forse uno dei più intelligenti, certamente il più divertente e originale saggio critico che
sia stato scritto su questo autore. A distanza di quarant’anni
Rezzori recensisce se stesso con indulgente bonomia, ciò che
non gli impedisce, comunque, di affrontare con decisione, e
da una prospettiva particolarissima, la cosiddetta ‘questione
tedesca’.
La seconda guerra mondiale lo sorprende in Germania:
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vi resterà, da civile, per tutta la durata del conﬂitto, giocan-

do con spregiudicatezza la carta della sua incerta nazionalità.
E questo mi pare un altro punto importante nella definizione
della sua personalità: Rezzori non condivide il destino dei
suoi contemporanei; non va in guerra, non finisce in campo
di concentramento, non ripara iu esilio. Questa diversità (an-

cora una volta: non—appartenenza) ha segnato in modo irrimediabile i suoi rapporti con il mondo culturale tedesco. Quel
coacervo di rimozione, negazione, silenziosa solidarietà, che in
modo contraddittorio e contorto caratterizza ancora oggi il
rapporto dei tedeschi e degli austriaci con il loro passato na—
zista, riconosce immediatamente in Rezzori il corpo estraneo,

l’elemento non solidale. Non essendo, non potendo essere un
tedesco (o austriaco) a tutti gli effetti (in quanto privo, ap—
punto, dell’Erlebnix amalgamante del nazismo e della guerra), egli sarà ancor meno uno scrittore tedesco (o austriaco),

ruolo per il quale gli difettano oltretutto quella serietà e romantica consapevolezza della propria ‘missione’ che sembrano
godere ancora di grande fortuna nei paesi di lingua tedesca.
E infatti, il giudizio su Rezzori va raramente al di là di quello
di “arguto scrittore di frivolezze”.
Questa definizione diminutiva deve la sua origine al li—
bro più fortunato di Rezzori (che non è assolutamente il suo
più bello), le Magbrelziniscbe Geschichten, il primo bestseller
della Germania uscita dall’incubo del nazismo e della guerra
totale. Il periodo immediatamente successivo alla fine della
guerra è stato, in Germania più che altrove, ricchissimo di fer-

menti e di progetti, e nella Morte di mio fratello Abele l’au—
tore ne ha ben descritto l’atmosfera: la speranza, l’attesa mes-

sianica che animavano i sopravvissuti alla catastrofe, l’ansia

di rigenerazione, la voglia di ricominciare, di riedificare un
mondo che fosse completamente diverso da quello che aveva
partorito da sé il nazismo. Ma mentre gli utopisti e i sognato
ri se ne erano stati a discutere intorno all’edificazione della
Nuova Gerusalemme, gli altri si erano messi a ricostruire, e
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su basi non troppo diverse da quelle di prima. L’ultimo atto
fu poi la riforma monetaria del 1948, che in um notte sancì
la fine della fame, ma anche 1a fine di quelle speranze e di
quei sogni generosi. Razori proprio allora iniziò & collaborare con la appena resuscitata industria radiofonica e cinemato—
grafica; e fu proprio alla radio che, quasi per caso, nacque il
successo delle Storie di Maghrebim'a, capitate a proposito nel
momento in cui, siamo ormai nel 1953, la Germania dell’in—

cipiente boom cominciava a ritrovare la voglia di sorridere.
Rezzori è grato, credo, a questo suo libro cosi vivo e
originale che ne ha consacrato, una volta per tutte, 1a notorietà; tuttavia la sua situazione è simile a quella di un bravo
attore che il pubblico tenda a confondere con il personaggio
da lui interpretato in un serial famoso: il processo di identiﬁcazione, che pure è garanzia di celebrità, inchioda l’artista
alla sua creatura, rendendogli arduo ogni progresso. Rezzori,
in Germania, è ‘il maghrebino’, come ci ricordano i suoi edi-

tori a ogni nuovo libro, indipendentemente dai contenuti di
esso. Questo cliché, che ha inﬂuenzato negativamente i critici

tedeschi, da noi non ha avuto modo di imporsi per il semplice
fatto che le Storie di Magbrebinia sono state tradotte soltanto
nel 1987. Nella Germania degli ‘anni cinquanta’ l’interesse si
orientò tutto sugli aspetti scabrosi, sulla miscela esotismoerotismo—comicità che, in quei tempi ancora grigi, sembrò
scoppiare come una bomba di salute e di amore per la vita.
Quei temi, cosi prepotentemente imposti all’attenzione, erano
ideali per far breccia in un pubblico medio-basso, ciò che puntualmente accadde e che spiega il motivo per cui non c’è tedesco o austriaco di mezz’età che, del tutto indipendentemen—
te dalla sua professione e dai suoi interessi, non abbia almeno sentito nominare Gregor von Rezzori.

La situazione dell’Italia di oggi, inutile dirlo, è ben diversa. Nella sua recensione, apparsa sulla « Repubblica » del
29 maggio 1987, Italo Alighiero Chiusano individuava i punti di forza delle Storie nella capacità di inventare una “pro-
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vincia letteraria” (analogamente alla Cacania di Musil) e ne]

dono di saper mantenere il tono della satira sempre ‘alto’ e
sempre aperto un’impennata surreale e fantastica. Il « vastissimo e gloriosissimo paese di Maghrebinia » visto alla distanza non rappresenta più soltanto l’aspetto remoto e orientale
(cioè esotico) dell’impero austroungarico, ma piuttosto “l’ordi—

ne disordinato” della vita in genere, il suo procedere lungo itinerari capricciosi e all’apparenza inconcludenti. Con molta ìntelligenza e con la maliziosa abilità dei suoi stessi protagonisti
Rezzori ha costruito quest’opera rifondendo aneddoti, espres—
sioni, storie e storielle, barzellette, leggende e cronaca di un

mondo quasi sconosciuto nell’Europa occidentale dei nostri
anni; l’Oriente favoloso e bizzarro, cialtrone e composito delle

Storie di Magbrebinia si dà l’aria di essere pervenuto al suo
narratore solo attraverso “storie di balie” (la definizione è
dello stesso Rezzori); in realtà, una lettura attenta rivela tutta

una rete di riferimenti — storici, linguistici, letterari —— che
denotano una conoscenza e uno studio rigorosi, da parte dell’autore, del mondo delle sue origini.
Rezzori è un uomo molto affascinante, un autentico ‘gran

signore’, elegante, distaccato e ironico in ogni sua manifestazione. Egli ostenta massima indifferenza nei confronti delle
‘professioni’, e si dà l’aria di non attribuire al proprio scrive—
re maggiore importanza di quanto non faccia per i viaggi, gli
incontri, le amicizie. Fedele a questa immagine che di sé ama
dare, egli si atteggia a non informato, a semi—colto che ha
supplito con l’esperienza, a “Epochenverschlepper” (secondo
una definizione di suo conio che non ha nulla a che vedere
con l’italiano “passatista”)‚ a nostalgico rievocatore e fascino—
so, ma casuale, narratore di storie. In realtà, queste sue pretese ‘rievocazioni’ sono sempre ricognizioni enciclopediche
— filologicamente, storicamente, letterariamente agguerri—
te _— di un passato guardato, si, con nostalgia, ma senza alcun
desiderio di farlo rivivere.
Anche Ein Hermelin in Tscbemopol, salutato al suo ap-
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patire (nel 1958) come un capolavoro, insignito nel 1959 del
prestigioso “Fontane-Preis”, è un omaggio — nel senso li—
mitativo che è stato appena chiarito —— di Rezzori al passato
e alla propria infanzia. Cernopol è Czemowitz, vista nel suo
convivere di tante etnie attraverso gli occhi incantati di un
bambino. II libro, che alcuni hanno accusato di ‘manierismo’

per un certo indulgere alla caratterizzazione a tutto tondo dell’interiorità infantile, è la concessione più estrema che Rezzori abbia fatto all’abusatissimo mito del passato absburgico o
para-absburgico (il romanzo si svolge all’indomani del crollo
della monarchia austriaca), ma insieme è il superamento di

quel mito: il maggiore Tildy, l’immacolato ufficiale prigionie—
ro di una concezione dell’onore e della fedeltà completamente
sorpassate nel bazar di Cernopol (e del mondo), sancisce con
la sua fine ‘ignominiosa’ (che ricorda vagamente, almeno nei

connotati simbolici, quella di Thomas Buddenbrook) il fallimento, l’eroica ma disarmante stupidità di chi non sa o non

può rassegnarsi al cambiamento; suo contraltare è non tanto

il signor Tarangolian (secondo Claudio Magris « la piü grande
figura poetica di Rezzori >>I ), il prefetto di Cernopol assertore ironico-malinconico di un ordine del disordine, quanto,
molto di più, il bambino-io-narrante, che, straziato ma interiormente sicuro, ‘guarisce’, impara l’arte saggia e ptosaìca
della crescita, che è adattamento.

A ben vedere, questa morale, se cosi la si può chiama—
re, ha origini illustri: la dialettica tra coxtanza e mutamento
percorre infatti tutta la grande cultura austriaca, da Così fan
tutte al « glücklich ist, wer vergißt » della Fledermaus, da
Grillparzer a Stifter, fino & Hofmannsthal (che su questo “pny
blema abissale” ha scritto parole definitivez) e oltre. Rezzori
lCfr. CLAUDIO MAGRIS, b: faglia del signor Tarangolian. Introduzione :

Gluzxxm VON Razzom, Un ermellina a Cernopal, Milano 1979, p. VII.
2 Nel celebre scritto Ariadne del 1912 (più noto come ‘Ariadne-Briel”), in
HUGO VON HoyMANNs’ngAL, Gesammelte Werke in zelm Einzelbﬁnden, Dramen

V, Frankfurt am Main 1980, PP- 297-300.
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sente questo aut-aut, che nel nostro mondo assume ogni giorno di più il carattere della donchisciotteria, come un peso, ma
un peso fecondo, che lascia il segno. Cosi, egli serba, si, memoria, ma lo fa nel modo più sano: il rimpianto sincero non
gli impedisce di andare avanti. I suoi protagonisti, specie gli
ultimi, elencano, ìnventariano e passano agli atti, si tratti del—

la lista delle donne amate, dei luoghi nei quali sono stati felici, delle bellezze artistiche contemplate, e nello stesso tempo
v1vono nel presente, operano, agiscono, anche se sempre consapevoli della sostanziale vanità di ogni sforzo teso ad affermare, a porre valori. In questa luce la metafora maghrebina
assume un senso particolare: la menzogna, 1a meschineria, la
sporcizia, l’immoralità — ma anche l’indulgenza, l’allegria,
la catnalità... in una parola: il pantano di Cernopol, rappresentano la potenza imperiosa della vita vera, sanguinoso e dol—
cissimo caravanserraglio il cui fine risiede proprio nell’assenza di un qualsiasi fine.
Nel romanzo Oedz'pus siegt bei Stalingrad, pubblicato
nel 1954, questa funzione catartica, questo ruolo purificatore,

saranno svolti dalla guerra. È in essa che il protagonista Traugott, un po’ come lo Hans Castorp della Montagna incantata,
troverà (forse) il senso della vita, andato smarrito nei riti del

Charley-bar, luogo di ritrovo e di trionfo della vacuità e del—
l’oblio della vita. Il quadro impietoso — anche se non privo
di passaggi esilaranti — di una società tedesca di specie mol—
to particolare e insieme altamente rappresentativa, quella
che costituisce il bazar cernopolesco della Berlino del 1938,
mette a nudo con grande precisione i meccanismi che hanno
reso possibile l’affermarsi del nazismo: il cinismo, l’indiffe—
renza, l’assoluta assenza di valori unificanti, la mancanza, cioè,

di una identità sociale comune. Berlino e il suo dialetto sono
visti come cornice e cuore pulsante di quel vuoto, echi di un
passato tenuto in vita artificialmente e insieme ingredienti
di quello stesso rituale sciamanico. Anche questo libro, ed è
una caratteristica inconfondibile dello scrittore, che fa ono-
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re alla sua onestà intellettuale, è diverso da tutti gli altri: le
differenze si avvertono soprattutto nel tono linguistico, qui
concitato e inarrestabile, pieno di espressioni dialettali e di
gergo, di allusioni, di assonanze — continui rimandi 3 frasi e versi celebri, parodie, citazioni volutamente storpiate
ecc. —, un eloquio tra l’ebrezza e il delirio che si propone
di ‘dire’ tutti i pensieri che si affollano nella mente di un
uomo, e di dirli nel modo in cui la città (vista come un animale vivo, anzi come un guscio, una conchiglia vuota, secondo

una splendida immagine dell’Abele) induce a dirli...
A questo punto credo sia chiaro come l’itinerario interiore di Gregor von Rezzori si svolga su due piani paralleli
e contigui, che non esitano a incrociarsi e confondersi a ogni
occasione: l’aspetto leggero, ilare, giocoso e quello serio, impegnato, malinconico. I critici di lingua tedesca hanno fatto
l’errore di non riconoscergli questo secondo aspetto, hollan—
dolo una volta per tutte come scrittore di intrattenimento
(tra l’altro, questa è un’espressione che a lui piacerebbe moltissimo, e dalla quale non si sentirebbe affatto diminuito: che
cosa c’è di meglio che saper intrattenere il nostro prossimo?).
Bisogna dire, tuttavia, che non tutti i torti sono dalla parte
dei critici. Rezzori non ha fatto niente, mai, per rendersi loro
gradito, e molte volte ha ‘tradito’ la letteratura: con il cine—
ma, con il giornalismo mondano, con un certo disinteresse

per le sorti editoriali delle sue opere, che spesso hanno sof-

ferto della commercializzazione spicciola del loro autore,

‘maghrebino’ a tutti i costi. Ma questo, ancora una volta, costituisce il fascino del personaggio, distratto dissipatore di
doti non comuni.
Difficile per la letteratura tedesca degli ‘anni sessanta’,
impegnata e tormentata, apprezzare libri come lo Idioten—
fübrer durch die Deutsche Gesellschaft (1962), che sotto l’apparente frivolezza nasconde una critica serrata «: amatissima,

oltre che preveggente, di una società nuovamente ingolfata
nell’oblio di sé e della sua storia, o degnare un libretto gra-
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devole come Die Toten auf ihre Plätze (1966) più che di

un’alzata di spalle, nonostante si trattasse di una dissacrazio—
ne del mito del cinema e del divismo certamente non banale.
Dal canto suo, Rezzori si adatta benissimo a questa emarginazione decretatagli: viaggia, fa il cinema, ogni tanto la sua
firma appare su qualche rivista illustrata; gli editori continuano a pompare ‘il maghrebino’, che evidentemente ancora ven—
de, e lui (con un pizzico di cinismo) lascia fare.

Finalmente, nel 1976 esce un nuovo romanzo, Der Tod
meinex Bruder: Abel. Il silenzio quasi unanime con cui viene accolto in Austria e Germania si spiega solo con il pregiudizio dello scrittore frivolo e d’intrattenimento di cui s’è
detto; in America, dove è tradotto nel 1985 sull’onda del successo delle Memorie di un antisemita, è salutato dai critici

delle testate più autorevoli come un autentico capolavoro, e
qualcuno fa addirittura i nomi di Proust e di Musil.
Nelle più di 600 pagine Rezzori si è proposto nulla di
meno che di scrivere la summa di cinquant’anni di storia europea, dal 1918 al 1968. La storia è storia di un romanzo non
scritto, anzi del “romanzo della nostra epoca” che l’io narrante, un talento che si svende all’industria cinematografica,

non riesce a scrivere. Si svolge a Parigi, alla ﬁne degli ‘anni
sessanta’ — ma le incursioni nel tempo e nei luoghi sono continue —‚ ed è un lunghissimo colloquio—monologo del protagonista con due personaggi-chiave, l’amico Schwab, lettore
di casa editrice e suo entusiasta ammiratore, e il nemico
Brodny, l’agente letterario che tratta la letteratura come merce. Attorno a questo romanzo ipotetico, a questo romanzo
nel romanzo (che si identifica con il romanzo stesso che andiamo leggendo), si snodano, o forse, meglio, si accatastano sen—

za ordine alcuno, fatti grandi e piccoli, vicende private e accadimenti epocali, passato remoto, presente, passato prossi-

mo... Un monumentale epicedio all’Europa e al suo cantore,
il romanzo, nella consapevolezza di una perdita ormai irre—
versibile del senso della vita in un mondo reso uguale dapper-
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tutto dalla civiltà di massa di stampo americano. L’europeo
Gregor von Rezzori constata la fine del mondo e del romanzo
come genere letterario che a quel mondo ha dato voce, e lo
fa, con l’amore per il paradosso che gli è proprio, con un
grande romanzo; ricchissimo, faticoso, inquietante e a volte
irritante, in esso la forma — che è magmatica, vischiosa, inarrestabile nel suo continuo prodursi e riprodursi da sé — diviene simbolo del nostro mondo, condannato alla ripetizione
massificata di gesti privi ormai di qualsiasi senso. Il lamento
sulla morte dell’Europa si fonde così con la critica — lucidissima e spietata, e mai passatista o nostalgica — ai riti e
ai miti dell’americanismo, divenuto stile, anzi non—stile, del

mondo intero. Rezzori sociologo si cimenta con i grandi temi
del nostro tempo: il problema dell’identità (della mancanza
di identità), il rapporto massa—élite, la crisi del linguaggio (e
del romanzo), la miseria tedesca del nazismo e del dopoguer—
ra. Il progetto è talmente vasto e ambizioso (alla fine è addirittura annunciato un secondo volume) che sarebbe quasi
impossibile raccontare qui le molte storie che si intrecciano
nel libro, descrivere i molti personaggi e luoghi che ne scandiscono il ritmo, la Parigi degli ‘anni sessanta’, la Vienna
dell’Anscbluß, la Norimberga del processo ai criminali nazisti,
]a Berlino degli anni di guerra, la Amburgo del 1948, la Mo—
naco della ricostruzione, e la Bessarabia, regione favolosa dell’infanzia il cui stesso nome, nel romanzo, è circondato da

un'aura di mistero, da un sapore di ‘Mille e una norte’.
Il linguaggio è estremamente mutevole e vario, e spazia
dalla slang della prostituta (che proprio nelle prime pagine
del libro descrive in termini crudissimi, anche se non privi di
dolcezza, un tumultuoso rendezvous amoroso col protagoni—
sta: tipica provocazione rezzoriana!), alla compostezza acca-

demica di un diplomatico, dai preziosismi dei piccoli borghesi viennesi semi—colti al tedesco impeccabile ma assolutamente
inautentico del mitico zio Ferdinand, ricchissimo nobiluomo
di Bessarabia e distratto protettore dell’infanzia del prota-
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gonista. Anche qui continui giochi linguistici, rimandi, provo—
cazioni, sciarade: la lingua si fa ferro chirurgico con cui l’io
narrante incide ghignando in tutto ciò che ha amato, quasi a
voler accelerare un distacco straziante e ormai ineluttabile.
Valga qui un solo esempio fra tanti: in uno dei suoi torrenziali monologhi il protagonista, raccontando del suo amore
complicato per una top model americana, ricorre, per descrivere all’amico Schwab l’interiore dissociazione che lo tormenta, a un’immagine goethiana (Faust I, v. 1112), e recita:

« Due cuori, ahimé, dimoran nel mio seno »; immediatamen-

te il verso gli prende la mano e lo rimanda a realtà più concrete trasformandosi in:
mio cuore ».

« Due seni, ahimé, dimoran nel

Ancora una volta l’est europeo è la cifra dell’infanzia, del
passato irredimibile anche se cancellato persino dalle carte
geografiche. Alla Bessarabia sono dedicate le pagine forse piü
belle e intense del romanzo, quelle che descrivono il ritorno
del protagonista ventenne a quei luoghi sùbito prima che la
storia li spazzi via per sempre. Come nel primo romanzo,
come nell’Edipo e nell’Ermellino, l’itinerario del protagoni—
sta si svolge da oriente a occidente, dalla periferia al cuore
dell’Europa.
Anche Memoiren eine: Antisemiten (1979) procede nel-

la stessa direzione, in particolare dalla Bucovina dei primi
‘annì venti’ alla Roma dei tardi ‘anni settanta’, passando per
Bucarest e Vienna. Il romanzo, cui, in Germania e in Austria,

non ha certo giovato il titolo provocatorio, è una “autobiografia ipotetica” articolata in cinque racconti. Il filo che unisce le storie è l’elemento ebraico e l’incontro, con esso, del
protagonista—narratore, nato e cresciuto in un’atmosfera di an-

tisemitismo ‘immanente’ (particolarmente forte nelle province orientali) e proprio per questo attirato in maniera irresistibile dalla diversità ebraica. In una prosa piana e scorrevole,
in cui non si trova traccia delle asperità e delle formulazioni
ardue dell’Abele, Rezzori dà ancora una volta un colpo alla
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cattiva coscienza della Germania e dell’Austria dei nostri
anni. L’analisi di quel particolare atteggiamento, per cui si
era antisemiti per tradizione ed educazione più che per convinzione, conferma a distanza di trent’anni le conclusioni ama-

re dell’Edipo, dove la ‘colpa’, secondo la lezione di Hermann
Broch, era stata individuata nell’inerzia, nella fatale acquiescenza di tutto un popolo.
Nell’ultimo romanzo di Rezzori, che è di due anni fa e

si intitola Kurze Reise übern langen Weg, questo cammino
iniziatico da est a ovest è ripercorso a ritroso: un anziano

uomo d’affari americano (di origine naturalmente maghre—
bina) decide su due piedi, nella ball affollata di un albergo di
lusso veneziano, di partire per un viaggio sul nuovo Orient
Express, seguendo l’impulso casuale che gli ha fatto cadere
l’occhio su un prospetto. Alla nostalgia, al Medium vitae del
ricco americano, Venezia non basta più: contraffatta e sconciata, percorsa da orde di turisti ansiosi di consumare cultura, assimilata ormai, anch’essa, a tutti gli altri luoghi di
un’Europa divenuta provincia americana, la città che fu sim—
bolo della grande cultura e civiltà si trasforma in simbolo opposto, diviene l’emblema della negazione sistematica di quella
cultura e di quei valori. Di qui il desiderio di tornare ancora
più indietro, nel tempo e nello spazio. Ma nel mondo della
perfetta riproducibilità il treno di lusso non è che la copia,
precisa e degradata, di quello che, da ragazzo, lo portava da
Braila, sulle foci del Danubio, a Londra, dove studiava.
Cosi, all’insegna dell’inautentico (finto il treno, finto il

paesaggio reso ormai uguale dappertutto, finta l’avventura ga—
lante, ﬁnti i passeggeri e finto anche l’impulso stesso del
viaggio) l’europeo Gregor von Rezzori ci dà conto di sé e del
suo vecchio mondo. Ciò che non gli impedisce di trovarsi perfettamente a proprio agio anche nel nuovo.
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RECENTI STUDI SU VOLKER BRAUN *
di DOMENICO MUGNOLO

Nel corso dell’ultimo decennio Volker Braun è assurto
ad ‘eponìmo’ di quella generazione di poeti nati negli ‘anni
trenta’ cui appartengono, fra gli altri, Sarah e Rainer Kirsch,
Karl Mickel, Heinz Czechowski, Adolf Endler, Wulf Kirsten ',
e non manca chi considera la sua poesia « Inbegriff des neuen
lyrischen Sprechens » che quella generazione apportò nella
letteratura della RDTZ. Data l’attenzione che la germanistica
riserva a questo scrittore, attestata da una serie ormai nume-

rosa di contributi, può risultare persino sorprendente che sia
mancata, fino a qualche anno fa, una monografia su di lui:

lacuna colmatasi con la pubblicazione di ben quattro volumi
apparsi, con cadenza annuale, fra il 1983 e il 1986.

In una collana che propone, per la cura di Heinz Ludwig
Arnold ed Ernst-Peter Wieckenberg, brevi monografie dedicate ad autori contemporanei, è apparso il volume di Jay Rosellini, che passa in rassegna l’intera opera di Braun seguendo
* ]. Rosanna. Volker Braun, München 1983; C. CosEN'mJuW. ERTL,
Zur Lyrik Volker Braunx, Königstein/Ts, 1984; U. PROFITLICH, Valker Braun:
Studien zu seinem dramatiscben und erzähleriscben Werk, München 1985; I.
WALLACE, Volker Braun. Forscbungxbericbt, Amsterdam 1986.
‘Kurze Geschichte der deutschen Literatur, Berlin (DDR) 1981, p. 796;

H. HARTU'NG, Die ﬁxtbelixcbe und soziale Kritik der Lyrik, in H.-]. SCHMITT (a

cum di), Die Iilemtur der DDR, München 1983 (= Hanser: Sozialgescbicble der

deutxcben Literatur vom 16. II). bis zur Gegenwart, a cum di R. GRHVINHNGER,

vol. 11, pp. 261-303, in particolare, p. 263; W. EMMERICH, Volker Braun, in

B. Lun (a cura di), Metzler-Autaren-ngikan, Stuttgart 1986, pp. 72-73.

" W. EMMERICH, Kleine Lileraturgescbicbte der DDR, 2‘ ed. rivista, Darm—

stadt und Neuwied 1984, p. 174.
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la cronologia della pubblicazione dei singoli testi (ovvero della
loro genesi, giacché ne analizza anche di ancora inediti). Lo
scrittore viene considerato soprattutto quale « Produzent von
Öffentlichkeit » (p. 7), nel senso che si intende far emergere
ciò che egli vuole indurre « ins öffentliche Bewußtsein » (ivi).

A tale linea interpretativa si accompagna, condizionandola
(come vedremo), la tesi che Braun aderirebbe ﬁno al 1968

circa al cosiddetto marxismo—leninismo, per poi prenderne le
distanze e muovere critiche sempre più aspre e decise al sistema del socialismo reale da posizioni socialiste, non però più
esattamente definite.
In una sin troppo succinta introduzione vengono affrontate numerose questioni, dal “Begriff det operativen Literatur” al “Geschichts- und Sozialismusbild”, dal “Kulturerbe”
a un panorama della lirica, del teatro e della prosa di Braun,
dalla “Laufbahn des DDR-Schriftstellers” alla “Rezeption im
Westen”, e inevitabilmente molti di tali problemi non vengono affrontati adeguatamente. Qualche esempio: la visione
che Braun ha della storia e del socialismo non è dettata certo
soltanto dalla ‘rivelazione’ prodotta in lui dallo studio delle
vicende all’interno del PCUS negli ‘anni trenta’ (pp. 11-12).
Né del tutto condivisibile risulta la tesi che « sein Umgang
mit dem Erbe immer mehr an die provokativen Demontagen
Müllers erinnert » (p. 18): accanto a testi che parrebbero
confermate questa affermazione, altri ve ne sono che ne rendono palese l’unilateralità (si pensi a Der Miiggelxee, Da:
innerxte Afrika, Der Frieden, Rimbaud. Ein Psalm der Aktua-

lität); inoltre l’accostamento a Müller suscita perplessità già
a causa della diversa visione della storia che tuttora contraddistingue i due scrittori3 e della quale il rispettivo rapporto
con la letteratura dei secoli passati non è che uno degli aspetti.
La parte centrale del lavoro, costituita dall’analisi delle
’ ]. HERMAND, Von Grund auf anderx. Volker Braun: 'Graßer Frieden', in
HD. IRMSCHER-W. Kaum (a cura di), Drama und Theater im 20. Jahrhun-

dert. Festxcbrif! fiir Walter Hincle, Göttingen 1983, pp. 419—431.
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singole opere, risente fin dalle prime pagine delle discutibili
premesse ideologiche dalle quali parte l’autore. Vediamo come.
Poche raccolte di versi — forse nessun’altra — hanno significato per la RDT un fenomeno pubblico come Prouo/eation für
mich (1965), giunta alla quinta edizione nell’arco di un decen—

nio; proprio essa avrebbe dunque potuto e dovuto costituire
un eccellente oggetto di indagine su Braun quale “ Produzent
von Öffentlichkeit”. Senonché, presso Rosellini, segue il destino di tutte le pièces e di tutti i versi scritti 0 pubblicati fino
al 1970, trattati « in einer kurzen Zusammenfassung » (p. 29)
— forse perche' ritenuti prodotto della fase di più o meno
ortodosso marxismo-lenìnismo del loro autore (p. 16). Si tratta

di una valutazione difficilmente accettabile, perché ci si chiede
in che misura siano ascrivibili al marxismo-leninismo, o al realismo socialista, poesie come Kommt um nicht mit Fertigem,
Fläche in Krummensee, ]azz, R., Selbstverpflicbtung e altre che

si leggono in Provokation für mich, testi teatrali come Kipper
Paul Bauch (1966) o Lagebericht, Das Vogtland, Nach dem

Treffen der Dichter gegen den Krieg e tante altre poesie raccolte in Wir und nicht sie (1970). Non a caso alcuni di questi

versi fruttarono al loro autore accuse di anarchismo, di atteg—
giamento ideologico fondamentalmente ostile al socialismo e
di decadentismo formale, accuse che alla metà degli ‘anni sessanta’ non erano di poco conto. A scendere in campo contro di
lui (nel 1966) fu niente meno che Hans Koch, 6 d’altro canto

sarà opportuno ricordare, riesumando una testimonianza che
pare caduta nel dimenticatoio, l’entusiasmo con cui salutava le
prime poesie di Braun, accomunate a quelle di Biermann e di
Mickel, il vecchio Ernst Fischer che, proprio per essersi liberato egli stesso dell’ortodossia marxista—lenixﬁsta, era tutt’altro che tenero con posizioni dogmatiche ‘. A sostegno della sua
tesi Rosellini cita occasionali dichiarazioni dello scrittore (pp.
11 e 30), ma sarebbe stato forse più utile verificare se la let|
!

i

1

‘ E. FISCHER, Auf den Spuren der Wirklichkeit, Hamburg 1968.
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tura che egli ne dà sia confermata dai testi letterari. Sarà bene
rammentare un vecchio suggerimento di Czechowski che, re—
censendo la silloge Gedichte (1972), scriveva quanto poco
giovi riconoscere a Braun un atteggiamento politico positivo

nei confronti del suo stato e come, se si vuole scoprire intenzione ed efficacia dei suoi versi, occorra piuttosto « nach der
‘Verfahrensweise des poetischen Geistes’ fragen » 5. Ora, tutto
ciò è ben lontano dai dichiarati intendimenti di Roselh'ni, il quale aveva manifestato in altra occasione un opportuno scetti—
cismo nei confronti della produttività di una valutazione esclusivamente innerlitemrixcb della lirica nella RDT“; qui, com—
piendo un passo ulteriore, intende lasciarsi guidare (p. 7) da

una prospettiva critica che conduce « zwangsläufig zu einer
Unterordnung ästhetischer Fragen in den jeweiligen Werk-Ka—
piteln » (p. 8). Il carattere discutibile dell’operazione risulterà
evidente se si pensa che, ove l’autore fosse partito da una analisi degli aspetti specifici del fatto letterario, non avrebbe
avuto difficoltà a risalire anche all’oggetto della comunicazione
che lo scrittore intende stabilire con il suo pubblico. Non percorrendo questa via, anzi respingendone il valore positivo —
oltre tutto perché persuaso che lo schema dell’evoluzione poli—
tica da lui tracciato « nicht ohne weiteres auf die literarixcbe
Produktion übertragen werden kann » (p. 16) —- egli altro non
fa, offrendoglisi il destro, che rilevare l’uso di determinati
mezzi artistici da parte di Braun, senza poter bene spiegare se
e come essi contribuiscano alla costituzione di un senso del
testo o se invece non rappresentino, al più, un adeguamento
affatto esteriore a standards letterari della modernità, una sorta
di superfluo ornamento (il che escluderei). Cosi vien fatta os—

servare l’adozione dello stream of conxcioumexx nella lirica,
5 H. Czßcuowsm, Bleibendex hmdwﬁxt, in Spruch und Widerspruch. Auf—
xà'tze und Beyprecbungen, Halle (Saale) 1974, pp. 106-130, spec. p. 107.
6 J. Rosuum, Subie/etiviliit contra Politik? Anmerkungen zur Lyrik der
DDR, in M. Duszx (& cura di), Deum—be Gegenwamlitemtur, Stuttgart 1981,
pp. 517—551, in part. p. 519.
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sulla scia di Thomas S. Eliot (PP. 115-116), ma non ne viene

data una chiave di lettura che vada al di là dell’immancabile
richiamo alle posizioni sostenute da Brecht nella polemica con
Lukaîcs sul realismo. Altre volte, poi, impegnato a enfatizzare
la Aussage di singoli segmenti del testo, Rosellini cade in contraddizioni sconcertanti. Per Tin/ea, egli perviene alla conclu—
sione che il personaggio principale potrebbe essere definito,
fra l’altro, portavoce delle « Vorstellungen von ‘sozialistischer
Demokratie’ » dello scrittore (p. 81), dimenticando che qual—
che pagina prima, commentando una battuta dello stesso personaggio, ha rilevato che se essa esprimesse pensieri dello stesso Braun, « wären seine Überlegungen zum Thema ‘sozialisti—
sche Demokratie’ kaum emst zu nehmen » (p. 75).
Con tutto ciò, va riconosciuto che il lavoro non manca

qua e là di giuste, talora perfino acute osservazioni: a proposito di Unvollendete Gescbicbte— si farà soltanto questo esem—
pio — è certo condivisibile la constatazione che alla base del
racconto non è tanto il conﬂitto in cui cade la protagonista
con la società, quanto piuttosto il meccanismo di interioriZZazione di norme e comportamenti caratteristici del sistema, attuato « durch die Ausnutzung eines mehr oder weniger latent
vorhandenen Harmoniebediirfnisses im Einzelnen » (p. 88).

Tali notazioni restano tuttavia episodiche e non bilanciano le
pecche determinate dall’impostazione del lavoro.
Sensibìlmente diverse sono le premesse da cui partono
Cosentino ed Ertl. Essi esaminano la lirica alla luce di un
termine—chiave — “brechen” _ che vale come nucleo tanto
dell’atteggiamento politico di Braun quanto del suo stile di
pensiero, da cui traggono origine il modo di fare poesia, l’utilizzazione di molteplici forme espressive e un ampio e articolato repertorio di immagini raccolte intorno al campo semantico definito appunto da quel termine—chiave. Di conseguenza
i due autori sottolineano nell’evoluzione del poeta la presenza
di almeno una costante fondamentale, e cioè « daß er diese
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Grundhaltung der Bewegung und Ungeduld und den ihr gemäßen gebrochenen Sprachgestus in seinem gesamten künstle—
rischen Werk konsequent einhält » (p. 8). La constatazione

di tale continuità permette loro di porre in evidenza un legame
fra atteggiamento intellettuale-politico e prassi letteraria: « Das
Vielfältige der poetischen Strukturen spiegelt die Beweglich—
keit und Unruhe des philosophischen Denkstils » (p. 9).

Nel primo capitolo vengono indagati i Notate, i brevi saggi, le interviste di Braun, onde definirne il « dichterischen und
politischen Standort » (p. 10). La sottolineatura degli intenti
(“kritisch-praktisch—operativ”) di cui egli fa carico alla sua
opera e della loro derivazione brechtiana, con i dovuti ‘distinguo’ — il destinatario dei versi non va più indotto a prendere
criticamente distanza, ma a partecipare criticamente ai processi

sociali (p. 12) —, è per Cosentino ed Ertl punto di partenza
per ricostruire una « politisch-poetologische Theorie » (p. 14),
fondata in sostanza sui due “Grundpfeiler” (ivi), dai quali si

svilupperebbe l’impianto delle poesie: le « ineinanderübergreifenden Kategorien von ‘Abbild—Gebilde-Vorbild’ » e la « ‘Bildung‘ im Sinne von Bildungsmontage für Verfremdungszwecke » (ivi). Mentre però per definire il primo dei due
‘pilastri’ essi possono fare ricorso ai testi presi in esame, per

illustrare il secondo essi sono costretti a speculare sul rapporto del poeta con la tradizione. Nella concezione estetica
di Braun, che rifiuta tanto la riproduzione di un reale ‘statico’,

quanto la illustrazione di Vorbilder, ma aspira ad anticipare
il processo che dalle condizioni date porti a quelle auspicate,
anzi a promuoverla facendone anche il principio strutturale
dei versi, Cosentino ed Ertl vedono giustamente 1a « poetische
Transformation seiner politischen Weltanschauung vom ‘Prozeßhaften’ » (ibid.) e interpretano il termine intermedio ——

“Gebilde” — come la « Korrelation von dialektischen Vorgängen und Gedichtstrukturen » (p. 15 ). Nel corso degli anni
essi constatano tuttavia uno squilibrio sempre piü accentuato

tra Gebilde e Vorbild, sicché per le poesie più recenti parlano
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di frattura, il che comporterebbe una maggiore concentrazione
sull’aspetto del processo, in fondo al quale il Vorbild si sposterebbe « in größere Ferne >> (p. 18).
Ci si chiede, però: un tale squilibrio è determinato sol—

tanto dalla convinzione di un progressivo spostamento nel
tempo del Vorbild? O non siamo piuttosto di fronte a una
rettifica degli obiettivi utopici? « Einmal, und das Wird

bald sein / Fließen die Flüsse bergauf »: è l’incipit del Lied
vom Kommunismus (composizione che risale al periodo a cavallo tra la fine degli ‘anni sessanta’ e i primi ‘anni settanta’)
— auspicio di una prefigurata felicità che può essere, come
si legge in un verso successivo, « nur das Werk der Vielen ».
In Macbu Piccini, scritta solo pochi anni dopo, si legge: « Das
Wasser ﬂoß in den intakten Röhren / Hell auf den Gipfel »
e l’immagine, che significativamente è al preterito, fa da premessa questa volta al crollo della civiltà inca, in cui un tempo
si volle vedere una sorta di protosocialismo.
La parte più cospicua dello studio, costituita dai quattro
capitoli dedicati alle raccolte pubblicate fra il 1965 e il 1979,
ha uno dei suoi pregi maggiori nell’analisi di numerose liriche particolarmente significative. Gli autori tracciano un profilo generalmente ben articolato e documentato della produzione del poeta, riprendendone la periodizzazione da lui stesso
suggerita in un’intervista a Silvia Schlenstedt (1972). Braun

parlava, in quella circostanza, di due fasi che corrispondevano
rispettivamente ai due volumi di versi editi sino ad allora
(1965, 1970) e di una nuova fase apertasi con la raccolta, in

buona parte già pronta e nota al pubblico per via di anticipa—
zioni apparse in rivista e nella silloge Gedicbte (1972), ma
stampata in volume solo due anni dopo, Gegen die sym—
metrische Welt (1974). Per l’ultima raccolta, Training des

aufrecbten Gangs, apparsa nel 1979 e ovviamente assente nell’autopresentazione del 1972, l’analisi dei due autori appare
meno convincente: di essa infatti non si dà un’interprete:zìone autonoma, ma la si considera — banalmente — come
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una semplice prosecuzione radicalizzata della riflessione avviata con il volume di versi del 1974.
A proposito di due questioni, alle quali gli autori dedicano largo spazio, la monografia non dà tutto quanto sarebbe
stato lecito attendersi: mi riferisco agli « Editionsprobleme »
(pp. 32-35; 121—125; 155; 159-160; 163-164) e ai “Tradi-

tionsbezüge” o “Traditionsbeziehungen” (pp. 35—49; 90-95;
110-120).

La mancanza di un catalogo delle poesie pubblicate, la
tendenza ad escludere da successive edizioni delle singole raccolte componimenti che già ne facevano parte o ad accoglierne
altri prima esclusi, la rielaborazione cui il poeta sottopone
ripetutamente i versi, pongono certamente dei problemi di
difficile soluzione (p. 32)… In qualche caso Cosentino ed Ertl
ne vengono a capo; di fronte ad altri si arrendono forse troppo
presto. Ciò è particolarmente evidente rispetto alle prime due
raccolte, cui pure viene dedicato lo spazio maggiore. La datazione di vari interventi sul testo di componimenti inclusi in
Wir und nicht sie è più di una volta fuorviante (pp. 69, 78,
86, 93): se si eccettua l’espunzione della sesta strofe di Pro-

metheus (p. 93), le modifiche al testo rilevate si possono già
leggere nella seconda edizione (1976) e non soltanto nella
terza (1979); cosi pure, già nella seconda edizione (pp. 85,
93) si può leggere Die Mauer, che, pubblicata in « Kursbuch »
(Nr. 4, febbraio 1966), era poi stata accolta nella silloge
Gedichte (1972) con il titolo Die Grenze. Ragioni di natura

in definitiva politico—mlturale avrebbero qui richiesto una
maggiore precisione, giacché l’anno 1976 (espulsione di Bier—
mann, emigrazione di Thomas Brasch, Rainer Kunze, Hans
Joachim Schädlich e Bernd ]entzsch) segna una svolta nel-

l’àmbito dei rapporti fra intellettuali e stato: datare dunque
gli interventi sul testo di alcune poesie prima o dopo quell’anno è tutt’altro che irrilevante quando se ne vogliano trarre
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deduzioni circa la parabola intellettuale e politica di Braun
(pp. 69, 78, 86).

L’attenzione ancora insufficiente portata agli Editionsprobleme non manca in qualche caso di produrre conseguenze
sulla valutazione data alle rielaborazioni di versi in riedizioni

della prima raccolta. A questo proposito, i due autori parlano di << Konzessionen an das DDR-Regime » (p. 34) per
qualche caso, per altri di « künstlerische Verbesserungen Wie
Reifung und treffsichere Wortwahl » (p. 32) — e non si lasciano sfuggire l’occasione per constatare ironicamente « daß
auch der ‘vorläuﬁge’ und ‘ehrliche’ Provokateur Braun permanenten Marmorbüsten dichterischen Ruhms gegenüber
nicht völlig immun ist » (pp. 33 sg.). Tralascerò la questione
delle concessioni al regime, per soffermarmi invece sul secondo giudizio, giacché esso, pur inserito in un contesto atto a
rendere giustizia alla lirica giovanile, contribuisce a consolidare talune vedute largamente diffuse che meriterebbero, invece, qualche rettifica. I poli intorno a cui si raggruppano i
versi di Provokation für micb sul piano gestuale sono individuati nella « ‘Marktschreier’-Haltung » (pp. 49-59) e nella
« ‘Reﬂexions’—Haltung» (pp. 59—66). Nei componimenti af—
ferenti al primo polo l’io lirico si esprimerebbe come portavoce di una gioventù « in Aufbruchsstimmung » (p. 50); caratteristica di quelli del secondo polo sarebbe per lo più una
costruzione dialettica. Frai versi individuati come manifestazione rispettivamente del primo e del secondo ‘contegno’:
Provokation für A.P. (p. 57) e Epitaph auf eine alte Kunst
(pp. 61-63). Orbene, nel 1962 Braun pubblica nello stesso
fascicolo di « Neue Deutsche Literatur » (n. 11, pp. 23-32)
tre componimenti: Revolution, Für A.P. e Es soll Platz sein
für tausend Träume. Di questi titoli, soltanto il secondo si
ritrova, modificato in Provokation fiir A.P. nella prima rac-

colta. Cosentino ed Ertl dedicano al primo un’ampia analisi
(pp. 28—30), ma non fanno parola del secondo e del terzo:
non si sono accorti che E; .roll Platz sein fiir tausend Träume
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costituisce un’autentica Fundgrube che finisce per esaurirsi
dopo che l’autore vi ha attinto terni, immagini e versi tanto
per la redazione di Provokation für A.P. accolta in volume,
quanto proprio per Epitaph auf eine alte Kunst. La polarità
ipotizzata delle due Haltungen sembrerebbe in questo caso
attingere a un fondo comune. Pure di Mesxerscbarf ist die
Wahrheit, accolta ìn Provokation für mich soltanto a partire
dalla quarta edizione (1973), i due autori non tintracciano

precedenti pubblicazioni (p. 33). Ma se ne può leggere una
prima versione in « Neue Deutsche Literatur » (1964, n. 1,

pp. 84—85): alla aforistica brevità della stesura accolta in volume —— sei versi — fanno qui riscontro ben trentuno versi.
La logica che presiede alla ristrutturazione, all’esclusione e al
successivo recupero di questo, e di altri, componimenti, indurrebbe a mio parere a ritenere che l’autore sia stato già in
quegli anni meno indifferente di quanto solitamente non si
creda a questioni di forma e che la sua irruenza, frutto spesso
d’immaturità artistica, fosse anche una calcolata strategia retorica.

Che le cose stiano in questi termini ce lo rivela un altro
dato connesso alla questione delle “Traditionsbeziehungen”.
Tra la prima (1965) e la seconda raccolta (1970) intercorre

un quinquennio nel corso del quale, a parere degli autori, si
compirebbe una « Besinnung auf das literarische Erbe » (p.
90) con il parallelo accantonamento di modelli tipici della
fase giovanile, la cui forza d’attrazione sarebbe consistita « in
zeitlos jugendlicher Rebellion per se » (p. 35). Dunque non
più al giovane Brecht, a Majakovskij, Whitman, Enzensberger, bensi a Klopstock, Goethe, Hölderlin, Herwegh, Heine,

al Brecht maturo guarderebbe ormai Braun a partire dal 1970:
uno iato sul quale pare vigere l’unanimità dei critici. Si vorrebbe avanzare l’ipotesi, invece, che questo iato si fondi in
qualche misura su di un equivoco. Già a pochissimi mesi di
distanza dalla pubblicazione della prima raccolta, nel febbraio
del 1966, apparivano su « Kursbuch » i 5 Gedichte auf
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Deutschland, nei quali il poeta mostra già una buona padro—
nanza di forme della grande tradizione come l’ode, e la “Besinnung” — di solito individuata e posta alla fine del quinquen—
nio — ha già dato suoi primi ben visibili frutti. Ora, un processo di tale portata potrebbe compiersi nel giro di qualche
anno, certamente più problematico è comprimerlo nel breve
spazio di alcuni mesi. Proviamo dunque a vedere se davvero
Braun fosse cosi sordo, agli esordi, alle suggestioni del “literarisches Erbe”.
A proposito delle ascendenze letterarie di questo poeta
si è soliti fare riferimento, per lo più, alla tematizzazione dei
rapporti con la tradizione, alla << Reﬂektierung seiner Rolle
als Dichter und Nachfolger etwa Hölderlins oder Goethes » 7.
Da tale prassi Cosentino ed Ertl si discostano quando, per alcune poesie della prima raccolta, fanno riferimento a una
costruzione dei versi che risentirebbe della lezione di Whit—
man e di Majakovskij (pp. 42—43). Per le raccolte successive
essi affrontano prevalentemente l’aspetto della tecnica del
montaggio (riprendendo un’impostazione che verosimilmente
si deve alla Cosentino) “, ovvero della ‘rivisitazione’ di materie,

temi e motivi. E lo fanno con acribia, suggerendo talora possibili fonti rimaste finora in ombra — senza però risultare
sempre convincenti (p. 30).

L’impostazione data alla questione si rivela di grande
utilità per l’interpretazione e l’analisi in numerosi casi, ma
non è tale da consentire di cogliere nella sua complessità il
problema. Esaminati sotto una luce diversa, infatti, anche

svariati componimenti della prima raccolta lascerebbero intravedere un rapporto con la tradizione poetica dei secoli precedenti. Occorrerebbe, a questo proposito, raccogliere un sug—
gerimento che Georg Maurer dava sin dal 1965, allorché ri7 H. Czna-xowsm, ap. cit., p. 112.

° C. COSENTINO, Literarixcbe Tradition und Montagetecbnile in der Lyrik
Volker Braun:, in «Basis », 8 (1978), pp. 190-200.
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chiamava l’attenzione sui « fast Klopstockschen, mit Hexa—
metern durchsetzten freien Rhythmen » ’. Dal canto suo, Czechowski sottolineava alcuni anni dopo come già nelle sue
prime poesie Braun si riallacci alla « Tradition der deutschen

Ode >> ‘" — e si potrebbero qui ricordare alcuni elementi reto—
rici e linguistici che, accanto a quelli metrici (i ritmi liberi)
da lui messi in evidenza, ne corroborano la tesi: l’uso dell’iperbato, che in séguito diventa sempre più frequente, o dell’aggettivo ‘lungo’, caldeggiati appunto da Klopstock. Con ciò
non si vuole sostenere che l’eredità settecentesca prevalga già
nel giovane Braun, ma sottolinearne piuttosto la presenza, in
genere trascurata perché poco appariscente. Senonché proprio

gli elementi più ‘in vista’ della lirica giovanile si dimostrano
ben presto effimeri, mentre quelli nascosti si rivelano di gran
lunga più duraturi.
Più in generale la questione del rapporto con la tradL
zione si può meglio dipanare, probabilmente, andando oltre
l’aspetto delle ‘citazioni’. Occorrerebbe forse esaminare puntualmente in che misura venga ripresa la lezione di Klopstock
e di Hölderlin, o di Brecht, nella costruzione delle liriche.

L’insuf'ﬁcienza di un’indagine basata su di uno soltanto degli
aspetti della questione si rivela nell’analisi che Cosentino ed
Ertl fanno di una delle liriche che più frequentemente si è soliti chiamare in causa allorché si pone — per Braun —— il problema della tradizione: An Friedrich Hölderlin. Essi considerano infatti soltanto il contenuto linguistico (pp. 119-120),
laddove la rilevanza del componimento consiste verosimilmente non da ultimo nella ripresa di elementi strutturali tipici
della prassi poetica del destinatario ".
9 G. MAURER, Wax vermag Lyrik, in Essay 1, Halle (Saale) 1968, pp. 12-24,
in part. p. 20.

1° H. Czecnowsm, Volker Braun: «Die Kipper ». Sprache, Stil, Struktur,
in Spruch und Widerspruch, cit., pp. 131—158, in particolare p. 133.
11 Per una diversa lettura del componimento cfr. D. MUGNOLO, «Zum allmîblicben Schlag ins Kontur der Geschichte ». IA poesia di Volker Braun, in
«Studi tedeschi », XXIV (1981), nn. 12, pp. 135-163, in particolare pp. 148-155.
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Sempre a proposito dei rapporti con la tradizione va rilevato qualche mancato approfondimento. Cosi, ad esempio, si
rinvia a una noticina della storia letteraria di Wolfgang Emmerich per spiegare l’origine blochiana del titolo Training des
aufrecbten Gangs (pp. 121 e 164, n. 9), mentre ci si atten-

derebbe un discorso più articolato e approfondito sulle implicazioni che tale ‘citazione’ comporta. Con 1a ripresa del concetto di aufrecbter Gang Braun pate uscire infatti definitivamente dalla dimensione:7 che lo ha caratterizzato a lungo,

dell’impazienza rivoluzionaria per collocarsi in quella della
correzione degli obiettivi della rivoluzione — una correzione

dalle conseguenze assai rilevanti. Sembra venire infatti accolta
la tesi, risalente appunto ad Ernst Bloch, che al marxismo si
imponga il cömpito di recuperare il giusnaturalismo, e l’obiettivo dell’umana dignità (l’aufrecbter Gang) viene posto anche
da Braun in relazione con la necessità della ricezione del di-

ritto naturale. Non cogliere tali nessi espone talora i due studiosi a parziali fraintendimenti del testo. Si farà un solo esempio: nella chiusa di Die Stufen (« die Grenzen / Die sich nach-

ziehn seit Olims Zeiten / In den Staat, gekränkt der ganz
von Stufung / Die Seuche, an der unsre Macht krankt und „!

Sie zum Gespenst macht das auf Mauern geht. / Das ist viel,
doch alles ») essi ritengono che lo spettro evochi « den Ge—
danken an Schemenhaftes und Nichtslebensfähiges » (p. 129).
Forse occorrerebbe andare più a fondo: « Ein Gespenst geht
um in Europa —— das Gespenst des Kommunismus » — l’incipit del Manifexto aiuterebbe a venire a capo delle intenzioni
del poeta. Se il pamphlet marxiano rispondeva all’intenzione
di contrapporre un programma reale dei comunisti alla favola
dello spettro del comunismo, ora è proprio la prassi del socialismo reale che fa del comunismo uno spettro (e su quali
‘muri’ esso si aggiri, non occorre certo precisarlo).

Mossi questi rilievi, va tuttavia ribadito che la categoria
del “Brechen” individuata dai due studiosi è nelle loro mani
generalmente un adeguato strumento di indagine sulla para-
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bola di Braun, che, usato con rigore, permette loro di deli-

neare un ritratto del poeta in linea di massima convincente.
La tendenza di una parte della critica a riconoscere nella
prospettiva degli eroi di varie pièces o dei testi narrativi il
punto di vista dello scrittore ha contribuito a esporre Braun
a critiche (soltanto apparentemente) contrapposte: di lui si è
detto che è un Pbantaxt, uno Spinner ovvero che presenta tendenze all’opportunismo: nell’un caso come nell’altro se ne è
concluso che eluderebbe i ‘veri problemi’ posti dal socialismo
reale. Con il suo lavoro, incentrato sulle opere narrative e,

soprattutto, su quelle teatrali, Proﬁdich ha il merito di porre
su altre e più solide basi il contrasto nelle interpretazioni dei
critici: dipanando alcune delle fila di quel « Widerspruchs—
system [...] zu dem Braun seine dramatischen und epischen
Fabeln geﬁìgt hat » (p. 7), 10 studioso riesce a mostrare in
modo covincente come nessun personaggio sia reso dallo scrittore depositario di una verità assoluta da comunicare al pub—
blico e che invece tutti, senza eccezione, vanno visti come
espressione di quel sistema di contraddizioni costruito, a somiglianza della realtà, nei testi.
La garanzia che lo scrittore respinge un’estetica che ti—
duca il ruolo dello spettatore o del lettore alla finale, pilotata

e più o meno incondizionata Parteinabme per l’uno o l’altro
dei personaggi, viene scorta già nell’intenzione programmatica di servirsi di molteplici << Perspektiven der Darstellung »
(p. 7). Intento dì Braun sarebbe di portate il pubblico, dopo
averlo disorientato per privarlo di certezze superﬁciali, a porsi
domande che contrastino con le semplificazioni cui la realtà è
quotidianamente sottoposta e ad acquisire consapevolezza del—
la coesistenza di « einander ergänzenden und in Zweifel ziehenden Betrachtungsweisen » (p. 7).
Il volume, che offre una « werkiibergreifende Untersu-

chung einiger (ausgewählter) Strukturelemente » (p. 8), condotta sulla base di « Besonderheiten der Fabelstruktur des er-
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zählerischen und vor allem des dramatischen Oeuvres » (p. 8),

si articola in cinque capitoli. Quantunque autonomi l’uno dal—
l’altro, essi rivelano una concezione unitaria tanto per le domande poste ai testi esaminati _ dunque per il metodo adottato ——, quanto per il legame esistente tra gli Strukturelemente indagati.
Una panoramica della letteratura teatrale nella RDT negli ‘annì sessanta’-‘settanta’ vale a far risaltare la funzione innovativa svolta da Braun, oltre che da Müller: oppositori en—
trambi di un teatro che inscena conflitti per smascherarli infine come apparenti, sicché la soluzione non comporti né per
1a società né per il protagonista costi dolorosi. I loro drammi
prevedono invece che il costo da pagare per realizzare un interesse della collettività sia l’accantonamento di bisogni pur
legittimi del singolo. Servendosi preferibilmente di « HärteSituationen » (p. 9), Braun richiamerebbe cosi l’attenzione

meno su quella che può apparire come la soluzione del conflitto, che sui suoi limiti. Lungi, allora, dal costituire 11 prodotto delle illusioni del loro autore, se non della tendenza

consapevole a eludere le contraddizioni del reale, le figure di
utopisti che si incontrano in vari lavori (Die Kipper, Hinze
und Kunze, Guevara oder Der Sonnenstaat, Großer Frieden),

vengono viste da Profitlich in un’ottica diversa: le esigenze
che essi pongono renderebbero « Grenzen deutlich, die durch
die je gegebene historische Situation gesetzt sind » (p. 12).
(Qui, tuttavia, ci si potrebbe chiedere se, almeno nei lavori

ambientati nella RDT, fosse necessario scomodare degli utopisti per mostrare i limiti dello sviluppo del socialismo nel
paese, a prescindere dall’efﬁcacia scenica che personaggi di
tal fatta promettono). Alla categoria della “Härte” viene poi
connesso un ulteriore aspetto dell’opera di Braun: la soluzione
dei conﬂitti, oltre ai limiti di cui si è detto, sarebbe legata
per i personaggi anche ad una « Einschränkung ihrer eignen
Entfaltung » 0 alle « schmerzlich erlebten Zwang, andere
Menschen zu verletzen » (p. 13). Alla base dei lavori ci sa-
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rebbe sempre, in definitiva, la «Entweder-Oder—Konstellation », non tuttavia ridotta « zu einer starren, unversöhnli—
chen Antinomie >> (p. 14), bensi mostrata « als ein historisches » (p. 15).

Accantonato una prima volta in Tinka, lo schema che
vede un utopista fallire nel confronto con i limiti imposti
dalla realtà appare definitivamente superato nei lavori piü
recenti, particolarmente in Simplex Deutsch e Dmitri. A differenza che in Tinka, però, che mostra la protagonista impegnata a lottare per mete « objektiv nicht utopisch » (p. 12),
negli ultimi testi i personaggi non sanno utilizzare gli spazi
e le opportunità che hanno a disposizione per cercare di modificare la realtà a loro vantaggio.
La definizione di queste tendenze che caratterizzano la
produzione teatrale di Braun costituisce la premessa per i tre
capitoli centrali del volume, nei quali l’autore si occupa rispettivamente della « Beurteilung der Opfer » (pp. 18-37) cui
devono sottostare i personaggi, degli << ‘objektiven’ Widersprü—
che » (pp. 38-51) che si oppongono di volta in volta alla
soluzione soddisfacente dei conﬂitti e inﬁne dei limiti sog—
gettivi che segnano in maggior () minor misura i personaggi

e le azioni da essi intraprese (pp. 52-83). Si tratta di capitoli
ricchi di interesse in virtù della sagacia con cui viene sezionata la trama dei due lavori narrativi (Das ungezwungne Leben Kaxts e Unvollena'ete Geschichte) e l’azione delle pièces

prese in considerazione. Ne risulta la possibilità di costruire
una tipologia degli elementi strutturali indagati, che non è,
però, un repertorio di situazioni: il suo centro è nella acuta
descrizione di linee di tendenza. Riassumendo sommariamente,

e pur con qualche inevitabile approssimazione, tali tendenze,
si vede come emerga innanzi tutto una crescente propensione,
interpretata quale « Ausdruck einer wachsenden Ungeduld »
(p. 51), a commisurate la società « an ihrem eigenen Anspruch » (p. 51), a metterne cioè a nudo l'autorappresentazione ideologica. Si tratta, come si vede, di una sensibile cor—
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rezione dj rotta rispetto agli inizi, allorché i limiti della società erano misurati sulla base delle ambiziose vedute di uto—
pisti. Parallelamente, il peso delle contraddizioni oggettive,
non certo negato, è tuttavia meno sottolineato e, per conver—

so, l’aspetto della soggettività, peraltro mai assente, è accen—
tuato. Per tale riguardo un ruolo centrale viene riconosciuto
al motivo della « Uneinigkeit der Akteure mit sich selbst »,
della mancanza di « Selbstübereinstimmung » (p. 71). Le for-

me di manifestazione di tale dissidio con se stessi vanno dalla
schizofrenia di chi agisce in modo difforme dalle proprie ve—
dute senza avere il coraggio di esprimere le proprie opinioni
—e meno che mai la forza per tentare di affermarle — al—
l’incapacità di sottrarsi alla suggestione di norme imposte dal—
l’esterno. Di tali atteggiamenti Braun mostra le conseguenze
distruttive e autodistruttive determinate dall’inerzia, dall’in-

capacità da parte del singolo di sfruttare ogni occasione, anche
limitata, che le circostanze mettono a sua disposizione. Con
il riconoscimento della crescente importanza attribuita alla
responsabilità del soggetto (pp. 13 e 53) negli ultimi lavori
esaminati, Profitlich suggerisce — per l’evoluzione dello
scrittore — una utile chiave di lettura, che viene confermata

da opere successive, prime fra tutte Hinze—Kunze-Roman e

Die Übergangsgexellscbaft.
Nel quinto ed ultimo capitolo vengono svolte alcune con—
siderazioni conclusive su « Aspekte der Geschichtsdarstel—
lung » (pp. 84-95), con la cautela imposta da un’estetica che
—— viene opportunamente ricordato — si serve fra l’altro della rappresentazione di fenomeni di stagnazione, di regressione
e di involuzione non per indurre il pubblico a considerare
« Fabelelemente, etwa eine peinìgende Finalszene, als Abbild

des Ganzen » (p. 84), bensi per scuoterlo, turbarlo « durch
Zuspitzungen » (p. 84). Braun non è infatti un Gexcbz'cbtspexsimixt, e tuttavia non crede nella lineare inarrestabilità del
progresso, ciò che è dimostrato dalla sua abitudine di rappresentare sempre, accanto a un « hoffnungsvollen Ansatz », an-
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che «die Möglichkeit, daß et ins Leere führt, daß es zu
Rückfällen und Fehlentwicklungen kommt » (p. 86). In che
cosa dunque Profitlich scorge l’atteggiamento positivo dello
scrittore? Nella speranza riposta non tanto « in einer unmittelbaren Änderung gesellschaftlicher Beziehungen » (p. 88),
quanto « in der Entstehung eines Neuen, das ‘subiektiver’
Natur ist: im Sichaufrichten » (p. 88), nella progressiva acquisizione della consapevolezza che occorra farsi realmente
soggetti della storia, e che occorra esserlo nel senso di una
Einsicht citata in Traumnotiz: « wenn Wir uns nicht selbst

befreien, bleibt es für uns ohne folgen » ”. Una tale esigenza
non viene tuttavia illustrata, vien fatto notare (p. 91), me-

diante esempi edificanti: le categorie che per Braun sono necessariamente interessate al cambiamento, al superamento delle
barriere che le relegano a un ruolo subalterno, non vengono
idealizzate; al loro interno prevalgono ancora gli inerti, i “De
sillusionierten”, i “Servilen” (p. 92). Pure, « entscheidende
Impulse » (p. 92) provengono, conclude Profitlich, soprattutto da parte dei lavoratori e di << weiblìchen Figuren »
(p. 93). Quest’ultima categoria di personaggi è anzi, pur con

alcune eccezioni, quella che di preferenza, anche nel confronto
con la grande maggioranza dei personaggi maschili, attinge 1a
Selbstübereinstimmung. Anche in questo caso, però, non ci
si trova di fronte a idealizzazioni: la conclusione di Schmitten,

si fa notare, mostra come << Produktivität und Zerstörung »
siano categorie contigue (p. 95).

Sull’analisi della trama delle opere esaminate, sulla ricostruzione delle linee di tendenza, mi pare che non ci sia nulla
da obiettare. Se il lavoro ha un limite, esso sta tuttavia proprio nella esclusiva concentrazione sulla Fabelstruletur. Il li—
bro si apre con la citazione di un appunto di lavoro di Braun

. 11 V. BRAUN, Traumnotiz, in K.-.H Gö'mz-„KR SCHEDE (a cura di), Die
«Ästhetik des Widerstands» lesen. Uber Peter Wein, Berlin 1981 (= Argument-

Sonderband 75), pp. 10—11, in panicolare p. 10.
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che fa nascere aspettative diverse e di cui perciò sia consentito riportare qui la parte conclusiva: « In “Schmitten” wird
die immer neue Optik des Zuschauers durch Wechsel der
ästhetischen Mittel ermöglicht: Blankvers, Prosa, freie Rhythmen, Hochsprache und Mundart, wirkliche und ‘unwirkliche’
Szenen haben die Geschichte auf verschiedene Ebenen der
Interpretation, die Szenen sind Fortführung und Neuansatz

zugleich, beruhigen sich nicht in einer Ästhetik » (p. 7). Ora
queste parole, poste per giunta in posizione enfatica, attestano

che l’armamentario di cui lo scrittore si serve per costituire
una pluralità di prospettive è più articolato di quanto non
appaia dallo studio di Profirlich. Questi non ne tiene conto
perché dichiaratamente convinto, almeno in un caso (Schmit-

ten), che la novità dell’opera non stia tanto nell’adozione « des
Montage-Prinzips und anderer ‘epischer’ Dramen— und Theatermittel », quanto nel .rujet (p. 49). Per quanto non si possa
che essere d’accordo su quest’ultima sottolineatura, non con—
dividiamo 1a sottovalutazione degli aspetti formali del teatro
e della narrativa di Braun — ed è lecito ritenere che il lavoro
avrebbe ulteriormente guadagnato se fossero stati affrontati
anche quei « Dramen— und Theatermittel » o gli accorgimenti
narrativi di cui lo scrittore si serve per differenziare la sua
rappresentazione.
Espresse queste riserve, va riconosciuto all’autore di aver

saputo districare abilmente l’intrigo costituito dalla fabula di
ognuno dei lavori di Braun presi in esame. Il suo argomentare è dunque sempre ricco di sottili distinzioni e in grado
di mostrare come, proprio nei passi decisivi delle sue opere,
Braun dispieghi « eine Vielfalt einander Widerstreitender Betrachtungsweisen » (p. 7).
Il volume è corredato in appendice di notizie e materiali sulle opere analizzate: genesi, messinscena delle pièces,
edizioni a stampa con puntuali riferimenti a eventuali rielaborazioni o interventi sul testo, dichiarazioni dello scrittore sulle
proprie opere, testimonianze sulla ricezione. Piace qui sotto-
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lineare l’utilità di questo apparato ‘strumentale’, che si raccomanda per la sua precisione e affidabilità.
Il volume di Wallace appare nell’àmbito di una collana,
diretta da Gerd Labroisse, che propone “Forschungsberichte
zur DDR-Literatur”. Autore già di alcuni saggi su Braun, il
germanista inglese si propone due obiettivi: a) presentare un
panorama critico della ricerca, richiamando l’attenzione su
aspetti dell’opera dello scrittore finora poco studiati; b) offrire << eine möglichst umfangreiche und zuverlässige Biblio—
graphie » (p. 2).

La difficoltà di offrire « einen kritischen Überblick über
uns Wichtig scheinende Tendenzen der Braun-Forschung »
(p. 1) — ma si sarebbe forse più vicini al vero se si parlasse
semplicemente di ricezione da parte della critica militante &
accademica
consiste nella frammentarietà degli interventi
critici, sicché più che tendenze consolidate si possono osservare questioni sulle quali si concentra preferibilmente l’atten—
zione della critica. Tali questioni, peraltro ben messe in rilievo nel lavoro, sono: la periodizzazione della parabola intellettuale, politica, artistica dello scrittore; i problemi ine-

renti i rapporti con la tradizione; la drammaturgia; le conce—
zioni estetiche e gli intenti operativi della poesia di Braun.
Lo studioso vede una polarizzazione tra coloro che, pur
con varie sfumature, adottano un “Zwei-Phasen-Modell” (p. 4)
per descrivere la parabola di Braun (Rosellini, Bahro, lo stesso
Wallace) e coloro che vedono in modo piü continuo e arti-

colato l’evoluzione dello scrittore, basandosi << offensichtlich »
(p. 6) su sue osservazioni (gli Hartinger, Czechowski e Cosentino, ai quali andrebbero aggiunti almeno anche Dieter e Silvia Schlenstedt). Il contrasto fra tali posizioni non risiede
però, a mio avviso, nel riconoscere un numero minore o mag-

giore di fasi nell’evoluzione dì Braun, quanto invece, rispettivamente, nel negare (o trascurare) ovvero nel ravvisare un

costante rapporto tra evoluzione intellettuale—politica e arti—

“&
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stica. E nel contesto di tale discussione sarebbe stato dunque
giusto esaminare (cosa che Wallace non fa, perché scandisce
il Bericbt rispettando rigorosamente 1a tradizionale, schematica divisione in generi) la posizione di Ursula Heukenkamp,
che interviene tanto sulla lirica (pp. 32-33) quanto sul teatro
(pp. 48—52), sottolineando come, attraverso modiﬁcazioni del

gesto poetico e della drammaturgia, Braun cerchi un diverso
rapporto autore-lettore e manifesti — aggiungerei -— una diversa idea del proprio rapporto con la società.
Si è già accennato, a proposito dei lavori di Rosellini e
di Cosentino ed Ertl, alla complessità che presenta la que—
stione delle Traditionsbeziebungen (e in ciò Braun rappresenta un caso esemplare, direi, nel panorama della letteratura
della RDT). A tale proposito Wallace osserva giustamente
che essa è divenuta un tema prediletto dalla critica (p. 24),

che è tuttavia unanime solo nella constatazione di una ricorrente Auseinanderxetzung poetica dello scrittore con autori
del passato prossimo e meno prossimo. Le opinioni divergono,
invece, non appena si passi a discutere delle intenzioni che
costituiscono la premessa di questa operazione — e ancor più

si allontanano le une dalle altre quando si passa a definite a
quale livello si stabilisca la relazione con un determinato mo—
dello. Esemplare il caso della lirica Im Ilmtal, nella quale si
cita Goethe (An den Mond, secondo la stesura apparsa nel
volume VIII delle Schriften, 1789). La diversità degli ap
procci ha portato a esiti sovente fra loro inconciliabili; senza
rilevarne la palese opposizione, Wallace si limita a riferire
di seguito le varie tesi: la Heukenkamp sostiene che anche
quando Braun sembra confrontarsi con una poesia goethiana,

come nel caso specifico, ne riprende soltanto un pensiero iso«
lato e non stabilisce alcun rapporto con l’autore, nemmeno
di ordine stilistico (p. 25); Brady sottolinea, invece, ripresa

e sviluppo di moduli retorici del modello, funzionali al tentativo di ripristinare la grande forma (p.25), mentre Leistner
trova che la citazione serve soprattutto a segnare un commiato
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da forme di poesia, di pensiero e di sentire “vorzeidich”
(p. 26); a sua volta, Klaus-Dieter Hähnel concorda con Leist—

ner, ma precisa che la ripresa di elementi strutturali fonda
un’affinità tipologica fra Im Ilmtal e An den Mond, atta a
svelare che Braun tenta anche di venire a capo di una crisi
poetologica.
Altra questione ripetutamente affrontata è la drammanm
gia di Braun. Teso oggi & privilegiare sempre più la produzione di testi per il teatro, lo scrittore si è visto negare a
lungo il riconoscimento dell’efficacia scenica dei suoi lavori.
Nella messinscena di Großer Frieden al “Berliner Ensemble”
(1979) Wallace riconosce il momento di svolta, dopo il quale

al teatro di Braun si guarda con minore scetticismo. Sarebbe
perciò stato giusto esaminare i contributi più significativi sul-

la drammaturgia (a mio parere quelli della Heukenkamp, di
Profitlich, di Schmidt e di Schumann), mettendo in rilievo
l’ovvia circostanza che, per il periodo al quale risalgono, essi
hanno per oggetto un diverso complesso di opere. In successivi interventi di Schmidt (pp. 44 e 45-48) e di Schumann
(pp. 44, 45 e 48) si colgono valutazioni sensibilmente diverse, mentre i lavori di Profitlich (solo alcuni dei quali risul-

tano tenuti presenti e bibliografati) appaiono piti omogenei
— e non a caso risalgono tutti agli ‘anni ottanta’ —, mentre
da parte sua la Heukenkamp interviene in un momento in
cui può già riconoscere una significativa evoluzione dello scrittore e rileggerne in maniera originale e suggestiva i primi

drammi, ciò che la porta a mettere l’accento sulla loro dimen—
sione fantastica (p. 49)…

Ai vari suggerimenti dati da Wallace circa 1 cömpiti che
attendono la critica, altri se ne potrebbero aggiungere. Si consideri ad esempio come sino ad oggi (e ancora nei volumi di
Rosellini e dì Cosentino-Ertl) l’opera di Braun sia stata stu—

diata prevalentemente con l’occhio rivolto alla situazione po—
litica e politico-culturale, poco invece guardando alla situazione letteraria: manca cosi ogni studio d’assieme della ge-
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nerazione dei poeti nati negli ‘anni trenta’ e legati da molteplici vincoli, primo dei quali il comune magistero di Maurer. A tale esigenza se ne connette un’altra: quella stessa generazione è, per ora, l’ultima a esibire un rapporto, almeno
agli inizi, organico con l’eredità di Brecht. Come si manifesta
tale rapporto e come si è venuto evolvendo? È Brecht, oggi,
un ‘cane morto’? Oppure la sua lezione vive in un modo
imprevisto, e perciò tanto più difficile da scoprire? Ci si
chiede, insomma, se anche Braun non guardi a Brecht alla

maniera di Mickel, il quale ritiene che in lui “das Wieder—
gewinnen verlorener Formen, das bewußte Anknüpfen an die
volle Skala der Ausdrucks— und Gestaltungsmöglichkeiten das
Quantum an Neuerungen überwiegt und daß dieses bewußte
Anknüpfen die größte Neuerung ist, die Brecht in diesem
Jahrhundert hervorgebracht hat”.'3 La frequentazione dei più
svariati generi letterari, la sperimentazione nella lirica di una
quantità ormai considerevole di forme _ caratteristiche che
accostano Braun ad altri esponenti della sua generazione (a
Mickel e Rainer Kirsch prima di ogni altro) — suggerireb—
bero di valutare una tale possibilità.
La seconda parte del volume è riservata alla bibliografia.
La Primärliteratur (112 voci) è ripartita in sette sezioni, in

ognuna delle quali si segue l’ordine cronologico. Le ultime
cinque (traduzioni in lingue straniere, attività di Braun come
traduttore, curatele, incisioni su disco di lavori di Braun, interviste) sono nel complesso affidabili — ma non si puö non

rilevare l’assenza, tra le varie traduzioni, proprio della prima in ordine di tempo: quella di cinque poesie rese in italiano da Roberto Fertonani nel 1969." Sulle due sezioni iniziali si devono invece avanzare riserve.
La prima raccoglie “Lyrìk, Dramen, Prosa, Notate” (pp.
81-83), la seconda « sonstige Schriften » (pp. 83—86). In real“ cfr. Brecht 78. BrecbI—Dialag Kunst und Politik 10.-15. Februar 1978.
Dokumentation, Berlin (DDR) 1979, p. 126.
“ Giovani poeti tedeschi, a cura di R. FERTONANI, Torino 1969, pp. 162-179-
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tà nella prima sono registrati i volumi autonomi, nonché gli
Erstdrucke di alcuni lavori teatrali e di Unvollendete Geschichte in rivista o in volumi collettanei (non invece altri

lavori pur rientranti nei generi indicati). Dei singoli volumi
sono indicate le varie Auflagen; in questi casi Wallace si li—
mita per lo più a registrare l’assenza o la presenza dell’av—
vertenza editoriale “erw.” e/o “ ver. Auflage”, portando fuori
strada il lettore, giacché variazioni testuali rispetto alla pre—
cedente Auflage si danno anche in mancanza di tale avvertenza. Per le Lizenzausgaben pubblicate nella Repubblica Fe—
derale Tedesca egli non ritiene utile precisare se siano texti—
a'entiscb con l’edizione pubblicata nella RDT; talora ci si
trova però di fronte a divergenze.
Quanto alla sezione << Sonstige Schriften », non viene
precisato se essa abbia la funzione di registrare lavori non
inclusi in volumi autonomi o se intenda rinviare a Erstdmc/ee.
Nel primo caso andrebbe osservato che alcune delle Schriften
registrate sono poi state accolte in volumi (Künftige Bezirke
des Sozialixmus e Das Wichtigste: das Scböpferiscbe si leggono in Es genügt nicht die einfacbe Wabrbeit; Tägliche
Handlung si legge, sotto il titolo Freiwillige Aussage, in Gegen die symmetrische Welt), mentre nel secondo saremmo ben
lontani dalla completezza. Nell’un caso come nell’altro sarebbero poi necessarie correzioni e integrazioni: non c’è traccia

— farò solo qualche esempio limitato a testi non accolti in
volumi autonomi fino alla pubblicazione del Forxcbungxbe—
ricbt — di una delle due poesie (Der Unsere) apparse in
Dichtung ist deine Welt. Selbxtausmgen und Verxucbe zum
Werk Georg Maurerx, a cura di Gerhard Wolf, Halle (Saale)
1973, pp. 83-84 (l’altra, Fröhliche Trauer, è inclusa in Gegen

die xymmetrixcbe Welt); di una poesia Fiir Ekkehard Schall,
pubblicata in Großer Frieden von Volker Braun. Eine Daleumentation der Aufführung dex Berliner Ensemble 1979, a
cura di Karl Heinz Schmidt, Berlin 1982 p. 116; di una
poesia An Mickel pubblicata in « Sinn und Form » (1975),
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n. 4; di scritti pubblicati nei programmi di sala in occasione
della messinscena di qualche lavoro. In compenso sono registrati alcuni scritti inediti, ma non una ]abremrbez't scritta
all’epoca dello studio all’Università di Lipsia, dal titolo Da:
Rübm/eorfscbe Kunststüc/e. Kritik der Apologie einer Kunstermtzex (1964). Talota vengono registrate pubblicazioni dello stesso scritto in varie sedi (è il caso di Von dem Einen;
Bù'c/mers Briefe; Der Frieden, das ixt das letzte; Das gebrems-

te Leben; Tägliche Handlung“, in numerosi altri casi ciò
non avviene —— in particolare sarebbe stato opportuno segnalare la pubblicazione in Brecbt 78. Brecbt-Dialog Kunst
und Politik 10.-15. Februar. Eine Dokumentation, Berlin
1979, del breve, importante saggio Rose Paul und der Aufstieg der Lyrik, qui leggibile in un contesto che ne illustra
meglio il valore e il significato (fu letto nel corso di una
tavola rotonda, cui parteciparono anche Günter Hartung,
Karl Mickel, Dieter e Silvia Schlenstedt, Klaus Schumann, sul

tema “Brechts Gedicht - Organisation sozialer Erfahrung”).
È sperabile che in un’eventuale, successiva edizione si
porti ordine in questa parte del lavoro e si adottino criteri
unitari e trasparenti, giacché la compilazione di un catalogo
delle pubblicazioni di Braun, in special modo delle poesie,
sarebbe di indubbia utilità.
Quanto alla sezione relativa alla Sekundärliteratur, essa

presenta una documentazione straordinariamente ampia, che
tuttavia non pretende di essere esaustiva, come sottolinea la
cauta formula usata dall’autore e riportata sopra. Andrà in—
fatti integrata con la bibliografia, non registrata da Wallace,
curata da Winfried Hönes per il fascicolo monografico di
« Text+Kritik » dedicato a Braun (nr. 55, München 1977),

con le indicazioni bibliografiche in calce ai volumi di Rosellini, di Cosentino e di Ertl e di Profitlich, nonché con le segna‘5 Di Tägliche Handlung non viene però indicato l’Entdruc/e: « N'DL », 1971,
n. 9, p. 26.
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lazioni, non tutte riprese, contenute nei consueti repertori bibliografici periodici.
I titoli registrati non sono in realtà 545, come la numerazione progressiva farebbe supporre, giacché si contano
numerose ripetizioni (cfr., per esempio, i un. 137 e 205;
219 e 355; 452 e 514; 475 e 553; 528 e 552; 565 e 605;
574 e 610); e, a proposito di ripetizioni, sarebbe stato utile

segnalare con sistematicità, e non solo sporadicamente, saggi
e recensioni dal titolo talora diverso, ma dal contenuto pressoché —— o del tutto —— identico (cfr. i nn. 202 e 203; 213
e 214; 326, 327 e 328; 437 e 439; 549 e 550; 603 e

604). In qualche caso l’indicazione bibliografica non è corretta o è incompleta (cfr., per esempio, il n. 181 privo dell’indicazione di data — 1977 —; il n. 151, apparso nel

1972 e non nel 1976, quando ne è stata pubblicata una
erw. Auxgabe, che in ogni caso non presenta alcuna mo»
difica per le parti alle quali Wallace rinvia; il n. 235 apparso nel 1973 e non ne] 1977).
Per organizzare il materiale sono stati adottati principi
formali esteriori. Sintomatica è l’apertura con una sezione di
“Bücher über Braun” (pp. 89 sg.)‚ nella quale sono raggrup—
pati i soli tre volumi di cui si parla in questa recensione, a
prescindere dalla considerazione che il primo è una Gesamtdarxtellung dello scrittore, il secondo un saggio sulla lirica,
il terzo una raccolta di studi sull’opera drammatica e narra—
tiva; peraltro nelle sezioni dedicate alle “Allgemeine Darstellungen u.s.W.” (pp. 90—94), alla “Lyrik” (pp. 94-102), ai
“Dramen” (pp. 105-108) e ai lavori narrativi (pp. 124-131)
non se ne fa più menzione. La sezione “Allgemeine Darstel—
lungen u.s.w.” è alquanto eterogenea: accanto a lavori che
sono realmente presentazioni complessive di Braun, figurano
altri dedicati ad aspetti particolari della sua opera. Problema—
tico sembra pure l’accostamento in una stessa sezione di saggi
su di un testo per il teatro e di recensioni sulla sua realizzazione scenica: in questi casi il ‘testo’ di cui tengono conto i
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critici non è evidentemente lo stesso. Una diversa articolazione del materiale, ottenuta raggruppando — per esempio —
interventi su singoli temi 0 motivi che attraversano i vari
generi, sulle concezioni estetiche di Braun, sull’utilizzazione
di motivi mitologici, ecc., avrebbe reso forse più utile l’ap—
parato bibliografico.
Il volume non è purtroppo corredato di un indice dei
nomi, che manca anche negli altri tre presi in esame.

recensioni

ALBERTO M. Mmm, Lingue germaniche moderne. Shutture, diffusione,
Jtoria, Padova, Clesp, 1986, pp. 243, L. 22.000.
Il volume è un’introduzione alla linguistica germanica; infatti « è
dedicato a una descrizione comparativa delle lingue germaniche nelle loro
fasi attuali, pur sullo sfondo della loro storia passata, comune o speci—
fica » (p. I). Ampio spazio è dato alle due lingue di maggiore diffusione in Italia, l’inglese e il tedesco. Nel primo mpitolo (pp. 3-12) si

danno informazioni su dati statistici e geopolitici, nel secondo (PP.

13-73) si descrive 1a classificazione delle lingue germaniche dal gotico
fino al « rampollo più giovane e vivace del gruppo germanico, il tok
pisin di Papua Nuova Guinea » (p. II). II terzo capitolo (pp. 75-122)
è dcdimto alla comparazione, che è «fondata su criteri tipologici e
cem di toccare tutti i componenti delle lingue » (p. I), seguendo le
interpretazioni più recenti. Nell’ultimo capitolo (pp. 123-229) è presentata una esemplificazione di testi di alcune lingue (gotico, islandese, norvegese, svedese, danese, inglese, tedesco, yiddish, nederlandese,
afrikaans, tok pisin) seguiti ciascuno da un commento, particolarmente dettagliata per l’inglese e il tedesco.
Scrivere un testo « pensato soprattutto come possibile lettura in—
troduttiva a un corso di Filologia Germanica» (1). I), senza cadere
in schemi ripetitivi non è facile; un’introduzione deve date le informazioni basilari, che sono inevitabilmente sempre le stesse, eppure Mic»
ni è riuscito a dare al libro un taglio agile e moderno. I mutamenti
linguistici sono presentati come strettamente interrelati con la storia
dei parlami (anche questo è un aspetto originale del volume). Si veda
soprattutto il II capitolo (pp. 13-73) che descrive la classiﬁcazione delle lingue; a p. 16, per esempio, lo schema che dà una descrizione diacronica della suddivisione delle lingue nordiche, è seguito da cenni storici che spiegano i movimenti di questi « uomini del nord » dal IX secolo fino all’età moderna. Va segnalata inoltre 1a presenza, nel capitolo « Testi e proﬁli linguistici », dell'yiddish (pp. 203-209), che Mio-
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ni giustamente include nel gruppo alto-tedesco (pp. 695.)‚ avvertendo
però che « Non è agevole collocare l’yiddish nell’àmbito dei dial. ted.,
anche perché si dovrebbe far n'ferimento a una situazione antica, che
non ci è completamente accessibile.» (p. 69).
Nell’ambito dei curricula dei corsi di laurea in lingue il testo di
Miom' riempie un vuoto notevole (il volume di P. Ramat, Introduzione alla linguistica germanica, Bologna 1986 1, Mulino, è infatti una
complessa introduzione al germanico comune e ai problemi della sua
ricostruzione). Allo studente che frequenta un corso di laurea in lin-

gue e letterature straniere solo raramente è offerta la possibilità di
seguire corsi di linguistica tedesca o inglese (per citare solo le due lingue germaniche più studiate in Italia) e gli stessi corsi di lingue
danno poco o nessuno spazio a considerazioni di linguistica storica o

comparata.

Molto opportune, per il lettore italiano, sono le menzioni delle
isole linguistiche tedesche in Italia (v. per es p. 66) la traduzione in

italiano di ogni forma o frase in lingua straniera. In particolare il IV
capitolo, Testi e profili linguistici, è organizzato in modo da permetterne l’uso anche a chi non conosca le singole lingue; i brani esemplificati sono infatti accompagnati dalla trascrizione fonetica, dalla tra—
duzione interlineare e dalla traduzione nella forma italiana cenetta.
Nella descrizione vengono comunque privilegiate due fasi: la pi1’1
antica e la moderna. Lo stesso Miani nella premessa (p. I) osserva:
« Anche in un’impostazione prevalentemente sincronica, per una caratterizzazione adeguata di lingue che appartengono a uno stesso raggrup—
pamento genealogico non si può certo prescindere da considerazioni
storicamente fondate su precedenti fasi comuni ». La situazione geo—
linguistica e sociolinguistica contemporanea affonda infatti le sue radici nel passato, più o meno remoto. Cosi, accanto a considerazioni
sulla divisione delle tribü germaniche al tempo di Tacito (pp. 21—24)
vengono forniti dati aggiornati sugli sviluppi delle lingue germaniche
anche in Asia, Africa e Oceania. Oppure, l’attuale divisione dell’Inghilterra in 5 zone dialettali (p. 32) viene spiegata principalmente con
la diversa partecipazione delle regioni al Grande Mutamento Vocalico
del XVI secolo.
Agli studenti di lingue e letterature straniere (troppo spesso ancorati alla dimensione sincronica) l’impostazione del volume di Mioni
propone di inserire la dimensione storica come chiave di lettura del
presente, ma vi sono anche accenni a fenomeni che fanno prevedere
mutamenti futuri nei sistemi. Cosi per il tedesco, « la vittoriosa con-

correnza del costrutto con la prep. von+dat. » a spese del genitivo
(pp. 1915.) o la progressiva scomparsa della differenza tra preterito
e perfetto (p. 195) o la tendenza ad evitare « il periodare ampio e sin—
tatticamente complesso che era, ﬁno a qualche decennio fa, il tratto
più appariscente del ted. scritto >> (p. 198). Ancora, pensando ai futuri
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fruitori di questo testo, mi sembra molto utile, per un immediato riscontro delle densissime informazioni date nel testo, la presenza delle
carte storico—geografiche, che elenco, perché aiutano a individuare il
‘filo rosso’ del volume: La diffusione delle lingue germaniche nel
mondo attuale (p. 4), I Germani all’epoca di Tacito (pp. 22-23), Collocazione cronologica delle prime fasi di attestazione delle lingue germaniche (p. 23), Aree dialettali dell’antico inglese (p. 27). I dialetti
inglesi moderni (p. 33), I dialetti degli USA e del Canada (p. 39), Il

territorio germanico in Europa centrale dal sec. III all’VIII d.C. (p.
51), Suddivisione dialettale di basso e alto tedesco all’inizio di questo
secolo (p. 63).

La storia delle singole lingue germaniche viene presentata tenen—
do presenti gli sviluppi piü recenti di tutte le discipline linguistiche.
Questo si riﬂette sia nei presupposti teorici sia nella terminologia
(per esempio Mioni descrive la situazione del periodo iniziale del medio inglese (p. 28), ricorrendo al concetto di ‘triglossia’) ma è parf_icolarmente evidente nel paragrafo dedicato alla descrizione compara—
tiva della fonologia (pp. 75-89). Nello sfogliare le pagine dedicate al
consonantismo si è subito colpiti dal fatto che la legge di Vemar è
illustrata prima di quella della Lautverscbiebung germanica. Mioni accoglie infatti le tesi piu recenti, che ritengono i fenomeni descritti dalla
legge di Vemer precedenti alla prima mutazione consonantica, perché
dipendenti dalla variabile accento, e quindi giustamente inverte anche
l'ordine tradizionale di presentazione del consonantismo germanico.
Accanto a nomi come Grimm, Rask o Verner, familiari per chi si occupi di ﬁlologia e linguistica germanica, compare il nome del sociolinguista americano William Labov (pp. 845). La legge sull’evoluzione
delle vocali toniche nei mutamenti vocalici a catena, formulata da Labov per spiegare mutamenti in area inglese, viene infatti presentata
come modello per chiarire anche i mutamenti delle diverse lingue ger—
maniche.
Interessantee la parte dedicata al lessico e alla formazione delle
parole (pp. 104- 112), che stimola il lettore a una maggiore attenzione per i problemi connessi alla creazione di parole nuove. Le lingue
germanidJe presentano in proposito comportamenti molto divergenti:
il tedesco (v pp 1995.) e lislandese sono lingue « meno propense
al prestito», mentre l’inglese è «la lingua più aperta ai prestiti»
(p. 105). Alla sintassi sono dedicate poche pagine (pp.112-116, ma
questo riﬂette lo stato attuale della manualistica), che illustrano però
con chiarezza l’impostazione più recente negli studi di sintassi, attenti all’analisi dell’ordine degli elementi nella frase.
Per concludere, un’annotazione marginale. A p. 24 Miani cita il
longobardo, sottolineandone giustamente l’importanza per la storia dell’italiano, ma, come accade spesso, limitando il rilievo della presenza
di questa lingua all’antroponimia e toponomastica settentrionale e cen-
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trale, anche se ormai da oltre venti anni è stata documentata la sua
presenza anche nell’Italia meridionale (cfr. Francesco Sabatini, Riflesxi
linguistici della dominazione longobarda nell’Italia medina e meridionale, Firenze 1963).
Qualche osservazione sulla bibliografia. Quando una bibliografia
tocca aspetti tanto diversi di così tante lingue, è inevitabile che si debbano operare dei tagli drastici e limitarsi solo ad alcuni dei testi più importanti. Appunto per questi motivi sarebbe stata allora utile la menzione di
alcuni strumenti di aggiornamento bibliografico come, per esempio,

«Germanistik» 0 «The Year’s Work in English Studies». Nelle bibliogra-

fie dedicate alle singole lingue non avrei tralasciato alcune indicazioni:
per l'antico inglese, avrei ricordato anche il volume di K. Brunner, Altengliscbe Grammatik, Tübingen 1942-1965 3; per il tedesco i due volumi a
cura di W. Besch, O. Reichmann, S. Sonderegger, Spracbgescbicbte. Ein
Handbuch zur Gexcbicbte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung,
Berlin—New York 1984-1985; per il gotico si segnalano solo grammatiche di studiosi italiani, omettendo sia la Gotixcbe Grammatik di W.

Braune—E. Ebbinghaus, Tübigen 1880-1981". sia il Manuel de la lan—
gue gotique. di F. Mosse', Paris 1942—1956 1. In qualche altro caso le
informazioni bibliografiche non sono aggiornatissime. come si può notare per la bibliografia del tedesco: del Mittelbacbdeutxcbe: Wörterbuch di M. Lexer, si indica la ristampa, in tre volumi, del 1976, ma
nel 1986 è stata pubblicata la 37‘ edizione in un unico volume; una

nuova edizione (Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache, a cura di W.
Fleischer, WD. Hartung, ]. Schìldt, P. Suchsland, Leipzig 1983) va
segnalata anche per Die Deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie a cura di E. Agricola et al.; della Mittelbocbdeutxcbe Grammatik di H.
Paul è stata pubblicata, nel 1982, la XXII edizione. curata da S. Gros.
se; anche della Miltelbocbdeutxcbe Grammatik di H, de Boot e R.
Wisniewski sono state pubblicate edizioni successive a quella del 1967 ;
l’edizione del Deutsches Wörterbuch di ]. e W. Grimm in 33 volumi (1854-1971) è stata ristampata nel 1984 a Monaco dal Deutscher
Taschenbuch Verlag.
Vorrei infine segnalare la presenza di refusi, di alcune sviste e
di alcune formulazioni discutibili, che potrebbero essere eliminati in
una nuova edizione: p es.«de1/de]lWessex» (pp. 26, 28), «west—

snssone» (p. 28), «già in alle origini» (p. 31), «i creoli e pidgin e
creoli ingl. delle costre » (p 43), «lingua frisona… parlate frisone»
(p. 47) ma « isola... frische» (p. 55 e questo, per la verità, è l’uso
corrente), «le zone... dell’attuale territorio di 1. ted. fu... germanizza—
to » (p. 49), « di differenzino » (p. 91). « she had finished her word »
(p. 115). sv. vader per fader (p. 95 nell’improbabile buxet pa min
vader «1a casa di mio padre»), sv. ven" per nem (p. 99), sv. levar
per lever (p. 103), sv. langmm per langmm (p. 107), sv. knuten « annodare » per « annodata », ecc. Ad un refuso sono dovute probabil-
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mente anche le imprecisioni nella indicazione (p. 238) del volume
Historische Syntax der Deutschen di Robert Peter (e non Hans) Ebert,
pubblicato a Stuttgart nel 1978; le date (1963-69) indicate da Mioni
si riferiscono probabilmente ai primi tre volumi della Deutsche Sprachgexcbicbte di Hans Eggers, ripubblicati, insieme con il quarto, in due
volumi nel 1986. sempre nella collana Rowohlts Enzyklopädie.
ELDA Monuccmo

RENATE BARTSCH, TI-nao VENNEMANN, Grundzüge der Spracbtbearie.
Eine linguistiscbe Einführung, Tübingen, Niemeyer, 1982, pp. VIII
+ 204.

Il libro, opera di due tra i piti rinomati linguisti tedeschi occidentali, presenta una sintesi dei principali aspetti della linguistica
teorica tedesca degli ‘anni settanta’ (il manoscritto è stato comple—
tato nel luglio delf1980). Il titolo dell’opera richiede alcuni commenti, poiché potrebbe dare àdito a interpretazioni e attese inadeguate.
Il testo non si può definire una ‘inttoduzione', almeno non nel
senso che usualmente si attribuisce al termine, cioè una presentazione didattica di un argomento specialistico (si pensi alla celebre
Introduction to Theoretical Linguisticx di Lyons, del 1968, ancora
oggi didatticamente esemplare, benché contenutisticamente datata, 0
alle molte chiarissime introduzioni ai singoli settori della linguistica
prodotte più recentemente in àmbito anglosassone). Per essere un’introduzione nel senso descritto gli mancano troppi requisiti: i problemi
non vengono enunciati a partire dai loro presupposti elementari ma
affrontati direttamente a un livello di complessità da specialista, molto essendo dato per scontato; la presentazione del materiale non segue criteri didattici (progredire dal più semplice al piü difficile, definire ogni singola nozione che venga introdotta, dimostrare le tesi attraverso esempi ecc.) ma è organiuata secondo una articolazione che
risponde essenziahnente alla logica interna della disciplina; l’imposta—
zione deduttive, assai povera di esempi, mantiene in molti punti il
discorso su un livello estremamente astratto, accentuato dalla predi—
lezione degli autori per le formalizzazioni e i procedimenti di assio—
matizzazione.
Cosa giustiﬁca allora il sottotitolo di “introduzione”? Probabilmente il (atto che i numerosi temi affrontati vengono presentati nei
loro termini generali, senza volere entrare nel merito di fatti specifici;
il metodo è quello di far seguite all’impostazione generale una proposta di soluzione in linea con le convinzioni maturate dagli AA. nel
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corso delle loro ricerche. Chi quindi pensi di trovare in questo libro
una ‘introduzione’, sia pur complessa, alle teorie linguistiche correnti
0 concorrenti riguardo a questo o quel sottosistema della lingua, resterà deluso: anche se non mancano riferimenti a altre teorie (special—
mente alla TG precedente GB, ma anche allo strutturalismo in genere: cfr. p. es. l’ampio excursu: nel capitolo dedicato alla morfolo—
gia), esse non vengono tuttavia trattate con l'obbiettivo di esplicitame
i loro propri caratteri e scopi, ma solo per quanto coincidono o si discostano dalla teoria proposta dagli autori stessi. In sostanza si tratta
di una lunga Auseinanderxetzung con parti e stralci di teorie afﬁni,
che assumono una funzione di ‘ﬁltro’, utile per corroborare le posi—
zioni degli AA. Si intende che tale discussione non avviene a livello
elementare bensi altamente specialistico, con punte di ‘asttazione’ notevoli.
Si impone infine un’altra osservazione preliminare relativa all'oggetto della teoria linguistica cosi come qui intesa: essa si può infatti
definite di tipo ‘ristretto’, nel senso che abbraccia solo le discipline
considerate classiche (fonologia, morfologia, sintassi, lessicologia), con
l’esclusione o comunque la trattazione limitata di settori più ‘moderni’
quali la pragmatica, la linguistica testuale ecc., mentre la semantica,

anche se non in maniera esplicita, recupera il suo ruolo di centralità

solo all’interno della discussione sulla sintassi categoriale. La teoria
non è tuttavia da considerarsi ‘risttetta’ solo per quanto abbraccia, ma
anche nella sua impostazione: la linguistica è qui infatti intesa in ter—
mini rigorosamente ‘interni’ e ignora volutamente ogni suggerimento
che possa venire da una parte dalla sociolinguistica contemporanea e
dall’altra da impostazioni cognitiviste e psicobiologiche (per non parlare di quelle legate all’informatica). Per conseguenza anche il concetto
di ‘grammatica' ha un’accezione riduttiva rispetto a quanto in uso nei
circoli generativi (di cui gli AA. si dichiarano almeno in parte debiton'): non la descrizione di un insieme di principi in base ai quali si
sviluppano le facoltà linguistiche umane, bensì la rappresentazione l&
gica in sé coerente di un sistema derivabile dall’analisi dei dati linguisu'ci.

Quanto detto, per inquadrare l'àmbito entro cui si muove l’opera.
Passerò ora a descriverne l’articolazione.
Il libro è suddiviso in tre parti: una prima, di impostazione genetale, in cui viene delineato il quadro di riferimento; una seconda che
riguarda la descrizione teorica dei sistemi linguistici in sincronia, e una
terza che tratta la variazione diacronica.
Nella prima parte viene affrontato il problema della teoria: la
linguistica, si afferma, è una scienza empirica, in quanto ha per oggetto fenomeni appartenenti al mondo reale, di cui cerca di afferrare
e formulare le regolarità. Essa si serve di un procedimento deduttivo,
per il quale da un numero ristretto di enunciati iniziali vengono deri-
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vati enunciati su singoli oggetti linguistici, che a loro volta rappre—
sentano astrazioni (classi) ricavate dai dati osservativi (2-3). In una

parola la teoria è — hempelianamente — un sistema assiomatizzato
soggetto nel suo insieme a un’interpretazione empirica.
Nel capitolo intitolato Spracblbearie und Grammatiktbearie gli
AA. prendono decisamente posizione a favore di una concezione logica
della grammatica, in particolare nella forma della grammatica categoriale, differenziandosi sia da impostazioni strutturalisn'che (anche in
senso lato, p. es. chomskiane), sia Eunziomliste. Gli argomenti sono

quelli classici: preminenza di una base logico—semantica nel modello
linguistico, necessità di inserire funzioni di verità, importanza di una
analisi il più possibile aderente alla rappresentazione superficiale. Rispetto alle grammatiche rigorosamente formalizzate (soprattutto Montague, & cui ci si richiama), c’è qui il tentativo di inserire nel modello
aspetti più nadizionalmente linguistici, sulla linea della grammatica generativa naturale, debitamente aggiornata (14). Nella loro discussione
e confronto con altre posizioni (strutturalisîi, generativisti, funzionali—
sti come Dik, Admoni ecc., fautori della Dependenzgrammalile e via
dicendo) gli AA. si fermano a considerare solo i lavori ﬁno al 1977
(ciò vale in particolare per Chomski, mentre la Bresnan non viene

neppure citata), privandosi cosi dell’occasione di intervenire su alcuni
dei punti più qualificanti del dibattito teorico attuale (in particolare
la discussione sulla grammatica universale e le varianti !inguospeciﬁche, sull’adeguatezza psicobiologica della teoria linguistica e sui rapporti tra strutture e rappresentazioni).

Il corpo centrale del libro è costituito dalla seconda parte, inti—
tolata Zur Theorie der Spracbxyxteme, che tratta nell’ordine, le quattro ripartizioni classiche della linguistica: fonologia, morfologia, lessico
e sintassi.
La trattazione fonologica si apre con un lungo capitolo (Theorie
der Lautstruktur, 46-66) in cui viene delineata l’impostazione teorica

generale; ad esso fa séguito un secondo capitolo che traduce in termini
formali alcuni dei suoi aspetti (Skizze einer wortpbonologixcben Theorie,

6586).

Una teoria fonologica del linguaggio deve date conto dei seguenti
quattro aspetti del sistema: intonazione, sandhi, Realisationpronolagie e Wortpbonologie. La Realisationpranologie ha come oggetto
« die systematischen lautlichen Veränderungen, denen sprachliche Aus—

drücke ìn Abhängigkeit von pragmatischen Faktoren Wie Formalitiits-

grad und Sprechtempo unterworfen sind» (53). La Wortpbonalogie
riguarda invece « die lautliche Struktur der Wörter in den natürli—
chen Sprachen » (56). Secondo gli AA. soltanto quest’ultima avrebbe
raggiunto un livello di sviluppo tale da consentire una trattazione
teorica formale, mentre lo studio degli altri aspetti avrebbe ancora
carattere frammentario o limitato ad alcune lingue particolari.
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In effetti le pagine sull’intonazione, il sandhi e la fonologia pragmatica non contengono osservazioni particolarmente stimolanti. Assai
più interessanti sono quelle dedicate alla Wortpbonologie, che notoriamente si inquadra nel paradigma delle fonologie naturali. Tra le
sue caratteristiche c’è quella di rivalutare —— rispetto alla fonologia
generativa :Iriclo senxu — alcune nozioni della linguistica tradizionale,
quali per esempio la netta distinzione tra fonologia e morfologia (che
non significa negare 0 mm voler esprimere le relazioni esistenti n'a
struttura fonologica e struttura morfologica della parola) e soprattutto
la centralità della sillaba.
Vennemann è stato uno dei primi e principali fautori della ‘rivalutazione’ della sillaba nella teoria fonologica (ricordiamo un suo vecchio articolo On the theory of :illabic pbonology, in « Linguistische
Berichte» 18 [1972] e più recentemente il volume da lui curato
Silben, Segmente, Akzente, Niemeyer, Tübingen 1982, che contiene
un suo articolo sulla struttura della sillaba del tedesco), oggi ormai
un fatto scontato anche nella recente fonologia generativa (cfr. p. es.
i lavori di Kahn, Mc Carthy, Kipaxsky, e in particolare quelli di Clements/Keyser). Un interessante e semplice esempio della validità del—
la nozione di sillaba ci è offerto qui (p. 58) dalla trattazione del problema della desonorizzazione consonantica in posizione finale (Au:lautverbärtung) nel tedesco.
Come è noto, si afferma in genere che in tedesco le occlusive e
le fricative sonore sono realizzate come non sonore se occorrono in
posizione finale; per esempio:
1)

(Diebe)

[Di: .ba]

vs.

(Dieb)

[Di:p]

Questa regola può essere espressa semplicemente come segue:

a)

[+ obstruent]

->

[— voice] /

#

Essa non rende tuttavia come di casi come:
2)
3)

(liebe)
(wagen)

[li: .be]
[va: .gen]

vs.
vs.

(lieblich)
(Wagnis)

Essi sono più correttamente rappresentati da:
13) [+obstruent] _) [—voìce] /

[].i: . p. li;]
[va: k.uis]
$

Tuttavia vi sono alcuni casi che non sono rappresentati adeguatamente neppure dalla regola b); per esempio:
4) (iggen) [i?“ .gsn]
vs. (liebt) [li:pt]
5) (hehe) [h: .be]
vs. (jagt) [ja: kt]
Come si vede, infatti, in 4) e 5) l’occlusiva sorda non è in posizione finale di sillaba, bensi semplicemente nella sua coda. La regola adeguata sarà quindi:
c) «Obstruenten sind stimmlos in der Silbenkoda» (58)
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Come è ovvio, questa regola (che fra le altre è direttamente
assertiva, in quanto non include — come le precedenti — una trasformazione) presuppone una teoria della sillaba che preveda nlmeno
una tripartizione in testa, nucleo e coda.

La struttura della sillaba è quindi un componente essenziale della teoria fonologica della parola: gli altri componenti sono la sequenza

fonica, l’accento, la struttura tonale. Tutti insieme costituiscono la
Wortgextalt, che è definita come la struttura—base costituita di elementi discreti cui è possibile ricondurre il continuum ﬁsico di ogni
realizzazione fonetica di parola (61—65). Rispetto alla Fonologia Lessicale (Pesctsky, Mohanan, Kiparsky) 1a Worlpbonologie si distingue
sul piano teorico per il fatto di non inserirsi in un modello linguistico modulare, nel quale le regole si applicano via via in corrispon—
denza dei diversi strati del lessico e della sintassi (regole post-lessicali). La Wortpbonolagie è strettamente endofonologica e tiene rigorosamente separati i livelli di analisi.
Per descrivere le relazioni tra i quattro componenti citati e i loro
rapporti con le realizzazioni fonologiche gli AA. propongono uno
schizzo teorico formalizzato di ispirazione logicomatematica estremamente complesso, che sinceramente appare un po’ fuor di luogo in un
libro di impostazione cosi generale.
Al termine della lunga seguenza di assiomi, definizioni ed enun—
ciati (notiamo di sfuggita che due assiomi diversi sono etichettati erroneamente con la stessa sigla: « Ax. 5 >> a p. 80 e « Ax. 5 » a p. 81),
si giunge all'ipotesi centrale della Wortpbonolagie, espressa in termini
insiemistici (81-85): da un inventario fonologico costituito da un catalogo universale di tratti le singole lingue isolano un numero finito
di tratti linguospeciﬁci attraverso una funzione di restrizione che mette in relazione l’insieme universale con quello linguospecifico. Ciascuno dei due insiemi possiede regolarità interne; in particolare quelle
relative al sistema di una determinata lingua sono instanzialîzzazioni
di quelle del sistema universale. Le regole che fissano il passaggio
dal sistema universale a quello particolare sono tutte di tipo restrittivo (Verbotxregeln) e non prevedono quindi modiﬁcazioni, cancella—
zioni o inserimenti di tratti. Ciò significa iu pratica che le regole non
saranno di tipo affermativo ma assumeranno piuttosto la forma di
una negazione (“non è vero che esista...”) e risulteranno quindi falsificabili (se la restrizione risulta confutata, cioè se si dà almeno un
caso in cui esiste il fenomeno negato), soddisfacendo in tal modo la
condizione fondamentale per una teoria che voglia porsi come empirica.
La morfologia è trattata sinteticamente (86-93). In un excursus
sull’evoluzione della teoria in àmbito strutturah'sta, e in particolare
generativista, gli AA. si battono per una Chiara distinzione tra morfologia da una parte e fonologia, sintassi e lessico dall’altra. La loro
preferenza va chiaramente a una concezione paradigmatica della mor-
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fologia, in cui la struttura morfologica dei lessemi di base è descritta
tramite regole di buona formazione. Ciò in opposizione a una morfo—
logia generativa ‘processuale’, che fa invece leva su regole derivazio»
nali, combinatorie ecc.
Comune alla fonologia e alla morfologia (e ancor più, ovviamente,

alla lessicologia) è, come si vede, una concezione che individua nella pa—
rola il centro cui si riportano tutti i componenti del sistema linguistico:
«Die Ebene des Wortes [ist] eine wichtige Trennﬂäche im Aufbau des
Sprachsystems: Was darunter liegt, ist Morphologie und Phonologie,
was darüber liegt, ist Syntax » (94). La parola esibisce caratteristiche
fonologiche e caratteristiche non fonologiche: le regolarità relative alle
prime rappresentano il dominio della fonologia, le regolarità a cavallo
fra le due quello della morfologia, mentre le regolarità relative all’in—
serimento della parola in strutture più complesse sulla base delle caratteristiche interne della parola stessa costituiscono il dominio della
sintassi (95). Al più tardi a questo punto risulta chiaro che l’impostazione generale della teoria proposta dagli AA. è di carattere lessicalista, poiché attraverso il concetto di parola vengono definiti in ultima analisi tutti gli altri concetti linguisticamente rilevanti, quali quello di morfema, sintagma e frase, secondo un procedimento deduttivo
tipico della grammatica categoriale. Tuttavia una vera e propria definizione di parola non viene offerta (come abbiamo visto la parola
è considerata solo come discrimine, ‘soglia’ tra fonologia, morfologia
e sintassi) e affidare un tale carico teorico a un concetto che programmaticameme viene dispensato da ogni sforzo definitorio può lasciare

perplessi.

Problemi di semantica sono trattati all’interno del capitolo de—
dicato alla lessicologia (94-118); gli autori si concentrano essenzialmente sui concetti di norma, vaghezza, dipendenza contestuale ed eterogeneità del lessico, rimandando per ulteriori aspetti ad altre note
opere introduttive.
La norma semantica determina l’uso di una parola; essa ha carattere sostanzialmente conservativo, in quanto stabilisce uno schema di
orientamento per il parlante, assicurando la stabilità di forma e si—
gnificato. Naturalmente la norma è soggetta a violazioni, e in questi
casi si hanno le modificazioni e deviazioni che sono alla base dell’evoluzione delle lingue. Tuttavia le singole nome sono sottoposte a un
principio generale, quello della ‘supernorma’, che stabilisce di esprimersi in maniera da garantire la comprensibﬂità nella comunicazione.
Oltre un certo grado l’innovazione non può quindi andare, pena la
violazione della ‘supemorma’. Nello stesso tempo va detto che il medesimo principio della supernorma esige che vi sia elasticità nelle
singole norme quando, ad esempio, si debbano codificare fatti o esperienze nuove oppure si vogliano ottenere particolari effetti sull’ascol-

r——1

Recensioni

Î
\
‘
'

507

ratore (poesia, fantasia ecc.): « Das Befolgen der Supernorm verlangt
sowohl das Befolgen der untergeordneten Normen wie auch Tole—
tanz und Kreativität beim Nicht—Befolgen dieser Normen (104) ».
Cosi come la non rigidità delle norme assicura funzionalità al si—
stema, altrettanto si può dire della vaghezza semantica (non rigidità
nei significati), che permette di convogliare su un solo signiﬁcante
(Wort) piti significati, decodificabili in base al contesto e alle conoscenze enciclopediche. Ciò consente un notevole risparmio nel sistema
(una sola parola può avere numerosi valori). Allo stesso tempo è proprio questo che rende la descrizione semantica particolarmente com-

plessa e in linea di massima insoddisfacente. Il modello descrittivo
proposto dagli AA. tende a definire i significati centrali delle parole
come intersezione di tratti semantici isolabili dalle loro varianti contestualizzate. Tali significati centrali possono avere carattere di prototipicità. La descrizione lessicologica dovrebbe rendere conto di tali
complessi di tratti non sotto forma elencativa, bensì in una forma
strutturata, cioè organizzata sintatticamente. Un semplice esempio:
rennen non andrebbe rappresentato come successione dei tratti (come
prodotto logico dei tratti semantici) { )sich fortbewegen(, )auf eigenen
Beinen (, )schnell( }, bensi in termini sintattici, che rendano conto
dei rappom' gerarchici (sepcialmeme avverbiali) intercorrenti tra i
componenti semantici. Quindi x rennt andrebbe rappresentato come
« x bewegt xicb schnell auf eigenen Beinen fort » (114). Il problema
sembra in realtà piuttosto astratto, visto che da sempre le deﬁnizioni
dei buoni dizionari hanno tenuto conto più o meno intuitivamente di
tali rapporti gerarchici.
Il capitolo sulla sintassi illustra in maniera abbastanza chiara le
caratteristiche della grammatica categoriale: una rappresentazione categoriale basata su su'utture profonde molto astratte, assai vicine all’interpretazione semantica, e nella stesso tempo una strutturazione sintattica assai articolata in cui si rappresentano nella maniera più diretta
possibile i rapporti sintattici superficiali. L’obiettivo è quello di coordinare l’informazione semantica & quella sintattica in modo da costituire un sistema di regole indipendenti ma correlate (‘traducibili’)‚ aderenti il più possibile alla struttura di superficie: «Die ‘Tiefenstruk—
tur’ der Kategorialgrammaﬂk ist so dicht an der Oberfläche Wie mög—
lich und so dicht an der Semantik Wie nötig (121) ». La sintassi, a
sua volta, resta aderente alla semantica almeno tanto quanto basta per

poterla interpretate come un mezzo per esprimere le relazioni seman—
tiche stesse. Ciò ha per conseguenza che la sintassi categoriale non
può essere una sintassi a struttura sintagmatica, perché in quest’ultima
i costituenti sono equivalenti (hanno lo stesso ‘peso‘) quando sono
legati al medesimo nodo (si rammenti che gli AA. non tengono conto
dei recenti sviluppi della teoria GB), mentre i rapporti funzionali aigono che le due categorie interconnesse abbiano funzioni (o ruoli)
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diversi, cioè che una abbia lo stato di fumare l’altra di argomento
(o di operatore e operando, nella terminologia preferita dagli AA.).
La relazione tra fumare e argomento è espressione di una operazione
semantica, cioè espressione di determinate caratteristiche semantiche
della frase (125). Siccome tale relazione è codificata nella rappresentazione sintattica della grammatica categoriale, il cerchio si chiude e
la sintassi risulta essere appunto in grado di rappresentare le relazioni

semantiche costitutive.
Lo schizzo sintattico di un frammento del tedesco (129—139) illu<

stra sinteticamente i vari componenti di una tale grammatica. Come
spesso in questi casi, gli AA. sono costretti per motivi di spazio a
ricorrere ad esempi molto elementari, non permettendo di valutare
pienamente la portata del modello. La prima impressione che se ne

ricava è quindi quella di una rappresentazione complessivamente sta—

tica, che prende in consegna e formalizza quanto le viene da indagini
empiriche ispirate da altri indirizzi (in particolare quello strutturalista). Questa impressione è rafforzata dal carattere ‘ristretto’ della teoria linguistica, cui facevamo riferimento inizialmente, per cui si prendono in considerazione esclusivamente dati attestati o comunque facilmente attestabili, e non tutto quell’insieme di dati ipotetici e non,
accettabili e meno accettabili, che le teorie della competenza tendono
a produrre a conferma o disconferma di ipotesi con intendimento
predittivo.
Eppure il sistema, per quanto a prima vista preminentemente descrittivo, diremmo quasi ‘constatativo’ dello status quo, consente in

realtà di raggiungere una base esplicativa almeno per alcuni fenomeni,
cosi come appare nell’ultima parte del libro dedicata alla teoria del
mutamento linguistico. In essa —— suddivisa nei capitoli sul mummento fonologico, morfologico, lessicale e sintattico in analogia alla
parte precedente — si sostiene che, se l’ipotesi di una teoria predit—
tiva è allo stato attuale delle conoscenze dubbia (154), è però possibile — per citare Sapir _- effettuare delle sensate ‘profaie’ sull’andamento di alcuni fenomeni ristretti a Iivello diacronico. Esempi di queste profezie sarebbero alcune regole morfologiche particolaxmente pro—
duttive nel tedesco, come la pluralizzazione in -s (157) e soprattutto
la nota ipotesi di Vennemann sul mutamento sintattico & base tipo
logica (SXV—>TVX—>SVX), illustrata sinteticamente alle pp. 177—
79 (ma cfr. nella prima parte le pp. 33-35, dove vengono presentati
i presupposti generali della teoria tipologica). Non è qui il caso di
riprendere i termini dell’ipotesi, né le critiche cui essa è stata assog—
gettata (vedi, per tutti, ].A. Hawkins, Word Order Universal, New
York 1983, 35-52); l’essenziale è notare che la sua base aplicau'va
si fonda sulla distinzione, precedentemente citata, tra operatore e ope—
rando, che per l’appunto prevede un’impostazione categoriale e non
sintagmatica della grammatica. Che poi la ‘ptofezia’ in questione si
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applichi a fenomeni storici, cioè sia in sostanza una previsione post
fextum, è solo in apparenza contradditorio, poiché con questo concetto
non si intende evidentemente ipotecare sviluppi futuri, ma soltanto
ricondurre i termini della spiegazione linguistica e. un modello teorico
il più possibile generale.
L’intera ultima parte (146-180) è di interessante lettura, perché in poche pagine fornisce uno spaccato dei problemi della diacronia, facendo ricorso & schemi ‘tipologici’ (per la fonologia p. 153, per
la morfologia p. 161) che classificano in maniera sintetica e non banale i diversi tipi di mutamenti considerati. L’ipotesi generale sulla
variazione diacronica, illustrata in maniera discorsive (146-49), non è

molto originale, ma ha il merito di riportare all’attenzione del lettore,
attraverso numerose citazioni, il nome e l’attività di Hermann Paul,
uno studioso forse per troppo tempo trascurato, la cui opera sta vi—
vendo oggi meritatamente un periodo di rivalutazione all’interno del
mondo scientifico germanico.
Due sono i principali appunti che — a nostro giudizio — si
possono avanzare & proposito di questo libro densissimo e ricchissimo di stimoli. Il primo riguarda la sua discontinuità: vi sono parti
che si muovono a livelli di altissima complessità (per esempio le già
citate trattazioni formalizzate della fonologia e della grammatica categoriale, ma anche tutta la prima parte teorica), affrontate in uno
stile ostico ed estremamente astratto; altre che invece sono condotte

a un livello poco più che discorsive (per esempio quella dedicata alla
lessicologia () alla variazione diacronica in generale), che anche contenutisticamente non si collocano all’altezza delle precedenti. II secondo
è legato alla sua impostazione: nell’intento di presentare una teoria
in sé coerente, gli AA., come già detto, scelgono una strada rigorosamente ‘endolinguistìca’, che rispecchia le loro personali linee di ricerca. Nel fare cosi, tuttavia, non rendono sempre il dovuto merito ad
altre posizioni teoriche di rilievo, che pure ci si aspetterebbe di veder
citate in un’opera che pretende di trattare la teoria linguistica in generale e non solo una sua determinata variante. Oltre tutto, ciò lascia
l’impressione nel lettore che gli AA. si dìscostino dal dibattito attuale,
imboccando una via collaterale; il che non rende loro ragione, trattandosi di studiosi aggiornatissimi e all’avanguardia non 5010 in àm—
bito tedesco.
Al di là di questi rilievi l’opera risulta — come appare del resto
evidente dalla discussione che ne abbiamo fatta — un contributo di
notevole validità e interesse, sia per la molteplicità delle sue sugg1,L

stioni, sia perché rappresenta un tentativo — oggi ormai raro _ di

abbracciare in un’unica impostazione aspetti della teoria linguistica
molto distanti fra loro, che in generale sono trattati separatamente
con taglio specialistico e assai poco unitario.
CARLO SERRA BORNETD
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GISELA HARRAS, Kommunikative Handlungxleonzepte, oder eine Möglichkeit, Handlungmbfalgen als Zusammenhänge zu erklären exem—
plarixcb an Tbeatertexten, Tübingen, Niemeyer, 1978 (Reihe germanistische Linguistik 16).
L’obbiettivo principale di questo saggio di Gisela Harms è quello
di presentare un’applicazione della teoria delle azioni all’analisi di un
determinato tipo di testo, in particolare del testo teatrale. A questo
scopo l’A. suddivide idealmente il suo lavoro in due parti, la prima
dedicata & illustrare una propria versione dello schema teorico delle
azioni (che viene qui definito ‘comunicativo’) e l’altra focalizzata sulla

analisi di alcune scene da opere teatrali di Brecht, Molière, Courteline
e Lessing (nell’ordine).
La scelta del testo teatrale come campo di veriﬁca dell’applicabilità della teoria delle azioni alla. critica linguistica del testo letterario
appare intuitivamente giustiﬁcata, essendo la scena teatrale uno dei
luoghi deputati dell’azione; 1a singola battuta di dialogo, inoltre, rap—
presenta una unità naturale per la segmentazione delle azioni, consentendo la ricostruzione di schemi complessi in base a passi mimmi
identiﬁcabili chiaramente nel testo.
La concezione teorica quì esposta, pur restando debitrice nella sua
impostazione di alcune visioni ‘dassiche’ (in particolare von Wright),
vuole sottolineare in maniera particolare l’aspetto comunicativo che
inerisce ad ogni successione organizzata delle interazioni umane. In
quest’ottica l’A. si rivolge in primo luogo a quelle teorie linguistiche
che hanno privilegiato l’indagine delle modalità e delle convenzioni
comunicative del linguaggio, vale a dire la teoria degli atti linguistici
(in particolare Searle), quella delle implicazioni conversazionali (Grice)
e quella logico—linguistica delle azioni (Btennenstuhl). Va detto che in
questo caso il ricorso a tali modelli —— ancorché giustiﬁcato iu linea
di principio — risulta poco organizzato e coerente, risolvendosi in una
successione di esposizioni e indicazioni parziali, non approfondite e
non sistematicamente correlate, sicché non se ne evidenziano i comuni
obbiettivi e il contributo che essi singolarmente portano alla costituzione di un quadro teorico complessivo.
Tale quadro teorico rappresenta in realtà il fine principale di questa prima parte: l’A. si pone infatti lo scopo di trattare non le singole
azioni (o gli atti linguistici) in una prospettiva isolata (o magari pura—
mente classificatoria), ma le azioni complesse, ovvero le sequenze tra
azioni nei loro rapporti e condizionamenti reciproci. Pur non giungendo in questo difficile campo a una formulazione esauriente (si veda,
ad esempio, il ben più fondato e completo volume pressoché coevo di
Jochen Rehbein, Komplexe: Handeln. Elemente zur Handlungstheorie
der Sprache, Metzler, Stuttgart 1977, non citato dall’A), la Harras
individua una serie di fattori e parametri rilevanti per la costituzione
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di schemi funzionali di azioni relativi alla ricezione del testo teatrale.
Innanzi tutto sottolinea la presenza di due assi strutturali paralleli:
quello ‘interno’ delle azioni che si svolgono sulla scena, che hanno
motivazioni non sempre immediatamente trasparenti (ad esempio perché non ne sono state palesate le premesse, oppure perché ‘anticon—
venzionali’ in termini di comportamento della vita comune), e quello
‘estemo’ relativo alle attese dello spettatore, il quale è chiamato a
dare un’intetpretazione a quanto avviene sulla scena. L'autore teatrale
tiene conto di quest'ultimo esse, prevedendo determinati comportamenti da parte dello spettatore e includendo quindi nel suo schema
anche tale parametro, che diviene cosi costitutivo della strutturazione
complessa delle azioni teatrali. [a un siffatto contesto assumono massimo rilievo le motivazioni dei singoli passi e dei gruppi di azioni,
che possono essere estremamente varie e che quindi vanno in qualche
maniera palesate, per poter dare una risposta alle domande implicite
che lo spettatore si pone. Se infatti per il personaggio la motivazione
di un’azione può essere implicita e ovvia, non altrettanto lo deve es—

sere per chi si trovi all'esterno della sequenza delle azioni (cioè lo
spettatore): la maggiore o minore esplicitezza, i tempi e i ritardi nella
esplicitazione, le contraddizioni tra motivazioni, in una parola lo stacco

fra 1a trasparenza motivazionale sull’asse scenica rispetto a quella dello
spettatore sono alla base di una serie di ‘effetti teatrali’ di sorpresa,
comicità ecc.
L’analisi più convincente, tra quante ne propone l’A., è senza
dubbio quella della celebre scena di Im Dickicbt der Städte in cui
Schlink dichiara aperta la assurda guerra senza esclusione di colpi contro il povero commesso della biblioteca circolante Garga (pp. 90-109).
II comportamento di Schlink è chiaramente controintuitivo, poiché egli
viola ripetutamente le convenzioni (condivise dagli spettatori) relative
ai rapporti tra cliente e commesso e suscita quindi interrogativi sia in
Garga (asse delle azioni sceniche) sia nello spettatore (asse ricettivo).
Attraverso una serie di chiari schemi riassuntivi delle sequenze di azioni sui due assi e delle relazioni tra di esse l’A. mostra il carattere
della struttura sottostante la scena, mettendo in evidenza come il suo
sviluppo appaia condizionato sia dagli scopi nascosti del personaggio
Schlink (offendere, umiliare e provocare Garga al ﬁne di dichiarargli
guerra), sia dalla variazione nello schema delle attese degli spettatori.
Facendo riferimento alla citata segmentazione in battute dialogiche, l’A.

procede quindi a un’analisi più fine dei singoli atti linguistici (diretti
e indiretti) realizzati all’interno dello schema delle azioni complesse,
evidenziando i caratteri e le implicazioni della loro specifica successione. Questo tipo di analisi fornisce a nostro parere uno strumento
efﬁcace per la ricostruzione della struttura di una scena teatrale, per—
ché riesce a coniugare la componente linguisu'ca con quella delle azioni
sotto l’egida sovraordinata di una concezione comunicativa dell’evento
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teatrale. Le osservazioni linguistiche e di teoria dell’azione, che nascono da paradigmi diversi da quello della critica letteraria e teatrale
e rischiano quindi spesso di svilupparsi in maniera autonoma e cen—
trifuga, vengono qui mantenute insieme e si coordinano in base a un
comune parametro testuale che ne valorizza il contributo.
Restano tuttavia alcune perplessità: la prima è legata all’uso del
formalismo descrittivo di ispirazione logica adottato in più di un caso,
formalismo del quale non sempre è trasparente l’utilità ma che certamente si rivela ostico per molti lettori. La seconda — più grave —
riguarda la possibilità, più volte dichiarata ma non esplicitamente dimostrata, di rendere tale metodo d’analisi qualcosa di più di uno
strumento descrittivo per singole scene, bensi un mezzo per poter
sistematizzare in maniera più generale e valutare le sequenze tipiche
di determinate azioni teatrali (comiche, tragiche e via dicendo). Tut—
tavia, nei limiti sopra indicati il libro rappresenta un utile e interessante esempio di analisi linguistica testuale a carattere interdisciplinare.
CARLO SERRA BORNETO

ANGELIKA REDDER, Madalverben im Unterricbtxdixleurs. Pragmatile der
Madalverben am Beispiel eine: institutionellen Dixleursex, Tü-

bingen, Niemeyer, 1984, 8, IX—362 p. (: Germanistische Lin—
guistik 54).
Angelika Redder, die schon mit mehreren Beiträgen zu dem selben
Themenbereich im Rahmen des von D. Wunderlich geleiteten DFGProjekts ‘Modalitäten’ hervorgetreten ist, legt mit der hier zu besprechenden Arbeit den bisher umfangreichsten Versuch vor, die deutschen Modalverben mittels eines neuen, systematischen und konsequent angewandten Modells ìn ihrer Funktion zu beschreiben ‘.
In der methodischen Grundrichtung, von einem Korpus authentischer Sprechakte auszugehen, und nicht von selbsterfundenen Beispielsätzen, reiht sich die Arbeit in eine Tendenz ein, die sich in den
letzten Jahren immer stärker gegenüber der traditionellen Behandlung
sprachlicher Phänomene durchzusetzen beginnt. Wie unbefriedigend
die sprachwissenschaftlichen Darstellungen der Modalverben sind,
hat F.R. Palmer 1979 im Vorwort seines Buches Modality and the
1 Vgl. G. BRÜNN’ER—A. Rmmu, Studien zu Verwendung der Modalwerben.

Mit einem Beitrag von D. Wunnmm-x, Tübingen 1983. Auf S. 267 ﬁndet
sich ein Veneichnis der Arbeîmpapîete, die im Rahmen ds Pmickts veröffentlicht
wurden.
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English Moduls klar ausgesprochen: « After considerable dissatisfaction
with my own work as well as that of others, I decided that the only
way to make any approach to a solution was by a careful investigation
of an extensive set of written and spoken texts. This book is a result
of that decision ». Palmer hatte diesen Worten, die bis heute nichts
an Gültigkeit verloren haben, das Urteil vorangestellt, das auch für
die deutsche Sprache zutrifft und den vorliegenden Versuch einer
kritischen Überprüfung des ambitionierten neuen Forschungsansavzes
rechtfertigen dürfte: « There is, perhaps, no area of English grammar
that is both more important and more difficult than the system of the
modals » ’.
In der von A. Redder vertretenen Variante pragmatischet Analyse
von Sprache wird die Frage nach der Funktion der Modalverben nicht
primär im Kontext wissensdmftlicher Forschungen zur ‘Grammatik'

gestellt ’, sondern als Teil einer Untersuchung der sozialen Gegebenheiten, in denen Sprache sich artikuliert, in diesem Fall, als Untersuchung zur ‘classroom analysis’.
Die Untersuchung stützt sich auf ein Korpus mündlicher Sprech—
akte, die nach einem einheitlichen System als ‘halb—interpretieren—
de’ Transkriptionen verschriftlicht wurden ‘. Als erster kritischer Punkt
erweist sich demnach das Korpus selbst, das einen durch Interpretation
gewonnenen Anteil hat, der als solcher methodisch nicht korrekt
ausgewiesen und adäquat behandelt Wird. Es werden zudem nur solche
Modalverbäußerungen untersucht, «die Handlungsmöglichkeiten und
Handlungsziele der Aktanten im Unterricht betreffen » (S. 17); 561
Beispiele der ‘diskursiven’ Modalverbverwendungen (72,3% gegenüber den 27,7% der —— nicht behandelten — ‘deskriptiv' verwendeten
Modalverben) werden nach Gliedenmgsprinzipien des Unterrichts—
ablaufss untersucht, wobei den Momenten dcs ‘Tums’, der Zuteilung
der Sprecherlaubnis durch den Lehrer (95 Beispiele) 100 Seiten gewidmet sind, der Disziplinierung (56 Beispiele) 17 Seiten, der Unter—
richtsphasierung, vor allem beim Unterrichtsbeginn (12 Beispiele) 34
Seiten, der Strukturierung des Diskurses (106 Beispiele) 62 Seiten und
schließlich der inhaltlichen Ausführung (201 Beispiele) 31 Seiten.
1 F. R. PALm—zx, Madality and the Englixb Moduls, London—New York 1979
Dieser bedeutende Beitrag zur Modalverb—Forschung fehlt in der Bibliographie.
3 Heinz Vater ist in einer Untersuchung von ‘illokutionsanzeigeverdächtigen‘

Modalverben zum Ergebnis gekommen: «In keinem Fall konnte das MV als
einziger oder hauptverantwortlicher Indikator für den jeweiligen Sprechakt angesehen werden ». Vgl. H. VATER, Modalvefben and Sprecbakte, in: Festschrift
für Gunnar Becb zum 60. Geburtstag, Kopenhagen 1980, S. 304.

‘ Vgl.

. Eﬂucn-J. Rmam, Halbinlerpretative Arbeitstranskriptionen, in:

«Linguistische Berichte », 45 (1976), S. 21-41, sowie den Trauskriptionsband: A.
Raman (Hrsg.), Scbulstﬂnden 1. Transkripte, Tübingen 1983.
5 ‘Domänen' nach: ]. A, FISHMAN, Who speak: wbat language to whom and
wbenP, in: «Linguistique », 2 (1965), S. 67-88.
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Deutlìch zeigt sich an dieser Aufstellung das dominierende Interesse der
Autorin an den Momenten des Unterrichts, die nicht der Wissensvet—
mittlung gewidmet sind, sondern institutionelle Bedingungen für die
eigentliche Tätigkeit des Lehrens darstellen; Redder gibt allerdings
nicht an, in welche Bereiche der Klassenzimmer—Kommunikation die

nicht behandelten 91 Beispiele gehören — beinahe dieselbe Zahl
der von ihr so stark beachteten Modalverben bei Turn-Aktionen.
Der inhaltlichen Gewichtung entspricht die Gliederung des
Stoffes: « Die Aufteilung der Detailanalysen ergibt sich aus Überlegungen zur inneren Struktur von Unterrichtsdiskurs » (S. 8). Und weitet:

«Diskursive Modalverbverwendungen stehen in einem analytisch zu
bestimmenden Verhältnis zur Struktur des Handlungsraums Unterricht.

Dies ist die leitende Überlegung der vorliegenden Arbeit. Deshalb

sollte die Struktur dieses Handlungsraums die organisierenden Dimen—
sionen und Elemente liefern » (S. 33). Ist das nicht eine Vorwegnah—
me des Ergebnisses in der Anordnung der Untersuchung?
Die Untersuchung ist somit “von außen” vorstrukturiert, das
gesammelte Material wird nach diesem Gesichtspunkt ausgewählt
und sortiert, so daß im strengen Sinn nicht von einer Korpus-Analyse
gesprochen werden kann.
Zu diesen speziellen Problemen des Einﬂusses einer methodischen
Vorentscheidung auf Aspekte der Untersuchung bei der konkreten
Durchführung, kommt das allgemeinere Problem der jeweils angewandten Kategorien. In vielen Fällen werden Untersuchungsmethodeu
einfach genannt:
« Mein Analyseziel ist also die Ptagmatik einer bestimmten
Ausdrucksklasse. Fiir solche Untersuchungen werde ich freilich von
Methoden und Ergebnissen der Handlungsanalyseu Gebrauch machen »
(S. 1 f.). Und an anderer Stelle: « Zu einer Beantwortung dieser Frage
(= nach der Funktion der Modalverben beim sprachlichen Handeln
von Lehrern und Schülern unter den besonderen Handlungsbedingungen im Unterrichtsdiskurs) nehme ich funktionalpragmatische Analysen
der Modalverben im Unterrichtsdiskurs vor. Als Material dienen Tonund Videoaufnahmen » (S. 4). Das Analyseziel wird also bestimmt durch
‘Handlungsanalysen’, deren methodische Präzisierung ebensowenig
gegeben Wird, wie die Methode der primären Rezeption des ‘Materials’,
von dem nur die Trägermedien genannt werden, nicht jedoch die
‘Natur’ des Materials. Daß es sich dabei um schriftliche Fassungen
handelt, die bereits interpretierende Eingriffe der menschlichen Beobachter einschließen, bleibt unberücksichtigt.

Redder will die Frage nach der sprachlichen Funktion der

Modalverben mit Hilfe von « funktionalpragmatischen Analysen » erreichen, indem sie die konkrete Verwendung « einer Diskursanalyse
unterzieht» und die Funktion « in ihrem systematischen Bezug auf
die unterrichtlichen Handlungsbedingtmgen darzustellen versucht »
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(S. 4). Alle diese ‘methodisch’ zu begründenden Handlungsschritte
bleiben jedoch unerklärt und werden einfach als vorausgesetzte Größen
in die Untersuchung eingeführt.
Bei dem häufigen Referieren eigener Arbeiten werden ‘Ergebnisse’ vorgestellt, die der Leser einfach zu akzeptieren hat, Wie das
folgende, daß Diskursteilnehmer « die Modalverben mit Bang auf die
thematisierten geplanten oder problematischen Handlungen in ihren
Äußerungen argumentativ so verwenden, Wie es der inneren Struktur
der jeweils diskutierten Handlung entspricht » (S. 6). Offen bleibt,
wie der Beobachter einer Sprechhandlung die ‘innere Struktur’ einer
Handlung zu bestimmen vermag, ohne sich dabei derselben Mittel zu
bedienen — spraciﬂicher Mittel, darunter auch der Modalverben — die
rnit Hilfe eben dieser Analyse erst bestimmt werden sollen.
Wie groß die —— von den methodischen Voraussetzungen her
bedingte — Distanz zur Empirie trotz der entgegengesetzten Intention
des Forschungsvorhabens ist, zeigt die Autorin auch an der Stelle, wo
sie ihr Programm metaphorisch beschreibt: « Ich beginne an der
sprachlichen Oberfläche, verfolge sie jedoch — bildlich gesprochen
—- ‘in die Tiefe’, indem ich nach dem Zweck und der Funktion dieser
Ausdrücke beim sprachlichen Handeln frage » (S. 1). Daß der
Weg zur Pragmatik ein Weg ‘in die Tiefe’ sei (und nicht umgekehrt:
aus der ‘Tiefe’ der syntakn'schen Struktur zur ‘Oberﬂäche’ der Situation
des sprachlichen Handelns) ist unerwattet und zeigt zugleich die
Richtung dieses Weges an, der schließlich zur Analyse von mentalen
Aktivitäten führen soll ‘. Redder erklärt dieses Ziel in enger Anlehnung
an die Arbeit von Ehlich und Rehbein (1972); « Die Autoren versuchen,
das Verhältnis der Modalitäten, die durch Modalverben ausgedrückt
werden, innerhalb des Ablaufs einer Handlung vor ihrer Verwirklichung
darzustellen. Dadurch werden entscheidende Momente der gewöhnlich
bloß mental vollzogenen Phase jeglicher Handlungen sichtbar » (S. 4).
Wie solche Momente ohne interpretatorische Eingriffe des Beob—
achten; ‘sichtbar’ werden sollen, verschweigt A. Redder allerdings.
Im Referat dieses Aufsatzes kommen weitere Charakteristiken
der Arbeit von Redder zum Vorschein: « ‘Möchten’ hat nach dieser
Auffassung Wesentlich mit der Bedürfnisbildung zu einem Handeln
zu tun, ‘Wollen’ mit der Ausbildung einer Handlungsabsicht, die nach
5 In der gemeinsam verantworteten Einführung im zuvor erschienen Sammelband (5. Anm. 1, S. 76) heißt es noch weitaus vorsichtiger: «Das Einschätzen
(von Möglichkeiten] und die Zielorientierung haben wir als mentale Tätigkeiten
bestimmt, die der Verwendung von Modalverben zugrundeliegen. Es ist noch
nicht geklärt, wie die entsprechenden kognitiven Prozesse faktisch ablaufen und
welche interne Struktur sie besiuen. Es liegen auch noch keine ausreichenden
Analysen von Einschätzungen vor, Wie sie der Äußerung anderer sprachlicher

Ausdrücke zugmndeliegen, etwa Prädikationen oder Subsumptionen unter einen
B@lﬁ ».
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einer “Abfrage” des Könnens erfolgt; das Können ist die theoretische
Rekonstruktion dessen, was ‘können’ verbalisiert. In der Bedeutung

von ‘sollen’ Wird die Absicht — unabhängig von einem Bedürfnis dä
handelnden Aktanten —— durch einen anderen Aktanten nahegelegt;
bei ‘müssen’ entfällt die nolens-volens-Entscheidung, die bei ‘sollen’
immerhin noch beim Handlungsausführenden verbleibt. Die Entscheidung wird vielmehr “von außen” dem Handelnden verbindlich
auferlegt, sobald ein Können gegeben ist. ‘Dürfen’ bringt Wiederum
die Aufhebung einer Obligation durch einen anderen Aktanten zum
Ausdruck, so daß der Handelnde dann sein Handlungsbedürfnis tealisieren kann » (S. 5).
Redder behauptet hier einfach, daß derjenige, der einen Satz des
Typs “Sie dürfen...” zu hören bekommt, tatsächlich das darin gestattete
Handeln zuvor als ‘Handlungsbedütfnis’ gefühlt hat. Andererseits
wird ‘sollen’ als « unabhängig von einem Bedürfnis des Handelnden »
definiert, also ein ‘Bedürﬁnis’ thematisiert, von dem in solchen Sätzen
überhaupt nicht die Rede ist. Was ist wohl von einer ‘Wohl—oder—
übel—Entscheidung’ zu halten —— so lautet, nach DUDEN, die Paraphrase der lateinischen Formel ‘nolens volens’ —, die bei ‘sollen’
« immerhin noch beim Handlungsausführenden verbleibt », beim Gebrauch von ‘müssen’ hingegen « entfällt »? Daß beim Gebrauch von
‘müssen’ dem Hörenden eine Entscheidung “von außen” verbindlich
auferlegt wird, ist eine traditionelle — wahrscheinlich falsche —
semantische Bestimmung des Gebrauchs dieses Modalverbs 7. Keineswegs
geeignet ist diese Definition als Grundlage für weiterreichende Untersuchungen.
Als methodische]: Rahmen der Untersuchung dient die von EhlichRehbein (1972) formulierte Erkenntnis, « daß mit den Modalverben
und den Interrelationen zwischen ihnen eine bestimmte umgangssprachliche Analyse von Sachverhalten vorgenommen wird, die für die
Konstitution von Handlungen bedeutend sind » “. In der Anwendung
dieser Erkenntnis auf den Bereich der im Korpus vorliegenden Sprach—
akte präzisiert Redder: «Dies Ergebnis macht zugleich das Problem
deutlich, den Status der Kategorie Modalität zu bestimmen. Ich mache
folgenden Gebrauch davon. Die Modalitäten des Könnens, Müssens,
7 Diese Tradition der semantischen Beschreibung läßt sich bis zur einﬂußrci—

chen Ausfübrlirben deutschen Grammatik als Kommentar der Stbulgrammalile
von Karl Ferdinand Becker (183639) zurückverfolgen; s.v. ‘müssen’ ist dort zu

lesen: «Die reale Nothwendigkeit — Nammothwendigkeit —— wird durch

miissen bezeichnet [...]. Eine moralische Nothwendigkeit, welche nicht durch den
Willen des Einzelnen, sondern durch ein allgemeines Gesem gegeben ist, wird
von der realen Nothwendigkeit nicht umersdﬂeden und ebenfalls durch mixs…

baeichnet: daher 1.3. ‘Alle Menschen müssen sterben’ und: ‘Man muß der
Ob ' cit gehorchen’». (Verb S 93; Bd. I, 1836, S. 224).
K. EHua-x-J. Rm-mam, Einige Interrelatianen von Modaluerben, in: D.
WUNDERLIGH (Hrsg.), Unguixtixcbe Pragmatik, Frankfurt aM. 1972, S. 318-340…
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Soﬂens, Woﬂens, Möchtens und Dürfens sind analytische Kategorien.
Sie sind durch die Rekonstruktion der Semantik von Modalverben
gewonnen. Wenn die Sprecher z.B. des Deutschen sich mit diesen
Ausdrücken ein differenziertes sprachliches Reservoir geschaffen haben,
um eine umgangssprachliche Analyse von Sachverhalten vorzunehmen,
verweist dies zugleich auf die Rückbiudung der Modalitäten an
Strukturen in der Wirklichkeit der Handelnden (freilich so, wie diese
sie mental wiedergeben). In der vorliegenden Arbeit wird es daher
eine Wichtige Aufgabe sein, die Handlungsbedingungen durch die
analytische Kategorie des ‘Könnens’ etc. zu erfassen und mit den geäuBatten Modalverben, also den Ausdrücken für die umgangssprachliche
Analyse, zu konfrontieren. Dies ist der erste Schritt von einer semantischen zu einer pragmatischen Modalverb-Analyse » (S. S).
Dieser programmatische Ausgangspunkt der Arbeit stellt allerdings
mehr ungelöste Fragen als er beantwortet, so die Fragen nach dem Status
der Verbindung zwischen Strukturen der Wirklichkeit und den mentalen Darstellungen solcher Strukturen, sowie der Verknüpfung der umgangssprachlichen Analysen der ‘Modalitäten’ mit dem sprachlichen
Ausdruck dieser Analysen und schließlich mit einzelnen Momenten des
Verstehens von Äußerungen, in denen solche sprachlichen Ausdrücke
(eben die Modalverben) vorkommen.

Wie bei der ‘pragmatischen’ Bestimmung der Funktion der M0dalverben immer Wieder Kategorien der traditionellen ‘semantischen'
Forschung in die Untersuchung einﬂießen, die dem Bildungshorizont
der Autorin entstammen, so bestimmen Elemente aus dem Bereich

des persönlichen Beurteilungsvermögens an anderer Stelle die Wahl der
entsprechenden ‘linguistischen’ Kategorie. In der folgenden Sequenz
von Äußerungen aus einer Mathemadkstunde beschreibt Redder den
Gebrauch des Personalpronomens‘wit’ mit Hilfe einer linguistischen
Kategorie, die selbst das Ergebnis einer interpretatorischen Entschei—
dung zum Ausdruck bringt:
«(B 161) L: Hast jetzt kapiert?
S: ]a.
L: Könn wa weitermachen?
S: ]a.
[...] Das ‘wir' ist Wie bei den Phasierungen mehrfach adressiert. Gegenüber dem Schüler S ist es exklusiv, weil erst die Reaktion von S
über die gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten entscheidet, die anderen Aktanten haben eben darauf gewartet; den Mitschülern gegenüber
ist es inklusiv, denn sie sollen sich auf die weitere Aufgabenbearbei—
tung einstellen» (S. 245).

Diese Bestimmung ist zweifellos falsch — wäre das Personal—
pronomen gegenüber dem Schüler tatsächlich ‘exklusiv’ verwendet,
dann brauchte die Lehrerin überhaupt nicht nachzufragen. Der Sinn
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ihrer Frage besteht doch darin, herauszufinden, ob alle Schüler so
weit sind, daß sie den Unterricht wie geplant fortfiìhren kann. ‘Wir’ ist

also gegeniiber der ganzen Klasse inklusiv verwendet.
Redders Analyse dieser Äußerung ist somit als Ergebnis einer Interpretation ausgewiesen; daß es sich dazu um eine falsche Interpretation
handelt, sollte in diesem Kontext nicht über Gebühr betont werden
— dem ‘Fehler’ kommt die heuristische Funktion zu, erstens überhaupt
auf die Tatsache hinzuweisen, daß die Grundlage der Analyse in bereits
interpretierten Sequenzen von Sprechakten besteht, und zweitens,
daß dieser durch Interpretation gewonnene Teil in der Untersuchung
in keiner Weise als ‘Leistung’ des Interpreten zur Geltung kommt.
**:

Mit dem erklärten Ziel, der Untersuchung empirisch gewonnene
Daten zu Grunde zu legen, füllt diese Arbeit nicht nur eine Lücke
in der gegenwärtigen ].inguistischen Forschung, sondern weist auch
einen methodisch unverzichtbaren Weg. Die Verfasserin folgt jedoch
selbst nicht immer diesem Weg, da sie neben den empirisch belegten
Fällen auch auf ein Reservoir jedeneit verfügbarer selbst-erfundener
Beispiele zurückgreift, ja, das Verhältnis von ‘empirischen’ zu ‘nicht-em—
pirischen’ Daten wird im Lauf der Arbeit gleichsam verkehrt. Zu Beginn
handelt es sich um ‘Erweiterungen’ des sprachlichen Ausgangsmaterials:
«Die enge syntagmatische Beziehung wird in Aussageformen deutlicher,
deshalb forme ich (B 10 : Rob: Darf ich vorlesen?) durch Invasion

in ein quasi-empirisches Beispiel um: (B ll) Ich darf vorlesen ».
(S. 16). Auf Seite 182 hat sich das Verhältnis bereits ins Gegenteil
verkehrt: « Wenn das Material es erlaubte, wurden empirische anstdle
quasifmpirischer Beispiele herangezogen ».
Die selbsterfundenen Beispielsätze werden mit derselben methodischen Haltung analysiert, die den ‘echten’ Sätzen gilt. Der erste dieser
Fälle ﬁndet sich bereits im einleitenden Kapitel, wo der authentischen Sequenz (B 2):

(B 2) L: 50, kömmer anfangen?
S: ]a, mer könne.
die von der Autorin erfundene ‘Schülerantwort’ (B 3) hinzugefügt wird(B 3) S: Nein. Wir wollen noch nicht.

Dieses erste der‘ quasi-empirischen Beispiele, erhält den folgenden Kommentar: « Nach den Unterrid'ltserfahrungen, die jeder zumindest aus der Perspektive eines Schülers hat, wird (B 3) wohl als

freche, gewagte oder gar unmögliche Schülerälißerung qualifiziert werden. Diese Unmöglichkeit ist jedoch nicht generell an die Äußenmg
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gebunden, sondern an den speziﬁschen Haudlungszusammenhang zwi—
schen Lehrer und Schüler ». Auf Grund der eigenen Erfahrungen
könnte ein Leser jedoch auch die authentische Schülerantwort “]a,
wir können” des vorangegangenen Beispiels als ‘frech’ klassiﬁzieren.
Schon die erste Frage nach der genauen Verwendung eines Modalverbs
im Kontext der Klassenzimmer-Kommunikation ist also durch ‘Inter—
ptemtion' eines Sprechaktes gewonnen und die Darstellung der sprachlichen Erscheinung ist vom grundlegenden Mißverständnis geprägt, das
empirische Material sei im strengen Sinn ‘empirisch’, während es in
Wirklichkeit das Ergebnis eines Aktes der Interpretation darstellt.
Auch im weiteren Verlauf der Überlegmigen sind interpretierende
Eingriffe Grundlage der wissenschaftlichen Darstellung, so an der
Stelle, wo die Autorin über die Möglichkeit nachdenkt, (B 3) als
Antwort auf die Frage eines Schüleis dem Lehrer zuzuschreiben:
« könnte dann der Lehrer stellvertretend für sich und einige Fachkollegen die negative Antwort (B 3) geben? Diese Konstellation ist
sicherlich denkbar » (S. 3). Mit welcher anderen Begründung als der
des eigenen subjektiven Eindrucks behauptet die Verfasserin, der
Lehrer spreche « stellvertretend für sich und einige Fachkollegen » und
nicht etwa stellvertetend ﬁir die Klasse?
An anderen Stellen ist der Übergang von den empirischen Daten
zu den selbst-erfundenen Beispielsätzen so versteckt, daß der Leser
Schwierigkeiten haben dürfte, überhaupt zu merken, daß hier mitten
in einem Satz die methodische Grundlage der Arbeit in ihrem Kern
verändert wird: « In den assertiven Formulierungen mit Modalverb
werden die Schüler mit bestimmten Ausprägungen der Bedingungen
konfrontiert. Der Lehrer kann dazu verschiedene Verfahren einsetzen:
von einer Adressatenspaltung bei ‘wir wollen’ über ein apellatives
Verfahren bei ‘wir sollten’ bis zu einer Erinnerung an die instituitionellen Zwänge bei ‘wir müssen’ sowie bei ‘Wir können’ in Begründungen. Diese Verfahren sollen die Anpassung des aktuellen Interaktionsraums an den instituionell geprägten Handlungsraum Unterricht
erleichtern. Empirisch belegt sind die Verwendung von ‘wir wollen'
(diese Formulierung erlaubt —— wie ‘können wir?’ —— eine Adressatenspaltung) und von ‘damit wir können’ » (S. 183).
Auf dieselbe Weise wie die Autorin empirische Daten mit selbsterfundenen Sätzen ‘mischt’, achtet sie auch nicht darauf, die genuìn
‘pragmatischen’ Kategorien bei ihren Beschreibungsversuchen von
den traditionellen ‘semantischen’ zu trennen — wann immer in ihrer
Untersuchung Bedarf nach semantischen Deutungen von Modalverben
besteht, stehen diese Deutungen zur Verfügung und werden in die
Arbeit eingebracht. So bei der konkreten Analyse im Rahmen einer

tumvÙbemahme:
«Die Transposition des sprecherseitigen Wollens in den Hand—
lungsraum eines bestimmten einzelnen Hörers erfährt eine institu—
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tionsspezifische Veränderung [Die Transposition erfährt...?]‚ dadurch, daß der Lehrer der Sprecher und ein Schüler der Hörer ist:
das Wollen erhält die Qualität eines Müssens für den individuellen
Schüler. Der Aufruf, durch den die Transposition konkret erfolgt,

unterstth ihn einer Redepﬂicht. Der Schüler hat also nicht die Möglichkeit, über die turnvÜbernahme zu entscheiden, er kann kein
eigenes Wollen zur Geltung bringen» (3. 44). Dem ‘ungerichteten’
tum-Angebot an die ganze Klasse ist die folgende Beschreibung gewidmet:
« Die Schülerschaft als ganze ist daraufhin demselben Müssen unterworfen, das 'un obigen Fall des Aufrufs einen einzelnen Schüler betraf.
Es ist jedoch noch kein bestimmter einzelner Schüler, der diesem
Müssen unterliegt. Vielmehr hat die WollensTransposition des Leh—
rers zum Äußerungszeitpunkt für jeden einzelnen Schüler die Qualität eines Sollens. Gegenüber dem gerichteten Aufruf erscheint die
illokutive Kraft der Lehreräußerung depotenziert, die Handlungsbedingung, die ﬁir den Schüler konkret besteht, ist von schwächerer
modaler Qualität. Statt einer Redepflicht, untersteht der einzelne

Schüler einer Redeanforderung. Dadurch erhält er die Möglichkeit,
selbst ein Wollen auszubilden. [...] Wenn sich ein einzelner Schüler

nach einer ungerichteten turn-Znteilung meldet, bewirbt er sich nicht
nur um das Rederecht, sondern er Will sich eben dadurch individuell
der Redepflicht unterwerfen. Durch das schülerseitige Wollen Wird
faktisch das für ihn geltende Sollen zu 1. einem individuellen Dürfen und 2. einem Müssen verändert. Der Schüler kann den angeht}
temm tum also nur um den Preis einer Modalitätsverstärkung vom
Sollen zum Müssen wahrnehmen, da die Kontrolltätigkeit des Leh—

rers (‘dürfen’ vs. ‘nicht dürfen’) lediglich aufgeschoben ist und nicht,
Wie man meinen könnte, ganz entfällt » (S. 45). In dieser für die

Arbeit sehr charakteristischen Passage Wird zwischen ‘Sollen’ und
‘Müssen’ eine Differenz des Grades postuliert, die zuvor keineswegs
als semantische Beschreibungskategorie etabliert worden Wäre. Sollen
und Müssen gehören laut Redder zwei verschiedenen Bereichen an;
daß ‘Müssen’ in Hinblick auf ‘Sollen’ eine « Verstärkung» der M0—
dalität anzeige, ist eine intuitive Erfahrung, ein nmgangssprachlicher
Ausdruck.
Soviel zur Ausführung eines Konzepts, das zweifellos eine sorgfältigere Bearbeitung verdiente. Zum leichtfertigen Umgang mit den
Kategorien der wissenschaftlichen Forschung kommt in dieser Arbeit
noch eine erstaunlich konstante Mißachtung stilistische: und grammatikalischer Normen, so beim Gebrauch des unbestimmten Artikels
in Fällen Wie: « ein Wissen darum » (S. V.); « Ich ist eine Sprecherdeixis » (S. 16) ; « Ùber die eigenen Voraussetzungen hat die Lehrerin
ein Wissen» (3.181), u.ä.m.‚ in der Wahl der Verben: «Im Rahmen

eines DFG—Ptojektes unter der Leitung von D. Wunderlich konnten
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die konkreten Analysen auf andere Diskurse auxgedebnt werden » (S.
6), « aus historischer Sicht machen ]. und W. Grimm den Hinweis »
(S. 236). Dazu eine Fülle von Fehlern im Ausdruck, die darauf schlie—
ßen lassen, daß die Arbeit weder in der institutionellen noch in der
redaktionellen Phase die nötige Aufmerksamkeit erfahren hat: « Sprache
Wird mithin wirklichkeitsverändemde Kraft untergeschoben >> (S. 300);

«Modalverben bilden mit anderen infiniten Verben ein Syntagma,
ohne daß das Morphem ‘zu’ dazwischen steht » (S. 307), u.a.m.

Wie eng verknüpft unpräzise Formulierungen und methodisches
Arbeiten sein können, zeigt die folgende Stelle zu einem zentralen
Problem der Modalverbforschung: « Aus historischer Sicht machen ].
und W, Grimm den Hinweis:
71: Ja auch, besonders in der älteren sprache, du sollst, alx umxcbrei-

éung de: imperah'vx, mit dem ey oft im wecbxel sieht... (m iclzi kaum
nacb)’.

Als gewissermaßen klassische Belege für Funktionsgleichheit ‘sollen' +
Hörerdeixis und Imperativ könnten Gebote gelten, vor allem die
biblischen 10 Gebote. Im Grimmschen Wörterbuch heißt es dazu:
‘bier kommt dann du sollst oft der bedeutung... ﬁabe, wo der fedende

dem angeredeten nicht einen befehl ertbeilt, xondem ibn iiber eine
(unabhängig vom willen dex :precbemlen bextebena'e) pflicbt belebrt’
(Grimm 1905, 1479) ».

Die Autorin führt dazu aus: « Die Interpretation von ]. und W. Grimm
kann aber als Hinweis darauf gewertet werden, daß sie keine einfache
Ersetzung von « Befehlsform» (Imperativ) und Modalverbformulierung annehmen, sondern ‘sollen’ als einen Ausdruck fiir den Willen
einer selbstverständlich anerkannten Instanz betrachten, zu deren
Vermittler sich der Sprecher macht » (S. 236 f.).

Angelika Redder scheint die Tatsache unbekannt zu sein, daß das

‘Deutsche Wörterbuch’ als Arbeit mehrerer Generationen von Germanisten den Forschungsstand zur Zeit des Erscheinens der jeweiligen
Bände repräsentiert: der zitierte Band wurde von M. Heyne herausgegeben und beschreibt den Gebrauch der Modalverben mit den seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der deutschen Lexikographie
vertrauten Kategorien, wie sie etwa zur gleichen Zeit auch in den
Wörterbüchern populären Zuschnitts weiteste Verbreitung gefunden
haben,

Erstaunlich ist die semantische Bestimmung des Modalverbs
‘sollen’, die aus einer « umbhängig vom Willen des Sprechenden bestehenden Pﬂicht » der Vorlage eine « selbstverständlich anerkannte
Instanz » werden läßt. Daß von vielen Spreehem des Deutschen —- seit
dem 19. Jahrhundert, Wenn nicht schon früher — die Grenze zwischen
‘Pﬂichten' und ‘selbstverständlich anerkannten Instanzen’ nicht korrekt
erkannt wird, ist in der deutschen Geschichte nicht ganz ohne Folgen
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geblieben, und das Wissen um diese Grenzverletzung gehörte zum Hintergrund jeder Untersuchung der deutschen Sprache im Rahmen eines
theoretischen Konzepts, wo dem sprachlichen Handeln Aufmerksamkeit gaollt wird. Daß dieser Unterschied gerade in einer Wissenschafdichen Untersuchung, die explizit diesen Unterscheidungen ge—
widmet ist, nicht wahrgenommen wird, stellt eine neue — Sprachgeschichtliche wie wissenschaftsgeschichtliche — Fragestellung dar, die
wohl selbst einer umfassenderen Analyse bedürfte.
JOHANN DRUMBL

POETA SASSONE, Le gexta dell’imperatore Carlo Magno (Annali), introduzione e note a cura di ANTONINO ISOLA, Milano, Jaca Book.
1987/88, pp. 131, L. 16.500.
Questo interessante volume costituisce la prima traduzione com-

pleta in lingua italiana degli Annalium de gesti: Caroli Magni Imperalorix libri. La traduzione in prosa (pp. 21—84) è corredata da un’introduzione, che affronta i principali problemi connessi all’opera ed al
suo anonimo autore (pp. 3-20), e da un commento a carattere prevalentemente storico (pp. 85-108); il volume si chiude con ulteriori in—
dicazioni bibliograﬁche e tre indici.
Si tratta di un poema scritto in lode di Carlo Magno che, per i
motivi di cui diremo, non ha mai suscitato grande interesse negli studiosi, soprattutto se paragonato a opere quali la Vita Karali di Eginardo, che vanta invece numerose traduzioni in lingue moderne. Il curatore segnala infatti nella premessa che l’unica versione nota in lingua moderna è quella di M.E. McKinney, pubblicata a New York nel
1956, con poche e brevi note di commento—
Il poema ci è pervenuto in due manoscritti: uno, membranaceo,
proveniente da Lamspringe, che si trova nella biblioteca di Wolfenbüttel
(God. Helmstedt 553) ed è del XII secolo secondo il Winterfeld, anzi—
ché dell’XI come ritenevano altri, tra cui Philipp ]affé; l’altro, cartaceo,
è il Bruxellensis 1683-1649, risalente al XV secolo. Tra i germanisti
il manoscritto più antico è noto perché contiene alcune glosse antico
sassoni, note appunto come glosse di Lamsprìnge. La traduzione di An—
tonino Isola si basa sul testo latino proposto da Paul von Winterfeld nei
Manumenta Germaniae Historia (Poetae Latini aevi Cerolini 4/1,

Berolini 1899, pp. 7-71).
Data la scarsa notorietà dell’opera e visti i numerosi spunti interessanti che emergono dalla lettura, è forse utile analizzare con una
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certa attenzione il contenuto del poema, anche per una migliore comprensione del lavoro del curatore.
Il poema è suddiviso in cinque libri, i primi quattro sono composti in esametri dattilici, il quinto in distici elegiaci. Per quanto concerne la lingua Isola osserva che « linguisticamente il poema riﬂette
i benefici della cosiddetta Rinascita carolingia; il lessico, semplice nella sua generalità, non manca tuttavia di termini di rilievo come archos
(2, 440 e 3, 251) e acroama (5, 378). Complessivamente di buona fat-

tura il verso, in linea con le norme prosodiche di antica memoria » (p. 16),

Lo schema generale dell’opera, fa notare il curatore, richiama la
struttura dei racconti agiografici, in quanto abbiamo tanto le res ge:tae di Carlo Magno, nei primi quattro libri, che corrisponderebbem
nelle Vitae dei santi ai miracoli da essi compiuti, quanto, nel quinto
libro, il vitae modus del protagonista, vale a dire la descrizione delle
virtù che coutraddistinguono sia i santi sia l’imperatore.
Il primo libro si apre con l’anno 771, l’anno in cui muore il fratello di Carlo Magno, Carlomanno, e Carlo diviene cosi unico re dei

Franchi. Dopo questa breve premessa incomincia subito la rassegna
delle imprese di Carlo e sin dagli avvenimenti dell’anno seguente appare evidente il tono narrativo e l’atteggiamento del Poeta Sassone
verso i cattolici Franchi e i suoi antenati pagani. Nel 772 Carlo ini—
zia infatti la più che trentennale guerra contro i Sassoni « violenti per
natura, duri di cuore, ancora ribelli a sopportare il piacevole giogo di
Cristo, troppo essendo stati dominati dalle insidie del demonio »
(p. 24) e dopo aver conquistato Etesburg dedica tre giorni all’abbattimento della sacra colonna lignea chiamata Inninsul. L’Onnipotente, soddisfatto della distruzione del simbolo profano, ricompensa l’esercito
franco, stremato dalla siccità, facendo sgorgare acqua dal letto di un
torrente asciutto, operando cosi il primo miracolo menzionato nel
poema. Le campagne si susseguono incessantemente, scandite dalle celebrazioni del Natale e della Pasqua: la conquista del regno longobardo
(773-774), un’altra discesa in Italia per debellare una cospirazione, la
spedizione di Spagna con la disfatta di Roncisvalle (778), episodio non
registrato dalla storiograﬁa araba e da molte fonti carolinge; ma
sono le battaglie contro i Sassoni che fanno da filo conduttore della
narraizone, fino all’804. Fin dal 775 « Carlo stabili che da quel momento non avrebbe dato loro tregua alcuna finché, abbandonati rito e
culto pagani, fossero divenuti cristian! o venissero completamente an—
nientati » (p. 27) e le guerre si succedono con stragi, saccheggi, conse-

gne di ostaggi, atti di sottomissione, rivolte, tradimenti e battesimi.
Principale esponente, organizzatore e animatore della resistenza sas—
sone è Vitichindo, che assurge a simbolo dei Sassoni che rifiutano di
sottomettersi ai Franchi. Il libro si conclude con l’anno 780, anno in
cui molti Sassoni, in osservanza di una « prescrizione », ricevono il
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battesimo. Il riferimento potrebbe essere alla Capitulalio de Partibu:
Saxoniae, che tuttavia è di datazione problematica (775-790). In ogni
caso, anche se non di essa si tratta, è forse utile ricordare, a scopo
esemplificativo, che le misure previste per i più riottosi alla sotto—
missione e alla conversione contemplavano la pena di morte: «Si
quis deinceps in gente Saxonorum inter eos latens non baptizatus se
abscondere voluerit et ad baptismurn venire contempserit paganusque
permanere voluerit, morte motiamr » (Monumenta Germania Historia, Legum Sectia II, Capitularia Regum Francorum, T. I, P. I,
Hannoverae 1881, p. 69).

Il secondo libro inizia con un viaggio a Roma nel 781, ma già
dall’anno seguente la guerra contro i Sassoni ritorna in primo piano con
uno degli episodi più noti e più drammatici: la strage dell’esercito
franco presso il monte Siintel, ad opera delle truppe di Vitichindo, e la
conseguente vendetta di Carlo Magno che, accorso in Sassonia, in un
solo giorno, a Verden sull’Aller, fa decapitare 4500 ribelli che gli so—
no stati consegnati dall’aristocrazia sassone. Al riguardo è forse interessante ricordare che Eginardo non menziona la strage, probabilmente perché riteneva che tale episodio potesse nuocere all’immagine di
Carlo Magno. Seguono altre spedizioni contro i Sassoni e l’anno 785
segna la conclusione della fase più cruenta della guerra contro questa
stirpe. In quell’anno ha infatti luogo ad Attigny il battesimo di Vitichindo ed Abbione, entrambi appartenenti alla nobiltà sassone, che
si sottomettono a Carlo Magno. La resa deve essere stata onorevole,

altrimenti sarebbero difficilmente spiegabili le leggende nate intorno
a Vitichindo. Il libro prosegue con l’invio di una spedizione contro
i Bretoni, una discesa in Italia contro Arichi, duca di Benevento, e
un viaggio a Roma (786). L'anno seguente Tassilone III, duca di Ba»
Viera, chiede la mediazione di papa Adriano nei suoi rapporti con Car—
lo, ma nel 788 viene riconosciuto colpevole di tradimento e condan-

nato a morte; il re tuttavia gli risparmia 1a vita e gli impone di farsi
monaco. Il secondo libro termina con l’anno 790, il primo anno dalla
sua ascesa al trono, nel quale Carlo non deve partire per guerre 0 per
risolvere altri problemi in qualche regione del suo regno.
Il terzo libro copre gli anni dal 791 all’SOO. Si apre con la prima guerra contro gli Unni (791), ma la Sassonia è ancora in rivolta e

dal 793 al 799 le campagne contro i Sassoni proseguono incessantemente. Nel frattempo nel 796 muore papa Adriano e gli succede Leone III e nello stesso anno i Franchi conquistano e saccheggiano il
Ring, il quartier generale fortiﬁcato degli Avari, che il Poeta Sassone
confonde con gli Unni, probabilmente a causa della loro comune provenienza dalle steppe asiatiche. L’anno seguente Carlo decide addirittura di svernare in Sassonia, con l’intenzione di concludere la guerra
contro i Sassoni. Nel 799 ha luogo il secondo miracolo narrato nel
poema: la guarigione di papa Leone III, che, dopo esser stato assalito
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durante una processione e dopo che gli avevano cavato gli occhi e
mozzata la lingua, riacquista la vista e la parola. Il viaggio a Roma per
l’incoronazione :\ imperatore conclude il terzo libro.
Il quarto libro comprende gli anni da11’801 a11’813 & inizia col
viaggio a Spoleto e la relativa drammatica descrizione del terremoto.
A partire dall'802 l'autore si distacca dagli Annales regni Francorum
e procede in modo molto sintetico nella descrizione dei singoli avvenimenti, omettendone molti, che, del resto, riguardano sempre meno
Carlo Magno. Nell’803 la leggendaria pace di Salz conclude finalmen—
te la lunghissima guerra tra i Franchi e i Sassoni. Il Poeta Sassone
non accenna in alcun modo alle deportazioni di Sassoni in territorio
franco che avrebbero preceduto la pace e che sono ricordate da Eginardo (Vita Karoli, 7), autore che egli stesso cita come fonte autore-

vole per quanto concerne le condizioni di pace. La diuisz'o imperii in
parti uguali tra i figli (806), viene resa inutile dalle morti di Pipino
(810) e di Carlo (811) e l’anno 813, che conclude il quarto libro, vede
Carlo Magno vecchio e malato designare Ludovico quale suo successote a capo dell’impero.
Il quinto e ultimo libro è limitato all’anno di morte di Carlo
Magno (814) ma dà l’occasione al poeta per ricordare i meriti politici,
religiosi e culturali del suo eroe. Si tratta quasi di un epicedio :: abbondano i toni da panegirico; l’autore esprime infatti tutta la sua gra»
titudine e ammirazione per l’imperatore e lo fa con un tale entusiasmo che può sorprendere in un discendente dei vinti. La fonte privi—
legiata alla quale egli attinge per questo libro è la Vita Karoli di
Eginardo, soprattutto i capitoli dal XVIII al XXXIII. Il poeta,dopo
aver sottolineato la grandezza politica di Carlo, che, come eglinleva,

si evince dalle imprese narrate nei primi quattro 1ibri‚passa quindi a
descrivere le numerose virtù dell’imperatore, insieme a diversi aspetti della sua Vita privata. Questa complessa & interessante ﬁgura appare iu primo piano, di volta in volta, sotto diverse angolazioni: gli
interessi culturali, le lingue conosciute, le amicizie con te e popoli stranieri, la pratica della caccia, dell’equitazione & del nuoto, la corporatura, gli abiti, la salute, le abitudini alimentari, le costruzioni fatte erigere, l’amore per la religione, la generosità e l’attività legislativa. A
conclusione di questa diffusa e dettagliata analisi il poeta narra come
Carlo, colgitoda febbri alte, mori dopo sei giorni trascorsi 3 letto.
I numerosi presagi della morte dell”1mperatore introducono l’epilogo
del libro: l’apoteosi di Carlo, che viene presentato il giorno del giudizio ﬁnale come apostolo dei Sassoni.
Alla luce di questa dettagliata esposizione del contenuto del poema possiamo ora rivolgere l’attenzione ad alcuni dei principali problemi storici, filologici e letterari che il curatore affronta nell’introduzione al volume suddivisa in brevi sezioni: A. H Poeta (pp. 3-6) ; B. L’o—
pera (pp. 6-16) — a sua volta articolata in quattro parti —- C. Tradi-
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zione manoscritta (p. 16); D. Edizioni del poema (p. 17); E. Edizioni
delle fonti citate (pp' 17-19); F. Bibliografia specifica (pp. 19-20).
L’autore del poema è anonimo ma comunemente ci si riferisce
ad esso designandolo come Poeta Sassone poiche’ più volte nel testo
palesa la sua origine sassone, pur essendo impregnato di idee e di
cultura franche.
Come emerge chiaramente dall’opera, è infatti profondamente
cattolico e dà grande risalto alla sottomissione e alla forzata conversione dei Sassoni da parte di Carlo Magno. Senz’altro era una persona
di notevole cultura, competente di storia antica e conoscitore di auto—

ri latini e, considerata la sua continua attenzione per i problemi dottrinali, politici e materiali della Chiesa, gli studiosi sono propensi a
ritenere che fosse un religioso, probabilmente un monaco. Alcuni hanno identiﬁcato l’anonimo poeta con il monaco Agius, ma le argomen—
tazioni addotte, di natura sia contenutistica sia formale, non appaiono
del tutto convincenti, almeno da quanto traspare dall’esposizione del
curatore; la maggior parte degli studiosi sono tuttavia concordi nel
sostenere che visse a Corvey.
Inoltre, sulla base dell’esaltazione di Arnolfo di Carinzia, eletto
re di Germania nell’887, dopo la deposizione dello zio Carlo il Grosso,
e imperatore nell’896, per il quale si invoca la protezione divina e
che il poeta paragona a Carlo Magno e vede destinato a riportare i
Franchi all’antico valore (V, 135-148 e 415-424), si è ritenuto che il

Poeta Sassone fosse in qualche modo legato al palazzo reale, se non
addirittura al re stesso. L’opera fu dunque composta durante il regno
di Arnolfo di Carinzia; solitamente la data è fissata tra 1’888, successivamente cioè all’incoronazione dì Arnolfo, e 1’891, anno in cui Arnolfo sconﬁsse i Normanni a Lovanio. Tale importante vittoria infatti
non è menzionata nel poema e, vista l’ammirazione del poeta per il
re, se ne deduce che il rilevante fatto militare non avesse ancora avu—
to luogo ai tempi della redazione del quinto libro. II curatore, fermo
restando 1’891 come termina: ante quem, propone di spostare l’anno
past quem per la composizione del poema all’890, sulla base di un
confronto tra i versi 139-140 del V libro, nei quali Arnolfo viene
presentato come unico defense! della Chiesa in mezzo alle tante stra—
gi, e un passo degli Annale: Fuldeme: che narra come ne11’890 il
papa avrebbe chiamato Arnolfo in aiuto contro i mali cbrixtiani et
imminente: pagani (p. 7).
Giustamente Isola osserva che margini cosi ristretti per la data—
zione di un’opera di questo genere possono suscitare delle perplessità,
ma sottolinea anche che la datazione avviene esclusivamente sulla base del quinto libro, l’unico che accenni a vicende contemporanee alla
vita dell’autore, mentre i primi quattro, escludendo qualsiasi evento
che non avesse relazione con la vita di Carlo Magno, non ci sono di
alcun aiuto e potrebbero anche essere anteriori. In questo caso la
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datazione proposta sarebbe valida per il solo quinto libro, che sarebbe dunque servito a collegare, magari in un secondo momento, le imprese di Carlo Magno a quelle di Arnolfo di Carinzia. In effetti le
diversità non solo di contenuto, ma anche di stile, tra i primi libri

e l’ultimo, sono talmente palesi che l’ipotesi di una possibile redazione
dell’opera in diverse fasi mi sembra del tutto degna di essere presa in
considerazione e approfondita.
L’anonìmo autore si è servito di varie fonti per trasporre la materia in poesia, con alcune modifiche che, pur conservando al testo il
valore storico delle opere a cui attinge, lo differenziano spesso nei
dettagli. Le principali sono:
— gli Annales Laurisxenm maiorex, comunemente detti Annale:

regni Francorum, che vanno dal 741 311’829, principale fonte sui regni
di Pipino il Breve, Carlo Magno e Ludovico il Pio. Per gli anni 741-801
il Poeta Sassone si sarebbe tuttavia servito di una versione rimaneggiata degli Annales, erroneamente attribuita a Eginardo, piﬁ omogenea della precedente.
— La Vita Karoli di Eginardo, scritta attorno all’830. Il poeta
si basa soprattutto sulla seconda parte dell’opera di Eginardo (capp.
18-33), quella che descrive la personalità e il mondo privato di Carlo Magno, e, come si è visto, lo fa nel quinto libro del suo poema.
Per le annate & partire da11’802 le fonti sono più diversificate
e accanto agli Annales regni Francorum, nella versione non rimaneggiata, sono state riscontrate analogie con vari altri Annales.

Proprio il modo in cui il poeta fa uso delle fonti a disposizione
ha attirato varie critiche al poema. Infatti, come già si è accennato,
l’opera non è stata considerata degna di molta attenzione né da parte
degli storici letterari, che la trovano poco originale, nonostante i versi
siano accurati, né da parte degli storici in senso stretto i quali sosten—
gono che il poeta si basa pedissequamente su fonti ampiamente note.
Si tratterebbe perciò di una compilazione di scarso valore, poiché l’autore si sarebbe limitato a mettere in versi alcune fonti famose sulla
vita di Carlo Magno, con pochissimi apporti personali, sia di natura
formale, sia di natura contenutistica. Isola tuttavia fa oppommamente
osservare che lo studio delle fonti dell’opera è ben lungi dall’essere
concluso e un’analisi più approfondita e sistematica porterebbe senza dubbio a una migliore valutazione dei debiti contratti dall’autore nei confronti di fonu' che non siano quelle più palesi ed ampiamente aoclarate, e altresi & una più completa valutazione della personalitä del Poeta Sassone. II curatore rivendica quindi maggiore attenzione per quest’opera affermando che: « Rispetto alle matrici accertate il collazionatore attento si trova di fronte a una ricchaza notevole di aggiunte, espunzioni e modifiche di varia estensione e importanza [...], in gran parte ancora da valutare. Sono paradigmatici ìn
questo senso alcuni pregevoli studi, che hanno evidenziato i debiti del
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poeta verso fonti diverse da quelle tradizionalmente contemplate e
singolarità proprie del poema; basti segnalare l’ixolamenlo della retroguardia dell’esercito carolingio, nella nota disfatta di Roncisvalle: il
particolare, cui d'allora in poi arriderà tanta fortuna, non trova riscon—
tri anteriormente al Poeta Sassone » (p. 11). Ravvisa infine alcuni elementi indicativi dell’autonomia del poeta rispetto alle fonti riconosciute: « dalle riﬂessioni di carattere morale alle precisazioni squisitamente storiche, dalla determinazione delle stagioni mediante riferimenti
astronomici all’interesse per il risveglio della natura » (p. 12).
Un’altra critica che è stata mossa al poeta è quella di ammirare eccessivamente Carlo Magno, cosa che indubbiamente, come già abbiamo
rilevato, può apparire inconsueta in un discendente di una stirpe che
dopo oltre trent’anni di ferocissime lotte è stata sottomessa e cristianizzata dai Franchi. Non traspare infatti alcun risentimento verso i
vincitori, tutt’altro: abbiamo visto che il poeta dimostra un'adesione
entusiastica ai progetti di Carlo Magno e profonda gratitudine per
quanto l’imperatore ha fatto. Questo atteggiamento apparentemente
contraddittorio diventa tuttavia facilmente comprensibile, e del tutto
plausibile, se si pensa che ormai, al momento della redazione del poema, sono passati oltre 80 anni dalle campagne contro i Sassoni e soprattutto se si tiene conto del fatto che il Poeta Sassone, come si è già

detto, era un cristiano convinto, probabilmente un monaco, e perciò
vedeva nelle spedizioni di Carlo Magno contro i Sassoni il compimento di un disegno divino, volto a strapparlì ai loro culti pagani. La
guerra di Carlo Magno assumeva dunque ai suoi occhi un valore mis-

sionario, ecco perché invece del risentimento di un discendente degli

sconﬁtti troviamo la gratitudine. Inoltre va rilevato che il poeta riﬂette solo il punto di vista dei Franchi, in quanto pare che egli si sia servito solo di fonti franche; in realtà non abbiamo testimonianze che ci
diano l’altro punto di vista, quello sassone. In ogni caso l’aperta am—
mirazione per Carlo Magno non sembra compromettere l’attendibilità
del poema, anzi, come abbiamo rilevato in occasione dell’analisi del
contenuto, esso menziona anche episodi taciuti da altri autori che pro—
babilmente non volevano rischiare di intacwe l’immagine di Carlo
Magno.
L'opera, dunque, nel suo complesso merita molta più attenzione
di quanta le sia stata accordata sino ad ora, sia per i motivi che il
curatore stesso evidenzia, e di cui si è già detto, sia perché essa ci aiuta
a meglio comprendere l’importanza, la portata e la forza dell'azione po—
litico-raligiosa di Carlo Magno. In questa prospettiva l’utile traduzione di Isola, con esauriente introduzione e commento, va accolta con
interesse da parte di tutti coloro i quali si occupano di questo fondamentale periodo storico, quali che siano le singole discipline di ap-

partenenza.

Prima di concludete vorrei segnalare un paio di imprecisioni ::
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alcuni refusi tipografici. Il codice più antico che ci ha tramandato il
poema proviene dal monastero di Lamspringe ma il curatore sembra
fare un po’ di confusione al riguardo: a p. 4 indica Corvey come il
monastero presso il quale è stato rinvenuto il manosm'itto più antico,
mentre a p. 16 cita come provenienza « Lammspring (Corvey) », dove,
a parte la forma scorretta del toponimo, sembra voler identificare i
monasteri di Corvey e Lamspringe, che non solo sono due cose distinte, ma appartenevano anche a diocesi diverse. Elenco ora di seguito i
refusi: p. 4 n. 11 Tur anziché Tur. (=Turonensis); p. 85 n. 4 751
anziché 771; p. 87 ultima riga relagato per relegato; p. 94 n. 87
Wù'rtzburg anziché Würzburg; p. 104 n. 170 Vierteliabrblätter anzi—
ché Vierteliabrxblätter.
Ultimata la lettura dell’interessante volumetto l’unico rammarico
è per la mancaza del testo latino a fronte, che non è certo facilmente
reperibile, e che permetterebbe al lettore un riscontro immediato con
l’originale; tanto più che la numerazione delle righe si riferisce pi\i ai
versi del testo latino che non alla prosa italiana. Ma, naturalmente, di
ciò non può certo essere ritenuto responsabile l’autore poiché è noto
che in questi msi le scelte sono imposte dai costi editoriali.
Rxccuno RIZZA

THOMAS L. MARKEY, A Nortb Sea Germania Reader, München,

Wilhelm Fink Verlag, 1976, pp. LV+423 (5 carte e 3 riproduzioni), DM 48‚—.

Lo scopo di questa antologia, afferma l’autore, è quello di fornire un’introduzione a un gruppo di antichi dialetti germanici che di
solito vengono trascurati nei corsi universitari. Il titolo del libro A
North Sea Germanic Reader, come Markey stesso rileva, è improprio
perché l’anglosassone non è compreso nel volume, anche se non mancano riferimenti di carattere comparativo a questa lingua; tuttavia l’autore fa giustamente notare che sull’antico e medio inglese già esistono
numerosi lavori facilmente accessibili.
Il volume, che è il frutto delle sue lezioni a Harvard, comprende
un’introduzione (pp. V-LV), 19 testi (pp. 1-113), i glossari (pp. 114179), le note (pp. 180-311) e una grammatica (pp. 312-381).

Nell’introduzione Markey affronta l’ormai classico problema della
suddivisione dei dialetﬁ germanici basandosi su fenomeni di innovazione e conservazione (dipendenti o indipendenti) e sull’eventuale ‘unicità’ di tali caratteristiche: « ...the development of a feature in one
and only one subgroup » (1). VI).
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Markey inizia contestando la validità di cinque isoglosse gotonordiche che tradizionalmente vengono citate a sostegno della bipar—
Lîzione germanico nordorientale/germanico occidentale: 1) Verxcbtîrfung, 2) sviluppo di una classe produttiva di verbi incoativo—passivi in
—na—, 3) 2° persona singolare del preterito in _I, 4) mancanza di
verbi ‘contratti' (cfr. aat. ga‘n, „M), 5) participio presente femminile in —în.
Ne elenca quindi altre dieci che invece testimoniano un periodo
di comune sviluppo nordoccidentale, dopo la partenza dei Goti dalla
Scandinavia (ca. 200 a.C.). A sostegno di questa tesi vengono anche
citati quattro casi di Auxlautsgexetze e l’esito dei dittonghi *ai, *au,
atoni e non finali.
L’autore fa inoltre notare che questi dati morfologici e fonologici
sono confermati da prove lessicali e archeologiche, anche se ciò non
signiﬁca che la partenza dei Goti abbia automaticamente originato un
gruppo germanico nordoccidentale. Infatti il processo può essere iniziato quando i Goti erano ancora nelle loro sedi primitive e, d’altra
parte, i contatti furono in seguito mantenuti attraverso il Mar Baltico (p. XVI).

Si passa poi alle quattro principali isoglosse attestanti la suddL

visione del germanico nordoccidentale in germanico settentrionale e

germanico occidentale: 1) esiti di germ. —z, 2) ridistribuzione di
germ. 5, a‘, g, 3) la mutazione consonantica alto tedesca (che tuttavia
all’interno del germanico occidentale contrappone l’alto tedesco agli altri dialetti), 4) la formazione di un gerundivo in —annja— nel germanico occidentale.
Sulla base della cronologia relativa di questi fenomeni l’autore
situa questa seconda bipartizione tra il 300 e il 450 d.C. e quindi conclude: « ...Germanic was primarily divided into East and Northwest
Germanic speech communities and secondarily into North Germani:
and West Germanic in addition to East Germanic » (p' XXI).

Markey affronta in seguito il problema della definizione del con—
cetto di ingevone (v. oltre) e dei suoi rapporti col germanico settentrionale. Dopo una breve rassegna degli insediamenti delle tribù germaniche del Mare del Nord e di quelle confinanti l’autore elenca ben
36 isoglosse ìngevoni. Il numero eccessivamente alto —— di solito se
ne considerano circa la metà —— è dovuto al fatto che la lista comprende sia caratteristiche comuni agli altri dialetti ingevoni, ma non presenti in frisone, sia caratteristiche esclusivamente frisoni.
Tuttavia a conclusione dell’elenco Markey esagera in senso opposto ed afferma: « Of the features listed above only [...] uniform verb
desinences in the plural, loss of —r in monosyllabic pronouns and
loss of nasals before spirants offer any secure proof of the formation
of a relatively uniform Ingvaeonic speech community in an Urbeimat
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along the North Sea coast prior to the Anglo—Saxon settlement of
Britain c. 450. » (p. XLIX).

Infine questa prima parte si conclude con una breve presentazic»
ne di alcuni tratti tipici del medionederlandese e del medio basso te—
desco.
La lettura ddl’introduzione puruoppo riserva una sorpresa: infatti si scopre che, tranne il primo paragrafo di 18 righe, essa non è altro
che il testo pubblicato da Markey nel medesimo anno (1976) col titolo Germanic Dialect Grouping and the Position of Ingvaeonic. Va
subito detto che Markey stesso a p. 5 di questo studio aveva dichiarato: «an earlier version which includes content speciﬁc items
and Which is framed in a substantially different format forms the
Introduction to A North Sen Germania Reader »; tuttavia spiace constatare che le uniche novità siano limitate ad alcune nuove indicazioni bibliografiche: p. X Heusler 1962; XVII Schulze 1933; XXXVIII
Kapteyn 1933 e XL Miedema 1971c, 1972. Quest’ultimo riferimento
a Miedema 1972 peraltro non è chiaro in quanto l’opera non compare
in bibliografia, probabilmente vi è stata una confusione di date essen—
do scomparsa rispetto all’opera precedente l’indicazione Miedema 1971
che in bibliografia qui corrisponde :; 1971b.
A parte questi quattro riferimenti bibliografici, l’uso di qualche
minima variante lessicale () stilistica (pp. XVII, XLIV, L, LIV) e l’eliminazione del confronto con l’a.a.t. rebt/lebiribba a p. XXXVIII a
proposito della frattura ìn afris. di e/i>iu davanti a cb(t) e, 5010 in
tsiur/ee, davanti a rle (anche se più avanti Markey fa notare che in
questo caso non si tratta di vera e propria frattura), l’introduzione è
in tutto e per tutto uguale al lavoro precedente. Per quanto concerne
questa prima parte del volume si veda quindi anche l’attenta recensicr
ne di Paolo Ramat a Markey (1976) su AION Filologia Germanica, XX,
1977, pp. 336-341.

Alcune posizioni di Ramat e Markey sono state inoltre confrontate e discusse da H.T.]. Miedema nell’interessante articolo-recensio
ne

Noardzeegemzaan; (Ingweaons), Fries en Nederland: (Taal en

term bij Ramat en Markey) comparso su NTg 70, 5, 1977, pp. 465-472
dove l’autore, analizzando le definizioni di ingevone date da vari stu—
diosi, recensisce anche Dax Friexiscbe (1976) di Paolo Ramat, edizione
tedesca rielaborata, come è noto, della prima edizione italiana del 1967,
e Markey (1976), pubblicati nello stesso anno, entrambi nella serie

« Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft ». A dire il vero Miedema insiste un po’ troppo sul problema dell’ags. Ea<germ. au (ags.
1764»: vs. afris. ba'm, a.sass. h&m) e arriva a rimproverare a entrambi
gli autori di considerare la monottongazione dei dittonghi genn. ai, M
come caratteristiche ingevoni (pp. 467, 469).
Circa il problema cruciale: il cosiddetto ìngevone esisteva già co—
me lega linguistica relativamente omogenea prima della partenza degli
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Angli, Sassoni e ]uti per la Britannia 0 questa uniformità linguistica
deriva da comuni fenomeni di innovazione e/o conservazione, indipendenti e paralleli, posteriori alle migrazioni e favoriti dai continui con—
tatti attraverso il Mare del Nord? Markey assume una posizione intermedia e salomonicameme conclude: « a compromise accomodation
of both views seems the more plausible alternative » (p. XXV).
Certamente nulla di nuovo, tuttavia mi sembra interessante il
fatto che l’autore all’interno del concetto di ingevone insista sulle maggiori o minori caratteristiche ingevoni dei vari dialetti, stabilendo una
sorta di scala che dall’antico inglese e dall’antico frisone (si prescinde
qui namralmente dai problemi di periodizzazione del frisone) decresce nell’antico sassone ‘genuino’ («that dialect or those dialects of
Old Saxon Which reveal developments formerly considered specifically
AngkyFrisian,... » p. XXV) fino ad arrivare all'antico basso francone:
« ...a transitional Frankish-Ingvaeonic dialect» (p. XXV). Lo stesso
rapporto viene sottolineato diacronicamente nei vari dialetti che li
continuano fino ai giorni nostri.
Ramat ha perfettamente ragione (e con lui Miedema) quando
afferma: «non emergono certamente dall’indagine conclusioni rivoluzionarie » (19771338), ma è significativo che qui, in una antologia,
venga ribadita chiaramente la distinzione tra vari dialetti (riﬂessa nella suddivisione dei testi scelti) che, al di fuori del dibattito scientifi»
co, troppo spesso nei manuali sono stati superficialmente e generica—
mente etichettati ‘basso tedesco’ in senso lato.
Tuttavia troppi argomenﬁ sono stati affrontati frettolosamente,
e non solo nall’introduzione, per cui le argomentazioni di Markey in
vari punti prestano il fianco a critiche o contestazioni. Senz’altro una
stesura più attenta avrebbe permesso una rielaborazione più critica
del materiale eliminando imbarazzanti eccessi di fedeltà ad alcuni classici della germanistica. Un solo esempio: a p. XXV-XXVI l’autore
ci parla dell’antico sassone e dei vari insediamenti sassoni sulla costa
nordoccidentale della Francia, con relativi toponimi. Questo passo ri—
corda molto Sch'ònfeld (1970: XXIX—XXX) compresa la stessa doppia
citazione poco chiara dal capitolo 7 della Vita Caroli di Eginardo. In
Markey, come in Schönfeld, la citazione viene fatta in due parti distinte e solo alla ﬁne della seconda si può intuire che appartengono allo
stesso capitolo 7 (come in effetti è).
All’introduzione, come si è detto, seguono nell’ordine: i testi, i
glossari e le note. Le note, che in questo tipo di lavoro rappresentano
la parte più interessante, sono sempre articolate nello stesso modo sistematico: prima viene data la fonte da cui il testo è tratto, poi l’elenco dei vari manoscritti con la tradizione diretta e indiretta dei testi,
inﬁne vengono presentati gli eventuali stemmi, i riassunti, i pn'ncipali
problemi filologici inerenti al testo, al dialetto e tutto ciò che può servìre a fornire un quadro più completo. Quindi parlando dei singoli testi,
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d’ora in avanti, farò riferimento contemporaneamente al testo, al relative glossario e alle note come & un’unica entità.
La selezione dei brani è ordinata per gruppi di dialetti e con criteri cronologici.
Il primo testo è il frammento francone orientale della Lex Salita,
probabilmente una copia fuldense de11’800—820 di un originale medio
francone (: francone renano; nelle note è giustamente compresa una
discussione sulle glosse malbergiche. Pet il lettore europeo sarebbe stato senz’altro utile il testo latino, purtroppo Markey lo tralascia nonostante sia presente in entrambe le sue fonti.
Si passa poi all’amico basso francone, l’antenna) diretto del me—
dionederlandese :: la scelta non poteva che cadere sui Salmi di Wacb»
tendano]: (850-950), precisamente i salmi 18—55-58. Tra le note, dopo
un breve apparato critico dei salmi 55-58, viene riportata l’edizione del
1612 di Van der My1e del salmo 18.
Segue la selezione dei testi medionederlandesi, di gran lunga la
più omogenea e di indiscutibile valore letterario oltre che linguistico.

La scelta è stata facilitata dal fatto che il medionederlandese offre una

notevole quantità di testi letterari a differenza di altri dialetti, basti
pensare al frisone, i cui testi più antichi, come è noto, sono quasi esclusivamente giuridici.
Il primo testo è Beatriis (Beatrice) vv. 1-118 (II metà del XIII

sec.), tipica leggenda medievale scritta in onore della Vergine, ma che,
come ricorda Markey, è nettamente al di sopra di altre composizioni
simili; il secondo è Van den Vos Reyrmerde (Della volpe Reynaetde)
vv. 3025-3472 (II metà del XIII sec.), capolavoro fiammingo della
notissima epopea animale; il terzo è Gloriant (ca. 1350) II atto, I sce»

na vv. 247-339, in brabantino, uno dei quattro drammi noti col nome
di «bele spelen che rappresentano già una differenziazione rispetto ai
miracoli, ai misteri e alle moralità. Markey nota che il significato del
termine abel è controverso, forse serviva a connotarli come delle opere teatrali ‘di gusto, artistiche’. Il quarto testo è Karel ende Elegaxt
(Carlo Magno e Elegast) vv. 1228-1414 (ca. 1360), breve romanzo
carolingio probabilmente di autentica origine germanica e non un tifacimento di modelli francesi. Chiude la rassegna medionederlandese
Mariken van Nieumegben (Mariken dì Nimega) vv. 403-554 (1490«

1510), in brabantino, un’opera prodotta nell’ambiente culturale delle
‘Camere di Retorica’, emblematica della transizione dal Medioevo al
Rinascimento.
Dal medionederlandese si passa poi a quello che l’autore chiama
« Early Modem Dutch ». Il brano scelto al riguardo è Lust—Hof der
Huwely/een: in Aziä, Europa, Afrika en Amerika (Il giardino delle
delizie nuziali: in Asia, Europa, Africa e America) pp. 1—3 (1697), di
P. de Neyn e fortunatamente Markey aggiunge che si tratta di un
ex impiegato della Compagnia delle Indie Orientali. Da un punto di
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vista linguistico la scelta è più che legittima, tuttavia c’è da chiedersi
se tra gli autori olandesi dello splendido XVII secolo (detto appunto
‘de Gouden Eeuw’ : il Secolo d’Oro) non si poteva trovare qualcosa
di meglio, evitando così al lettore un brusco salto dai capolavori medionederlandesi a un banale ttattatello.
Nelle note relative a questo brano Markey esamina i principali
mutamenti linguistici che caratterizzano il passaggio dal medionederlandese al nederlandese moderno. Purtroppo queste cinque pagine (pp.
223-227) palesano una assai scarsa confidenza col nederlandese poiché,

dopo varie imprecisioni, si concludono con una autentica ‘gaffe’ con—
cernente la convenzione ortografica del nederlandese moderno (v. sot—
to: been - benen).

Si comincia infatti con la dittongazione di î>ij (p. 223), ma
Markey dimentica di chiarire il valore fonetico del digtamma e, se per
? è anche intuibile il valore fonetico [i: ], non si capisce come un let-

tore che non conosca il nederlandese possa ravvisare in ii il dittongo
discendente [€;] (cfr. Van Ertvelde 1981:99). Dopo aver parlato di
forme non dittongate nella « modern standard language » seguono due
esempi fuori luogo: il primo & trascritto andieve invece di andiiuie
(indivia), il secondo è dicsz'lx invece di dikwijls (spesso). Si tratta

probabilmente di graﬁe arcaiche assolutamente inspiegabili in un contesto di lingua standard attuale. Nella pagina seguente (p. 224) dopo
alcune trascrizioni fonetiche e alcuni dittonghi che si suppongono tali
solo grazie al contesto, vista la mancanza dei simboli convenzionali,

l’autore afferma: « Sources from Brabant indicate that diphthongization
had occurred there in the 13th century, but by c. 1540 ii, spelled ei,
is indicated by Antwerp printers ». A parte l’ipotesi molto azzardata
che la dittongazione sia avvenuta già nel 13° secolo (sarebbe interessante sapere quali sono queste fonti), è curioso questo but, se l’autore è convinto di ciò che afferma perché fa notare che a. distanza di circa
250 anni (!) il fenomeno è attestato ad Anversa: non era forse una
città del Brabante? Poi, dopo altri arcaismi etichettati come «Modern
Dutch»: duitxcb (p. 224), duzend (p. 225) e i soliti problemi di distin-

zione tra grafemi e fonemi, Markey cita e giustamente rifiuta, una
« purely phonological explanation » (p. 226) che secondo « several scholars » dovrebbe chiarire le due dittongazioni:

[i:]>[E,ì] e

[y: ] > [cei]. Non ci dice tuttavia chi siano gli studiosi sostenitori di questa reazione a catena nel sistema delle vocali lunghe che ricorda il Great
Vowel Sbift e che contiene misteriosi passaggi, in cui ö—>ä (!).
Infine dopo le dittongaziom' Markey passa a esaminare quattro
conﬂuenze di fonemi (pp. 226-227). Se nel primo caso ha ragione
ad affermare che ei ed ii (rispettivamente:<ai e<î) si fondono nel
dittongo [Ei] e che la diversa etimologia è tutt’oggi riﬂessa ortograficamente con ei vs. ii: reiken vs. rijke (e non si capisce perché la cop—
pia minima non debba essere più economica: [ik] rei/e vs. "'i/e), negli
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altri tre casi la distinzione ortografica che egli sostiene è ufficialmente
scomparsa in nederlandese dal 1934, da quando lo spelling etimologico De Vries—Te Winkel fu sostituito dal cosiddetto Spelling
Marchant. Si noti che già nel 1893 Kollewijn, rilevando le fonature
di questo spelling basato su criteri di etimologia evidentemente del
tutto estranei al nederlandofono medio, aveva proposto uno spelling
semplificato, a tendenza fonologica. Inoltre Markey cita gli esempi in
modo tale che sono poco chiari anche volendo accettare l’arcaica distinzione, infatti li dà al singolare, ad esempio: been vs. breken invece di
beenen vs. breken, per cui il digramma ee in sillaba ortografica chiusa, in perfetta coincidenza con lo spelling attuale (sing. been vs. pl.
bene»), è normalissimo e un lettore che non conoscesse le vicende
della spelling nederlandese si chiederebbe dove sia la differenza.
Si passa quindi alla sezione dedicata all'antico {tisane, compteudente due testi, naturalmente giuridici, uno in antico frisone orien-

tale e l’altro in antico frisone occidentale. Il primo è il manoscritto del
Brokmer, il cui archetipo è databile 1276-1310, che contiene le leggi
del distretto del Brokmerland. Markey, dopo lo stemma dei codici,

fa notare come queste leggi per vari aspetti rappresentino una novità
rispetto agli altri testi giuridici, tra l’altro nei manoscritti B1 e B2
non sono comprese le « 17 disposizioni » e le « 24 leggi » presenti in
tutti gli altri testi più antichi.
Seguono poi 14 pagine (pp. 232-245) in cui l’autore fa un excursus sui problemi inerenti la definizione geografica, la periodizzazione,
i principali monumenti e manoscritti del cosiddetto ann'co frisone. Si
inizia col problema dell’uso dei termini ‘orientale' e ‘occideutale’, che as—

sumono significato diverso a seconda del periodo, in conseguenza dello
spostamento in senso orario del conﬁne occidentale e della contrazione
dell’area linguistica frisone. Per quanto concerne la periodizzazione,
che tradizionalmente risulta sfasate rispetto alle altre lingue germani—
che, Markey, anziche' distinguere all’interno dell'antico frisone (1350—
1550): antico frisoni: orientale / antico frisone occidentale (distinzio-

ne che peraltro egli segue nella scelta dei testi) propone la seguente
suddivisione (p. 233):
— Proto-Old Frisian (80041250)

—
—
—
——

Classical Old Frisian (1250-1450)
Post-Classical Old Frisian (1450—1550)
Older New West Frisian (1550-1800)
Modern West Frisian (1800 —)

A1 riguardo Markey rileva che:
— il protofrisone antico si limita a vocaboli sparsi e materiale ono—
mastice;

_ le principali differenze fra antico frisone orientale e antico frisone
occidentale sono soprattutto cronologiche e stilistiche;
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— l’antico frisone classico è una lingua alquanto uniforme, come testimoniato dall’ortograﬁa, dalla morfologia e dal lessico;
—— l’inﬂusso basso tedesco, non rilevante nel periodo precedente, diventa notevole nell’antico frisone postdassico.
Dopo un elenco ragionato dei più antichi testi e relativi mano.
scritti, che l’autore ci dice tratto da Sjölin (1969z9-12), vengono
analizzate quelle interessanti tracce che ci permettono di postulare
l’esistenza di una lingua poetica frisone e la rassegna si chiude con
la leggenda della mitica origine delle leggi.

Il testo è il racconto Fan traler an belesen (Folletti e streghe), ma

nella fretta Markey dimentica di dire che in realtà i racconti sono due;
infatti, poco oltre la metà, introdotto da un eloquente « Diar ba wi
nu wedder an teel » (riga 46) (Ecco qui un nuovo racconto), inizia

un altro racconto (riga 48), precisamente Di leò'nning, di hard :tizmer
wa/e magi skal (Il re che doveva intenerire le pietre) (Cfr. SchmidtPetersen & Craigie 1928:34, 42). Senz’altro la parte del volume dedicata al frisone è quella in cui l’autore si trova più a suo agio e si
muove con maggior sicurezza. Il panorama che ci dà dell’antico frisone,
benché in poche pagine, è un quadro chiaro e completo delle opere e
dei principali problemi della ﬁlologia e linguistica storia frisone.
Dopo il frisone abbiamo l’antico sassone : il primo testo è naturalmente lo Heliand (Il Salvatore) (822-840), 11:94—158; 1111159-242.

Dopo una rassegna dei principali problemi d’ordine storico e linguistico inerenti al maggior testo antico sassone, nella quale un errore
tipografico fa diventare Antiqua»: l’antiquum della prefazione, Markey conclude elencando i documenti minori.
Allo Heliand segue un passo tratto dal Freckenborsler Heberolle
(Registro dei tributi di Freckenhorst), probabilmente redatto nel X—XI
sec. in Westfalia, la cui lingua è una mescolanza di tipiche caratteristiche westfaliche e tratti ingevoni di marca frisone.
La selezione dei testi in medio basso tedesco, discendente del-

akma—_‚__‘„

Il secondo testo è lo Scbulzenrecbt (Skeltamz Riucbt), il ‘diritto

dei magistrau", dal Codex Unia (U), in antico frisone occidentale,
art. I, II, V, VII-XIV, XIX, XXI, XXVII, la cui codificazione originale risale probabilmente circa al 1050. Nelle note sono riportati gli
stessi articoli, tranne il XXVII, nella versione dello Ius Municipale
Frisizmum (]).
Infine, vista la mancanza di testi medievali in frisone settentric»
nale, se si escludono la breve iscrizione sulla fonte battesimale di
Büsum (1452) e alcuni termini legali in opere in medio basso tedesco, Markey sceglie un testo frisone settentrionale moderno, nel dialetto dell’isola di Föhr. Il relativo glossario ha un taglio comparativo
piuttosto che etimologico e per ogni voce dà il corrispondente in vari
dialetti frisoni moderni, settentrionali, orientali e occidentali.
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l’antico sassone, conclude la rassegna antologia. Markey ha preferito
fonti letterarie alle lettere diplomatiche e ai documenti cancellerüch,
infatti i primi testi sono due cronache. La prima è la Sächsische
Weltchronik (Cronaca universale sassone) (ca. 1230) sez. 36—38, da

alcuni attribuita a Eike von Repgow, l’autore del Sachseﬂspiegel (Lo
specchio dei Sassoni), ma Markey concorda con Herkommer nel ritenere infondata questa tesi. La seconda è la cronaca di Albrecht von
Bardowick (ca. 1300) che probabilmente non ne è l’autore ma si limitò a commissionare l’opera. Il testo è completo e consta di tre par—
ti: la I (1-30) è un elenco introduttivo di notabili municipali, la II
(31—165) un racconto del ritorno di Enrico I di Mecklemburgo a Lu-

becca e la III (166-fine) una narrazione dell’assedio di Riga.
Dalle cronache si passa poi alla rielaborazione di Gerhard von Minden di una favola di Esopo: Van dem lowen unde wulue (II leone
e il lupo), LXV:1—135. La fonte che Markey ha scelto è la cosiddetta

versione ‘Pxeuda—Gerbard’ (Ma), risalente al 14024 e di autore ignoto, probabilmente un westfalico di nobile origine fattosi chierico in
età molto avanzata.
Inﬁne l’ultimo testo è Valentin und Namelos (Valentino e [il cavaliere] Senzanome), ca. 1450, vv. 1-192, una leggenda che risale pm

babümente a una fonte francese del 1300—50 e che oltre alla versione
in medio basso tedesco ci è pervenuta in antico svedese, medio alto

tedesco (prosa e poesia), medionederlandese.
L’ultima parte del libro è la cosiddetta grammatica che in realtà
altro non è che una lunga serie di tavole sinottiche aventi lo scopo di
permettere al lettore un rapido raffronto fra i vari dialetti.
La bibliografia è senz’altro ricca e relativamente completa; disturbano alcuni errori tipografici e alcune sviste, ad es. Kruyskamp
& p. 400 non rispetta l’ordine alfabetico, oppure il già citato caso
di Miedema 1972. Sorprende un po’ che Markey, pur avendo giustamente tenuto conto anche degli studi e dei manuali più antichi, abbia
dimenticato tra le molte opere di WL. van Helten da lui citate la
Middelnederlandxcbe Spmakkunst (1887). Un altro testo che forse

avrebbe meritato menzione è la Historische Grammatik der Nieder—
ländischen Sprache (1927) di M.]. van der Meer. Infine, sempre pre—
scindendo da opere particolari inerenti problemi specifici, tra le indicazioni bibliografiche più recenti manca l’Altniederdeutxc/Jes Elementarbucb (1973) di Cordes-Holthauscn.
In appendice vi sono cinque carte e tre riproduzioni di mano—
scritti.
Come abbiamo visto questa antologia fornisce un’ampia scelta
di testi ed è inoltre una fonte inesauribile di riferimenti a problemi generali e particolari, accompagnati da molte indicazioni bibliograﬁche ; tuttavia proprio in ciò sono ravvisabilì i maggiori limiti del lavoro. Troppi
sono i dialetti antichi e moderni con cui l’autore si cimenta e sarebbe
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eccessivo esigere una conoscenza approfondita di tutti, per cui è inevitabile che di tanto in tanto vi siano dei cali di qualità. Molti sono
gli argomenti trattati e spesso in maniera poco approfondita e poco
critica, a volte alcuni accenni troppo superficiali possono addirittura
creare confusione e probabilmente il lettore rischia di essere sommerso
dalle imponenti conoscenze bibliografiche dell’autore, mentre lo specialista, quasi sempre, gradirebbe un maggior rigore.
Malgrado ciò il volume è da ritenersi un utile e stimolante ausilio didattico che fornisce un ampio quadro generale dei dialetti ingevoni & si presta a una duplice utilizzazione. Infatti mentre l’introduzione e la grammatica offrono un approccio comparativo all’ingevone continentale, i testi, i glossari e le note permettono di avvicinarsi ai singoli
dialetti & seconda dell’interesse del lettore.
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PETER MEISLING, Agnete: latter. En folleeuixe-morlogra/i, Akademisk
Forlag, Kßbenhavn 1988, pp. 360 (with an english summary).

Nello studio delle folleevixer la ricerca di una fonte originale rappresenta sicuramente uno stadio fondamentale, un necessario presupposto di qualsiasi analisi del testo. E questo vale in maniera particolare in un’epoca che ha ormai superato l’immagine romantica di
un xelbxtdicbtendes Valle, riconoscendo l’origine di molte ballate in

testi nati come xleillingsvixer, redatti in peﬁodo recente —— nel Seicento 0 nel Settecento — ma nello stile ‘antico’. Di alcuni canti po«

polari scandinavi è possibile ritrovare una versione a stampa che a
volte ne rappresenta la variante più antica, copiata dalla tradizione
popolare oppure realmente originale, cioè composta per l’occasione
e afﬁdata solo da quel momento alla tradizione orale e dunque a
un'inﬁnita serie di varianti e contaminazioni. Nei casi in cui questo
Urtext sia effettivamente reperibile, è naturale utilizzarlo come base
nello studio o nella pubblicazione della ballata.
Il concetto sembra sfiorare la banalità, eppure l’interessante dissertazione di Peter Meisling parte proprio dalla scoperta di una palese e non rara violazione di questa tesi. Il testo originale della ballata Agnete og Havmanden, comunemente nota per il tema e le numerose rielaborazioni, è riportato da tutte le raccolte di folkeuixer,
ma è proprio questo il punto: il testo ‘originale' non è esattamente
originale, e Peter Meisling ce lo dimostra con argomenti inconfutabili. Partendo dalla raccolta di Ernst Frandsen (Danx/ee Folkeviser

1945, più volte ristampata fino agli ‘anni Settanta’) e deciso ad
analizzare proprio la ballata di Agnete, Meisling va alla ricerca della
fonte. La prima scoperta è allarmante: il testo riportato da Frandsen
in realtà non e:ixte‚ ovvero non può essere ricollegato a nessuna
versione precedente, a nessuna delle varianti riportate dalle Danmark: gamle Folkevixer di Svend Grundtvig, dove la canzone di
Agnete è la n. 38. Si tratta di un testo ricostruito nella vana speranza di giungere, con questo metodo poco ortodosso, a un effettivo
Urtext. Con una metodologia piuttosto critica nei confronti di quelle che Laurits Bodker chiamava « bilexemads—metaden », Meisling va

alla ricerca della vera fonte: gran parte delle raccolte e delle antoky
gie riporta una versione più o meno infedele della ballata, ricostruendola con l’aiuto di varianti diverse, della fantasia e a volte persino
dell'estro poetico del ricercatore. Finance la raccolta delle Danmark:
gamle Folkevixer rende difficile, o quantomeno macchinosa, l’identificazìone del testo ‘originale’, che è in deﬁnitiva quello di un foglio
a stampa della ﬁne del Settecento: di Agnete ag Havmamien non
esistono infatti versioni precedenti. E per quanto possa sembrare
strano, il testo originale non era stato mai riprodotto fedelmente
prima d’ora.
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La scoperta è filologicamente interessante, importante per un
metodo di ricerca, ma potrebbe rimanere sterile. Continuando la sua

esposizione Peter Meisling dimostra però che la gran parte dei testi
di Agnete og Havmamien diffusi finora nelle antologie e nelle raccolte di falkew'xer registrano differenze sostanziali, fuorvianti. La versione originale, per esempio, parla degli occhi « gioiosi » dell'uomo
del mare al suo ingresso nella chiesa, mentre Frandsen, Olrik e altre
edizioni molto diffuse lo descrivono con occhi « tristi ». Questo errore psicologico pregiudica l’interpretazione della ballata, che si presenta in maniera ‘sbagliata’ anche per altri aspetti, poiche' Agnete e
l’uomo del mare non vi rispettano i ruoli tradizionali della donna
e dell’essere della natura: Agnete è crudele e poco femminile, men—
tre l’uomo del mare appare piuttosto sincero e niente affatto pericoloso, in contrasto con tutti i suoi simili nelle altre ballate.
Partendo quindi dal testo originale e dai suoi presupposti interpretativi, Meisiing procede nell’analisi di Agnete og Havmana'en, considerata finora una ballata tipicamente cattolica e dunque preriformistica. Anche questa ipotesi, avvalorata da diversi critici sulla base
del contrasto religione—natuta — le immagini sacre della chiesa che
si voltano all’ingresso dell’uomo del mare —, viene rifiutata con
validi argomenti, non ultimo la presenza fino a Settecento inoltrato
di tradizioni popolari tipicamente pseudo-cattoiiche. Seguendo il ﬁlo
conduttore di Agnete, l’autore prende in esame numerose folkeviser
di argomento analogo spaziando nel campo della letteratura popolare
scandinava e degli altri paesi europei, fino a rovesciare una seconda
ipotesi finora considerata valida: mentre la tradizione faceva risalire
1a versione danese a quelle tedesche e slave, Meisling dimostra che
la cronologia va invertita e che quindi proprio la ballata danese è
all’origine degli analoghi testi presenti in Germania e nei paesi sla—
vi. Stabilita la cronologia, e stabiliti gli elementi di contrasto sociale,
non è difficile rifiutare le ipotesi di un’origine medievale deila
falleevixe. I termini cronologici della prima redazione vengono quindi ristretti a un periodo che va dal 1670 al 1770. Confutando le
ipotesi di attribuzione a vari autori della ﬁne del Settecento, Meisling prende in considerazione i temi femminili della ballata —
rari ma non eccezionali in questo genere letterario —— e presenta
una seria ipotesi di attribuzione della redazione originale a una
donna, arrivando a ipotizzare — per comunanza di temi — l’identità dell’autrice con quella di altre ballate la cui composizione può
essere datata con una certa sicurezza. Si tratterebbe quindi dell’opera di una ‘scrittrice’ che, forse alla fine del Seicento, voleva
creare temi nuovi in contrasto con i miti femminili comuni alla
tradizione delle folkevixer, ipotesi avvalorata dal tono trasgressi-

vo, dalla risata di Agnete che dà il titolo al volume.
Notevole soprattutto per il metodo filologico e la gran mole
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di materiale analizzato, la ricerca di Meisling sviluppa uno studio
praticamente esaustivo

sull’argomento di

Agnete og

Havmanden,

una vera «folkevise—monograﬁ», ma prende come punti di rifen'mento anche altre ballate danesi e di àmbito più generalmente
europeo, rivelandosi a buon diritto come un’analisi di metodo che
sicuramente lascerà il segno nella ricerca sulla tradizione dei canti
popolari.
BRUNO BERNI

Wege zu Mozart - Don Giovanni, bmg. von Herbert Zeman, Wien,
Verlag Hölder - Pichler - Tempsky, 1987, 192 p., (Herbert von
Kamian—Stifmng, Ludwig Boltzmann-Institut ﬁir Österreichische
Literaturforschung, Bd. I).
11 volume, curato da Herbert Zeman, propone i contributi del simposio “Don Giovanni - kﬁnstlerische Interpretation und lmlturgeschicht—
liche Deutung”, organiuato dalla “Herbert von Karajan-Stiftung" e dal
“Ludwig Boltzmann—lustimt für Österreichische Literaturforschung”
(Vienna, 6-7 gennaio 1987).

Avvalendosi dell’apporto di studiosi delle discipline piü diverse,
esso presenta una ‘lettura’ dell’opera mozartiana nella sua veste pini completa e complessa, oggetto di analisi dello storico della letteratura, cosi
come del musicologo e dell'uomo di teatro. Un’impostazione 'mterdisciplinare, dunque, che rispecchia la natura più intima del teatro musicale
inteso come punto di incontro tra scena, testo e musica e che —— mo—

strando le diverse facce dell’oggetto — riesce poi n ricomporle ìn unità. Ecco dunque il Don Giovanni assumere ai nostri occhi i contorni
di un tutto animato da un’unica forza motrice: lo spirito creativa che
Goethe riconobbe nell’opera quando scrisse a Eckermann: « Wie kann
man sagen, Mozart habe seinen Don Juan komponiert! — Komposition!
— Als ob & ein Stück Kuchen oder Biskuit Wäre, das man aus Eiern,
Mehl und Zucker zusammenrührt! —- Eine geistige Schöpfung ist
es [...]» (20.6.1831).

Abbandonato nel 1781 il servizio alla corte dell’Arcivescovo di
Salisburgo, Mozart —- trasferitosi a Vienna con l’intenzione di vivere
liberamente del proprio lavoro di campusitore — incontra in questa città Lorenzo Da Ponte che sarà l’autore del libretto del Don Giovanni,
cosi come già delle Nozze di Figaro (1786) e in séguito di Cori fan
tutte (1789): un incontro felice e produttivo tra l’istinto teatrale

di Da Ponte e il genio creativo mozartiano. « Um so mehr muß ]a

eine Oper gefallen wo der Plan des Stücks gut ausgearbeitet », scrive
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Mozart al padre il 13 ottobre 1781. E il libretto del Don Giovanni si
presta in modo esemplare a fornire quasi una sorta di canovaccio, un
succedersi di situazioni Che alla musica è dato poi di approfondire psicologicamente, riempiendo i vuoti, collegando gli spazi lasciati aperti
dal libretto stesso. Mozart lavora a stretto contatto con il suo librettista, interviene sul testo, la musica conferisce spessore alla parola. Cosi
è possibile parlare di unità tra parola e musica nel senso mozartiano
espresso dal concetto che debba « die Poesie der Musick gehorsame
Tochter seyn » (lettera al padre, cit.).
Questo sottile ‘ﬁlo’ che lega tra loro il libretto e la musica è il
punto di partenza di ogni analisi che voglia considerare il capolavoro
mozartiano nella sua giusta portata. Partendo da queste premesse sì sno-

dano — seguendo un ideale ordine cronologico interno —— 10 studio di
Herbert Zeman, che ‘legge’ il libretto come opera di un Da Ponte ma
anche e soprattutto di un Mozart definito uno « engagierter Aufklärer »;
cosi come i successivi che considerano la genesi e la costruzione
del testo in relazione con una lunga e ricca tradizione letteraria euro—
pea (non da ultimo anche popolare) da una parte, dall’altra come pun»
to di partenza ispiratore di un don Giovanni, figura tragicamente demoniaca quale ci è stata tramandata attraverso il XIX secolo. Esiste
dunque un ‘prima’ e un ‘dopo’ Mozart. Chi si pone di fronte al capolavoro mozartiano non può infatti non confrontarsi con il complesso
dei significati che esso porta in sé. Per l’interprete, per il regista, per
lo studioso, ma anche solo per 10 spettatore—ascoltatore, una riﬂessione
sull’opera comporta un rinvio continuo e consapevole a un contesto più

ampio: perche' il Don Giovanni mozartiano, nel suo ‘scivolare’ dalla parola alla musica e viceversa, è il frutto di un accumulo di stratificazioni culturali, di esperienze e visioni del passato che il genio del compositore ha caricato di una propria forza vitale e che in tal modo è diventato nuovo punto irradiante per il future. Questo modello di lettura
— non da ultimo — propone il volume che stiamo presentando, sia
che esso affidi la parola al musicologo, all’uomo di teatto, alle storico

della letteratura.
Accanto al Don Giovanni, Die Entführung aus dem Serail Le Noz-

ze di Figaro Cosi fan tutte e Die Zauberflöte: cinque opere, frutto della humus culturale della Aufklärung giuseppina, cinque “musikdramati—
sche[n] Utopien” grazie alle quali il teatro musicale austriaco raggiun—
ge il livello europeo in quegli anni negato al teatro di corte e a quello
popolare. Un’utopia, innanzitutto, artistico—pedagogìca: l'utopia dell’educazione dell’uomo attraverso l’arte, 1a rappresentazione scenica e musicale di un processo pedagogico che pone in primo piano le istanze
della ragione e del cuore, in nome dell'amicizia, dell’amore e del conseguimento della felicità terrena. A1 Conte di Almaviva, nelle Nozze di

Figaro ‘recuperato’, attraverso la commedia dei travestimenti, a un atteggiamento inﬁne filantropico nel trionfo del cuore e dell’amicizia, si
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contrappone era quel don Giovanni “anima di bronzo” che incarna
l’immotalità dell’agire contro i dettami del tribunale della ragione.
I sentimenti filantropici che ispirarono le parole di Mozart:
ist das vetgnügen einer ﬂatterhaften, launigten liebe, nicht himmelweit von der
Seeligeit unterschieden, welche eine wahre, vernünftige liebe versdzafft?

sono sconosciute & don Giovanni, incapace di rinnegare la propria na-

tura di peccatore libertino anche davanti al baratro infernale pronto a
ìnghiottirlo. È l’atto finale della ricerca della verità che si svolge, grazie
anche alla costruzione del libretto, sempre e solo sulla scena, quasi tutto
accadesse sotto i sensi di un pubblico coinvolto e motivato in tale ricerca ’.
Il processo della Bildung del libertino celato dietro la maschera
del gentiluomo si rivela fallimentare: l’esperienza del protagonista (è
l’unica delle cinque opere sopra citate priva di un lieto fine) assurge
invece ad exemplum per il pubblico, ma è anche l’evento con cui si
confrontano gli altri personaggi del “dramma giocoso”. Se don Giovanni
è il perno intorno a cui si svolgono gli eventi, è anche vero che la
ﬁgura riceve risalto da ciò che di lui si narra e non dalle imprese che
compie in scena. L’opera, nella quale il protagonista sembra vivere solo della fama che gli deriva dalla leggenda e dalla tradizione, è al con—
tempo quella dal ﬁnale piﬁ ‘sfaccettato’. Non è solo la ﬁne di don
Giovanni, è anche il destino di donna Elvira che rinuncia al mondo,

è il desiderio di una nuova vita espresso da Leporello (il servitore che
— cattiva coscienza del suo padrone — porta in sé i caratteri comici
e satirici che a quest’ultimo non sono concessi), è la speranza di una
felicità comune (l’amore sublime di donna Anna e don Ottavio, amante romantico), è 1a realizzazione di un’esistenza appagata, di un amore

terreno in Zerlina e Masetto.
La ‘Wiener Fassung’ dell’opera aveva cancellato il “Finale ultimo”, il sestetto finale previsto invece dalla versione praghese 2. Se la
tendenza oggi è quella di una fusione delle due versioni, con la conservazione del Finale, è tuttavia ancora aperto il dibattito sull’ ‘autentì-

cità’, sul valore vincolante dell’una piuttosto che dell’altra 3. La prc»
posta del Finale del II atto sottolinea i contenuti pedagogici dell’opera,
il suo aspetto di ammaestramento morale. Diversa invece la prassi ottocentesca che — nella discesa agli inferi del protagonista — sottolinea—
l Sul signiﬁcato dell’opera (nella sua unità di musica e libretto) come prodotto significativo dell’illuminismo giuseppino, c&. il denso contributo di H. ZEMAN,
Don Giovanni, Menschenwürde und mnmliscbe Gereßbligkeit. Zur künstlerischen
Konzeption und kulturgexcbicbtlicben Bedeutung des Librettos, pp. 11-25.
2 La ‘prima’ viennese avvenne a poco tempo di distanza da quella praghese, il
7 maggio 1788.
3 Secondo i curatori della ‘Neue Momtt-Ausgabe’ (W. Plath e W. Rehm) sarebbe da considerarsi ‘autentica’ solamente la ‘Prager Fassung’.
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va innanzitutto il carattere tragico. Nella prassi del XIX secolo ha le
sue radici anche l’interpretazione mahleriana dell'opera: il “dramma
giocoso” diviene pet Gustav Mahler‘ tragedia, dramma del demoniaco; ancora una volta la vittoria del soggettivismo romantico in un

Musikdmma che tende al ‘grandioso' (non è senza significato che Mahler,
per il suo repertorio mozartiano, ingaggiasse sovente voci wagneriane).
Si pone quindi in modo legittimo l’interrogativo sulla vera natura
di quest’opera, definita nella partitura “dramma giocoso", ma poi
dallo stesso compositore “opera buffa”. « Ist das Werk eine Komödie
oder eine Farce, eine Burleske, eine Satire oder eine Tragödie? Don
Giovanni ist all das und noch mehr, [...]. Don Giovanni hat eine Viel-

zahl von Facetten, daher sollte man nicht versuchen, ihn in ein komisches oder tragisches Korsett zu zwingen » 5. Perché — accanto a un
libretto che rispecchia senza desiderio di novità le convenzioni dell’opera del XVIII secolo — si intrecciano e convivono gli elementi del—
l’opera buffa (tra gli altri la presenza di parti serie, parti buffe e parti
di mezzi caratteri, l’uso del ‘parlando’ per le parti buffe, la narrazione
delle debolezze umane e dei peccati della carne) con quelli dell’opera se»
ria. « Nun ist Don Giovannis Einstellung zum Leben gewiß bar jeden
Emstes, und sein eigenes Lachen und das Lachen des Publﬂmms begleiten ihn auf seinem Weg ins Vetderben. Aber zuletzt lachen Mozart
und auch Da Ponte über uns: Sie haben uns mit dem ernsten Drama
der erhabenen und profanen Liebe, mit zutiefst moralischen Fragen, ia,
sogar mit religiösen Problemen konfrontiert, Wenn auch in leichter
Manier — in einem dramma giocoso »“.
Questi problemi dell’iuterpremzione si intrecciano con quelli della Wirkung, della ‘fortuna’ di quest’opera che fu grande ﬁn dalla sua
‘prima’ (avvenuta a Praga il 29 ottobre 1787), per continuare — con
caratteristiche di volta in volta differenti — fino ai nostri giorni. Questi ormai più di duecento anni che ci separano da quel momento testi—
moniano di numerose riprese, riduzioni (menzione particolare in questo
àmbito meritano le case editrici viennesi Arteria e Mollo), rielaborazioni, ‘rìletture' dell’opera, a dimostrare la sua ‘popolarità’, ma anche
il suo carattere ‘aperto’.
La partitura fu pubblicata a Lipsia solo nel 1801, lo spartito per
pianoforte a Mainz nel 1793. In assenza di un preciso riferimento, la
ricezione dell’opera si basò, nel frattempo, innanzitutto su trascrizioni
" Ci riferiamo qui all’edizione del Don Giovanni del 1905 alla «Hofoper » di
Viumn. Sul signiﬁcano dell’attività di Gustav Mahler quale interprete mozam'ano :
pmtagonistn di unn ‘Mozatt-Reuaissance’ agli inizi del nostro secolo, dr. R. WERBA,
Gustavglllabler nl: Mozart-Interpret. Am Beixpiel de: Don Giovanni betrachtet,
pp. 79— .

5 ].D. LESENGER, Don Giovanni, Salzialkamödie oder Mamingödie? Ansich-

mx eine; Regisseur:, pp. 606].
‘ Ivi, p. 61.
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e versioni spesso lontane dall’originale, afﬁdate alla penna e alla capa—
cità ricettiva di collaborated o attenti ascoltatori: si pensi, ad esempio,
alle indicazioni metronomiche trasmesse (sul solo dato dell’ascolto) da
Wenzel Johann Tomaschek, presente alla rappresentazione praghese del
1791. E poi _ in un contesto non solo ricettivo bensi anche produt—
tivo — alle trascrizioni per flauto’, alle più diverse trascrizioni per
altri strumenti, ﬁnalizzate a una fruizione privata e ‘domestica’ della
musica nella cultura dell’ ‘Ottocento’. Per non passare poi sotto silenzio le numerose riproposte del “dramma giocoso” che — grazie al suo
successo e alla conseguente diffusione _ divenne (per fare solo qualche
esempio) ora un ‘Singspiel’, ora un ‘Grand Opéta’ (Londra, 1809), ora
un “dramma semiserio” (Milano, 1814 e Monaco, 1824). Processo di
adattamento, questo, che ha attraversato tutto 1’ ‘Ottocento’, per giungere ai giorni nostri, stimolando artisti i più diversi (ricordiamo qui, tra
gli altri, Paul Klee e le sue opere ispirate alle avventure di don Giovan—
ni e — in modo diretto _alla musica di Mozart) ‘.
Infatti il Don Giovanni « war und ist von diesem räumlich, zeitlich,
geschmacklich und personell anpassendeu Prozeß der verändernden
Wiedergaben nicht ausgenommen »9. È questo un elemento costante
che, quasi un ‘filu rosso’, attraversa le riﬂessioni, sul piano speciﬁco
del musicale e del teatrale, di Walter Salmen e di Jay D. Lesenger, mettendo in luce — da prospettive solo in parte diverse tra loro —— ln
poliedricità del rapporto tra l’opera e il suo interprete. Perché, cosa in
parte legittimata dallo stesso Mozart e dalla prassi del suo tempo, non
si può parlare del Don Giovanni come di un apux perfectum et absolutum, di una creazione cioè in sé definitivamente conclusa: numerose

restano — nonostante la precisazione della notazione e delle indicazioni dello stesso compositore —- gli spazi liberi, le vie aperte all’interpretazione "’.
Ma si tratta anche di ricercare, al di là del modello primo Don
Giovanni 0 ‚via Il Canvitata di Pietra di Giovanni Bertati e Giuseppe
Gazzaniga (1787) — n

’àmbito di una ricostruzione che non è più

solo musimle —, i riferimenti letterari progenitori del protagonista mozartiano, per seguirne poi l’evoluzione fino ai nostri giorni. Si tratta
7 Cfr. :; questo proposito G. BUSCH—SALMEN, Don Giovanni für die Flöte.
Mozart: Oper im Fläten—Anangment, pp. 55-58.
3 Un mpitolo signiﬁcativo nella ‘storia’ di quest’opera è costituito dalle sue
numerose messinscene. W. GREISENEGGER (Der Szenenmmn des Don Giovanni. Zur
Wiener Szenenrurngextaltung, pp. 67-78) analizza quelle viennesi, con particolare
riguardo al nosno secolo, fortemente inﬂuenzato dalla ‘rivoluzìone’ di A. Roller,

collaboratore di G. Mahler, le cui tutti girevoli furono utiliuate nell’edizione dell’opera del 1905.

9 W. SALMEN, Der Don Giovanni - ein Opa; absolututnP, p. 40.
“‘ Sui signiﬁmn’ di una trama simbolica strettamente musicale, cfr. H. KRON'ES,

Don Giovanni. Murikalixcbe Bedeutungxfelder. Zur Tanartmxymbolilz und Auffﬁbmgxpmxis, pp. 26-38.
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di accostarsi a questa figura analizzandola storicamente in un contesto
letterario che ha origine nel passato degli exempla della Renaixsance e
nel teatro gesuitico della Controriforma: storie esemplari, appunto, di
chi ha infranto la legge morale e religiosa e viene perciò inghiottito

dalle ﬁamme infernali. Non a caso scrisse Da Ponte di aver tenuto
presente, nella stesura del libretto, l’inferno dantesco. Attraverso lo
Udo von Magdeburg di Gretser, il Cenodoxus di Biedermann, il Leantiux del teatro dei Gesuiti di Ingolstadt (dove il tema del patto con
il diavolo avvicina l’esperienza di don Giovanni a quella di Faust)",
fino al Burlador de Sevilla di Tirso de Molina, in cui don Giovanni
è per la prima volta anche seduttore, punito dalla giustizia divina sotto
le spoglie del convitato di pietra ”.
Ma anche nella tradizione popolare del XVII e del XVIII secolo
don Giovanni conosce una propria fortuna: rappresmtazionì che giustiﬁcano il loro successo tra il popolo grazie alla sapiente mescolanza
di orrori e insegnamento morale. Un teatro per il popolo, ad opera di
compagnie girovaghe, ma spesso anche un exemplum utilizzato dal predicatore come monito ai fedeli. Il testo di Da Ponte conserva questa
componente religiosa, la musica di Mozart eleva l’opera al di sopra del
mero exemplum in una dimensione universale. E non è msuale che
asa fosse ripetutamente rappresentata in occasione delle festività dei
morti e che la ‘prima’ del 29 ottobre 1787 abbia avuto luogo nella
Praga ancora fortemente gesuitica piuttosto che nella Vienna giuseppina “.
Tutti questi elementi della tradizione dotta e popolare, non da
ultimo filtrati attraverso Tirso de Molina, si ricongiungono nel Dinolato punito ossia il Don Giovanni mozartiano. L’opera costituisce, d’al-

tro canto, il punto di partenza di una tradizione letteraria particolarmente feconda in àmbito culturale tedesco. Don Giovanni, carico dei
simboli del suo tempo, incontra infatti in terra tedesca l’altro polo
simbolico della cultura del XIX secolo: Faust. « Leitﬁguren der Grenzüberschreitung », come scrisse Ernst Bloch in Da: Prinzip Hoffnung. È
esempio obbligato in questo processo il Don ]uan di E.T.A. Hoffmann,
dove il seduttore è il seduttore faustiano che nel suo rapporto con il
demonio vede la realizzazione del proprio ‘io’:

“ Cfr. D.-R. Mosax, Dan ]uan und Faust. Die Hybri: dex Menxcben al;

Dmmenlbema de: 17. und 18. ]abrbunderls, pp. 129-136.

Questi due elementi — innovativi e di grande efficacia drammatica — verranno poi fatti propri da Mom e Da Ponte. II contributo di E. Kamum, Don
Juan in der romaniscben Welt, pp. 155—162, pone con chiarezza l’accento su due
fondamentali ‘precedenti’ dell’eroe mozartiano: El Burladar de Sevilla y canuidado
de piedra di Tirso de Molina e Dom Juan ou le fem): de piene di Molière.
“ Cfr. L. PE’HDLDT, Don ]uan und die armen Seelen. Zur Vorgexcbicble des

Don [“u-Staffe: in der Valkxù'berlie/mng, pp. 137-144.
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In Don ]uans Gemiìt kam durch des Erbfeindes List der Gedanke, daß
durch die Liebe, durch den Genuß das Weibes, schon auf Erden erfüllt
werden könne, was bloß als himmlische Verheißung ìn unserer Brust wohnt,
und eben jene unendliche Sehnsucht ist, die uns mit dem Überirdischen in
unmittelbaren Rapport setzt“.

Questa ‘lettura’ hoffmanm'ana, re-interpretazione soggettiva del
modello nel segno di una appropriazione tipicamente romantica, costituisce per Hartmut Steinecke il primo dei quattro esempi scelti a illustrare il tema della ricezione dell’opera mozartiana nella cultura te—
döca. Quattro casi esemplare del loro tempo, quattro modi diversi di
porsi di fronte al mito: attraverso la tragedia di Ch. Dietrich Grabbe
Dtm ]uan und Faust (1829) e i poemi in versi di Nikolaus Lenau Fauxt
(1836) e Dan ]uan (1844) per giungere a Max Frisch, Don Juan oder die
Liebe zur Geometrie del 1953. Il seduttore faustiano è divenuto qui il
don Giovanni che all’amore per le donne preferisce quello per la matematica. La corda suonata da Frisch è quella della parodia, ma non si esaurisce in essa. Secondo Steinecke si compie qui un ritomo alle origini,

.
"

il mito ritorna ad essere poesia, concludendo quel ciclo che Tirso de
Molina aveva aperto.
Don Giovanni osservato quindi in un’ampia prospettiva cronologica, ma anche all’interno di uno spazio geograﬁco dilatato, quando l’accento si pone su altre culture, al di là di una sfera speciﬁcamente tedesca. È il caso di Walter Schmnscluula‘5 che conduce la sua analisi in
seno alle culture slave: quella russa, dove don Giovanni è il seduttore
che si ribella all’ordine divino, l’uomo prometeico che non conosce il
pentimento; quella ceca (più vicina alla tradizione occidentale e da
questa — nel suo problematico articolarsi — maggiormente influenza—
ta), dove la figura di don Giovanni è già viva nel teatro popolare prima
di Mozart.
In àmbito anglosassone si muove invece il contributo di Harte
Kühnelt ". Certamente il destino di questa ﬁgura è qui meno complesso
e sfaccettato che non nella tradizione tedesca, come testimoniano il
Dott ]uan di Lord Byron e Man und Superman di Bernard Shaw. Au«
tori tanto diversi quanto lontani tra loro, le loro opere hanno tuttavia
un punto in comune: una sorta di rovesciamento della tradizione che
vede don Giovanni quale eroe passivo, vittima di quella che Bernard
Shaw definisce la “Life Force” delle donne. « Nicht der Mann ist der
Jäger, der Besitz ergreift, nein, er ist der Gejagte, das Opfer der Frau,
die — begabt mit der Life Force — unüberwindlich wird. Shaw kehrte
“ Cit. in H. STEINEUDE, Der laustiscbe Verliibrer. Bilder Don Juan: in der
deutschen Literatur von ETA Hoffmann bi; Max Frixcb, pp. 145-152.

15 W. SCHAMSCHULA, Don ]uan in den :lawixcben Literaturen. Typus und

Konkretisierung, pp. 171-180.

16 H. KÙHNELT, Dun Juan in der englirchen Literatur. “Dan ]uan - wie Mo-

zart: süße Weism' (Lord Byron), pp. 163-170.
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die gewohnte Bühnentmdition um: sein Don Juan Tenorio […] wird
das Opfer der Life Force, er wird geheiratet » ".
Inﬁne, a completamente del complesso discorso musicale-letterarìo
finora tracciato, ricordiamo ancora il ricco materiale iconografico“ al
quale il volume — in una veste tipograﬁca elegante e rafﬁnata — dedica una sezione specifica: bozzetti di scena, documenti fotograﬁci delle messinscena di Vienna, Sah'sburgo e Monaco, in un arco di tempo
che, dalla rappresentazione del 1869 in occasione dell’inaugurazione
della “Hofoper” di Vienna, giunge ai giorni nostri: l'edizione viennese
del 1972 per la regia di Franco Zeffirelli, quelle dal 1968 al 1970 al
“Großes Festspielhaus” di Salisburgo sotto la direzione di Herbert von
Kaxajan, quelle del 1977 e del 1978 al “Kleines Festspielhaus” sotto
la direzione di Karl Böhm.
Accanto a questa documentazione iconografica, una discografia ra»
gionata, una sorta di ‘documentazione acustica’ “, in chiusura di questo
significativo contributo ad una stimolante e produttiva discussione sull’opera mozartiana.
MADDALENA FUMAGALLI

Theodor Fontane: Briefwechsel mit Wilhelm Wolfsabn, herausgegeben
von Cmusn SCHULTZE, Berlin und Weimar, Aufbau—Verlag,
1988, 287 p., M. 10,50.

Wilhelm Wolfsohn e Max Müller sono gli amici conosciuti a Lipsia
nel 1841 che Fontane ‘ritrae’ fianco a fianco nel capitolo di Van Zwanzig bis Dreißig sul cosiddetto “Herwegh—Klub". Il contrasto compositivo
fra le pagine dedicate all’uno e all’altro non potrebbe essere più stri-

dente: laddove l’autore può ragionevolmente supporre che i suoi let—
tori sappiano chi sia il celebre ìndologo e studioso delle religioni, fi—
glio del poeta Wilhelm Müller, dà per scontato che ignorino invece persino il nome di Wolfsohn (Odessa 1820 - Dresda 1865). Questi sembra
infatti essere caduto nell’oblio dopo la scomparsa precoce; che meriti
un posto nella galleria di personaggi che popolano l’opera autobiografica, e addirittura come ‘maestro’ dello scrittore, va spiegato, meglio:
giustiﬁcato. Ed ecco dunque la menzione delle varie imprese culturali
17 Ivi, p.

66.

“ H. Henn, Bilddolcumenle zu Don Giovanni. Ein Bericht zur Quellenlagt
in Wien und Salzburg, pp. 94-99.
19 R. WMA, Akustixcbe Dokumente zu Dan Giovanni. Discograpbiscbe Anntgeg-klungen, pp. 182-185; fa seguito poi la discografia, aggiornata al 1986, pp.

1
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e sociali nelle quali si impegnò (la pubblicazione di un Taschenbuch
che si proponeva « eine Art christlich—jüdischer Religionsunion », la
fondazione del « Deutsches Museum », insieme a Robert Prutz, e della
« Russische Revue », poi « Nordische Revue », vòlta alla divulgazione
della letteratura russa in Germania), del successo che arrise per qualche tempo a un suo dramma politico (ma va detto ancora, perché nessuno ricorda il suo lavoro e la popolarità di cui godette), ddle altre importanti amicizie che coltivò, con Berthold Auerbach e Otto Ludwig
ad esempio. Pure, a dispetto della sua attuale ‘oscurità’, fta Müller e
Wolfsohn fu proprio quest’ultimo ad avere il peso di gran lunga maggiore sulla formazione culturale del giovane Fontane, in primo luogo
per averlo iniziato alla conoscenza della letteratura russa in un’epoca,

si parla dei primi ‘anni quaranta’ dell’Ottocento, nella quale essa era
nel complesso un libro chiuso con sette sigilli per la cultura tedesca. Ed
è innanzi tutto per questa sua funzione che la figura di Wolfsohn viene rievocata. Peraltro, stranamente, Fontane non fa cenno all’opera di

traduttore dell’amico, opera tanto pionieristica quanto poco fortunata:
tra i primi a far conoscere in Germania autori del calibro di Puékin,
Gogol, Lemontov e, agli inizi degli ‘anni Sessanta’, Tolstoi e persi—
no Dostoevskij, per tacere di Turgenev, Wolfsohn non ebbe fama neppure lontanamente paragonabile a quella di Friedrich von Bodenstedt,
che fu nel secondo Ottocento il traduttore dal russo per eccellenza. Ma
la curatrice di questa corrispondenza, la slavista Christa Schultze, assi-

cura che 1a diversa fortuna dei due non rispecchia i valori effettivi
e che Wolfsohn è traduttore ben più preciso e dotato di senso della
forma rispetto a Bodenstedt; e nella Deutsche Literatur im bürgerlichen

Realismus 1848-1898 Fritz Martini già tende merito a Wolfsohn per
la sua attività di traduttore e di divulgatore della letteratura russa in
Germania, ed è curioso osservare, per inciso, come anche lo storico
della letteratura si trovi ad affrontare lo stesso problema già affrontato
da Fontane, risolvendolo allo stesso modo: prima di essere ricordato
per la sua opera di traduttore, WolfsoI-m viene preventivamente accre—
ditato come « der literarische Mentor Theodor Fontanes ». In verità,

per lo scrittore egli non fu solo un mentore, bensi anche una costante
fonte di aiuto e di sostegno, che non si esaurì anche allorché i due pre—
sero strade diverse; a ciò si fa cenno in Van Zwanzig bis Dreißig — e
allo « zeitweilig ziemlich lebhaften Briefwechsel » che intercorse fra i
due. Tale corrispondenza ha inizio nel 1841, alcuni mesi dopo che Fontane giunse a Lipsia, e si esaurisce con il 1861.

Le circostanze che consentono di disporre oggi di questo carteggio, tanto piu prezioso in quanto relativo anche a un periodo (i primi
‘anni quaranta’) per il quale ci sono pochissime lettere di Fontane,…
stituiscono un capitolo significativo nella storia tormentata del Nacblaß
fontaniano. La corrispondenza fu edita una prima volta nel 1910 da
Wilhelm Wolters, nam de plume di un ﬁglio dello stesso Wolfsolm
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(Theodor Fontane: Briefwechsel mit Wilhelm Wolfsobn, herausgegeben
von Wilhelm Wolters. Mit neun Bildern und einem Faksimile, Georg
Bondi, Berlin 1910). L’edizione comprendeva, oltre a 40 lettere di Fontane a Wolfsohn e 14 di Wolfsohn @ Fontane, 2 di Fontane a Emilie Gey,

moglie di Wolfsohn, :: una di Emilie Fontane, la moglie dello scrittore,
a Wolfsohn; inoltre la lettera, di cui non c‘è più traccia, inviata :; Fon-

tane come contratto per 1a pubblicazione di Van der schönen Rosamunde (1849) dall’editore di Dessau Moritz Katz, e inﬁne l’inedito articolo

di Fontane Preußen — ein Militär— oder PalizeistaaIP, scritto nel 1849
per la « Dresdner Zeitung » e respinto dal giornale « wegen der durchgehenden altpreußischen Gesinnung » — si legge nella lettera a Wolfsohu dell’11 dicembre 1849. (Il contatto tanto con l’editore di Dessau

quanto con il giornale di Dresda era stato promosso da Wolfsohn). Il
testo di quelle pubblicate rivelava che nel frattempo erano andate smarrite varie lettere di Wolfsohn (che la Schultze ora elenca in calce alla
sua edizione). Non c'era invece alcun rifermiento che permettesse di
risalire a eventuali lettere smarrite o non pubblicate di Fontane. Va
tuttavia sottolineato che nel ‘Vorwort’ di Wolters si legge: «Dieses
Briefwechsels wesentlicher Teil ist der hier vorliegende » (corsivo del
recensore) e che dunque ci si può chiedere se egli intendesse con ciò
riferirsi a tagli che, come si vedrà, non era alieno dall’apportare al testo
e/o alla totale omissione di lettere ritenute poco significative.
La Schultze traccia utilmente la storia delle trattative, che non

furono brevi né semplici, condotte da Wolters con gli eredi di Fon—
tane e con la commissione designata a gestire il Nachlaß dallo stesso
scrittore prima della sua scomparsa (ne facevano parte, è noto, la figlia
Mete, Paul Schlenther e Paul Meyer, 11 fidato consulente legale). A
ciò che scrive la curatrice, si può aggiungere qualche nota ulteriore. Per
farsi un'idea della riluttanza di una parte a consentire alla pubblicazione
della corrispondenza e, d’altra parte, della tenacia e abilità diplomati—
ca di Wolters, basterà ricordare che fallirono analoghe iniziative riguardanti i carteggi, di gran lunga più cospicui e in ultima analisi più
rilevanti, con Paul Heyse e Georg Friedländer. L’ostacolo fondamentale alla realizzazione di tali imprese era costituito ufﬁcialmente dalla
pretesa, accampata dagli eredi, che anche le lettere del loro congiunto
andassero considerate come opere inedite. In tal modo la Nachlaßkommission si riservava il din'tto di dire l’ultima parola anche sulla pubblicazione delle lettere. È lecito sospettare, tuttavia, che anche in questo,
come in altri casi, a far da freno fossero soprattutto Paul Schlenther e
Otto Pniower, allora impegnati nella preparazione dei Briefe Theodor
Fontana. 2. Sammlung apparsi (1910) nell’àmbito dei Gesammelte
Werke. I due ostacoli, quelle ufﬁciale e quello per cosi dire occulto,
erano in certa misura complementari. Non devono essere state unicamente 0 principalmente, come pure si legge, considerazioni suggerite

dalla ‘discrezione’ e dal ‘tatto’ a sconsigliare & eredi e commissione la
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pubblicazione di questo e di altri carteggi: Wolters, rammenta la
Schultze, non si mostrò insensibile a esigenze di questa natura, accennando a tagli da apportare, e non è difﬁcile supporre che anche altri
avrebbero mostrato — o abbiano mostrato, ma invano — analoga ‘ragionevolezza’. Se ciononstante la commissione e gli eredi non si lasciarono indurre a recedere dall’ostìlità nei confronti di progetti concepiti da altri, le ragioni di tale comportamento andranno ricercate anche
tenendo presente l’argomento che indusse Fontane ad abbandonare l’o—
riginaria intenzione di disporre perche' il suo lascito fosse distrutto dopo la sua scomparsa. Ebbene, nel 1892 questi decise diversamente perché il suo consulente legale Paul Meyer lo persuase che le disposizioni
che aveva in animo di dare avrebbero privato gli eredi di eventuali introiti provenienti da lavori in avanzaîissimo stato di elaborazione e dunque pubblicabili. Una volta dichiarate ‘opere inedite’ anche le lettere
permettevano e promettevano proventi. Per di più la cerchia che comprendeva eredi e commissari si identiﬁcava all’incirca con l’editore
(Friedrich Fontane) e con i curatori dei vari volumi di lettere. Se
Schlenther ﬁrmò con Pniower i volumi del 1910, Mete Fontane aveva
di fatto curato 1a scelta delle lettere alla famiglia (1905), lasciando però ﬁrmare la prefazione a suo marito Karl Emil Otto Fritsch.
La prassi editoriale seguita per le scelte di lettere ai familiari e
agli amici — rigida selezione del materiale a disposizione, tagli che il
solo ‘tatto‘ spiega, persino ‘montaggio’ di più lettere — fanno
intendere che dell’arte epistolare dello scrittore si volesse offrire la
‘quintessenza’ letteraria, sicché ne risultasse il profilo di un prosatote quasi sempre all’altezza delle sue possibilità. Friedrich Fontane
scriveva il 20 novembre a Julius Rodenberg, editore della « Deutsche
Rundschau », che intenzione sua e degli altri eredi era «daß na-

mentlich bei einem zur Verfügung stehenden, selten reichen Material

nur wirklich Bedeutendes gedruckt werden sollte ». La rinuncia ad
accogliere nel catalogo della casa editrice di cui era titolare la corrispondenza con Wolfsohn sarebbe stata originata, a suo dire, proprio
dalla considerazione che essa non rispondeva ai requisiti richiesti —
e con una certa ﬂatterie egli aggiungeva che, eventualmente, di ben
diverso rilievo sarebbe stata la corrispondenza di suo padre con il
destinatario di quella lettera. (Sta di fatto che in séguito non si parlò
più di pubblicare la corrispondenza con Rodenberg e che d’altro canto
lo stesso Friedn'ch Fontane era talora tutt’altro che concorde con
gli altri eredi: qualche tempo prima aveva dovuto subire l’imposizione di desistere dal progetto di pubblicare la corrispondenza con
Friedländer; ove l’avesse fatto sarebbero stati sottratti alla sua casa
editrice i volumi di lettere che stavano allestendo Schlenther e Pniower).

Vari indizi lasciano insomma concludere che commissione e maggioranza
degli eredi si lasciassero guidare non soltanto da prìncipi dettati dalla
discrezione, ma anche dall’intenzione di evitare di disorientare il pub—
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blico con un’offerta troppo ampia di volumi di lettere, destinati in
tal caso verosimilmente & restare a lungo invenduti negli scaffali delle
librerie, e di indirizzare piuttosto i possibili acquirenti verso un numero limitato di pubblicazioni.
Ora questo disegno, che in buona sostanza fu realizzato, presenta
un’unica eccezione, quella appunto costituita dalla pubblicazione della
corrispondenza con Wolfsohn (soltanto nel 1929 le si sarebbe afﬁancata quella con Paul Heyse, curata da Erich Petzet).
Ad accordo raggiunto, le due parti si scambiarono gli autografi,
dopo che qualche anno prima Wolters aveva inviato a Friedrich Fontane
copia dattiloscritta di lettere dello scrittore. Nel 1910, dunque, ognuna
delle due pam" entrò in possesso degli originali del proprio congiunto.
Degli autografi di Wolfsohn è stato possibile seguire le tracce ed
essi si conservano oggi nel “Theodor—Fontane—Archiv” di Potsdam, unitamente all'autografo della poesia Meinem Theodor. Gli autograﬁ delle
lettere di Theodor e di Emilie Fontane pubblicate da Wolters risultano invece irreperibili. Della sola lettera con cui si apre la corrispondenza abbiamo il fac-simile, riprodotto nell’edizione di Wolters, men—
tre di altre tre è rimasta una copia dattiloscritta, presumibilmente
facente parte di que] gruppo inviato & Friedrich Fontane, come si è
ricordato. Oltre al merito di aver per primo pubblicato separatamente
un carteggio fontaniano, a Wolters spetta dunque anche quello, invtr
lontario, di aver salvato un testo, non sappiamo però quanto fedele,
di queste lettere.
Per valutare opportunità e utilità di questa nuova edizione della
corrispondenza, occorre tenere distinti due àmbiti: i problemi attinenti il testo e quelli attinenti il corredo informativo costituito dalla
prefazione, dall’apparato di note e dalle testimonianze e documenti
che completano il volume.
Per quello che concerne il primo aspetto, la Schultze ha dovuto
lavorare nelle condizioni imposte dallo stato delle fonti, condizioni
ingtate almeno in relazione alle lettere di Theodor ed Emilie Fontane.
Non le è stato possibile far altro che riprendere in toto il tasto dell’edL
zione del 1910, tanto più che i tagli annunciati dal curatore non
riguardano le tre lettere conservate in copia dattiloscritta.
In aggiunta alle lettere attestate da Wolters, tuttavia, la recente
edizione ne presenta una nuova (registrata nell’inventario degli autogra—
ﬁ fontaniani custoditi nel “Deutsches Literaturarchiv” di Marbach e li
indicata con data presumibile 1852 — cfr. Handxcbriflen des Deutscben Literaturarcbivx. Theodor Fontane, zusammengestellt von A. Hofmann und D. Kuhn, in « Jahrbuch der Deutschen Schilletgesellschaft»,
vol. 13°, 1969, p. 648; essa era stata in séguito pubblicata separatamente
dalla Schultze — Christa Schultze, Fontane und Wolfsabn. Unbekannte Materialien, ìn « Fontane-Blätter », 2° vol., 1970, fasc. 2, p.
155 — con una persuasiva proposta di datazione al 7 agosto 1851).
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Se alla curatrice non è dato verificare l'autenticità e correttezza
del tasto riprodotto, ella tuttavia riesce a datare convincentemente va-

rie lettere prive di indicazione in proposito, sulla scorta di precisi riscontri con le attestazioni biograﬁche dei corrispondenti.
La disponibilità degli autograﬁ di Wolfsohn le consente invece di
colmare le lacune conseguenti ai tagli operati nella vecchia edizione (e
sarebbe stato utile segnalarli puntualmente). Di particolare rilievo, e
tali da gettare luce sulla prassi seguita da Wolters come curatore, quelli
relativi a due lettere rispettivamente del 20 gennaio e del 20 maggio
1851. Entrambe cadono in un periodo tra i più difficili per Fontane,
rimasto improvvisamente senza occupazione in séguito alla chiusura del
"literarisches Kabinett”, dove lavorava dall'agosto del 1850, dopo che
proprio contando su tale lavoro aveva sposato Emilie. In tale frangente
allo scrittore sarebbe tornata oltremodo utile una collaborazione tego—
lare alla rivista che da poco Wolfsohn aveva fondato insieme a Prutz,
il « Deutsches Museum ». Già il 19 novembre 1850 egli aveva inviato
senza successo una corrispondenza da Berlino, che egli stesso aveva ragione di ritenere mediocre. Rimasto privo di lavoro, il 3 gennaio 1851
scrive all'amico e si informa sulle possibilità di una collaborazione con
la rivista nonché sull’onorario che se ne può attendere, offrendo recen—
sioni librarie e la poesia Der Tag von Hemmingstedt (poi effettivamente pubblicata in quella sede). Il 20 gennaio Wolfsohn gli scrive una
lunga lettera nella quale, prima di proporgﬁ una collaborazione, analizza
fra l’altro il contenuto della corrispondenza a suo tempo ricevuta, sentendo evidentemente il dovere di spiegare quel rifiuto, per poi passare
a spiegare perché non gli sia possibile nemmeno accettare recensioni. A
proposito di quest’ultimo punto riferisce interessanti dettagli sulle condizioni di lavoro all’interno della redazione, che fanno emergere il suo
ruolo subalterno rispetto a Prutz. Tutto ciò viene taciuto da Wolters.
Più brevi i tagli operati nella seconda lettera, ma altrettanto significativi, almeno li dove viene omesso l'accenno a una stroncatura della tragedia di Paul Heyse Francesca da Rimini da parte di Wolfsohn. Se in un
caso dunque vennero ritenute inutili lungaggini dettagli palaemente
preziosi per 1a conoscenza del lavoro redazionale di una rivista impor«
tante come il « Deutsd'xes Museum », negli altri due si intese evidentemente evitare riferimenti critici all’attività giornalistica di uno dei due
corrispondenti e allo scarso apprezzamento dell’altro per l’opera di un
personaggio ancora autorevole all’epoca in cui la corrispondenza {'u pubblicata: Heyse avrebbe ottenuto in quello stesso 1910 il Nobel per la
letteratura.
Conservando l’eccellente caratteristica di tutte le corrispondenze
fontaniane apparse per i tipi dell’Aufbau—Vetlag — dalle lettere a Rodenberg curate da Hans—Heinrich Reuter fino al carteggio na le famiglie Fontane e Merckel curato da Gotthard Etler —, anche questo volume presenta un buon numero di documenti e testimonianze. Di Fon-
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tane sono presentate due poesie, Einem Freunde in Odessa e An Rußland
(entrambe risalenti al 1844 e originate dal tentativo posto in atto dall’amico tra il 1843 e il 1845 di ritornare in Russia per stabih'rvisi), il

ricordo di Wolfsohn scritto per Von Zwanzig bis Dreißig, ricostruito
in base alla « letzte ablesbare Fassung des korrigierten Manuskripts »
(conservato nel “Märkisches Museum” a Berlino, RDT) e ben più ampio della stesura poi data alle stampe, e infine una lettera del 29 giugno
1898 & Wolters. Di Wolfsohn vengono presentate la già ricordata poe—
sia, datata Odessa 28 ottobre 1843, Meinem Tbeodor (cui Fontane re—

plicò con la prima delle due poesie menzionate), il brano di un contributo giornalistico in cui si cita l’annata 1859 dell’annuario « Arge»
e le ballate di Fontane che vi compaiono, nonché una recensione al volume fontaniano Au: England (1860). Dall’edizione del 1910 vengono inoltre ripresi la letteracontratto dell’editore Katz e la postfazione
di Wolters.
È probabile che un‘eccessiva cautela dettata dal genere cui ascri—
vere le composizioni abbia indotto la curam'ce ad accogliere in questa
sezione del volume le tre poesie, che erano peraltro del tutto assenti
dall’edizione Wolters. In realtà, almeno la poesia di Wolfsohn e la
prima delle due di Fontane avrebbero dovuto trovare posto senza esita-

zioni nella corrispondenza, trattandosi di vere e proprie epistole in

versx.
La sezione dei documenti e delle testimonianze avrebbe potuto
essere a sua volta utilmente ampliata con la pubblicazione di documenti relativi tanto ai rapporti Fontane—Wolfsohn, quanto alle vicende che
portarono alla realizzazione dell’edizione Wolters. Per il primo aspetto
sarebbe stato utile inserire lettere che Philippine Fontane, moglie di
August, zio dello scrittore, indirizzò a Wolfsol-m e la prefazione di Wolfsohn alla propria traduzione della Figlia del capitano (Rußland: Na—

vellendicbter. Übertragen und mit biographìsch—kritischen Einleîtungen
von Wilhelm Wolfsohn, Leipzig 1848), dedicata a Philippine Fontane.
Lettere e prefazione costituiscono utili ragguagli sul periodo lipsiense e
dunque sulle relazioni fra i due amici, che frequentarono con una certa
assiduità August e Philippine Fontane.
Per il secondo aspetto si sarebbe potuto fare spazio ai documenti
relativi alle trattative, in particolare alle lettere che si scambiarono
Wolters e Friedrich Fontane e che sono conservate nel “Theodor—Fon—
tane-Archiv" (a proposito, perché non indicare sistematicamente lo
Standart dei documenti menzionati nella Einleitung e nell’appendice
Zur Geschichte der Erstedition von 1910?), all’articolo che Wolters
pubblicò nelle « Dresdner Neueste Nachrichten » (1 gennaio 1910) con
il titolo Theodor Fontane; politixcbe Anfänge, nonché alle recensioni
di Schlenther ed Ettlinger per il volume. Accanto alla postfazione, sarebbe stato poi utile dare la possibilità di rileggere anche la prefazione
di Wolters, non da ultimo giacché essa implicitamente rivela lo scopo
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che il curatore si prefiggeva: sottrarre all’oblio il nome del padre, le—
gandolo alla figura sicuramente più celebre per il pubblico tedesco fra
quelle con cui egli aveva avuto consuetudine. Alcuni di questi materiali
consentirebbero di fare il punto su ciò che della biograﬁa di Fontane
e Wolfsohn era noto a Wolters, ovvero su ciò che di esse egli ritenne
opportuno portare alla luce, giacché l’edizione del 1910 non godeva
certo del supporto di un commento che propriamente illuminasse il
contesto politico e culturale entro il quale nacque e si sviluppò l’amicizia fra i due corrispondenti; basti dire che la fonte principale, se non
unica, di cui si servi il curatore per le sue poche, lacom'che note fu
Van Zwanzig bir Dreißig, testo sovente reticente, oltre che imprecise:
limiti, questi, che rendevano necessaria una nuova, documentata edizio-

ne del carteggio.
Che del periodo di Fontane a Lipsia sappiamo molto di più di
quanto non si possa leggere nell’autobiografia, è merito precipuo di
precedenti contributi della Schultze, che l’hanno raccomandata come

curatrice di una nuova edizione della corrispondenza: significativa tap
pa, se non definitivo punto d’arrivo, di ricerche lunghe e pazienti, i
cui risultati sono stati resi noti via via soprattutto attraverso le pagine
di vari fascicoli dei « Fontane-Blätter» e della « Zeitschrift für Slawistik ». L’interesse per la letteratura russa e le circostanze nelle quali Fontane ebbe modo di coltivarle hanno costituito il punto di partenza per la studiosa che è, come si è ricordato, slavista, circostanza
che l‘ha condotta inizialmente sulle tracce di Wolfsohn (nonché di vari altri personaggi, fra i quali August Viedert, primo traduttore in tedesco delle Memorie di un cacciatore di Turgenev). Successivamente ella
ha ricostruito l’intero ambiente entro il quale Fontane entrò in contatto
con Wolfsohn, il cosiddetto “Herwegh—Klub”. E si deve a lei se esso
è stato finalmente svelato nella sua reale natura, che non è quella di
un “Dichterverein”, come si legge nell’autobìografia, ma di raggruppamento politico all’interno di una Burscbenxcba/t (la “Kochei”, fondata
nel 1839 da Robert Blum, che nel 1848 sarebbe stato maso a morte

in Austria per la sua attività rivoluzionaria, e da suo cognato Georg
Günther) e della “Allgemeinheit” che ne era appendice.
L’introduzione al carteggio, nella quale 1a curatrice raccoglie in un
quadro organico e ben articolato i frutti delle sue accurate ricerche, aggiungendo anche vari dettagli non ancora noti, si raccomanda per precisione e ricchezza di informazioni. Ciò vale soprattutto per 1a storia
dei rapporti fra i due corrispondenti relativi al periodo che va dal 1841
al 1851, mentre per la fase che giunge fino al 1861, anno con cui si
chiude la corrispondenza _ una appendice è la lettera di condoglianze
inviata & Emilie Gey, la vedova di Wolfsohn, nel 1865 —‚ si sarebbe
forse desiderata una trattazione più dettagliata. Che alla fine del decennio Fontane potesse rivolgersi al suo amico chiedendo di procurargli
collaborazioni a giornali e pregandolo di ‘intercedere’ presso editori, di-
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mostra quanto Wolfsohn fosse ormai ben inserito nel sistema giorna—
listico ed editoriale. Sarebbe stato dunque desiderabile disporre per
questo periodo di una ricostruzione della biografia di Wolfsohn altrettanto precisa e articolata quanto quella relativa agli ‘anni quamuta’.
È lecito sperare che la curatrice possa illustrare questa personalità anche per i periodi che tuttora restano alquanto in ombra; tanto più che,
come opportunamente 1a Schultze sottolinea, è quasi sempre Wolfsohn
‘in credito” rispetto a Fontane: dapprima — e sono gli anni iniziali dell’amicizia — in termini di stimoli culturali e di fascino che la sua per—
sonalità emanava per formazione intellettuale, per legami letteran' ed
esperienza del mondo, successivamente — a partire dal 1850-51 — in
termini di tangibili aiuti materiali.
Pet le note di commento alla corrispondenza sarà sufﬁciente dire
che esse sono di grande utilità e di estrema precisione e che non lasciano mai insoddisfatta la curiosità del lettore.
La pubblicazione della corrispondenza Fontane-Wolfsohn, seguendo a distanza di un solo anno quella tra le famiglie Fontane e Merckel,
eccellentemente curata da Gotthard Erler, conferma una tendenza della ricerca, delineatasi già in occasione del convegno organizzato dal
“Theodor-Fontane-Archiv" nel giugno 1986 a Potsdam (gli atti sono
raccolti in Theodor Fontane im literarixcben Leben seiner Zeit. Beiträge
zur Fontane-Konferenz vom 17. bis 20. Juni 1986 in Potsdam. Mit
einem Vorwort von Otfried Keiler, Berlin 1987 [=Beiträge aus der
Deutschen Staatsbibliothek, 6])‚ a rivolgere un’attenzione maggiore che
nei decenni trascorsi al Fontane degli anni che precedono l’attività di
romanziere; e in un tale quadro costituisce un contributo di grande
importanza.

Do…co MUGNOLO

GERHART HAUPTMANN, Tagebücher 1897—1905, a cura di MARTIN
MACHATZKE, Berlin, Propyläen 1987, pp. 792.
II paziente e accurato lavoro di Martin Machatzke, cui si devono
anche le altre edizioni del materiale autobiografico hauptmanniano, ha
riportato alla luce i diari che il poeta slesiano redasse — a Berlino
fino al 1901, poi ad Agnetendorf — dalla primavera del 1897 alla
fine del 1905. Ed è con questo volume, preceduto dal Notiz-Kalender
1889-1891, dal Tagebuch 1892-1894 e dagli schizzi della Italienische
Reise 1897, che si conclude — ad eccezione degli anni 1895 e 1896 —
la pubblicazione degli appunti inediti dell’autore fta il 1889 e il 1905.
I diari di Hauptmann sono in gran parte caratterizzati dalla irre-
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golarità e dal disordine delle annotazioni (non a caso lui stesso li ave-

va definiti « das Chaos. [...] Eine einzige Gegenwart »)‘‚ giacché non
solo compilava più di un quaderno alla volta, ma soleva anche fermare
i suoi pensieri in piccoli taccuini che portava sempre con sé. Inoltre
— è il caso dei Tagebücher 1897-1905 — considerava i propri quaderni come fonte insostituibile di spunti e di idee per le sue opere, e
li riutilizzava, anche a distanza di anni, arricchendoli di glosse e commenti che qui, grazie all’articolato e rigoroso apparato critico, è possibile ritrovate in nota.
Le riﬂessioni sono secche e concise (è frequente l’uso dell’afori—
sma), spesso enfatiche o ingenuamente entusiastiche, e talvolta sono

tesi in forma drammatica dialoghi avvenuti con persone reali. Ma oltre
ad essere dei veri ‘Arbeitsioumale’, preziosi documenti sulla genesi
delle opere, i testi raccolgono considerazioni della più varia natura:
banali episodi di vita quotidiana, vicende familiari e private (erano gli
anni — inquieti e movimentati — della separazione dalla prima mcr
glie e del legame con la giovane violinista Margarete Marschalk; del
conﬂitto con il fratello Carl e della morte del padre; del trasferimento
da Berlino ad Agneteudorf e della nascita — nel giugno 1900 — del
figlio Benvenuto) compaiono accanto alle impressioni su avvenimenti
di attualità, ai racconti di sogni (non solo dei propri), alle osservazioni
su letture, serate mondane, concerti, mostre d’arte, viaggi. È appunto
la varietà delle meditazioni e delle esperienze annotate in questo volume a rendere i Tagebücher 1897—1905 essenziali dal punto di vista
scientiﬁco — poiché essi filtrano le sollecitazioni estetiche che presto
diverranno le trame della poetica hauptmanniana -—, ma anche assai
interessanti per la quantità di dettagli sull’indole di uno scrittore
che — come ebbe a dire Hans Mayer — viveva e creava in continuo
contrasto « zwischen Progression und Regression [...], zwischen
Klassik und Archaik, echter und falscher Bildung » 2. E forse in nes-

suno dei quaderni finora pubblicati la personalità dell’artista risulta in

tutta la sua bizzarra e problematica poliedricità come in queste pagine.
Ora vanesio e autoeelebrativo, ora malinconico e bisognoso di quiete,
oppure entusiasta per una bella lettura o un incontro stimolante (e in—
vero gli anni della ‘]ahrhundertwende’ furono per lui i più densi di
esperienze nuove e determinanti), Hauptmann si rivela ovunque poeta
spontaneo ed emozionale, privo di una mentalità ‘ﬁlosofica’ e unifica—
trice, e sempre pronto ad accogliere le suggestioni culturali più lon-

tane tra loro.

‘ Gb Hs 10,55 (la sigla si riferisce alla numerazione dei manoscritti haupt-

83°”? conservati alla "Staatsbibliothek—Preussischer—Kulnubesitz" di Berlino51 .
1 H. MAYER, Zwixrbenreicb Gerhart Hauptmann (1965), in Ansitblen von
Deutschland, Frankfurt am Main 1988, p. 64.
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Tuttavia motivi ricorrenti, «rote Fäden» — come li definisce
il curatore nell’acuta e istruttiva postfazione — attraversano, celati 0

visibili, l’intero volume. Martin Machatzke li riassume in due parolechiave (ma forse —— ne parleremo più avanti — è lecito aggiungerne
una terza): ‘Gott’ e 'deutsch'. Entrambi i concetti non si riferiscono
a posizioni dell’autore in campo teologico o politico (quella di Haupt.
mann era una religiosità secolarizzata, e il suo nazionalismo si ispirava
a fattori culturali più che ideologici), ma nascono da ragioni estetiche

e spesso si sovrappongono. È eloqeunte, in proposito, il passo del 30
agosto 1897: << Für mich geht das deutsche Wesen immer tiefer auf,
wird immer faßlicher für mich ‘nach seiner An’. Die Theosophie
Böhmes und das ‘Sebaldusgrab’ Vischers; diese beiden Mysterienspiele
verleugnen ihre Verwandtschaft nicht. Und was ist denn der Faust in
seinem Eigensten anderes als ein Mysterienspiel? » (pp. 65-66). Allora
egli leggeva il Faust, il Corano, la Bibbia, Böhme, e nelle idee di quest’ultimo si riconosceva fino quasi a identificarvisi: come il mistico si
annulla in Dio, cosi l’artista si dissolve nella propria creazione, e 1%}
pera d’arte, l’esito del lavoro del genio, non è altro che una forma di
mistero. Il termine ‘Mysterium’, già riscontrabile nei diari prima dell’incontro con la filosofia di Böhme, assume —— dopo il 1897 — rile—
vanza fondamentale: 'Mysterium’ è ‘Rätsel’, 'Geheimnis', è l’aspetto
ìntraducibile e insondabile dell’animo umano, sempre dilaniato — come c’insegnerà, più tardi, anche il concetto di 'Utdrama’ —- dalle spinte opposte e inconciliabili di bene e male, luce e tenebra, Olimpo e Ade.
In questi anni, dunque, un forte misticismo, una sorta di rilkiana ‘Weltfrömmigkeit’, pur non relegando in secondo piano l’inte—
resse di Hauptmann per il realismo e i temi sodali (i principali frutti
drammatici di quel periodo saranno infatti Fuhrmann Henschel, Der
rote Habn e Rose Bernd), ne percorre con insistenza i pensieri, e ta-

lora ne determina i giudizi critici. Si leggano ad esempio i passi sugli
incontri con Mahler ;; Vienna e, attraverso di lui, con l'opera di Wagner
(Tristan und Isolde e Rheingold)’: qui Hauptmann si dimostra stra—
ordinariamente sensibile all’essenza mistica della musica ed esprime,
con un impeto e un’energia senza precedenti, un “Transzendenzverlan—
gen” non lontano dall’esaltazione irrefrenabile che uccide la giovane prc}
tagonìsta di Und Pippa tanzt! al termine di una danza ispirata e felice.
Ma si vedano anche le riﬂessioni su Nietzsche, a cui Hauptmann amibujsce una « vollkommen religiöse Natur » (p. 42); o quelle sui poeti
del ’George-Kreis’ dei quali, nel settembre 1897, scrive: « Es ist Ernst
in Euch, Priestertum, und ihr nährt eine heilige Flamme » (p. 79). Se
le osservazioni su George e la sua cerchia sono rare e piuttosto conci—
se, il rapporto con Nietzsche si rivela, al contrario, durevole e complaso (nel novembre 1897 Haupnnann arriva persino & segnalo”, giac—
3 Si vedano le 1). 388 e 417-419.
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che' attraverso l’autore della Geburt der Tragödie — che leggeva in
quegli anni insieme a Eschilo e Platone — egli modellava e arricchiva
la sua idea della Grecia e del mondo antico, e preparava 1a Strada
al cupo pessimismo della produzione matura. Ed è qui, negli inﬂussi
nietzscheani uniti all’attrazione per le tendenze artistiche e letterarie della decadenza, che assume risalto particolare il terzo 'Stichwort’,
il file rosso che, accanto ai concetti di Dio e patria, percorre questi
diari con significativa frequenza: ‘der Tod’.
In verità, gli anni intorno al 1900 furono scanditi, per Hauptmann, da numerose morti; tanto che in un appunto del 3 marzo 1899
arriva ad elencate, in un macabro « Zug des Todes », ben trenta persone a lui care scomparse in quel tempo. E innegabile che l’idea della
morte incomba assai spesso sulle sue meditazioni (proprio allora cominciava a collaionare maschere mortuarie di personaggi illustri, e
le osservava con avida curiosità) ‘ e che già prima dell’esperienza greca (1907) — per lui rivelatrice dell’essenza ctonia e sanguinosa di
ogni tragedia — egli abbia esteso al dramma 1a sfera dell’Ade (si pensi
al regno fatato di Rautendelein nella Versun/eene Glocke, () all’isola
misteriosa del frammento drammatico Helios), avviando cosi nei suoi

testi quel processo di 'sacralìzzazione’ e di ‘erotizzazione’ della morte
tipico dell’estetismo di ‘fine secolo’. Il rapporto di Hauptmann con
George, Hofmannsthal, Maeterlinck e —— anche se in misura mino»
re — con Wilde, Rilke e D’Annunzio, è del resto ampiamente docu—
mentato in questi diari; e ancor piü lo è la sua intensa partecipazione
alle correnti artistiche del tempo. È noto che la fantasia poetica hauptmanniana si è spesso orientata verso modelli figurativi, e in questo
senso i Tagebücher 1897-1905 sono un chiaro esempio dell’importan—
za che siffatti modelli avevano assunto in un momento in cui suggestioni e tematiche simbolistico—estetìzzami si concretizzava nei suoi
scritti con sempre maggiore evidenza. Pertanto non sorprende il fatto

che nel gennaio 1899 Hauptmann meditasse di scrivere una novella

di argomento greco dal titolo palesemente böckliniano Die Villa am
Meer; e che nei resoconti delle visite a Max Klinger (nel 1898 e nel
1905) si riconoscano gli accenti di un’esaltazione panteisn'ca e pagana, spie inequivocabili di un legame sempre più solido con la grecità
e con il mito. Ma, ancora una volta, motivi greci non sono disgiunti
da contenuti cristiani: mentre di Klinger, il 17 marzo 1898, Hauptmann
aveva ammirato il quadro Christus im Olymp, alla novella pensava come a « ein Stück antikes Griechentum in der häßlich-dnistlich-verworrenen Welt» (p. 244); inoltre, qualche pagina piu avanti, in un
brevissimo appunto dell’aprile 1901, compare il primo accenno alla
« gekreuzigte Frau », immagine particolarmente cara al poeta, che ritornerà riferita a Demetra — da lui più volte identiﬁcata con la Ma—
4 Si vedano le p. 365, 426 e 620.
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donna — nel progetto per il 'Mysterienspiel’ che porta il nome della
dea. Non fu dunque soltanto il contatto con il suolo greco a svelare
a Hauptmann il significato del mito e le sue possibilità letterarie, cosi
come appare evidente che non fu diretto, ma tortuoso & complesso, il
percorso poetico hauptmanniauo attraverso imovimenti culturali dell’epoca. E questo volume dei diari ce ne offre — talora in modo illuminante — esemplare testimonianza.
DARIA SANTINI

EBERHARD HILSCHER, Gerhart Hauptmann. Leben und Werk. Mit
bisher unpublizierten Materialien aus dem Manuskriptnacblaß des
Dichters, Frankfurt am Main, Athenäum, 1988, pp. 604.

Tentare di ricostruire e di comprendere il percorso creativo di
Gerhart Hauptmann è impresa assai ardua. Chi voglia avventurarsi tra
i numerosi volumi della sua opera e indagame i caratteri, dovrà fare i
conti con un patrimonio letterario mutevole e complesso (che Joseph
Gregor deﬁnì « die Vielfältigkeit an sich »), ‘ ricco di stili e contenuti
diversi e spesso, almeno all'apparenza, in contrasto tra loro. In realtà,
lo sforzo che ogni studioso dovrà compiere nell’avvicinarsi all’arte del
poeta slesiano, sarà quello di cercare di dimostrarne l’intima coesione e
di conciliarne i vari aspetti in un unico cosmo poetico, che affonda le
radici nella grande tradizione del realismo ottocentesco, ma che — in
particolare nel frequente ricorso ai temi del simbolismo estetizzante e
nell’attmzione valso il mondo greco e l'antichità classica — dimostra
di attingere a piene mani e, infine, di fare propri motivi e principi
estetici della cultura decadente di ﬁne-secolo.
Troppo spesso la critica ha frainteso la ‘Vielfältigkeit’ della produzione hauptmmmiana e, con tagli netti e sommari, ha preferito inserire ogni testo in una determinata fase creativa, mostrando cosi di non

riconoscere che le opere di Hauptmann, siano esse le somme creazioni
realistiche della gioventù, i drammi d’ispirazione simbolistica, o le

tragedie e i frammenti di argomento greco, contengono sempre ——
pur nella diversità — inﬂussi e temi comuni o, più precisamente, so
no il prodotto di un autore dalla cultura varia e poco sistematica che
non si è mai riconosciuto in nessuna corrente letteraria; e di un uomo

la cui personalità e le cui scelte sono apparse spesso contraddittorie e
talora indecifrabili.
‘ ]. GREGOR, Gerhart Hauptmann. Das Werk und unsere Zeil, Wien 1951,

p. 509.
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Se alcuni studiosi, negli ultimi anni (si pensi soprattutto agli importanti lavori di Peter Sprengel, o alla pubblicazione dei diari, curata
da Martin Machatzke e non ancora conclusa), hanno colmato in modo
esemplare le lacune della ricerca precedente e, grazie all’analisi del ma—
teriale autobiografico (: dei manoscn'tti inediti, hanno scoperto i fili
sotterranei e reconditi che legano anche i momenti più disparati della
produzione dell’autore, già nel 1969 Eberhard Hilscher, esponeva, in
una consistente monografia, le principali caratteristiche della sua poe»
tica, e insieme offriva un ritratto piuttosto obiettivo e approfondito
della sua personalità.
Ripubblicato con aggiunte e variazioni nel 1974 e nel 1979, que
sto ‘classico socialista’ su Hauptmann ritorna ora sul mercato, in occasione del centoventicinquesimo annivexsario della nascita (15 novembre
1987), in una nuova edizione ampliata e rivista. La struttura del testo
e la suddivisione dei numerosi capitoli (anche in quest’ultima edizione
rimasta invariata), che seguono per lo più cronologicamente le tappe
biografiche e artistiche del poeta, non rivelano uno studio specialistico,
bensi una monograﬁa d’impianto tradizionale che intende tratteggiare
un’immagine il più possibile totale e critica del carattere di Hauptmann
e della sua opera.
Sebbene le analisi di Hilscher si dimostrino spesso acute, originali, e condotte con persuasiva competenza, l’estensione dell’esame critico a tutti — o quasi — gli scritti hauptmanniani, non ha giovato al
rigore della ricerca, che talvolta risulta affrettata o imprecisa. Penso
ad äempio al capitolo In tradìlionellen Bahnen, in cui è illustrata l’in-

tera produzione lirica di Hauptmann (certo, non di alto pregio letterario, ma comunque molto ampia e senz’altro folta di immagini e
motivi ricorrenn' nelle creazioni migliori); alla trattazione un po’

vaga di un’opera importante e signiﬁcativa come Die versun/eene
Glocke; o, inﬁne, alla menzione distratta di alcuni testi minori (e non!)

— na i quali Elga, Die ]ungfem von Bimbofsberg, Cbrixtiane Lawrenz, Gabriel Schilling: Flucbt —‚ cui si fa accenno solo per una volontà di completezza che però, in tal modo, rischia di tramutarsi in me—
ra superficialità.
Tuttavia, nel complesso, l’indagine di Hilscher presenta qualità
speculative che giustiﬁcano appieno la fama di cui essa ha goduto —- e
gode tuttora — anche fuori della DDR. Giacché l’autore non si è limitato soltanto ad analizzare e ad esporre le intenzioni artistiche, la
disposizione psicologica del poeta e gli inﬂussi che, di volta in volta,
ne hanno condizionato l’ispirazione; ma ha anche basato la propria interpretazione sull’idea centrale e, dunque, unificante, che vede l’uomo
e il letterato Hauptmann come figura delle contraddizioni e dei com—
promessi. Si consideri ad esempio il passo di chiara impronta autobiografica, tratto dal romanzo Atlantis, che Hilscher riporta nella prima pagina del lungo mpitolo Gerhart Hauptmann; Weltanschauung:
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« In mir steckt der Papst und Luther, Wilhelm der Zweite und R0bespierre, Bismarck und Bebel, der Geist eines amerikanischen Multimﬂlionärs und die Armutsschwärmerei, die der Ruhm des heiligen
Franz von Assisi ist. Ich bin der wildeste Fortschritter meiner Zeit
und der allerwildeste Reaktionär und Rückschritter » (p. 321); oppure, alla pagina seguente, l’affermazione: «Loyalität und Lakaientum
det mütterlichen Familie gingen hier eine wunderlìche Verbindung ein
mit stolzer, auﬂehnungsbeteiter Haltung der väterlichen Seite und
ergaben ein seltsames Widerspiel von Bourgeoisgesinnung und Plebejerstolz », mentre, più avanti, Hilscher conclude: « Er wünschte
Harmonie und blieb zeitlebens ein Mann der Kompromisse » (p. 336).
Si potrebbero citare ancora numerosi esempi del modo in cui l’immagine del « Wirres Gebilde » (p. 422) che costituisce la ‘Weltanschauung’

hauptmanniana percorra, con vigore e coerenza, questo studio. Essa

diventa motivo portante nel capitolo appena menzionato e in quello,
ben costruito e ora ampiamente rivisto, sui rapporti di Hauptmann

con il fascismo e il regime nazionalsocialista, ma riaffiora anche nelle
pagine di analisi letteraria (come nel caso di Der Apostel, Hannele:
Himmelfahrt e Till Eulenxpielgel, dove si avverte con maggiore chiarezza la commistione di elementi realistici e simbolistici) e inﬁne nel

giudizio complessivo sul poeta, in cui Hilscher — con un tono a metà
tra l’ammirazione per il grande drammaturgo e il biasimo del critico
socialista per un uomo che non ha mai assunto posizioni certe — osser—
va: « In seinen besten Werken wandte sich Gerhart Hauptmann als
Anwalt der Menschlichkeit gegen [...] jede Art von Unterdrückung
und Verfolgung, und seine Sympathie galt den liebenden und leidenden
kleinen Leuten, die er meisterhaft zu charakterisieren wußte [...]. Doch
er erblickte nur gepeinigte, duldende Individuen [...] niemals aber
das zielbewußt kämpfende Volk [...]. Die revolutionäre Position, die
er ein einziges Mal in seinem Schaffen, nämlich in den Wabern, einnahm, wurde später Wieder preisgegeben [...]. Die tragische Begrenztheit und der Anachrom'smus einer zu nichts verpﬂichtenden O-Mensch—
Pathetik offenbarten sich vor allem im faschistischen ]ahrzwölft. Als
Folge davon waren namentlich ìn Hauptmanns späten Jahren oftmals
Verzweiflung und Versagen sein Teil » (pp. 509-511).
Si è già accennato alla revisione cui Hilscher ha sottoposto la nuc—
va stesura del testo, e anche se, a dire il vero, essa è meno radicale di
quanto la presentazione sul risvolto di copertina potrebbe far credere,
sarà necessario, a questo punto, esaminame più a fondo i caratteri e
gli effetti. Come si è detto all’inizio, l’articolazione dei capitoli è timasta invariata rispetto alle versioni precedenti, e solo due di essi hanno subito mutamenti sostanziali. Si tratta del già citato « Faschistische
Finstetnisse» e, in misura minore, delle pagine sulla «Schauspiel—
technik, Menschengestaltung und Sprache des Dichters ». Ma mentre
qui Hilscher si è limitato a eliminare lunghe e superﬂue citazioni haupt.
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manniane e a riportare alunni brevi giudizi inediti dell’autore su poeti
a lui contemporanei (Rilke, Däubler, Loerke, George), il capitolo sul
periodo 1933-1945 è stato arricchito di informazioni nuove e illuminanti. Queste provengono in gran parte da manoscritti sinora mai pubbli—
cati (ma anche dai diari e dagli epistolari di Hauptmann editi negli ultimi anni) e riguardano il suo atteggiamento profondamente ambiguo
durante il dodicennio, che egli trascorse quasi interamente in Germania, abbandonato e biasimato da molti (si ricordino, in proposito, i
durissimi interventi di Alfred Kerr & di Thomas Mann), ignorato e talora deriso dal regime.
Molte delle sue riﬂessioni di quell’epoca sono di una contraddittorietà sconcertante (ad esempio quelle sugli ebrei e sul “Führer”) ’, cosi
come possono apparire piuttosto oscure le ragioni che lo spinsero a
non lasciare la Germania —— possibilità che del resto, seppure vagamente, aveva preso in cm'lsiderazione3 —; ma l’indagine di Hilscher,
acuta e imparziale, riesce a far luce sull’incoerenza di un simile comportamento del poeta e, una volta ancora, ne rivela la « weltanschaw
liche Unschlüssigkeit» (p. 78): anche — e soprattutto — in quella situazione estrema Hauptmann mantenne il fatalismo di sempre, la
triste rassegnazione che aveva caratterizzato tanti suoi personaggi:

« Das ist ein Natur-Geschehen. Kaxmst du gegen einen Wasserfall anschwimmen? » si chiedeva allora, e rispondeva: « Was sind einzelne

Menschen in diesem Spiel! » (p. 411) mentre, vecchio e stanco, si rifugiava nella solitudine dello ‘Haus Wiesenstein’ e la sua fantasia traeva
sempre più di frequente ispirazione da motivi mitici o fantastici. Tuttavia è opportuno precisare che l’avvento del nazismo e, più tardi, la
guerra, non fecero che accentuare l’interesse di Hauptmann per il mito e la sua tendenza all'irrazionale; e che Hilscher, nel concedere due
capitoli (Im Lande der Goldelfenbeinemen Zeus e Die Keizer
von Gierxdorf und Soana) al complesso legame del poeta con la grecità e il misticismo, ne analizza le origini e le vicende, e non manca
di prendere in considerazione gli ultimi risultati della ricerca sull’ar-

gomento.
Altre novità di questa riedizione riguardano i rapporti di Hauptmann con gli uomini di cultura del suo tempo e con le figure che han—
no maggiormente inciso sulla sua poetica. Per lo più si tratta dell’aggiunta di poche righe (si pensi ai passi su Ibsen, Brecht, Wagner e
Schopenhauer), ma altrove l’autore fornisce notizie inedite e isu-uttive.

Ci riferiamo in particolare alle pagine sui contatti tra il poeta e Käthe
Kollwitz e, più ancora, ai numerosi — e mutevoli! —— giudizi sullo
Zauberberg e il suo autore (al difficile rapporto con Thomas Mann,
Hilscher ha dedicato un intero capitolo); o, infine, alle pungenti afz Cfr. pp. 412—415 € 420.
5 Si veda, in proposito, quanto Hüschei- riporta alle pp. 408 e 409.
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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 Kommission bei der ].C. Cotta’schen Buchhandlung Nachfolger GmbH
Stuttgart, 1982, 250 p., s.p. (Marbacher Schriften, 18).
HUGO VON HOFMANNSTHAL, Briefwechsel mit Ottanie Gräfin Degenfeld 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 ammantato 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 curiosità 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 variazioni: 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. Quando 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 sembianze 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, Frankfurt 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 dicembre 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 derivazione 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 consapevolezza di rivolgersi a un destinatario particolare e unico, in cui confonda il suo interlocutore con gli “altri”, con il pubblico dei suoi
lettori.
Grazie a questo atteggiamento, a questo rispetto per l’interlocutore, 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 diversissime per ambiente, per cultura, per aspirazioni. Ma proprio per
questo, forse, vale la pena analizzare i due carteggi uno accanto all’altro: 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 personalissimi): l’Atttice e l’Abbandonata’.
fg'aä ambizione letterati; e comunicazione pratica, è sempre abbngliato dalla vent ».
‘ RICHARD ALEWYN, Unendlicbe: Gespräch. Die Briefe Hugo von Hofmannstbals, 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, Briefwechsel, hrsg. von W. SCHUH, Zürich 1978 5, pp. 132-135.
E nota la venerazione che Hofmannsthal tributava alla Dusc e che si espresse, 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 qualche giudizio superficiale — che la giovane militante socialista si infiammi 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 “rivoluzionaria”, quasi che la mutata sensibilità che ne era all’origine fosse il segnale 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 delwocbe 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 HOFMANNSmr., 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 Eleonora 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 Vittoria, 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 » delle 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 nulla —, 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 ottanta, 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 possibilità concreta di dar sembianze a personaggi altrimenti irrappresenta—
bili, soprattutto a quegli adolescenti, efebi e fanciulli che popolano tutta 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 ripagato 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 Amstellung 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 riﬂessioni di quegli anni sulle proprie possibilità drammatiche ci è mostrato 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 constatazione 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, Wladimir 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 quali 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, invece, quest'ultima comunicò il proprio compiacimento per il fidanzamento dell'amico 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 interrompe 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 ritratto di un “Frauenleben” generoso e atipico, coraggiosissimo nel rivendicare 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, sancita una volta per tutte dal “Lei”.
Ottom'e von Schwartz era nata nel 1882, era dunque piü giovane di otto anni del suo corrispondente. Essi si incontrarono per la prima 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 Hofmannsthal (chi può dire quanto consapevolmente?) va subito dritto a quello 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 riscosso il successo sperato…
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In più occasioni Hofmannsthal ha rivelato di avere con i personaggi fantastici, in particolare i suoi, rapporti di tale intensità da considerarli, 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 sarebbe 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 Hofmannsthai, forse accentuata dall’intento “pedagogico”, una continua insistenza 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 impressione 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 mulinconico e — naturalmente — senza mai pensare neppure lontanamente alla possibilità 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 Degenfeld, 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 — tranne 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 (nonostante 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’intellettuale. Certo, aveva alle spalle una solida formazione da donna del
suo tempo e del suo ambiente, lingue straniere e classici della letteratura, ma niente di più. In compenso, però, aveva grande curiosità, sensibilità, 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, naturalmente 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 Verxtimmungen 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 sollie23 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'importanza 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 novembre 1919, p. 416)
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”. Quest’ultimo punto, inedito o perlomeno mai espresso con tanta 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. Chiarini, 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 superficiale considerazione la pubblicazione — a circa vent’anni di distanza — 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 classica 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 1011tane, 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 collegamento 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 finsterenendlose: 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)
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la monografia continua a sussistere anche oggi, e non solo per talune
affinità esteriori, quali la presenza in entrambi i volumi, pur con talune varianti, di un nuovo saggio introduttivo di Paolo Chiarini (Per
una ridefinizione :tarico—semantica dell’exprexxionismo) e di un’ampia
e articolata bibliografia, sempre a cura dello stesso autore; per questa
ragione può risultare non arbitraria una lettura e una presentazione parallela dei due volumi.
Pur se con origini ormai lontane, essi vengono ora a collocarsi in

una ‘seconda generazione’ di strumenti di base nella ricerca sull’espressionismo, quali il Formbungsbericbt di Richard Brinkmann (Exprexxianismus. Internationale Forschung zu einem inlemationalen Pbänomen,
Stuttgart 1980), la raccolta di manifesti espressionisti curata da Thomas
Anz e Michael Stark (Exprexxionixmus. Manifexte und Dokumente zur
deutschen Literatur 1910-1920, ivi 1982) e il manuale bio—bibliografi—
co di Paul Raabe, Die Autoren und Bücher des literarischen Expresxia—
nimm: (ivi 1985). Inquadrati in questo contesto, la loro validità e
la loro peculiare fisionomia risultano tuttora intatte: anche oggi, pur in
una situazione diversa della Exprexsz'onixmus»Forvaung, i due volumi
recano un loro fondamentale contributo all’analisi di questa manifestazione centrale dell’avanguardia storica tedesca. Soffermiamo per il momento la nostra attenzione sugli ‘atti’ del convegno fiorentino: non so—
lo la relazione d’apertura di Ladislao Mittner, pubblicata separatamen—
te in volume fin dal 1965, ma anche numerosi contributi apparsi in
riviste italiane e straniere, offrivano testi filologicamente tutt’altro che
ineccepibili. Si deve soprattutto al lungo e paziente lavoro di Antonel—
la Gargano — alla quale dobbiamo altresi un’accurata tavola sinottica e
un articolato indice analitico, oltre a una breve ricostruzione delle diverse manifestazioni del ‘Maggio espressionista’ _ il difficile passaggio, attraverso un’attenta revisione (in parte sollecitata agli stessi autori) alla redazione definitiva degli ‘atti’ del convegno. Tale passaggio
permette oggi quella lettura contestuale e intrecciata delle diverse relazioni e comunicazioni che, come ricorda Chiarini, non sempre si era

realizzata durante il Convegno; questa presentazione cosi ampia dell’espressionismo nelle sue diverse manifestazioni -— letterarie, teatrali,
musicali, pittoriche, cinematograﬁche, ecc. —— era bensi l’ambizione
più alta delle molteplici manifestazioni ﬁorentine, ma si è realizzata per
intero solo oggi con la pubblicazione degli ‘atti’ del convegno. Non ci
sembra infatti facile indicare altre opere, nelle quali il fenomeno espres—
sionista venga analizzato simultaneamente e con pari ampiezza nei suoi
vari aspetti.
È questo, senza dubbio, l’aspetto più valido del volume: nella prospettiva di una siffatta lettura interdiscipljnare dell’äptessioniSmo, che
resta tuttora una dei principali desiderata della ricerca, esso costituisce
davvero uno strumento insostituibile e, secondo l’auspicio di Chiarini,
« un solido e articolato punto di partenza per ogni discussione futura »
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(p. VIII). Certo non tutto in esso può sottrarsi alla patina del tempo;
non sempre le relazioni e le comunicazioni — il volume, lo ricordiamo,
non riporta il resoconto delle discussioni, ed è rammarico dei curatori
soprattutto non aver potuto ritrovare la registrazione dell’intervento di
Ernst Bloch — riescono a seguire in tutte le sue implicazioni la novità metodologica della relazione di Mitmer, sottolineata dallo stesso

Chiarini nella sua monograﬁa (cfr. p. 61), nel momento in cui egli proponeva di sostituire una considerazione tipologic0£ategoriale con una
piti precisa analisi del concreto svolgimento storico dell'espressionismo.
Spesso invece in taluni contributi riaffiora il tentativo di una defini—
zione formale dell’essenza di tale movimento, sicché, sotto questo aspetto, il volume soprattutto << documenta per la storia un momento essenziale del dibattito sull’avanguardia tedesca del primo Novecento » (secondo quanto afferma Chiarini nell’Avvertenza, cfr. p. VIII): un mo-

mento ancora in bilico tra la riproposizione della domanda sul ‘cosa
fu l’gpressionismo’ e la più rigorosa formulazione storiografica sul‘co»
me si svolse l’espressionismo’, secondo la proposta di Mittner (ch. p. 4).
Ciò non solo genera talvolta ripetizioni, ma provoca soprattutto
una sfasamra tra le diverse relazioni, ostacolando quell’effettivo confronto interdisciplinare che, secondo la stessa attenta analisi di Chiarini
nella sua monografia, non riusci pienamente a realizzarsi nel convegno
ﬁorentino: in esso, come egli afferma, venne infatti a mancare «un
diretto confronto tra concetti e metodi di ricerca propri a ciascun settore » sicché non vi fu la possibilità di giungere « a una ‘verifica’ e
‘sintonìzzazione' delle varie problematiche sia sul piano del rapporto
fra impegno ideologico e scelte stilistiche [...], sia su quello — non
meno importante — del periodizzamento » (p. 62). Pur con questi limiti di carattere generale, la lettura contestuale delle diverse relazioni
del convegno continua a costituire senz’altro un punto di partenza fondamentale per la riﬂessione e l’analisi di quella convergenza tra diverse
manifestazioni artistiche in un unico, seppur articolato linguaggio, che
fu una delle principali caratteristiche dell’espressionismo.
Per verificare la fruttuosità di una tale lettura incrociata, si può ad
esempio provare a rileggere nel contesto originario, cui era destinata,
la relazione di Mittner e a confrontarla con talune delle relazioni più
signiﬁcative dedicate ad altri aspetti dell’espressionismo, quali quella di
Argan sull’estetica e quella di Rognoni sulla musica. La difﬁcoltà di
un siffatto confronto è senz’altro innegabile, data la diversa impostazione delle relazioni stesse e il diverso peso in esse assunto da un approc—
cio teorico o più strettamente storiograﬁco scelto nell’accostarsi all'espräsionismo. Inoltre, al di là dell’oggettiva difﬁcoltà generale di
confrontare tra loro linguaggi artistici differenti, risulta quella sfasatura
temporale nell’evoluzione delle diverse manifestazioni espressionistiche,
che si traduce per altro nella stessa diversa ‘eredità’ da esse lasciate rispetto all’evoluzione successiva di tali linguaggi. È questo un dato di

576

Recensioni

fatto sul quale Chiarini richiama più volte l’attenzione; e se ad esempio
lo sviluppo dell’espressionismo musicale riguarda in primo luogo l’e—
voluzione stessa della musica di Schönberg e di Webem, e in secondo
luogo indde profondamente coi suoi risultati sulle esperienze musicali
contemporanee pressocché senza interruzioni, assai diverso è il caso
della letteratura e della drammaturgia espressioniste, delimitabilj in un
ambito temporale piﬁ ristretto e con inﬂuenze assai più indefinibili e
nascoste sull’evoluzione letteraria o teatrale successiva.
Ma al di là di queste indubbie difﬁcoltà, una lettura incrociata co—
me quella proposta può offrire validi motivi di riﬂessione e se non
altro provocare una sorta di ‘straniamento’ rispetto ai modi abituali di
accostarsi alle diverse espressioni estetiche dell’espressionismo. La convergenza delle arti, quella omogeneità strutturale tra diversi settori del»
la ricerca artistica, che Chian'ni analizza con grande acutezza nel suo
saggio introduttivo (cfr. soprattutto pp. XXXIII-XXXVI), e che costituisce uno dei temi di fondo della sua monograﬁa, è certo uno degli
aspetti centrali dell’espressionismo; richiami e confronti tm letteratura,
arti figurative e musica sono d’altronde costanti nelle relazioni del convegno fiorentino. Ma dove questa convergenza e questo confronto è
più ricercate — e per molti versi realizzato — è senz'altro nell’espressio—
nismo ‘astratto', nato tra gli altri da Stramm e dal gruppo delle «Sturm»,
da Kandinsky e da Schönberg uniti nella comune esperienza del «Blauer
Reiter»; che tale filone abbia inciso con maggiore profondità sugli
stessi sviluppi artistici successivi, che esso abbia rappresentato un’esperienza ‘limite', un punto di svolta ineludibile nell’arte del Novecento
è sottolineato con evidenza anche da Chiarini nella sua monografia (cfr.
pp. 172-174). Una lettura incrociata delle relazioni del convegno ﬁorentino offre materiali preziosi per l’analisi parallela di questa tendenza
e dischiude talvolta anche nuove prospettive di interpretazione. Una lirica dove le parole vengono considerate soprattutto come materiale sonoro; per altro verso una musica che nel suo ridursi a voce ne ricerca
le risonanze interiori e originarie; una pittura in cui l’immagine si presenta soprattutto come « nucleo di forza » — secondo una pregnante
definizione di Argan nella sua relazione (p. 239) —— e sostituisce integralmente la realtà di fatto, [evocando le relazioni spazio-temporalì
esterne ed evidenziando la cinematica di quelle interiori; ecco le watteristiche principali di questo ﬁlone quali emergono dalle lucide analisi
di Argan e Rognoni o dalle belle pagine che Mittner dedica a Stramm.
Interpolare le diverse prospettive interpretative di queste relazioni può
costituire allora un esperimento interessante per individuate talune tendenze generali dell’espressionjsmo: la prospettiva fenomenologica di Rognoni ci permette cosi di cogliere l’Urlaut, l'Urscbrei, la stessa dimensione mistica dell’esptessionismo non tanto « senso ontologico metaﬁ—
sico, ma come un vero e proprio atteggiamento fenomenologico », nel
quale il ‘ritomo al soggetto’ deve intendersi soprattutto come « un ti—
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chiamo alla percezione sensibile diretta, immediata, non oscurata dagli
schemi precostituiti del giudizio » (cfr. pp. 274-277); le sue conseguenti
osservazioni sull’esprüsionismo come ‘saturazione’ del linguaggio artistico, la quale « esige una ‘rìduzione’ per ritrovare la propria autenti—
cità significante e quindi ‘espressìva’» (cfr. p. 278), risultato particolarmente illuminanti anche al di fuori de ’àmbito musicale. Lo sforzo di
delineare il significato che l’espressionismo ha avuto nello sviluppo del—
l'arte figurativa novecentesca, al di là della sua « componente romantica » (p. 243) di individuare in esso « le premesse per un superamento
del concetto stesso di ‘arte europea’» (ivi), induce Argan a definire
l’immagine senza relazione praticata dal gruppo della Brücke come «immagine pesante» (p. 242), che restituisce il fenomeno allo stato puro,
come negazione della profondità e della durata (cfr. anche p. 236). Il
confronto tra Husserl e il processo creativo di Kandinsky ritorna del
resto anche nella relazione di Argan: la riduzione astratta dei materiali
ﬁgurativi per opera della « forza xemantica del segno », (p. 243) operata da Kandinsky, mostra secondo Argan un aspetto fondamentale
dell’espressionismo: l’opera d’arte non è più fatta per essere contemplata o goduta come un oggetto estetico, ma è essenzialmente comunicazione, destinata ad essere consumata nell’atto della ricezione; per
questa via « sono proprio gli espressionisti che aprono la strada a una
estetica non più fondata sul concetto di forma o di rappresentazione,
ma su quella di xegna: l’estetica semantica, appunto » (ivi).
D’altronde, pur in una prospettiva diversa, Chiarini sottolinea con
forza nella sua monografia come uno dei problemi centrali dell’espressiom'smo e nello stesso tempo una delle sue eredità più signiﬁcative sia
stato rappresentato proprio dal « problema dell’ideologia nella forma
del linguaggio, comunque tale rapporto si voglia poi intendere» (p. 181).
Se Mitmer non giunge esplicitamente a risultati analoghi, pure nella
sua relazione le ricorrenti osservazioni sulla lirica di Stratum o le suggestive pagine sul progressivo rivoluzionamento dei colori, che si com—
pie parallelamente nella pittura e nella letteratura espressionista (cfr.
pp. 23-25), la sua analisi del consumarsi dell’espressionismo nel fun—
zionalismo tecnico, nel nuovo Gexamtkumtwerk ricercato dal Baubam',

potrebbero permettere ulten'ori indicazioni e confronti la direzione delle prospettive interpretative prima ricordate. Non si tratta certo di con—
siderare l'espressionìsmo ‘astratto’ isolatamente da altre tendenze, che

in particolare Chiarini riassume con grande evidenza nel suo saggio
introduttivo (cfr. pp. …VI-XXXVII), né di cercare nuovamente di
delineare una sorta di ‘asenza’ di tale avanguardia separatamente dalle
sue concrete manifestazioni e articolazioni, ma al contrario di individuare una esperienza—Iimite, dove le diverse tendenze e le molteplici
possibilità insite nell'espressionismo si sono manifestate con pi\î pro—
fonda radicalità e con piﬁ manifesta simultaneità — caratteristiche,
quest’ultime, giustamente evidenziate da Chiarini (cfr. p. XXXVII). E
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il momento ultimo di questa radicalità lo si potrebbe forse indicare, attraverso una serie di progressive ‘riduzioni' dell’oggetto considerato,
proprio in quel rapporto tra problema della Gextultung e abisso del
Nichts, che Masini analizza in modo esemplare nella sua relazione

Espresxionixmo e ‘Ausdmckswelt' in Benn (pp. 95-108), ma che in altra
prospettiva ritornava ad öempio nelle pagine dedicate a Webem da
Rognoni.
Il confronto precedentemente accennato tra diverse relazioni ha
purtroppo comportato una rattizione nella presentazione degli altri
contributi, che pure formano il quadro assai variegato della ricostruzione
dell’espressionismo tentata dal convegno fiorentino: a parte i contributi di Hans Mayer, dj Lavinia Mazzucchetti, le brevi ma dense note sulla genesi del ‘Maggio espressionista’ premesse al volume da Roman
Vlad, vorremmo in particolare ricordare l’ampia relazione di Fritz Mar—
tini sulla prosa dell’espressionismo (soprattutto le pagine dedicate a
Döbh'n e ad Einstein), e la relazione di Paul Pörtner sul teatro espres-

sionista. Ma ci sia permesso ritornare brevemente al confronto prima
delineato: c'è un elemento che questa lettura incrociata a distanza per—
mette forse di rilevare con un certo interesse, e sul quale recentemente
il libro di Thomas Anz Literatur der Existenz — pur se in modo
talvolta discutibile — ha meritoriameute richiamato l’attenzione, ovvero
l’emergere di una problematica esistenzialista già nella generazione
dell’avanguardia tedesca. Argan ne parla esplicitamente, ricordando tra
l’altro la mediazione di Rudolf Kassner in questo senso — un fatto,
quest’ultimo, analizzato piﬁ ampiamente da Anz nel volume citato —;
le sue osservazioni sul rapporto di necessità tra esistenza ed espressione, sulla tematica della morte presente nell’espressionismo, sulla sua
caratteristica di movimento che mira a porre l’esistenza in se' al centro
della sua attenzione, la sua stessa analisi del ritratto distruttivo creato
da Kokoschka come morte della figura convenzionale della persona per
dar vita all’esistenza autentica — una ulteriore veriﬁca del fatto che
l’apparente ipersoggettivismo dell’espressionismo è sintomo soprattutto
di un tramonto dell'io, secondo quanto acutamente osservato da Masini
ìn un’analisi che Chiarini riprende e amplia nel suo saggio introduttivo
(cfr. p. …IV) —‚ tutte queste sono indicazioni preziose per l’analisi
di tale nesso. Pur se in modo indiretto, la stessa tematica affiora altresi
nelle pagine dedimte a Benn da Masini; ma può risultare interessante
rileggere in questa direzione le acute osservazioni di Mittner sulla
« paurosa ontologia delle cose » che caratterizza l’espressionismo (cfr.
pp. 18-19).
Che una siffatta “ontologia delle cose” fosse già pröente nelI’espressionismo è a nostro avviso fondamentale anche per comprenderne i successivi sviluppi. Scn'veva nel 1927 Emil Utitz nel suo volume
sulla Überwindung dex Exprem'onismu: — un testo che dovrebbe es«
sere riconsiderato con attenzione, non foss'altro perché l'autore, amico
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di Egon Erwin Kisch, compagno di scuola di Kafka, aveva avuto modo
di essere attento testimone della genesi e dell’evoluzione dell’espressionismo praghäe — che alla radice della realtà post—espressionista era 51 um senso per l’oggettiva, ma un oggettivo ben diverso dal
dato di fatto delle concezioni scientifiche, al contempo razionale e irrazionale, quasi misterioso nella sua immutabile corporeità: « esso ‘è’ e
questa semplice banalità de “essere’, dell’essere puro, che si fonda
e riposa in sé, questo diviene segno del tempo » (op. cit., p. 40). Vi è

nel post—esptessionismo, sempre secondo Utitz, un senso angosciante di
vita, che si quieta però nella certezza di questo ‘essere’, vissuto nella

sua enigmaticità senza alcun ricorso ad altri motivi poetici o ﬁlosoﬁci.
Non so se sia possibile trovare una caratterizzazione cosi acuta :: preci—
sa di tale temperie culturale, che ci permette tra l’altro di comprendere
nella sua molteplicità di significati la radicale ‘svolta’ post—esptessionista già espressa nel Baal brechtiano, nel quale questa riduzione al Sein
nella sua materialità corporea priva di alcun signiﬁcato filosofico o interpretativo di carattere superiore è perseguita quasi programmaﬁcamente 6 senza esitazioni. E viene d’altronde spontaneo, nel leggere questo
brano di Utitz pensare al contemporaneo Sein und Zeit di Heidegger,
un testo che, come ricorda Chiarini nel suo saggio introduttivo riferendosi a un giudizio di Paul Hühnerfeld, « sembra portare a trasparenza teorica motivazioni e inquietudini della generazione d’avanguar—

dia» (p. XXXVI).

A riguardarla da questa prospettiva, la ‘koiné’ espressionista sembra cos1 corrispondere in modo sorprendente a quel passaggio dalla
‘fenomenologia del soggetto’ alla ‘fenomenologia del Duein’, che piu
watterizza la profonda trasformazione della filosofia husserliana operata da Heidegger. Ciò naturalmente non significa che sia possibile rintracciare relazioni filologicamente dimostrabili tra singoli esprasionîsti
e i ﬁlosoﬁ prima ricordati, ma che invece il complesso intreccio tra
Denken e Dichtung proprio dell’arte novecentesca permette all’esperienza estetica espressionista di intuire quel passaggio attraverso un gioco

dinamico e continuo di interrelazioni tra i problemi del messaggio ar—
tistìoo ed esperienze filosofiche diverse, fra le quali a noi appare parti»
colatmeute signiﬁcativa quella miscela singolare di Nietzsche e Simmel
che connaddistinse Kurt Hiller e in genere i circoli berlinesi del
Frübexprexsianismux (un’analisi attenta dell’inﬂusso della Transzendenz
des Leben: simmeliana su Hiller è condotta da Juliana Haberedet nella
sua monograﬁa dedicata a Kurt Hiller und der literarische Aletivixmus.
Queste considerazioni, stimolate dalla lettura incrociata di alcune
relazioni, sembrano apparentemente assai distanti dal corpus effettuale
del convegno fiorentino, i cui ‘atti’ stiamo analizzando, e ancor più da
quella aigenza di una rigorosa delimitazione e articolazione storiogra—
fica dell’espressionismo nelle sue diverse manifestazioni e stratiﬁcazio—
ni, che costituisce il Leitmotiu del saggio introduttivo di Chiarini. Ma
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proprio nel momento in cui egli ribadisce la necessità « di tornare a distinguere, nel grande ‘caldemne espressionista’, la fisionomia di itinerari creativi spesso profondamente diversi» senza che questo debba
apparire in contrasto « con una prospettiva ‘epocale’ correttamente definita nei suoi termini storici » (p. XL), egli individua senz’altro uno
dei còmpiti principali di questa fase della Exprem'onismux»For:cbung.
La ricostruzione delle singole personalità, dei diversi circoli, delle varie

fasi è oggi un presupposto indispensabile anche per poter interpretare
e comprendere in modo nuovo le opposte polarità espressioniste e le loro
segrete interrelazioni: la ‘koine" espressionista è una sorta di dinamico e
provvisorio ‘ordine‘ che si costruisce attraverso le ‘ﬂuttuazioni’ e le
sempre rinnovate oscillazioni delle diverse esperienze che lo compongono. Senza l’analisi attenta delle singole ﬂuttuazioni, nessuna conclusione

di carattere generale sui caratteri strutturali dell’espressionismo risulta
effettivamente fondata. E oggi importante riacquisire nell’analisi del—
l'avanguardia quella prospettiva storiografica sottolineata da Mitmer
nella sua relazione e da Chiarini nella sua monografia, dopo che nel

corso degli ‘anni settanta’ l’avanguardia è stata considerata più in una
prospettiva teorica 0 Vista quasi alla stregua di un momento epigonale
rispetto alle acquisizioni delle esperienze ‘negau've’ proprie del pensiero nietzscheano o della letteratura ‘fin de siècle’. Certo queste prospettive teoriche hanno portato un contributo ermeneutico che non può
essere trascurato e che invita e riconsiderare da nuovi versanti le diverse ‘polarità’ dell’avanguardia; cosi come il quadro più articolato che
le ricerche condotte in questi anni del pensiero nietzscheano o delle diverse esperienze estetiche della Jahrhundertwende invitano a una rilet—
tura e una ricollocazione storiograﬁca più puntuale dello stesso espres—
sionismo.
Per molti versi, nel suo nucleo più autentico, esso appare come
una fortissima accelerazione e dìnarm'zzazione di uno sviluppo estetico
già implicito nell’impressionismo e ancor prima nella profonda svolta
operata dal pensiero nietzscheano: le pagine di Mittner sul rapporto tra
impressionismo ed espressionismo, quelle di Chiarini nella sua monogra—
fia sulle sue diverse premesse —— dal naturalismo a Wedekind —‚ il rap—
porto non estrinseco tra ‘sensazione’ e ‘visione’ che Argan analizza nel—
la sua relazione, costituiscono un contributo fondamentale per ogni futuro approfondimento di questo rapporto. Da esso probabilmente risulterà con sempre maggiore chiarezza un elemento fondamentale per la
stessa periodizzazione dell’espressionismo, che proprio Chiarini sottolinea nel suo saggio introduttivo: ovvero il fatto che « il triennio 19101913 segna forse il momento più alto dell'espressionismo letterario»
(p. XXXVIII), quello insomma nel quale questo processo di dinamjz—
zazione può essere seguito con maggiore evidenza, nel quale problemi
e potenzialità del movimento afﬁorano con più irruenza. In quel mo—
mento, insomma, l’espressionismo si pone per molti versi come la coe-

Recensioni

581

rente conseguenza di quel “geistiger Umsturz” del fine secolo, che
Musil poneva all’inizio del Mann obne Eigem‘cbaften. Sviluppare coerentemente le premesse di una siffatta ‘rivoluzione intellettuale’ signi—
ﬁcava anche, per molti versi, socializzarla, tramutare in elemento so—
ciale di comunicazione e di elevazione il messaggio estetico dell’avanguardia, abbattere le rigide separazioni tra arte e società per fax sconﬁnare l’arte in regioni ancora inesplorate della realtà esteriore e interio—
re. L’espressionismo, come in genere l'avanguardia, non riusci a risol—
vere questo cémpito immane di una riuniﬁcazione di arte e società —
sempre naturalmente ammesso che un tale cémpito possa essere risolto.
Sarebbe certo semplificatorio addebitare alle sole carenze interne dell’espressionismo questa incapacità: come ha ben visto ]auss nella sua
amalisi del processo letterario del modernismo (in Adorno-Kanferenz

1983), questa crisi riguarda un momento centrale del moderno, all’interno del quale l’arte contemporanea si trova ancora per molti versi im-

mersa. È indubbio però che essa fu una delle cause principali della tra-

sformazione interna del linguaggio espressionista, del suo decadimento
spesso a una superficiale retorica declamatoria, quale può seguìrsi nell’evoluzione intervenuta durante la guerra mondiale e nell’immediato
dopoguerra.
Per altri versi la crisi dell’espressionismo apre una serie molteplice
di. interrogativi, accenna a possibili esperienze diverse, che sono in gran
parte da esplorare. È merito di questa pubblicazione degli ‘atti’ del lontano convegno fiorentino testimoniare non solo una stagione culturale
non efﬁmera, che contribuì in modo determinante a quella ‘grande
sprovincializzazione’ della cultura italiana oggi spesso quasi dimenticata, ma altresi riproporci con forza proprio questi interrogativi. Molto,
in proposito, ci sarebbe ancora da dire, in particolare riguardo alle interpretazioni delle diverse polarità interne e della stessa collocazione sociologica e storica dell’espressionismo — uno dei temi centrali della
stessa monograﬁa di Chiarini. Vorremmo però per il momento limitarci
a ricordare le lucide parole con cui egli sottolinea, nel suo saggio introduttivo, l’importanza oggi di un riesame globale dell’espressionismo.
Esso —- a suo avviso — si pone come un momento necessario « all’incrocio di due esigenze diverse ma a loro modo complementari: la tevisione di un passato culturale che ci riguarda ancora da vicino, e l’approfondimento di una condizione intellettuale in cui solo una lucida
consapevolezza storiograﬁca può forse darci il senso vero del presente»
(p. XL). Alla realizzazione di queste esigenze, i due volumi qui esaminati recano senz’altro un contributo importante, e ci si può solo augurare che il solco da essi tracciato possa aprire e stimolare una nuova stagione di proﬁcue ricerche su quello che rimane uno dei momenti più

vitali della letteratura e dell’arte del Novecento.
ALDo VENTURELLI
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Kafka Oggi, a cura di G. FARESE, Bari, Adriatica Editrice, 1986, pp.
Il centenario della nascita di Franz Kafka ha rappresentato
un momento di svolta nella storia degli studi kafkiani. Esso è infatti stato occasione non solo per ricordare lo scrittore e celebrare
il benessere della ‘Kafka—Industrie’, ma anche per riflettere su
quello che ormai da oltre trent’anni rappresenta un ‘caso’ per la cu'tica letteraria.
Già nel 1953 Ingeborg Bachmann aveva notato una lacuna di
‘silenzio’ nel lavorio della critica attorno a Kafka e, circa dieci anni
dopo, Susan Sontag aveva denunciato la “Massenvergewaltigung” della sua opera e della sua figura. Cosi, nel 1983, la storia non scritta
della ricezione avrebbe potuto elencare oltre 12000 titoli, tra volu—
mi e saggi, un numero nutrito di adattamenti, l’utilizzazione di tutte
le categorie ermeneutiche, di tutte le metodologie interpretative, di
tutti i possibili legami; e, a fronte di tanto interesse, appariva rafforzata la consapevolezza che il ‘mistero Kafka’ era ben lontano dal—
l’essere risolto.
Il disagio di gran parte degli studiosi per quello che potrebbe
apparire un inutile rigonfiamento dell'interpretazione contribuisce alla problematicità del centenario incentrato, come nota Kudszus, su
due questioni basilari. « How to write about Kafka? » o, addirittura,

«Can or should one write about him? »I, maturate nella consapevolezza che il modo più tradizionale di fare critica è solo un “self
made labyn'mh”, nel quale si perde la fascinazione oscura e l’inquic.L
tante sostanza dell’opera, se non addirittura l’accesso critico alla

scrittura.
Leggendo gli ‘atti’ dei convegni kafkiani di tante città europee
appare evidente il tentativo di evitare le interpretazioni che rischiano
di ridurre Kafka a repertorio simbolico per tutti gli aspetti del ‘moderno’ o che riportano l’opera a un contorto percorso patobiografico.
Analisi quanto più possibile frammentarie e soggettive si incuneano
cosi tra contributi di grande ricchezza filologica e impegno concettuale, contribuendo a creare una emozionante pluralità di prospettive.
In particolare a Vienna —— come emerge dagli ‘atti’ pubblicati nel
1985 con il titolo Wa: bleibt von Kafka? —— Horst Steinmetz sottolinea quanto poco senso abbiano gli sforzi degli interpreti di fronte
alla ‘impermeabilità' dell’opera di Kafka e sostiene che la ‘resistenza’
dello scrittore ai tentativi della critica non impone tanto ulteriori
approfondimenti, quanto un ripensamento « […] auf unser Verhältnis
zu Kafka, auf unser hermeneutisches Tun und auf den Charakter
_ l W.G. Kunszus, Meeling Kafka, in R. Snuc-J.C. Aum.“ (edits.), Franz
Kafka. His Craft and Tbaugbl, Calgary 1986, pp. 141.151, qui p. 141.
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der Kafkaschen Werke ». Propone quindi una moratoria che sia
anche occasione per rompere «[…] den Zirkel einer sich verselbstän—
digenden hermeneutischen Tätigkeit, die ihr eigener Spiegel und ihr
eigener Appell zur Kontinuierung geworden ist [...] »2.
In realtà, più che alla “pausa" invocata da Steinmetz, si assiste
a una ptoblematizzazione del rapporto tra l’autore e il suo critico,
che preferisce, & volte, censurare il bisogno di complessità, analizzando — come in molte relazioni del simposio di Mainz del 1983 —
gli aspetti ‘relativizzanti’ della integrazione di Kafka nella cultura
del suo tempo, o trasformandosi — come in quello di Amburgo ancora nel 1983 — in oggetto di studio.
Percezione della crisi ed esigenza di una rifondazione sono temi
centrali anche nel convegno kafkiano, organizzato a Bari nel marzo
del 1983, i cui ‘atri’ si pongono tm i documenti più interessanti del
dibattito del centenario.
Il libro rispecchia il carattere di un simposio tutt'altro che celebrativo, organizzato piuttosto — nota Farese nella introduzione al
volume — nella prospettiva di «rivisitare l’opera di Franz Kafka
e fare il punto sullo stato attuale della ricerca» (p. IX). Che la
germanistica italiana offrisse un «terreno ricettivo favorevole alla
discussione e al dibattito» (ivi) era del resto già apparso evidente
nel convegno kafkiano, organizzato a Napoli nel 1981, nel quale era
stata affermata più volte l’esigenza per la critica di evitare la ricerca di supersignificatività che 1a scrittura di Kafka provoca nel lettore moderno per ritrovare il valore ermeneutico di quel « brivido che
ci provoca»3, legittimato dalla consapevolezza che non vi
sono chiavi per coglierne l"essenza’. Cosi, nel ciclo delle celebrazioni napoletane per il centenario, Aldo Gargani, pur all'interno di un
discorso critico dal forte impianto epistemologico, sosteneva che
l’opera di Kafka è, o vuole essere, dimostrazione «che non esista
una verità ed un signiﬁcato univoci corrispondenti ad una visione
centrale e privilegiata»‘.
Rispetto a questa consapevole rinuncia alla centralità, il convegno di Bari compie un ulteriore passo in avanti. La disposizione dei
saggi, la forte presenza di analisi sulla ricezione, l’interrogativo sulla
utiliuabilità teatrale dell’eredità di Kafka, il carattere non convenzionale dei pochi interventi ‘a chiave’ — come, ad esempio, quello
di Renato Barilli sul ‘comico’ — contribuiscono a ribaltare la pro2 H. STEINME'ﬂ, Negatian al: Spiegel und Appell. Zur Wirkungsbedingung

Kafkaxcber Texte, in W. SGMIDT-DENGLER (HrssJ, Was bleibt uan Franz
Kafka?, Wien 1985, pp. 155—164, qui pp. 156, 157.
3 E. DE ANGELIS, La liberazione e la legge. Kafka e l"antì-Edipo", in L.
ZAG… (a cum di), Franz Kafka, Napoli 1983, p. 55-56, qui p. 65.
4 A. GARGANI, Kafka: il xaggetlu e la scrittura, in A. GARGAN'l-M. FRESCHI,
Kafka oggi (1883-1983), Napoli 1984, pp. 1375, qui p. 42.
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spettiva della ricerca, ponendo l’accento non tanto sulle rifrazioni di
senso nascoste nell’opera di Kafka, quanto sulle distorsioni percettive indotte da essa nel lettore. Nell'insieme degli ‘attj’ prende corpo
in tal modo, sia pure implicitamente, la ricostruzione di un ulteriore
processo, istruito questa volta non alla ‘anormalità’ del personaggio
ma al carattere eccezionale della ricezione.
Cusatelli, in una impietosa rassegna, ripropone le manipolazioni compiute da critici e scrittori italiani in cinquanta anni di ‘rilet—
ture’ dell’opera kafkiana, ridotta prima a maniera, « rintracciabile un
po’ ovunque e tale da conferire classicità ad ogni immagine afferente
ai temi dello scacco individuale e della degenerazione totalitaria della società » (p. 2), quindi alla genericità della canonizzazione e infine, ma con altro rigore filologico e analitico, al paradigma negativo
della ‘soppressione’ del valore, applicato ora alla storia, era al sog—
getto, ora infine alla stessa letteratura.
All’intervento di Cusatelli seguono altre analisi della fortuna
dello scrittore praghese, stretto nelle maglie dell’ideologia, preso a
modello di inclinazioni spesso inconciliabili, chiamato a incarnare il
‘doppio’ di complesse vicende esistenziali, donando un volto alle parti
timorose e infantili o, con procedimento simmetrico, a quelle eroiche e supet—egoiche.
Esemplare la posizione di Peter Weiss, descritta da Heinke
Wunderlich, nella quale ‘ideologia’ e attaccamento timoroso sembrano sovrapporsi; come esemplari erano state del resto quella di
Adorno o quelle di Handke e di Canetti, sulle quali si sofferma
Reinhard Urbach, notando come costoro studìno l’esistenza di Kafka

«alla ricerca di possibili identiﬁcazioni» (p. 42), fino a farne un
modello. A questa lettura autoreferenziale si contrappone, in altn'
contributi, la prospettiva di un dialogo serrato, che ha come esito
un rafforzamento delle ‘differenze’. Cosi Kurt Bartsch, analizzando

l’inﬂuenza di Kafka sugli autori contemporanei, nota come il recupero di Gisela EIsner, Ria Endres e Eckhard Henscheid abbia spezzato la rigida immagine restituita da tanti studi kafkiani e abbia
saputo «rimetterla in gioco letterariamente, andando al di là dei

fatti storici e biografici » (p. 19); cosi la concreta proposta di lettu—
ra di Guido De Monticelli che, seguendo la catena delle libere associazioni tra detriti psicologici e culturali, giunge a scorgere nella vicenda di Josef K. la parodia grottesca e disperata del Prometeo incatenato. Anche se non rinuncia alla tentazione di ridurre Kafka a ‘classico’, De Monticelli esplicita un paradigma del ‘relativo’ che mi pare
condiviso da gran parte degli intervenuti: « Molti uomini di teatro »
— afferma — « si sono sentiti attratti dal mondo kafkiano, perché
la bocca del teatro si nutre proprio di [...] parole che si riftaggono
in mille risonanze, che non si fermano come oggetti opachi e pesanti
davanti alla curiosità facilmente saziabile dello spettatore» (p. 359).
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Di grande interesse, in questa complessa ricostruzione della fortuna, l’esperimento narrativo Herr Pbilisler legge Kafka, nel quale
Italo Alighiero Chiusano descrive le verosimili reazioni di un per-

sonaggio fittizio alla lettura delle opere di Kafka. Malgrado non si
proponga di ‘accertare’ qualcosa sull’autore, ma solo di smascherare
una natura reazionaria e violenta, Chiusano conferma, in ultima ana-

lisi, la produttività di un approccio che, nella consapevolezza della
differenza, riesca a mantenere in vita, attuale e provocatoria, Pope

ra di Kafka.
Ai contributi legati in vario modo alla fortuna è possibile collegare i numerosi interventi che, nel corso del convegno, segnalano
una evidente disaffezione al ‘generale’. Pur nella ricchezza di metodi
e temi, emergono qui due indirizzi di ricerca: il primo, orientato
alla rilettura dei documenti e delle opere, nel tentativo di recuperarli
alla loro immediatezza; il secondo, invece, vòlto & individuare aspetti metastorici e, quindi ‘transitivi’ dell’universo kafkiano.
Tra le ‘rilettute’ vorrei qui ricordare l'analisi dei diari e delle
lettere proposta da Giuseppe Farese in una riﬂessione sulle aporie
della comunicazione; lo studio, deliberatamente tematico, sul motivo
della domanda e della risposta di Bianca Maria Bommann; due confronti — quello di Peter Engel sul rapporto tra Kafka ed Ernst
Weiss e quello di Michael Müller sulle somiglianze tra le vicende di
Josef K. e quelle di Casanova — che riportano l’ispirazione di due
opere centrali come Die Verwandlung o Der Prozeß a suggestioni
diverse dall'autobiograﬁa; infine il dono contributo di Gerhard
Neumann sullo Hunger/eünstler che si sofferma, tra l’altro, sulla storia e le manifestazioni dell’ ‘arte del digiuno’.
Il secondo filone coinvolge invece direttamente i luoghi della
nostra coscienza antropologica, ponendo Kafka in una condizione
elementare e condivisibile, collocata ‘all‘inizio del mondo’. È il
Kafka ancora bambino, descritto da Egon Schwarz, lettore e inventore di favole dall’impronta tradizionale; è il Kafka rimasto fanciullo,

di cui parla Hartmut Binder, che desidera partecipare, attraverso la
lettura di resoconti di viaggi e di avventure, alla lotta primigenia de]—
l’uomo contro la creazione; oppure il Kafka religioso, alla ricerca del
passaggio verso le origini, oltre le ostruzioni dell’età storica, poiche'
—- nota Freschi — « atemporale >> è per Kafka il senso dell‘ebraismo
e si confonde con una indistinta partecipazione all’essere originario»
(p. 74).

Nella molteplicità degli approcci che qui si è tentato di ricostrui—
re si giunge, cosi, a una sintonia tra la parzialità consapevole, e quindi non manipolatoria, dell’occhio che legge e la parzialità, ormai pre—
supposta, di una scrittura che altro non è, come qualsiasi scrittura,

che il tentativo di coniugare frammenti di senso.
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La domanda di Kudszus può dunque incominciare & trovare
una risposta non nel silenzio, suggerito dalla Bachmann, ma proprio
nel dialogo fra turbamenti: quello dell'autore, che usa la scrittura
per elaborare la parzialità, e quella dello studioso, chiamato a farsi

rabdomante del significato. Perche’, nota Masini in una lucida e vi—
brante relazione sul dolore in Kafka, nella scrittura « l’esilio non viene dimenticato, né tanto meno abolito », giacché «solo in questo

modo [...] lo smarrimento infinito dell’errante può essere pronunciato. L’opera kafkiana insegna che non solo questo smarrimento può
essere detto, ma che esso e, come tale, significante » (p. 264).
ROBERTA ASCARELLI

EGON ERWIN KISCH, Nichts ixt erregender al: die Wahrheit. Reportagen aus vier Jahrzehnten, a cura di WALTHER SCHM!EDING‚ 2 voll.,

Köln, Kipenheuer & Witsch, 1979, 8°, 320 p., 288 p., DM 48.

Praghese di lingua tedesca come, nella sua stessa generazione, Kafka
e Brod, rampollo inquieto di una solida famiglia della borghesia ebraica
come Döblin, scrittore e giornalista rispettato e temuto come Karl
Kraus, marxista convinto come Brecht, esule vagabondo prima, poi
Stabilitosi in Messico come Anna Seghers e Bruno Frei, Egon Erwin
Kisch sembra riassumere in sé i Ratti di molte esistenze di quel turbinoso universo letterario che ebbe inizio con la finix Austriae e si concluse (anche per chi, come lui, gli sopravvisse) col naufragio di Weimar. Forse Kisch fu troppe cose e troppe persone alla volta per asetne una autentica sino in fondo. La sua stessa militanza politica, anche

se esplicitamente affermata, non è andata esente da dubbi, cosi che fu
per taluni il campione di un impegno comunista esemplare e, per altri,
solo l’interprete di una ideologia di sinistra utopisu'ca e libertaria.
Certo è che questo scrittore arguto e scorrevole, padrone di uno strumento linguistico che in lui è asciutto e preciso ma senza secchezza o
pedanteria, conobbe in vita un grandissimo successo. Dopo la morte,
avvenuta nel 1948, restò straordinariamente popolare nella RDT, dove
corrispondenze giornalistiche, racconti di viaggio, diari e pagine sparse
sono stati pubblicati via via in edizioni che hanno superato largamen—
te il milione di esemplari e dove il nome di Kisch è iscritto tra quelli
dei grandi ricercatori della verità e della realtà sociale; assai più modesto
tributo ha ricevuto invece nella Repubblica Federale dove escono adesso, dopo un lungo periodo di relativa indifferenza, i due volumi di Kie-
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penheuer e Witsch sotto il titolo Nicbtx ixt erregender alx die Wahrheit.
E praticamente sconosciuto resta ancora in Italia, malgrado l’interesse
che ha circondato il mondo della Mitteleuropa e la fortuna con cui
molti dei suoi autori —— e non tutti maggiori — vi sono stati accolti.
Nicbtx ist erregender als die Wahrheit è la raccolta di articoli, im-

pressioni di viaggio e scritti autobiografici che si estendono sull’arco
di quasi quarant’anni, dalle prime esperienze di un giovane cronista
in un quotidiano della sua città natale, ai diari di trincea, agli anni di
lotta politim a Vienna e a Berlino (da cui nacquero reportages celeberrimi, come quello sulla morte di Rosa Luxemburg) e poi ai grandi viaggi in Russia, in Cina, in Australia, in Messico, sino al suo ritorno in
Cccoslovacdnia, dopo il lungo esilio, negli anni freddi e impietosi del
dopoguerra, in un crepuscolo reso più solitario dall’estraniamento linguistico che ormai Io separa definitivamente dall’ambiente praghese.
Il mondo che questi scritti riflettono è il mondo dell’oggi, del palpabile, dell’immediato. Piﬁ di ogni altra cosa lo interessa l’uomo. Natura
e arte hanno valore nella misura in cui l’uomo ne tragga beneficio ()

insegnamento. Eravamo stanchi di essere deh'ziati, scriverà, a proposito

del suo viaggio in Cina, dopo la visita a un'ennesima pagoda.
Forse da una scelta antologica generosa come quella che ci viene
proposta ci si sarebbe atteso più spazio per gli anni della gioventù che
furono anche quelli della formazione letteraria, quando, sulle colonne
del quotidiano « Bohemìa », Kisch fece vivere in un carosello di son
premiante originalità le figure di manigoldi, suonatori ambulanti, poliv
ziotti e carneﬁci per comporre il ritratto inquietante di una città incantata e demoniaca insieme. Evidentemente si è voluto far posto piü al
giornalista affermato, assertore di una scelta ideologica e politica, che
non alle sperimentatore imberbe e spericolato che non esitava, quando
la realtà non lo soddisfaceva, a fabbricarsela da solo come nell'articolo
sull’incendio scoppiato in certi grandi mulini praghesi che il giornale
aveva chiesto a Kisch e che egli scrisse di getto malgrado non gli fosse
riuscito di vedere né di sapere alcunché dell’accaduto. E aggiungiamo
che accanto a una scelta cronologicamente e letterariamente piﬁ equilibrata, non sarebbe stata inutile una maggiore ricchezza di notazioni
critiche per aiutare il lettore & districarsi nell’affollato panorama di nomi illustri e meno illustri che popolano il repertorio intellettuale di que—
sto eclettico scrittore.
Paradossale Kisch rimane sempre: anche quando il suo giornalismo si farà più maturo e riflessivo e la militanza nel Partito Comunista
metterà un certo ordine nella sua ‘scapigliatura’, anche quando il piglio
delle sue pagine diverrà quello di un vero autore, sempre gli resterà la
voglia di sbalordire il suo pubblico e di tirar fuori qualche coniglio
dal cilindro. La sua vocazione fu quella di scoprire quel che di oscuro
può nascondersi dietro la facciata della convenzionalità e della rispettabilità, di smascherare i meccanismi del crimine, dell’arroganza e del

.“,…»
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potere occulto, tanto meglio se insospettabili e bislacchi. Un approccio,
dunque, comune a molto giornalismo politico e non, che cerca nel
‘iamaix vu’ un’occasione per catturare l’attenzione. Un approccio, questo, che valse a Kisch l’autorevole apprezzamento di Lukécs, secondo
il quale, a differenza di tanti scrittori approdati al marxismo che rinunciano al colore per un austero ‘grigio su grigio’, uno dei tratti più notevoli dell’autore praghese fu quello di aver saputo sempre arricchire, assieme alla propria coscienza politica, la propria tavolozza di scrittore.
Bisogna anche dire che il rischio di sensazionalismo ha in Kisch
un correttivo nello stile lucido e graffiante, nello humor e nell’arguzia
che occhieggiano per ogni dove e, soprattutto, nel moto di umanità e
fratellanza che sinceramente lo anima e che diventa col passare degli
anni, il vero filo conduttore dei suoi scritti e perﬁno la giustiﬁcazione
di certi suoi funambolismi. La sua notorietà cominciò quando smasche—
rò una spia russa nascosta nei panni gallonati di un generale dell’esercito austroungarico. Uno :map d’eccezione che Kìsch si sforzerà invano di ripetere negli anni successivi. La ricerca a ogni costo di una verità divexsa lo indusse a scrivere nel suo lungo reportage sulla Russia
Zaren, Pope”, Bolscbewileen (ispirato d'altronde a una non superficiale solidarietà con il grande sforzo post-rivoluzionario) delle cose che
ne faranno un beslxeller in Germania ma gli negheranno il placet delle
autorità moscovite. Pochi anni dopo nacque quella che è foxse la sua
più grande corrispondenza di viaggi, quel Paradies Amerika che ancora
una volta si presenta come la demistificazione di un mondo insospettabile e ammirato. L'America di Kisch non è quella dei tycoon; e dei
miracoli, delle girl: e dei grattacieli tipica della mitologia del dopa
guerra europeo; è un America dura, disperata e brutale, destinata a distruggere e a distruggersi — un presagio che in parte si avverò con il
crack di Wall Street e la grande recessione.
Anche la Cina di Kìsd'x non è la Cina esangue degli ultimi mandarini né quella dei soldati senza volto che acclamano o tradiscono l’uno
o l'altro dei signori della guerra, ma una Cina di furfanti e di usurai
che manovrano conti in banca e killers con pari disinvoltura.
Che inquadri la Cina 0 1a Russia, Praga e l’America questa panoramica attraverso cinque continenti, ripresa dalla traballante e predpitosa carrozza weimariana, ha dei pregi innegabili. Uno, lo abbiamo
detto, è la novità delle immagini, còlte con estro e versatilità e tradotte
in un linguaggio altamente godibile. Un altro è l’aver sfrondato, dal
reportage giornalistico, il pathos, la retorica ìmperversante (e ciò vale
soprattutto per le sue cronache praghesi) e l’aver fatto posto alla realtà
anche se è misera e grintosa. L'aver introdotto, quindi, un’amara

Sacblicbkeit sulle pagine di giornali e riviste in luogo della prosa stentorea degli ultimi epigoni dell’espressionismo.
FLAVIA ARZENI
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MARGARETE MERKEL GULDAN, Die Tagebücher von Ludwig Pallak.
Kennerxcbaft und Kunsthandel in Ram 1893-1934, Wien, Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1898, 424

p., Ös 490.

Margarete Merkel Guldan posta di fronte all’enorme congerie
di dati raccolta nei 25 volumi del diario dello studioso praghese Ludwig Pollak, aveva di fronte due strade: una, quella più ovvia e tradizionale, della semplice ‘edizione’ dei testi, corredata dal necessario

apparato (: l’altra, piﬁ desueta, di trasformare la maniacale ‘diaristicf
di Pollak, furioso annotatore d’ogni minimo evento di una vita certo
molto densa, in fonti di materiali per uno studio più vasto e ben al
di là della dimensione propria di questa forma di scrittura privata e
squisitamente individuale. La seconda scelta, più difficile, è stata quella vincente. Fatto salvo il tributo pagato alla acribìa di una implacabile ricostruzione del testo, resa particolarmente difﬁcile da una grafia spesso quasi illeggibile e dalle frequenti abbreviazioni non sempre
facili da sciogliere, l’autrice ha oltrepassato in confini del testo stesso
per tracciare un quadro molto più vasto.
Al centro del colorito scenario della Roma ncocapìtale spicca cosi
la figura di un personaggio tipico e unico insieme, il cui raggio di
azione oltrepassa a sua volta i limiti del territorio capitolino, tocca
l’Europa e l'Oriente e si dilata sino a raggiungere l’America affamata
di arte.
Il volume, introdotto da Otto Kresten e Paolo Chiarini, illustra

in cinque grandi capitoli la figura dell’archeologo Pollak e insieme
la ﬁtta rete delle sue relazioni. Si inizia dalla giovinezza e dagli studi
praghesi (p. 2243), per passare alla parentesi viennese, al primo soggiorno romano e al trasferimento definitivo (1895) nella stessa città,

con i primi ritrovamenti, tra cui il famoso braccio destro del Laocoonte, la pubblicazione di fondamentali cataloghi come quelli delle
collezioni Nelidow, Stroganoff e Barsanti, la frequentazione di grandi archeologi come von Bode, Furtwängler, Helbig, sino alla sner-

vante caccia condotta contro falsi e falsari (p. 43-119). Segue poi
un esame delle motivazioni che condussero Pollak a farsi mercante
d’arte, la descrizione dei lunghi viaggi in Oriente, Grecia e Magna
Grecia, dei contatti con il mondo dei grandi collezionisti e dei grandi
musei negli anni di maggior successo (1903-1914), sino alla dolorosa
pausa dovuta alla prima guerra mondiale (p. 120-213). Il IV capitolo
è dedicato al Pollak collezionista in proprio di opere che vanno dalla
plastica antica e moderna, alla ceramica, alla porcellana, ai disegni,

agli autografi dell’amatissìmo Goethe e ai monumenti della tradizione
ebraica cui Pollak, malgrado ogni spinta verso l’assimilazione, si senti
sempre profondamente legato (p. 213—267). Un intero capitolo è ti-
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servato giustamente al rapporto con 1a religione e la cultura dei
padri, all’interesse per il sionismo, all’amicizia con Arthur Mahler, ai
rapporti con artisti e colleghi ebrei a Roma. Pollak segue con vigile
attenzione l’avvento del fascismo, ancora più preoccupato appare dopo
le leggi razziali promulgate dai nazisti, che progressivamente lo iso?
lano in una città diventata l’ombra di quella che aveva conosciuto.
Solitudine e isolamento non lo salveranno dalla tragedia: il sabato
nero di quell’ottobre che vide la devastazione dell’antichissìmo ghetto
romano e ]a deputazione di tanta parte della altrettanto amica comunità urbana, vedrà anche la scomparsa di tutta la famiglia Pollak
(p. 267506). In appendice la descrizione, in forma di regesto, dei
25 volumi di diari, divisi in diari vari e propri e in giornali di viaggio (p. 311-347), il tutto in ordine cronologico, con particolare attenzione per fatti, luoghi e persone; queste ultime sono suddivise, diario per diario, in archeologi, storici dell’arte, storici, collezionisti, antiquari e artisti. L’appendice comprende ancora una bibliografia degli
scritti di Pollak, un elenco dei luoghi e delle persone citate, che
rende agevole la consultazione di un’opera come questa colma di
eventi, uomini e paesi diversi, una serie di illustrazioni degli am-

bienti in cui Pollak visse (palazzo Alberoni-Bacchettoni e Palazzo
Odescalchì) e di alcune opere legate alle sue attività.
Una mole sconfinata di materiali —— dunque — che toccano,
come si è visto, non solo lo speciﬁco del mestiere, anzi dei mestieri
di Pollak, ma anche l’economia (cioè il mercato), l’accademia, la
passione assoluta e totalizzante per il possesso del bello in sé, non
importa a qual prezzo, il traffico di cose d’arte e, come corollario,
le tensioni e la rivalità tra studiosi, mercanti, falsari e trafﬁcanti,
il rapporto con le norme sulla protezione del patrimonio artistico
nell’Italia del primo Novecento, la mondanità, lo studio dell’antico,

la letteratura, la politica e i fermenti di un’Europa al centro di ben
due guerre. E ancora la storia dolorosa dei ghetti di quella stessa
Europa e dei loro abitanti, divisi tra desiderio di assimilazione e il
suo contrario: il sionismo.
La penna della Merkel Gulden trasforma tutta questa complessa
e disparata materia in un racconto appassionante in cui classico e

moderno, presente e passato si fondono in un continuum ricco di
tensione che conquista il lettore, facendogli gradevolmente dimenticate la laboriosità critica che ne è il presupposto. L’autrice, chiara—
mente trascinata dalla drammaticità della vicenda, è riuscita felicemente ad evitate che il rigore dell’indagine filologica si trasformasse
ìn rigor morti: e questo non solo grazie a uno stile conn'ollato e
pmecipe insieme, ma, e molto di più, grazie al dominio della ma—
teria e a un sorprendente talento organizzativo. L’opera è quindi accessibile anche al lettore non specialista, e potrebbe essere utilmente
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tradotta in italiano per il pubblico dei cultori di cose romane, o europee in generale. Giacché il lettore si trova di fronte un fatto par—
ticulate: la vita di un singolo studioso, e ﬁnisce per essere coinvolto in un discorso molto più generale: una lunga stagione di storia
europea. Europeo è anche il clima in cui è nata questa edizione che
sviluppa e approfondisce quanto era stato velocemente accennato nel
volume sugli autografi goethiani raccolti da Pollak, edito nel 1978 a
cura dell’“Istituto Italiano di Studi Germanici”, primo omaggio alla

sua memoria. L’edizione odierna, posta sotto l’egida delle tre nazioni
che Pollak ebbe più care: l’Austria, la Germania e l’Italia, non rappresenta quindi solo un‘ennesima asettica opera di dottrina, ma è
qualcosa di diverso: un riconoscimento non di maniera, che, al di
là della scienza, sostiene le ragioni della memoria, per dolorosa che
asa sia, e che, avendone illuminato anche le zone d’ombra, si risolve

in un atto di ﬁducia non apn'oristica verso i valori della cultura eu»
ropea, quando questa difenda quel bene prezioso che è l’umanesimo,
non solo come petizione di principio, bensi come modello possibile
di vita. A quasi mezzo secolo dalla sua fine, Ludwig Pollak, scom-

parso nel buio della peggior storia di quella Europa che tanto aveva
amato, riceve cosi dalle nazioni mi fu più vicino l’onorata sepoltura
che proprio quella storia gli aveva negato.
VANDA PERRETTA

KARL LÖWITH, Mein Leben in Deutschland uor und nach 1933. Mit

einem Vorwort von R. Kosallek und einer Nachbemerkung von
A. Löwith, Stuttgart, Metzler, 1986, 162 p., DM 34,—.
KARL Lòwm-x, La mia vita in Germania prima e dopo il 1933, prefazione di R. Kosellek, postfazione di A. Löwith, traduzione di E.
Grillo, Milano, Il Saggiatore, 1988, 212 p., Lit. 24.000.
La filosoﬁa della storia è per Karl Löwith un misto di teologia,
antropologia e scetticismo. Le sue opere sono divise tra perizia storio—
grafica, ricerca di una certezza del dato storico, e necessità di interpretare il dato su di un piano che lo trascende. Questa scissione, che può
sembrare piuttosto naturale e ovvia, è in Löwith continua materia di
ripensamento e dubbio. Ne emerge una personalità riﬂessiva, agitata
da numerosi conﬂitti, di cui è consapevole, come è soprattutto cosciente dei propri limiti e dei limiti dell’epoca che è destinato a vivere.
Forse è proprio questa ampia consapevolezza, come esercizio di medi-
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tazione sugli eventi del pensiero, che dà infine una particolare lucidità
e coerenza ai suoi lavori, ai saggi su Nietzsche e su Burckhardt, su Hegel e sulla tradizione hegeliana, ai suoi scritti su Heidegger e sulla ﬁ-

losofia della storia.
La medesima personalità che abbiamo imparato a conoscere attraverso l’opera si manifesta molto nitida, e questa volta senza media.
zioni, nell’autobiograﬁa che qui vogliamo discutere. È questo uno scritto del 1940 cui fu occasione un concorso bandito da un’università americana, che sollecitava i protagonisti delle vicende europee degli ‘anni
trenta’ a narrarne in chiave personale. Löwith vi partecipò con un rendiconto piuttosto dettagliato della sua esperienza in quegli anni, che
compose mentre si trovava in Giappone, prima di emigrare ancora una
volta, di nuovo in fuga, negli Stati Uniti.
È una scrittura limpida, scorrevole, non teoretica, rivolta a un va-

sto pubblico, con la quale Löwith ripercorre non solo gli eventi anno
dati attorno al 1933 e all’avvento di Hitler al potere, ma anche molte

altre circostanze della sua vita. Soprattutto la sua “vita in Germania”,
come enuncia il titolo, si rivela presto una formula metaforica: egli
visse in molti luoghi e non rinuncia ai variopinti ricordi che ad essi lo
legano. Tuttavia la Germania 10 accompagnò e insieme lo perseguitò
sempre, anche quando ne era lontano Lo segui nella forma di camerari e superiori in guerra, di studiosi tedeschi incontrati all’estero, di
emigranti tedeschi e di leggi antisemite che contagiavzmo via via altri
paesi. Ma la Germania lo segui forse soprattutto nella forma di un interrogativo costante, concernente la maniera particolare della sua appartenenza alla nazione tedesca, il suo essere un tedesco ebreo che even.

ti superiori costrinsero a diventare, suo malgrado, un ebreo tedesco.
Per questo aspetto l'autobiografia è un ricorrente interrogarsi sulla cul»
tuta e il carattere del popolo che fino al 1933 Löwith non avrebbe mai
pensato di mettere in questione.
Egli osservava tutto, nel 1940, fino agli eventi più tragici, atua»
verso la mediazione continua del suo modo di concepire la storia e l’essere storico degli uomini. Dalle sue pagine traspare quindi una pensosità
singolarmente tranquilla, un giudizio compiuto e quasi superiore su lacerazioni, che noi sentiamo, al solo ripensarle oggi, come piene di dolo—
re e di passione. Cosi anche per questo scritto non teoretico c’è una
possibile chiave di letture teoretica, rispondente al principio che guida
il giudizio di Löwith sugli uomini e le sue considerazioni sulla loro
coscienza, e che è il medesimo usato nei suoi lavori scientifici.
Si tratta del motivo, cui si è accennato, del raccogliere setupolosamente i fatti, con una fenomenologia per cui nessuno di essi può ap—
parire secondario. E questo motivo si accompagna sempre a quello del
piano trascendente, o metastatico, percorrendo il quale l’interprete, pur
essendo parte in causa, dà una sua opinione variamente articolata. Il
libro ne risulta complesso e ricco di spunti e idee, che tutti riconducono
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a due temi centrali: il doversi riconoscere come ebrei in Germania, e

le cause storiche, culturali, antropologiche del nazismo.
Queste ultime non sono indagate sistematicamente, beninteso.
Löwith si immerge nella memoria dei fatti e indugia alquanto
nella ricostruzione di singole personalità e particolari atmosfere. E tuttavia sembra che davvero egli abbia avuto il tempo di osservare e me—
ditare con un relativo distacco quegli eventi. È evidente che nel 1940
egli aveva già tutto più volte rivisto dentro di se' e tutto gli si era ogni
volta ripresentato nella forma dei due interrogativi angoscianti, uno tiguardante la propria personale identità di tedesco, uno concernente l’identità della classe intellettuale e dell’intera cultura germanica.
Löwith ci dà innanzitutto un’immagine di sé come combattente

nella prima guerra mondiale, fatto che gli diede in séguito il debole
privilegio, ma anche l’amarezza, di poter mantenere il posto all’università in quanto reduce di guerra, nonostante il suo essere ebreo. Già
dall’insistenza con cui egli torna su questa, che fu senza dubbio la prima grave ferita infertagli dal nazismo, si nota come egli senti profon—
damente l’umiliazione di essere trattato non più come un essere umano
qualsiasi, ma come l’appartenente a una razza. La sua essenza razionale vedeva come incongruente un fatto che a tutti improvvisamente allora appariva ovvio, che gli ebrei dovessero lasciare il lavoro, la pro
prietà, la patria, a meno che non si fossero resi meritevoli nella guerra
mondiale.
La sproporzione tra una persecuzione generale e tale grottesca eccezione è addotta da Löwith come un prime esempio della inspiegabilità
e della irrazionalità di ciò che accadde e di ciò che doveva ancora accadere. Da allora si vede che egli visse sempre nell’attesa del peggio,
perché era preparato ad accettare che l’irrazionalità e l’assurdo diventassero la norma, una legge che gli allineati, i transfughi, i convertiti
dell’ultima ora trovavano perfettamente comprensibile e naturale.
Da qui appare anche come dovesse essere doloroso per un tede—
sco che si sentisse integrato tra la sua gente e nella sua cultura, veder—
si trattare come un estraneo in base a un criterio cosi lontano dalla sua
forma mentale e dalla sua abitudine sociale come quello della razza. È
un fenomeno che ha investito molti ebrei che scoprirono di essere og—
getto di odio e di persecuzione da parte di coloro che ﬁno a poco prima
ritenevano i loro amici più ari, i loro fratelli spirituali, la loto gente.
Sotto questo aspetto ci sono molti elementi della autobiografia dì Löwith che letteralmente potrebbero risultate ingenui o addirittura patetici, come quello dell’amico dell’adolescenza che, divenuto partigiano
di Hitler, non vuole più incontrare l’antico compagno ebreo.
Tuttavia, se si pensa alla concretezza di tali numerosissime vicende, alla realtà del fatto di subire una emarginazione da parte di perso—
ne care su basi politiche e razziali, e alla ripercussione violenta che
queste azioni possono avere sull’anima di ciascuno di noi, si compren-
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de l’enfasi posta su episodi del genere. Essi fanno parte di uno stravolgimento dei rapporti umani che investe il mondo intero rendendolo
incomprensibile, e colpisce I'interiorità di ciascuno rendendola per sempre estranea sia al mondo sia a se stessa.
L’ironia durissima con cui Löwith considera questi casi nasce da
un senso di profondo disagio e sconforto di home all’incoerenza dei
personaggi che vissero la metamorfosi da tedeschi a nazisti, imponendo a lui come a molti una metamorfosi da tedeschi ad ebrei. Carattere
essenziale della metamorfosi del mondo tedesco verso il nazismo è di
non mettere e non riconoscere l’emancipazione in atto degli ebrei
verso il germanäimo (p. 80), anzi di escogitare le più complicate giustiﬁcazioni alla persecuzione.
Löwith nota come non ci sia raffinatezza culturale che possa preservare dalle più grossolane perversioni del gusto, quando si rinuncia
allo spirito in favore dell’ideologia del “sangue e suolo”. Egli prasenta
diversi tipi di personaggi più o meno noti che si comportarono in tal
modo, e cerca in essi, nella loro psicologia profonda, nel loro substrato
culturale, o nelle loro più comuni ambizioni, l’origine del grande movimento di massa razzista.
Il caso più eclatante, e forse nel libro il più studiato e sentito,

è quello di Martin Heidegger, che ebbe maestro a Friburgo. La sua figura è tracciata con quella precisione del particolare che rende cosi oggettivo il quadro storico. Affasm'nante e preparato nella sua materia
come forse nessuno in questo secolo, Heidegger è visto da Löwith a
volta a volta come un predicatore sotto mentite spoglie, come contadi—

no furbo e diffidente, come un piccolo borghese suscettibile che si Hin»

cera dietro l’intensità di una volontà ﬁlosofica, incapace di un rappor-

to umano personale ma creatore di ineguagliabili tensioni concettuali
nelle sue Iaioni.
La ﬁlosofia di Heidegger, alla cui fonte Löwith si è a lungo nutri—
to e su cui ha sviluppato in una certa misura la sua concezione della
storicità dell’essere nel mondo, viene rapidamente ma inesorabilmente
analizzata da Löwith nel segno della scelta politica. Pensatote di un
momento cruciale della decadenza dell'occidente, in cui il mondo di va—
lori della tradizione appare disintegrato, egli esercita la mente nella
ricerca dell’unica cosa necessan'a, autentica, del fondamento inalterabile

dell’aserci nell’essere.
Ma la ricerca compiuta attraverso una critica distruttiva, non fa—
ceva capo a un trovamento, e Io stesso Heidegger sosteneva apertamente di non proporre alcun risultato positivo ai suoi uditori. Löwith afferma che il fascino dell’essere posti nell’ottica di una decisione per
l’indeterminato, di quell’essere richiamati al coraggio della risolutena
di fronte al nulla, faceva parte della medesima irrazionalità, della tendenza all'eccessivo fervore, che stava al fondo della scelta nazista.

L’äame che Löwith fa del discorso per il rettorato di Heidegger
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<
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(p. 57 ss.) è forse — anche dopo le successive e recenti analisi di es—
so —— uno dei piﬁ lucidi. Egli vi riscontra, assieme all’alto grado di ela—
borazione teoria, anche una intrinsecità con la filosofia heideggeriana

relativa all’esistenza storica. L’esserci del popolo tedesco e il suo destino storico nella mani del Führer si sono esaltati e dimostrati necessari nell’àmbito della rivolta della ‘fatticità’ contro lo spirito.
Tale rivolta riﬂette il decisionismo e il dinamismo del pensiero
heideggeriano. In esso si riscontra l’esito rafﬁnato ma esiziale della
mentalità ‘catastrofale’ della Germania del primo dopoguerra, che si
nutriva di concetti quali il dovere, la necessità, il fato. E con precisione
Löwith sottolinea come questi concetti, appartenenti all’antica religio—
sità greca, fossero scaduti a signiﬁcare il volontarismo cieco e disordinato dei reduci nel dopoguerra (p. 62).
Come mai si poté giungere, nel volgere di poco più che un decennio, dalla ﬁne della guerra al 1933, alla svolta nazista in modo del
tutto inconsapevole e quindi impreparato, da parte di quasi tutti
gli intellettuali? Forse essi furono distratti da quella che Löwith chiama
« l’enorme apertura spirituale » della repubblica di Weimar, che per la
ricchezza di fermenti politici e culturali aveva aiutato a superare le
grandi difﬁcoltà materiali e morali attraversate dai tedeschi nel periodo dell’inﬂazione e dell’instabilità sociale che ne derivò. Ma noi possiamo leggere tra le righe e nelle parole di Löwith altri motivi cui forse
anch’egli alludeva scrivendo: « l’intellettualità tedesca era abbastanza
stupida per non accorgersi della serietà della situazione » (p. 102). PO—
ﬁemme chiamare tale attitudine degli intellettuali “apolitîcìtà”, per
usare un termine — unpolitixcb —- reso celebre da un’opera di Thomas
Mann. Infatti, all’inizio degli ‘anni trenta’, scopriamo un L'dwith che
dichiara francamente di non avere, per anni, mai letto un giornale, e
che inoltre afferma: « politicamente non mi rendevo como di nulla,
come la maggior parte dei miei colleghi ».
A questa impreparazione politica, che ci sorprende vista da lontano, ma che fa parte di un rischio costante del rapporto tra ideologia
e società, si aggiungono altre spiegazioni che Iöwith tenta di dare al
fenomeno del nazismo. Egli nota ad esempio come fosse fatale al movimento di massa che sostenne Hitler la tendenza dei tedöchi al radicalismo ideologico, cui fa riscontro per altro un’assoluta indifferenza
sul piano dei dati di fatto (p. 87). È questa, nella lettura di Löwith, la
caratteristica della Classe piccolo—borghae, che volle il nazismo e di cui
Heidegger fu, nel fondo, un rappresentante estremo (p. 86).
La narrazione procede nel libro di Löwith secondo una singolare
dimensione temporale. Il succedersi cronologico degli eventi viene rispettato solo schematicamente, e il tentativo di procedere con precisione lineare viene spesso sopraffatto dalla memoria di eventi cruciali o
particolari signiﬁcativi verificatisi altrove. Il narratore viene continuamente sospinto in avanti dal ricordo ed è costretto più volte a ripren-
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dere il filo della corretta successione temporale. È questo singolare
modello espositivo a rivelarci nello scrittore l'ansia inconsapevole di
non trascurare neanche i minimi dettagli, e una fatica nell’organizzare
un materiale deusissimo in cui ogni elemento può essere utile a dare
un signiﬁcato convincente alla storia vissuta.

Il carattere tedesco viene qui spesso studiato nei suoi possibili difetti per fornire un’altra fra le tante spiegazioni interne e ragionevoli
che Löwith cerca al dato storico Quest’uomo ha capito a fondo il
dramma degli ebrei germanizz_ati, è riuscito a far luce sul fenomenounportante dell’emarginaziorie interna, troppo spesso trascurato, ed ha
subito assieme a tanti suoi simili quella che egli chiama « l’onta di non
essere più considerato un tedesco » (p. 112).
Tuttavia egli esita a sottolineare la mancanza di « coraggio civile »
dei tedeschi come una delle cause del successo del nazismo (p. 105),
e ci fornisce anche un colorito paragone tra nazismo in Germania e fascismo in Italia. La forte differenza di carattere nei due popoli, l’umanità italiana, che egli sottolinea una volta come “cristiana”, e forse so—
prattutto l’individualismo italiano, furono fattori importanti a dare al
fascismo una natura meno feroce, meno radicale e a rendere quindi la
Vita in Italia meno difficile.
Löwith fa un’analisi illuminante della classe intelletmale italiana,
con cui egli fu a contatto a partire dal 1934 fino all’avvento — anche
qui — di leggi razziali Parlando di Antoni, Gabetti e Gentile, ne sottolinea l’« opportunismo in buona fede», assai diverso dalla tragica
esaltazione dell’allineamento tedesco. Queste persone — egli dice —
non si prendevano sul serio (p. 116) e soprattutto permettevano a uomini come Benedetto Croce, a dissidenti vigorosi, di assurgere a rep—
presentanti e autorità spirituali di tutta una cultura.
Lo spaccato di vita culturale romano negli ‘anni trenta’ che Löwith
riesce a tracdare è preciso: ne ricaviamo la vivida impressione delle conferenze all’ “Istituto Italiano di Studi Germanici” e alla “Biblioteca
Hertziana”, dove gli esuli incontravano gli allineati, coloro 1a cui posizione L'òwith definisce con sottile ironia come «imbarazzante» (p. 78).

Bella è la figura, tracciata con partecipazione e ammirazione, di Ludwig Curtius, l’allora direttore dell’« Istituto Archeologico Germanico»,
un tedescom cui per una volta si incamava il vero uomo di cultura.
Attraverso questi incontri all‘interno della colonia germanica a
Roma, gli emigranti rivivevano e perpetuavano la loro irriducibile mssenzialità tedesco. La maggioranza di essi era composta di ebrei, peraltro
molto diversificati fra loro, come gli ebrei “normali”, cosi diversi dagli « ebrei troppo ebrei », che Löwith evitava (p. 122). Infatti, con
Rosenzweig, egli ritiene che il nazismo abbia creato persone con due
baricentri, uno ebreo e uno tedesco, due pai la cui distribuzione nell’economia del comportamento e delle scelte può essere solo individuale.
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Verso la ﬁne degli ‘anni trenta’ la situazione internazionale precipita, con l’annessione dell’Austria e l’inasprimento del razzismo in Ita-

|
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lia, e la vita nell’intera Europa diventa impossibile per questi esuli
che nessuna terra poteva più accogliere. Aver vissuto questa esperienza
dell’indifferenza e dell’abbandono europeo nei confronti dei pelseg-uitati ha convinto Löwith di una fumlità storica che accompagna il nazismo: la Germania si è rivelata in questo secolo non il cuore dell’Eu»
ropa e della cristianità, come riteneva Dostoevskij, ma il punto focale
della sua dissoluzione (p. 174 ss.).
Anche questo giudizio, per quanto dettato dall’amaraza delle cir—
costanze, è adeguato alla raltà, poiche' oggi nei potremmo riconoscere,
perfino nella attuale diraione delle due Germanie, qualcosa di più di
un semplice simbolo della piti ampia scissione europea. Si tratta di una
divisione che ha indebolito enormemente il peso e l’efficacia dell’Euro—
pa nel contesto occidentale, di fronte al mondo moderno.
Nella durma della constatazione dei fallimenti e degli errori verso
cui si è incamminata un’intera nazione, L'o'with non trascura di includere anche il problema che riguarda la propria individuale posizione,
con le sue scelte filosoﬁche e religiose, con la sua incomprensione della realtà, con i propri silenzi e la propria impotenza di fronte alle cose.
Nell’orizzonte di un esistere inteso come storico, egli ritiene che
verso il proprio passato ciascuno possa avere un solo atteggiamento
equo, quello di riconoscerlo e comprenderlo nella sua essenzialità. Infatti l’evento storico è eterno, e in quanto tale deve venire continua»
mente e legittimamente interpretato e giudicate.
Stranamente non sembra esserci un tempo dell’evento storico: la
sua tragicità e la sua spiegazione piü autentica è che esso viva nell’istan-

te eterno, immutabile e improrogabìle, del suo accadere e del suo diventare nello stesso momento e per sempre un accaduto. Naturalmente
tali considerazioni di carattere piü generalmente filosoﬁco del libro, e
che riguardano quasi sempre il rapporto temptyeternitä, potrebbero es—
sere piﬁ ampiamente considerate e discusse, soprattutto in quella delicata e coscientemente ‘teologìca’ operazione, che Löwith compie, di far
accadere degli eventi nell’eternità. Tuttavia nel libro l'urgenza del fatto
particolare supera la portata dell’opinione filosoﬁca.
È sufficiente osservare che il suo scrittore perviene, alla fine, a
ritrovare una sua politicità nella convinzione che le soluzioni radicali,
come la stessa scelta religiosa tra ebraismo e cristianesimo, non sono
mai delle vere soluzioni. In realtà la tolleranza, che sola permette la
convivenza tra gli uomini e tra i popoli, si raggiunge attraverso le vittlî antieroiche, che l’età di Löwith aveva rovinosamente rifiutato, attraverso « la pazienza, l’indulgenza, la scepsi, 1a rassegnazione ».
SILVIA FERRETTI
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INGEBORG BACHMANN, Bilder nus ihrem Leben, a cura di Andreas Hap-

kemeyer, München, Piper, 19871, 157 p., DM 14.80.
Non è facile orientarsi in un libro che intende presentare e al
tempo stesso riassumere la vita e l’opera di uno scrittore per immagini, mediante un corredo di fotografie e di testi, ad esse abbinati,
basandosi sul precario equilibrio fra la pregnanza dell’elemento visivo
e l’estrapolazione del brano letterario scelto a commento. La difﬁcoltà
nasce dall’imbarazzo di vedere e di correlare, con quell’ìmmediatezza

in grado di operare una sintesi pur sempre improbabile, due momenti
fra loro distanti, eppure non irriducibili. La via d’uscita piti lineare
sarebbe quella di sfogliare questi volumi come se si trattasse di monograﬁe illustrate. Se infatti prevalgono la tentazione della curiosità e
l’esigenza esclusivamente informativa e documentaria, l’incertezza nella
scelta della chiave di lettura si attenua, anzi la problematicità della

proposta si vanifica, perche' la sintesi efﬁmera di imagine e di testo
sarà probabilmente sbilanciata a tutto vantaggio della carica evocatrice
e icastica della fotografia. È evidente insomma che il tentaîivo di fissare e di inquadrare per fotogrammi le stazioni esistenziali e poetiche
di un autore non può che reggersi su una dialettica fittizia, ma non
per questo del tutto falsa, fra i contorni inequivocabili del testo che
dovrebbe inglobarla.
Anche il volume dedicato a Ingeborg Bachmann è costruito con
la tecnica del doppio obiettivo che mette a fuoco nella sequenza di 222
fotografie, alcune delle quali inedite, la ﬁgura della scrittrice nel suo
maturarsi e convivere con chi le fu vicino, e il testo letterario che
nella proiezione e sublimazione poetiche dovrebbe illuminare ambienti
e rapporti, insomma il mondo della Bachmann. Se il ﬁne della sintesi
d’immagine e testo, una sorta di biografia visivo-poetica, è quello di
contribuire :; un’effettiva e più incisiva comprensione dell’opera, il risultato non può forse andare al di là di un suggestivo accostamento
di dato biografico e contrappunto o consonante brano letterario.
L'abbinamento di fotografia e letteratura, mediato dall’innesto del—
la didascalia che «include la fotograﬁa nell’ambito della letteralizzazione di tutti i rapporti di vita » ‘, risulta nella ricostruzione del curatore un binomio talvolta non del tutto convincente perché troppo
meccanico e in certi casi un po’ fumato. Ciò accade quando alle immagini documentarie, del golfo di Napoli ad esempio, o dei trulli di A1berobello, pressoché superﬂue, seguono testi lirici la cui intensità evo—
catrice di prospettive panoramiche e di impressioni esistenziali ed estetiche è frenata, se non violata, proprio dall’insignificanza dell’illustra—
‘ W. BENJAMIN, Piccola storia della ialngraﬁa, in L’opera d'arte nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica, Torino 1966, p. 77.

Reteniioni

599

zione. La dissonanza e l’incongruità si avvertono quindi quando sfugge
la dimensione magica della fotograﬁa che può consentire di attivare
quell’ ‘inconscio ottico’ essenziale per l’emeneutica di immagine e brano poetico.

Al di là di queste considerazioni generali va rilevato che la raccolta del materiale è nel complesso ben fatta e il quadro d'insieme
risulta ben congegnato, oltre che sul piano biograﬁco, anche su quello
poetologico. Il curatore intende infatti enucleare esemplarmente, all’interno delle principali stazioni dell’itinerario bachmanniano, i motivi più signiﬁcativi della sua poetica, soggetti a mutare e ad adeguarsi
ai contesti culturali più disparati. Possiamo cosi ripercorrere in una
ricca sequenza di fotogrammi e di frammenti poetici la sua vita co—
stretta nei conﬁni angusti del mondo, incomprensibile e irriconoscibile, e irretita nelle paludi della storia, nella « placenta degli orrori »,
testimoniata da molte liriche giovanili e in particolare dalla raccolta
Die gestanden Zeit (1953), ma anche utopicamente proiettata in dimensioni palingenetiche di rifondazione etico—linguistica dell’umanità
come nella quinta lezione ftancofortese. La coscienza della crisi del
nostro tempo, che fa tutt’uno con l’insofferenza per il carcere del
linguaggio che è il linguaggio del carcere, spinge la Bachmann a un
nomadismo esistenziale, a un esilio ininterrotto, conquista faticosa di
nuovi spazi comunicativi per tentare, con una poetica dotata di senso
e di sentimento, l’emersione dall’inautenticìtà e dall’impermeabilità del
solipsismo in vista di una risignificazione del mondo.
Gli anni viennesi dal 1946 al 1953 che segnano gli sordi lette—
rari, il coronamento degli studi filosoﬁci, l’incontro decisivo con la
« Gruppe 47 », sono ricostruiti da Hapkemeyer con mano felice.
Fotografie della città nel periodo della ricosuuzione si alternano
a quelle più individualizzata delle abitazioni della Bachmann, nella Bea—

trixgasse 26 e nella Gottfried Kellet-Gasse 13, a quelle di Heidegger e
di Wittgenstein, mentari ideologici e stimoli per un‘autonoma strategia poetica, alle foto nel caffè Raimund con giovani autori e artisti,
raccolti intorno a Hans Weigel ai ricordi dei primi incontri della
«Gruppe 47 » (1952), dove non ci si può sottrarre alla ricerca di
volti noti, uno fra tutti quello di Paul Celan, assorto ma anche attento
alla conversazione fra la Bachmann e Reinhard Federmann. Pause e

commenti alle immagini sono i primi testi lirici, lo heideggeriano Es
könnte viel bedeuten (1948), l’ultima poesia Daniele: zu xagen che
chiudeva il ciclo Ausfahrt pubblicato nel 1952 nell’antologia Stimmen
der Gegenwart a cura di Weigel, inserimenti di brani prosastici dal
racconto Da: dreißigxte ]abr (1961) e dal romanzo Malina (1971), con

indovinata scelta diacronica, disegnano il ritratto della Bachmann, il
volto di una venu'cinquenne che viveva una « Ißidensgädzichte» in
una Vienna che non « aveva conquistato » e dalla quale « non era stata
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conquistata », come ricorda Hans Werner Richter in un delicato profile biografico privo di immagini, cucito sul filo della memoria 2.
Degli investimenti e delle dilapidzzioni di tempo e di vita sono
specchio emblematico i numerosi ﬂasher che per un istante ﬁssano
soggiorni, appuntamenti, premi letterari, scene domestiche che sempre
più si radicano, negli‘ anni cinquanta”, fra Ischia, Napoli e Roma, abilmente trasposti nella suggestiva lunghezza d’onda della citazione poetica o dello stralcio esplicativo dell’intervista. L’Italia, di cui 1a Bach—
mann sin dall’infanzia ha respirato l’aria di confine, diviene indispen—
sabile campo d’allenamento visivo, di pensiero e di sentimento, magistralmente condensato nella prosa Was ich in Rom mb und hörte
(1965) dove il ventaglio di impressioni e di cromatismi, che danno

contorno al presente di Roma, è poeticamente proiettato sullo schermo della storia. La doppia prospettiva rivolta al presente per abbracciare il passato è vissuta e realizzata dalla Bachmann anche con i suoi
numerosi trasferimenti, da Palazzo Ossoli in Piazza della Quercia, poi
in Via Giulia e ancora in Via Bocca di Leone e poi di nuovo in Via
Giulia, nel corso degli anni, fra un viaggio e l’altro, in una dispendiose diaspora poetico-esistenziale. E la geograﬁa dell’intema migrazione romana, « un luogo su cui si è investito cosi tanto », non è nep

pure completa, come si può rilevare dalla delicata biografia di Uwe
Johnson ad alta densità storica e poetica ’.
Ogni fotografia è ——- nella biografia illustrata — invito alla riflessione, spunto e stimolo ad andare oltre, al di là dell’immagine, reintegrando le citazioni nell’opera da cui sono tratte, riesaminando la
sua poetica e il profilo di una personalità vissuta nel conﬂitto fra la
necessità della fuga e il bisogno di ritornare sui propri passi: «Ho
bisogno di libertà. Di molta libertà [...]. Ho un gran desiderio di pace
e cerco quindi rifugio nell’anonimato >>, ammette la Bachmann in un’intervista con Harald Grass del 1965, un passo significativamente afv
fiancate all’immagine di un volto triste e segnato in Piazza di Spagna.
Il merito maggiore di questa raccolta fotografica emerge man
mano che l’album viene sfogliato e sta nell’altemanza e nell’accostamento della sfera pubblica con quella pn'vata di una scrittrice che si
concede alla vita, si apre al mondo per ripiegare su se stessa, con la
volontà di andare avanti, come ripetendo i versi della lirim Allegria
di naufragi di Ungaretti da lei tradotta: « Und plötzlich nimmst du/
die Fahrt wieder auf / Wie /nach dem Schiffbruch / ein überlebender / Seebär ». E la parola più difficile da tradurre era stata proprio
“allegn'a”, non 5010 un sostantivo di cui è problematico trovare un
1 HW. RICHTER,

Im Etablisxement

der

Schmetterlinge, München-Wien

1986, pp. 45-62.
3 U. JOHNSON, Eine Reise nach Klagenfurt, Frankfurt a. M. 1974…
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equivalente nella lingua tedesca, ma per la Bachmann espressione an'
che di un sentimento, di uno stato d’animo invidiato, inseguito e forse
mai raggiunto.
Fummo CAMBI

]vaus MEIER-GRAEFE, Entwicklungsgescbicbte der modernen Kumi,

München Zürich, Piper, 1987, 2 voll., 786 p., DM 22.80+22.80

«[...] Meier—Graefe ist, einer der Ersten, für Böcklin und Ludwig von
Hoffmann eingemeten, hat die &anzòsischen Impressionisten früher als andere
gewürdigt, am zeitigsten mit in Deutschland die Bedeunmg der neuen ge
werbljchen Kunst erkannt, und nun ist er auch wieder der Erste, der einen
Überblick gewinnt und eine Synthese versucht. Der Zweck seines neuen
Werkes ist, in das Gewühl unserer ästhetischen Begriffe Ordnung zu bringen,
die Wertungen zu organisieren, das Wirkungsgebiet jeder ästhetischen Kraft
zu bestimmen und — vor allem —- zu untersuchen, was uns als lebendig
gelten, unserer Zukunft dienen, unserer Gegenwart nützen kann. Dieser
Zweck kann eine Entwicklungsgeschichte nicht wohl hervorhringen, da man
eine Gegenwart nicht historisch behandeln kann — wenigstens gewiß
nicht — wenn mann zugleich für die Zukunft arbeiten will. Aber es ist in
diesem Falle ein Organisationswerk großen Stils entstanden, ein Werk, wie
wir es noch nicht besitzen, und das in Wahrheit den Anfang einer Aesthetik

der Zukunft bazichnet. [...]» 1.
Cosi scrive 1"illuminato’ Karl Schefﬂer, recensendo nel 1904 la
Entwicklungxgeschicbte der modernen Kunst di Julius Meier—Graefe
(1867—1935), pubblicata a Stoccarda dall’editore Julius Hoffmann nello
stesso anno. L’opera, come ricorda Hans Belting nella postfazione all'odierna ristampa ormai divenuta un classico della storiograﬁa artistica,
[...] war über Nacht in aller Mund, die über Kunst redeten, und blieb auf
Jahrzehnte ein Vademecum jener Kunstljebhaber, die selbst nach einem
positiven Bild der Moderne suchten (p. 728).

La stesura della Storia dello sviluppo dell’arte moderna fu lunga
e laboriosa, anche perché essa non venne considerata un’opera conclusa
dal suo autore che, oltre ad approfondire in anni seguenti — con mono
graﬁe speciﬁche —— lo studio di alcuni degli artisti in essa trattati, ne
rielaborò profondamente il contenuto, n'pubblicando i tre volumi ne]
1914, 1915 e 1924, testo a cui si rifà questa nuova edizione.
' K. Scxmm, Zur Aextbetik der Kunst, in «Die Kunst », vol. 1.2, 19041905, pp. 80-85.
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Ma come era arrivato Meier-Gmefe alla composin'one di un’opera che fu sentita dai suoi contemporanei ‘rivoluzionaria’, tanto da susci-

tare giudizi entusiastici e, contemporaneamente, feroci snoncature? 2.
Lo scrittore irruppe giovanissimo come ‘disturbatore’ della tranquilla scena artistica berlinese, dominata dalla Accademia, intervenendo
nel 1892 in difesa di Edvard Munch, in occasione della repentina chiusura della mostra del pittore norvegese, accusato da Anton von Werner,
braccio destro di Guglielmo II per gli affari artistici, di avere esposto
delle “Schweinereien” ‘. E proprio Munch fu, due anni più tardi, l’og—
getto del primo saggio critico di Meier-Graefe che, ﬁno a questo momento si era dedicato quasi esclusivamente alla narrativa. Lo scritto ‘,
pur nell’apprezzamento di un pittore cosi controverso, non praentava
differenze sostanziali dalla metodologia della corrente critica d’arte, allineandosi ad essa nell’approccio letterario al maesu'o e alla sua opera,
della quale venivano esaminati solo i contenuti. E soprattutto è da sot—
toh'nearsi, perché concezione che verrà rimessa completamente in discussione solo pochi anni dopo nella Storia, la foga con la quale il critico apprezzava che, nell’arte dì Munch « gab es noch etwas fürs Hirn,
man durfte wieder denken ».
L’anno successivo Meier—Graefe fondò con Richard Dehmel e Otto
Bierbaum la rivista « Pan » e, con l’intenzione di raccogliere materiale
per la nuova pubblicazione, si recò a Parigi, città che ben presto avreb—
be segnato indelebilmente 1a sua personalità. Qui infatti si verificò quella prima grande rottura tra il critico e i suoi colleghi tedeschi che
avrebbe provocato in lui un progressivo ma costante allontanamento dalla Germania portandolo a prendere, due anni prima della morte, ]a Cittadinanza francese.
1 Tra le tante critiche negative, ci sembra interessante ricordare quello che è
forse l’unico giudin'o espresso su questo autore, del tutto ignorato nel nostro
paese, da gatte di un critico italiano: «Meier-Graefe non persuade il lettone, lo
spaventa.
disonesto ma convince [...]. Ciò che più deplora è la mancanza di riguardo, di venerazione per le opere d’ane e per i loro creatori. Meier-Graefe è
semplicemente questo: un amato; di bella pittura dalla sensibilità delicata, dal gusto
un po’ limitato ed un fanatico del propria gusto» (G. LUZZATTD, Julius MeierGraefe, in «L’Arte », vol. III, 1932, fasc. IV).
3 La mostra di Edvard Munch all'« Architektenhaus» di Berlino, chiusa per
ordine dell’Imperatore lo stesso giorno della sua inaugurazione, provocò una vera
e propria guerra tra i mitici, le riviste d’arte e gli artisti più imponenti della
'a guglìdmina. Decisamente contrari al pittore erano, oltre al succitato

Anton von Werner, tutti i rappresentanti della « Arcademia Reale per le urli ﬁgu-

rative », la n'vista « Kunstsalon» per voce di Paul Hildebrand e la rivista «Kunst—
chronik» attraverso gli scrittori di Adolf Rosenberg. In sua difesa scesero invece
tutti gli artisti del neo-fondato «Gruppo degli Undici », tm i quali si distinguevano Max Liebermann e Walter Leistikov, che con questo episodio si sarebbero
schierati apertamente in favore dell‘arte moderna dando vita, nel 1898, alla Secessione Berlinese.
‘ Julius Meieerefe, Edvard Munch in Edvard Mund) » Vier Beiträge, Berlin

1894. Gli altri scritti sono ﬁrmati da F. Servus, W. Paste: : S. Pnybyszewski.
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A Parigi, Meier»Graefe fu talmente affascinato da Toulouse—Lau—
Ltec da proporne a « Pan » alcune incisioni per un supplemento mono—
grafico. Ma la redazione trovò le tavole troppo mquette, i fogli
troppo cari e soprattutto discutibili dal punto di vista artistico: facili
pretesti per limitare l’influenza straniera in una rivista che si voleva
specificatamente nazionalista 5. Questo episodio, che costrinse il critico
a rassegnare le dimissioni dal periodico, dimostrava quanto la distanza

dall’ambiente tedesco andasse facendosi profonda, e ancor più lo diven—

ne quando lo scrittore entrò in contatto con Henry van de Velde, pc»
liedrica personalità che lo portò a farsi partigiano di un nuovo stile che,
con il nome di Art Nouveau, ]ugendstil, Liberty, stava da qual e anno
dilagando in Europa.
Con l’intenzione di operare attivamente alla diffusione della nuo
va maniera Meier-Gtaefe fondò con H. Bruckmann la rivista « Dekorative Kunst » che avrebbe avuto, nei fogli de « L’Art Decoratif », un’edizione francese. Il primo numero usci nel 1898 e, grazie alle accurate iu—
dagini di Kenworth Moffet ", sappiamo che Meier—Graefe scrisse, utilizzando anche alcuni pseudonimi, più della metà degli articoli in essa
pubblicati, divenendo il primo a parlare in Germania di Peter Behrens,
R. Gallè, Tiffany, Horta. Accanto alla rivista il critico apri a Parigi nella
Rue de la Paix, con le stesse intenzioni divulgative, la galleria « La Maison Moderne » che, decorata da van de Velde nella facciata e negli intemi, divenne —- insieme alla “Bing” e al “Salon du Champs de Mars”
— uno dei più importanti spazi art nouveau della capitale.
Ma l’interesse per questo nuovo stile non ebbe grande presa sul
pubblico e il “Salon” falli nel 1903. La chiusura del locale fu anche
una chiusura ideale nei confronti di questa maniera, che era divenuta
—— ai suoi occhi — troppo ripetitiva. Quest’esperienza aveva maturato
però in Meier—Graefe la convinzione che l’arte non avrebbe avuto più
alcun senso se slegata dalla vita. Nulla poteva ormai giustiﬁcare l’accu—
mulo indiscriminato di opere d’arte che caratterizzava tante collezioni
private ed esposizioni pubbliche, e la conseguente, quasi inevitabile
mancanza di su'le che ne derivava. L’arte era da condannarsi, e con
essa i suoi creatori e i suoi promotori, ogni qualvolta si fosse manifesta5 All’interno della redazione di «PAN », nata con l’intenzione di farsi portavooe di un’arte, letteratura e poesia d’avanguardia, somero presto divergenze di
programm, in particolare causate da Wilhelm Bode, direttore della "Gemäldegalerie’ di Berlino, e Alfred Lichtwark, direttore della "Kunsthalle” di Amburgn,
che tentammo sùbito di moderare il tono della pubblicazione. Con le dimissioni di
MeierGraefe, sostituito da Richard Gaul, la rivista cominciò a privilegiare, anche
se in modo non ottuso, la diffusione dell’arte nazionale. Il periodico fallisce nel
1900.
5 K. Mowat, Meier-Gmefe a: arl critic, München 1973. A questo studioso

americano si deve l'unico e fondamentale studio sulla ﬁgura di Julius Meier»

GrÉÈflî, del quale sono riportati, in appendice al testo, tutti gli scn'tti da lui
pu

can.
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ta in modo ‘astratto’, slegata cioè dalla vita quotidiana e dunque incapace di modificare l’ormai banalizzato gusto del pubblico. L’unico modo che egli intravedeva, per mutare questa situazione, era quello di eliminare la separazione tra arte e uso, e solo gli artisti avrebbero potuto
operare tale rivoluzione.
Già nel 1899 la nuova concezione veniva teorizzata nei Beiträge zueiner mademen Aextbeti/U, che non solo segnava un definitivo distacco dalla lettura neoromantica dell’arte in favore di una analisi dei suoi
aspetti puramente visivi, ma, prendendo a fondamento il passaggio di
interesse da] ‘cosa’ al ‘come’, annunciava l’inizio della stesura della
Entwicklungxgescbicbtc der modernen Kunst:
«[...] Noi speriamo che, senza esitazioni, l’andamento della cultura, la reazione che oggi sperimentiamo, colga l’occasione per compiere un cambiamento nello sviluppo unilaterale della pittura, nel parziale sviluppo della
nostra estetica, fino ad arrivare a un cambiamento multilaterale che speriamo imminente, e che in questo possa essere ritrovato il valore di ognuno.
Da questo deve costruilsi una nuova storia dell'arte, che tratti più di estetica che dj arte, che miri più alla cultura che alla scienza pittorica, che ingrandisce il suo ristretto campo visivo. [...] Il cömpito è per noi molto du«
ro: noi non vediamo ancora, possiamo solo prevedere :: sperare. Per questa
ragione, in queste fugaci annotazioni, c’è solo il tentativo di accennare &
situazioni che ci appaiono particolarmente importanti per i nostri nuovi cdmpiti. [...] Si può discutere se la nostra arte ﬁgurativa abbia un valore duraturo, ma quel che sicuramente non è duraturo sono le nostre storie dell’arte figurativa. I nostri còlti discendenti non avranno bisogno di alcuna
scienza per i loro rapporti con l’arte; essi troveranno nella nostra storia
dell’arte solo ciarlatanerie ed enunciazioni di profani e consideremnno il
professore di questa scienza alla stregua dello stregone indiano. Si amerà
l’arte quando non si parlerà più di essa, quando sarà divenuta qualcosa di
ovvio e naturale e il nostro rapporto con essa sarà cresciuto fino ad essere, come la cura del nostro corpo, un bisogno quotidiano ».

Se chiaro è dunque il senso che Meier-Graefe avrebbe dato alla
sua Storia, altrettanto lo è l’aperta polemica con gli storici dell’arte te—
deschi che stavano tentando, o avevano tentato in anni immediatamente
precedenti, di dare un ordinamento alle vicende artistiche. L’attacco

era rivolto innanzitutto contro l’attività editoriale dei vari Friedrich

Eggers, Ludwig Pietsch, Ludwig Pfau e Adolf Rosenberg che, insieme
a Friedrich Pecht, creatore della rivista << Kunst für Alle » e Ferdinand
Avenarius, fondatore di « Kunstwart », cadevano nel dilagante preconcetto di considerare ogni manifestazione straniera dell’arte pericolosa,
destabilizzante o, nella migliore delle ipotesi, poco interessante e degna di studio. La critica di Meier—Graefe, però, si estendeva anche a
7 ]. MEmn—Gmma, Beiträge zu einer modernen Aextben’le, in «Die Insel»
1 (1899), Pv 65-91 s, 181-204 s.
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quegli storici neoromantici che, negli stessi annì, reagendo alle regole
accademiche, prodamavano la nascita di una nuova epoca spirituale,
libera da positivismo, razionalismo e realismo che avevano avuto, come
risultato finale, il naturalismo, del quale l’impressionismo era considerato l’ultima e più recente fase. Tra di essi spiccavano Hermann Bahr,
autore della Überwindung dex Naturalismux, Wilhelm von Seidlitz,
con la sua Entwicklung der modernen Malerei (scritta nel 1897) e Richard Muther, autore della Geschickt»: der Malerei im 19. ]abrbundert
(ed. 1893), che aveva detenuto il monopolio delle letture artistiche ne—

gli ‘anni novanta’. Ebbene, anche a questi scrittori Meier-Graefe rinfacciava dj non aver compreso che la nascita di una nuova arte neces—
sitava di un nuovo modo di scrivere sull’arte.
Quale apporto alla comprensione dei mutamenti della visione e
della rappresentazione avrebbero infatti potuto offrire date, notizie
biograﬁche, approfondimenti sulle condizioni politiche o economiche di
un paese o di un artista, di cui i loro testi abbondavano, e come si sa-

rebbe compresa l’ininterrotta evoluzione della vicenda artistica continuando a erigere barriere ﬁlologiche invece di cercare nessi e relazioni tra le varie opere? E come si sarebbe potuto elevare il gusto del pubblico senza far comprendere l’esistenza di un programa, interno alla
ﬁgurazione, il cui sviluppo poteva essere ricostruito nei secoli?
La risposta è contenuta nella prefazione alla prima edizione della
Storia, riprodotta anche in questa ristampa:
Ich glaube zu nützen, wenn ich mit diesem Versuch einer Entwick.
lungsgeschichte den Nachweis dieses Gesetzes von det Erhaltung der Kunstkräfte etbringe. Die Momente der Beweisﬁìhrung müssen gleichzeitig die
Elemente einer Ästhetik ergeben, um zu der Einsicht von dem Wert der
Kunstwerke zu gelangen. Denn die Erkenntnis des unsterblichen Elementes
der Kunst gibt zweifellos die Erkenntnis ihrer Schönheit. Daher kam
& mir nicht auf die Vollständigkeit eines Namenregisters an. Am Kunsthimmel glänzen so ungeheuer viel Sterne, daß es schon nicht möglich ist, die
sichtbaren alle zu fassen, noch viel weniger die anderen, die nicht leuchten.
Ich habe versucht, nach Potenzen zu gruppieren, deren Wirkung in dem
hohen Bereich Wege bildet, und danach gettachtet, Systeme zu gewinnen,
Kreise, wo sich die Kraft des einzelnen mit der von anderen paart, um der
Erscheinung größere Macht zu geben. Hunderte solcher Systeme größeren
und getingetm Grades machen die Kunstgeschichte. Ich habe kaum ein
einziges erschöpft und nur an großen, zum Teil bisher ungenügend erkannten
Beispielen die Wege zu dieser einheitlichen Kunstbetrachtung angedeutet

(pp. 15-16).
L’identiﬁcazione di queste potenze, dunque, spiega la novità del
testo. Non si tratta più di una storia dell’arte organizzata verticalmente,
attraverso il raggruppamento secondo gli ormai storicizzati e riconosciuti movimenti 0 scuole, ma di un Beitrag zur modernen Äxlbetile
(questo il sottotitolo originario dell’opera, poi inspiegabilmente elimi—
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nato), che si snoda in orizzontale, secondo i filoni delle tendenze formal-artistiche di linea, colore, composizione. Tra tutte quelle individuate, per l’autore la più importante è « das Malerische », allo sviluppo della quale, culminato nell’impressionismo, tanto aveva contribuito Eugène
Delacroix:
Er hat der neuen Malerei alle Möglichkeiten der alten und mit ihnen
das Mittel erschlossen, sich ihrer zu bedienen, ohne Epigonen zu werden.
Er hat ihr viele neue Möglichkeiten geöffnet. Er hat die Bedeutung des
Manuellen erwiesen, die Notwendigkeit, eine geübte Hand in Bereitschaft
zu haben, um allen Windungen des Rhythmus mit Schnelligkeit folgen zu
können, und hat, was mehr bedeutet, gezeigt, wie wenig Geschicklichkeit
wert ist, welche Gefahren jede Kunst bedrohen, die sich allein auf Geschwindschrift und Schönheit dm Pinselsttichs verläßt. Alles, was im nahen
und im weiteren das Metier des Künstlers angeht, hat Delacroix im strahlenden Werken, sicherer als die klarsten Lehrsätze, niedergelegt. Er ist die
Bibel des modernen Malers, der Klassiker aller Malererfahrung. (p. 152).

Oltre alla linea pittorica, nel testo sono messe in evidenza l’importanza della “linea classica”, sviluppatasi da Ingtes a Degas a Lautrec;
la felicità di sintesi tra questa linea e il colore impressionista, raggiunta
da Gauguin e Seurat; lo snodaxsi di una “linea naturale” attraverso
la pittura di Millet, Daumier, Van Gogh; la grandissima monumentalità, fortemente individuale, delle composizioni di Puvis de Chavannö,
Denis, Chasserieu, Feuerbach, quest’ultimo « der erste in der Reihe
der Sucher unserer Ziet, die in die Fremde“ ﬂüchteten, weil sie in
Deutschland nicht die notwendigen Impulse zu ﬁnden glaubten»
(p. 373). Inﬁne, grande rilievo veniva dato alla ﬁgura di Edouard
Manet 9, al quale il critico assegnava il grande merito di aver contribuito a risolvere uno dei problemi centrali che avevano caratterizzato
l’arte dell’Ottocento:
Das Material, aus dem Manet die Schranken seiner Welt und ihren
Reichtum gewinnt, ist das Flächige. Er modelliert nicht. Das heißt, er nimmt
der lediglich der Illusion dienenden Modellierung die Sonderbedeutung,
nach der sich in den Bildern der Akademiker die Harmonie der Farben und
die Struktur der Massen zu richten hatten, und sieht die Vision als das

unbedingt Primäre an. [...] Der alte Kompromiss zwischen Malerei und

Plastik, an dem noch Courbet scheitert, wird endgültig überwunden
(p. 283—4).

Nell’Erztwic/elungsgexcbicbte der modernen Kunxt ogni artista viene trattato con ampiezza ‘monografica’, solo e unicamente se portatore
° Leggi Italia e Francia.
9 Su questo autore Meier-Gmefe aveva già scritto una monograﬁa: Edwrd

Munch und sein Kreix, Bonn 1902. Nello stesso anno era stato pubblimto anche
Der moderne Impressionixmux, ivi id.
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di una superiore qualità estetica, e solo attraverso le sue opere, con un
processo di astrazione dello specifico artistico dall’insieme dei fatti
storici.
Tale novità di impostazione, però, non è sufficiente a spiegare
completamente la distanza dalle opere analoghe, almeno nel titolo,
che avevano preceduto questo lavoro. La realtà è che, dietro questo
nuovo orizzonte estetico, si celava non solo il riconoscimento della totale

supremazia dell’arte moderna francese su quella tedesca, ma — per 1a
prima volta —— veniva messe in luce le debolezze delle concezioni artistiche dell’Accademia [edema, ancora chiusa, nonostante le varie Secessioni, in un provincialismo anacronistico rispetto al resto dell’Europa:
Wir Deutsche leiden an dem Irrtum, Kunst zu denken statt zu betrachten.

Wir tragen unsere Seele in sie hinein, anstatt uns von ihr beseelen zu

lassen […] (p. 14).
Ma la polemica con un errato approccio all’arte diveniva, più avan—
ti, un vero e proprio attacco allo Stato:
Wenn in irgendeinem Beruf der Staat Pﬂichten besitzt, so ist’s in dem
künstlerischen; wenn et je gewissenlos handelt, so ist’s dem Künstler gegen»
über. Er hat nicht die Fähigkeit, den Kunstzweck zu erhalten; und anstatt
die Konsequenz zu ziehen, anstatt lieber mit offener Brutalität dem Künstler
zuzurufeu: «Wir haben keinen Platz mehr für dich!, wir brauchen unser
Geld für Soldaten und unser Interesse für praktische Dinge!»‚ anstatt zum
mindesten ganz zurückzutreten von einer Rolle, von der durchaus nicht sein
Wohl und Wehe, ja nicht einmal immer sein Ansehen abhängt, bestärkt
et mit törichten Mitteln den Unsinn und erreicht damit nur, das Proletariat
in einem Stand gtoßzuzüchten, wo es am gefährlichsten Wirkt. (p. 40 s.).

Ecco perché quest’opera, pur nello sforzo che imponeva ai suoi lettori, non più guidati da episodi e date ma costretti a ‘interpretare’ lo
sviluppo dell’arte, sarebbe divenuta, di li a poco, uno strumento indispensabile per quand stavano cercando un rapporto libero con la modemità.

Lucm MAsmA
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CHRISTIAN WAGENMCHT, Deutsche
Metrile. Eine bixtoriscbe Einfüb-

rung, München, CH. Beck, 1981,
139 p.

Der Verf. geht davon aus, daß eine
historische Darstellung der deutschen

Metrik die beste Handhnbe zur Erklärung des Phiinomens bildet. Als
theoretische Vorausseizung einer sol-

chen

zuvor

B_etmchtungsweise

in

erörtert

er

einem einleitenden Ab-

schnitt (S. 11-38), der immerhin ein
Viergel .des Textes einniännt, alle da-

zuge engen memschen

nmdbegnffe

und deren Ausfächenmg (Prosodie,
Fuß—Metrik, Reim-Metrik usw.). Er
kommt dabei vorweg zu dem Schluß,
daß es unmöglich ist, alle metrischen
Regeln auf einen Nenner zu bringen,

wodurch die Gesamtheit der deut-

schen Versdichtung bestimmt wäre,
y‘a er sieht sogar die metrischen For-

men des Deutschen wesentlich durch
die Übernahme und Anverwandhmg
fremder Muster bestimmt. Dies mag

bis zu dem Grade stimmen, wenn
man sich, wie der Verf. es tut, nur

auf die in neuhochdeutscher Sprache
abgefaßte Didmmg beschränkt (Stichiahr etwa 1500) Nicht unbedingt

gültig erscheint uns indessen eine
solche Bemerkung, sofern man sie
auch auf eine Erscheinung wie den
Kuittelvers bezieht, dessen genannte

Ausformung wir vor allem bei Braut,
Flsdmrt und Hans Sachs anneﬁen
und den später auch Goethe meisterhaft anwenden Bei einer historischen

mittelhochdeutschen vierhebigen Reimpnarvers mit seiner teilweisen Beg einer quantitativen Rhythmik neben der alaentuierendcn, die
dann für ihn, wie überhaupt für alle
Formen metrischer Gebundenheit, be—

herrschend wird. Die Tendenz einer

prosodischen Unterscheidung zwischen

“schweren” und “leichten” Silben er-

kennt der Verf. auch im Volkslied
und in der volksliedhaften Lyrik
(Kap. 3, S. 47-52), während er die
deutsche Renaissancedichtung (Kap.
4, S 53-58) in Prosodie und Versi-

ﬁkation weithin von der französischen

Dichtung des 16 Jahrhunderts nbhängig sieht, worunter der Alexandri—
ner mit seiner festliegenden

eine besondere Stellung einnimmt, vor

allem wenn man an seine Verwendung in der Barocldyrik (Saum)
denkt. Das munale und umfangreichste Kapitel der Schrift (S. 59—77) ist
verst'andlicherweise der von Opitz
durchgeführten Reform der deutschen

Metrik gewidmet, die «in freilich
immer engeren Bereichen bis heute

maßgebend geblieben ist» und «das
Regelsystem der Renaissaneedichtung
mit dem Prinzip einer nach Akzenten

bestimmten Alternation im Aufbau
des Verses verbinden». Eingeschränkt
wird diese Faustregel, wie der Verf.

zwar andeutet, aber nicht bis ins

einzelne untersucht, durch die Annahme "zweideutiger” oder 'mirtelzeiti—

ger” Silben, wodurch das Deutsche

u_E. eine ganz bestimmte Eigendyna—
mik der Rhyrmik entwickelt hat, die

Betrachtungsweise sollte man jedoch

nicht mehr allein durch die Übernah-

stehung des Knittde aus dem

wie sie innerthb eines bestimmten Kompositionsschmas beneme-

auch einen Blick werfen auf die Ent-
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me fremder Muster zu erklären ist.
Jedoch bietet dieser Abschnitt besonders viele lehrreiche Beispiele für die
Verscidedenanigkeit strophischer Bil.
dungen, die sich aus der metrischen
Reform von Opitz entfalten konnten
und deren Verwendung bis ins 19.
Jahrhundert aufgezeigt werden. Eine
entscheidende Auﬂockerung disc:
festgeschriebenen Formen erkennt der
Verf. erst im 18. Jahrhundert mit
Klopstock (Hexameter) und dessen
Odenvetsen, womit für ihn eine neue
Phase deutscher Metrik und Versgeschichte beginnt, die er bezeichnenderweise «Antiker Form sich nähemd» betitelt und deren Wirkung

über den Weimarer Klassizismus bis

zu Brecht und Bobrowski reicht. Dieses fast vollständige Panorama der
deutschen Metrik wird schließlich abgerundet durch eine Darstellung der
gleichfalls von Klopstock ausgehenden “freien Rhythmen”, sowie einen

Ausblick auf die Tendenzen der deutschen Verskunst im 20. Jahrhundert

mit ihren verschiedenen «Spielarten
freier Versgestaltung ». Damit hat der

Verf. den historischen Rahmen bis in
seine letzten Möglichkeiten ausgefüllt

und er hat sich darüber hinaus

müht, durch Beispiele aus 111111815—
sprachigen Literaturen (besonders aus
der lateinischen) sowohl die Anlehnung der deutschen Metrik an fremde Vorbilder herauszustellcn, als auch
ihre Eigenständigkeit wenigstens in
Ansätzen zu beriicksiduigen.

C.R.

(im Jahre 680) von St. Hilda, der
Äbtissin des in angelsächsischer Zeit

gegründeten Klosters Stnzonaahalch

an der englischen Ostküste (Northum—
brien). Mit dieser Heiligen befaßl
sich der zentrale Beitrag von Christi<
ne E. Fell (S. 76-99), worin sich die
Verf. mit der Frage auseinandersetzt,
ob der von Beda überlieferte Ortsna-

me mit dem späteren Kloster Whitby

identiﬁziert werden kann, wie die
meisten Hlston'ker annehmen, was
jedoch erst seit dem 12. Jahrhundert
belegt ist. Es folgt eine Untersuchung
der Zeugnisse über Hﬂdzs leben im
Kloster, über die Bildung der Heiligenlegende nach ihrem Tode und
über die weiteren Schicksale ihrer
Reliquien. Der letzte Teil des Vortrags versucht zu klären, inwieweit
das Kloster in angelsächsischer Zeit
sich zu einem Bildungszentrum entwickeln konnte, womit auch zusam
menhängt, daß von dort das erste
uns bekannte Zeugnis volksspmchli—

cher altenglischet Dichtung stammt
(Caedmon). Von den anderen Beiträgen sind dann vor allem iene beiden
zu erwähnen, die sich mit dem mir-

telalterlichen Heiligenkult unter be-

stimmten Gaichtspunkten befassen,
so die Untersuchung von M. Zander,
Regionale und soziale Auxwirleungen
in der Heiligenvefebrung (S. 9-26).

Mit Hilfe einer Reihe von Karten
und statistischen Belegen Wird hier

veranschaulicht, wie die Kultstätten
bestimmter Heiliger, darunter die hl.
Manin, Quirinus und Gertrud, sich
in gewissen Gebieten Mitteleumpas

konzenu’ieten und welche wirtschaftlichen

und

sozialen Gegebenheiten

dieser Ortswahl gugmnddiegen. BeHagiagrapby and Medieval Literature.
A Sympoxium. Odense University
Press, 1981, 168 p.
Der Band vereinigt die acht Bei—
träge, die während das Symposium
über «Hagiographie und mittelalter-

liche Literatur) am 17. und 18. November 1980 an der dänischen Uni-

versität Odense gehalten wurden, woran sich eine Diskussion schloß, deren

merkenswert ist in diesem Zusammenhang die an die Literaturwisscnschaft adressierte Forderung desVerf,
auch die heute möglichen technischen
Hilfsmittel heranzuziehen, um den
Anforderungen quantitativa und statistischer Fotschung gerecht zu werden. Der Beitrag von Régis Boyer,
An attempt to define tbe typaloy of

medieval bagiogmpby (S. 27—36) ver—
sucht eine Typologie der mittelalterli-

Ergebnisse am Ende des Bandes zu-

chen hagiographischen literatur, aus-

sammmgefaßt sind. Der Eröffnungsmg
ﬁel genau auf den 1300. Todatag

griffen, Wie Raum, Zeit, Milieu usw.,

gehend von allgemein gﬁltigen Be—
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ten. Daraus läßt sich nach Ansicht
des Verf. eine typische “Weltanschauung” (das deutsche Wort erscheint
hier unverändertlm englischen Text)
ableiten, die auf dem Gegensatz zwi-

schen Menschlichem und Götﬂichem

basiert und die Gegenwart Gotta
als aktives Element in der Erzählung
wundertälig vor Augen führt. Zwei
weitere Beiträge betreffen den 111.
Knut (Knut Lavard), dessen Bild in
den erählenden Quellen ds 12. und
13. Jahrhunderts im Zusammenhang
mit der fiir die Christianisierung Dänemarks entscheidenden Epoche um—
rissen wird von E. Hoffmann (5.111»
126). Ergänzend dazu steht der Bei-

trag von Tore Nyberg, St Knud and

St Knud': Cburcb (S. 100—110), worin die Enistehung und Entwicklung
des dänischen Kirchenbaus am Bej-

spiel der Gründung das romanischen
Doms in Odense erläutert wird. So
ergibt sich aus den Beiträgen (ein—
schließlich der hier nicht besprochenen) ein gut abgerundcts Bild von
den vielfältigen Baiehungen, die innerhalb des gachildenen Zeitraums
entsprechend der Thematik des Symposions jene Länder verbunden, die
sich von der Nordsee über Dänemark
und Mitteleuropa bis zum Gestade

der Ostsee ustmcken.

C. R.
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lungen des VI. und VII. Buchs auf
den Thüringer Bereich deuten. In
Kap. 2 (S. 28-64) wird der Prozeß

der Textverbreitung anhand der er-

haltenen Zeugnisse beschriebm. Der
dem Vendchnis von E. Hartl (1952)
folgende Katalog führt 87 Hss. und
Fragmente auf, einschlieﬁhdm des Mentelindrucks von 1477 und der inzwi-

schen sufgetauchten fünf neuen Frag-

mente. Daneben werden noch sieben
bezeugte, abet nicht erhalteue Hss.
genannt (in römischer Numeriemng)
Die kuman Bmd-nreibungen der einzel
nen Zeugnisse berücksichligen hauptsächlich den rezeptionsgeschichﬂichen

Stellenwert der Hss. und, soweit dies
noch möglich ist, dem vaenienz.
Allerdings sind hierbei auch die Hss.

des unter dem Titel «Der Neue Parzival» bekannten Werks von Claus
Wisse und Philipp Colin mitaufge—
führt, wie der Pergmentkodex 1409
(14. Jahrhundert) der Biblioteca Casanatense in Rom, die einzige in Italien exisn'erende Panivalhs. (wohl Ab—
schrift eines Donnueschinger Kodex,
der hier ebenfalls unter Katalognum—
mer 26 erscheint), von der nur der

zweite Band erhalten ist und über

dessen Provenienz lediglich Vermutòmgbeexînmòglichdsind. In einer kmîfn

or

erkung er von uns uberp

—

ten Hs. (ful. lrn) heißt es, daß das
Werk im Jahre 1336 «zu Ende ge-

bracht » wurde. Nach eingehender kri—
tischer Bewertung der zu dem Prozeß

der Textverbreitung bereits unternomBERND SCHIROK‚ Pmivalfezeption im
Mittelalter, Darmstadt, Wissellschaft-

liche Buchgesdlschaft‚1982‚ 111232

p. (Emage der Forschung, Band
174).

In einer cinleitenden Betrachtung
über den Stand det Reuptionsforschung und die damit verbundene

menen Forschungen schließt sich der
Verf. der Ansicht von P.]. Becker
(1977) an, daß «als obere Grenze
eine mutmaßliche Gesamtproduktion

von 1500 Pamival—hss. während des
Mittelalters und der frühen Neuzeit »

anzunehmen ist.
Auf der Grundlage das in den beiden vorangehenden Kapiteln darge-

Problematik erläutert der Verf. den
Ausgangspunkt seiner Untersuchungen

legten Materials geht der Verf. dann
im Hauptteil seiner Arbeit (Kap. 3:

und deren Begrenzung. So versucht
er in Kap. 1 (S. 7-27) den vom Autor

S. 65-133) aufdie literarische Rezep-

intendienen Rezipientcnkrcis weitgehend zu erfassen, wobei die sicher
lokalisierbaren Anspielungen det Bü—
cher IV und V (Hohentﬁidingeu und
Abenberg) als Rezeptionsrahmen in
Frage kommen, während die Anspie-

tion ein,wobe1der Begriff bewußt
weit gefaßt wird, d.h. auch mit Einschluß zweifemafter Fälle (besondels
im sprad11ich—stilistischen Bereich).
Die Darstellung ist chronologisch, beginnend mit dem Willebalmptolog
Wolfram in Verbindung mit der be-
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kannten Gottfried—Polemik und :ndend mit dem 16.-17. Jahrhundert
(Grimmelshausen, Melchior Goldast).

Dabei wird die vorhandene Forschungslitetamr durch ständige Verweise miteinbezogen. Die anschließen-

den zwei kurzen Kapitel betreffen die
“Bildzeuguisse” und die «Zeugnisse
außerliterariscber Rezeption ». In diesem Zusammenhang ist der Abschnitt

über die regional aufgegliederte Namengebung

(S.

158—171)

zweifellos

von baonderem Interesse. Als Gesmtergebnis seiner Untersuchungen
kann der Verf. jedenfalls für sich buchen, daß der Parzival «in weitaus
stärkerem Maße als andere vergleich—

bare um 1200 entstandene Texte rezipiert wurde und daß Wolfram Roman einen integrale:: Bestandteil det
Literatur des 13.—15. Jh. darstellt »,
woraus er die Forderung ableitet, daß

die

Uteramrgesdﬂchßschreibuug in

Zukunft mehr als bisher die Rael»
tionsforschung in ihre Dmtcllungen

wird einbeziehen müssen.

C. R.

HANS FRIEDRICH ROSENFELD, Die Ro«

:enbeimer Fragmente der

Hand-

regno dei Burgundi a chiedere la ma—
no di Crimilde per il re Attila; l’a!rivo di Rüdiger a Worms, 1a doman»
da ai fratelli di Crimilde, la loro risposta favorevole e il parere contrario di Hagen, e inﬁne il colloquio tra
Crimilde e la madre. Segue il viaggio
di Crimilde verso il regno degli Unni,

la sosta presso il vescovo Pilgrìm,
l’accoglienza alla corte di Rüdiger.

Dopo la più vasta lacuna, di 102 strofe, leggiamo la partenza di Werbel

e Swemmel alla volta di Worms per
invitare i Burgundi alla festa nel regno di Attjla. L’ultimo frammento
riporta l’ambasciata dei senatori ai te
burgundi :: il loro ritorno.
I frammenti di Rosenheim, dopo

un vuoto di circa di 300 Strafe si saldano coni ﬁammenu' del medesimo
manoscritto Q trovati nell’archivio di
Stato di Monaco, che arrivano, piuttosto lacunosamente, alla strofa 2088,

al momento in cui, infuxinndo già la
lotta tra Unni e Burgundi, Cﬂmìldc
ricorda a Rüdiger il giuramento fattole quando aveva chiesto la sua ma—

no per Attila. Messi insieme, i vari

frammenti di Q costituiscono, pur tenendo conto delle lacune, un blocco
narrativo omogeneo, molto importante quindi per integrare o migliorare

le lezioni dei manoscritti principali:

scbn'll Q de: Nibelungenliedes,
Sonderdruck aus: «Das bayerische

per quasto motivo l’edin'one di que-

Si tratta di un gruppo di frammenti

conoscenza della «Indizione manoscrit-

Inn—Oberlznd », 46. Jahrgang.

piuttosto ampi del manoscritto Q del

Nibelungenlìed ritrovati nell’archivio

di Stato della città di Rosenheim, che

sto "collage” fatta da Rosenfeld con

grande perizia e approfondimento cu'tico, si rivela assai utile alla migliore
ta del Nibelungenlied.

L. M.

vanno ad aggiungersi ad altri gruppi
di frammenti di questo stesso manosa-itto: alcuni già pubblicati da Wilhelm Braune (stmfe 571-739, con
qualche lacuna), altri da Franz Pfeiffer (910-998, con sporadiche lacune

di qualche verso). Quelli di Rosen-

heim, di cui Rosenfeld dà qui una
completa edizione, vanno dalla stmfa
1105 alla 1439 e, tolta qualche piccola lacune, costituiscono un cospicuo

nucleo diviso da tre vuoti di circa
30, 100 e 50 strofe.
Questi frammenti coprono una im-

portante area del poema: 1a partenza
di Rüdiger da Bechin- per andare nel

GEORG MEssanscr-mmr, Brissonetux

(1559), hrsg. von ]. KNAPE, Tübingen, M. Niemeyer Verlag, 1988,
LX-158 p., s.p. (Neudrucke deutscher Literaturwerke, NR, Bd. 40).

Solo pochissimi tra gli specialisti di
prosa tedesca del Cinquecento avran—
no finora non dico letto, ma almeno
sfogliato quest’opera di narrativa, che
uscita a F
nel 1559, venne

poi ripresentata in alcune altre cdi-

zioni (se ne conoscono tre) fino ll

'v—
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1656. Delle edizioni documentali sono
rarissime le copie. La princeps è disponibile in un unico esemplare alla Biblioteca Vadcana; l’edizione di
Nürnberg del 1645 sopravvive pure
in un unicato, che è alla Nazionale
di Firenze! Joachim Knape, il curatore (che premette una introduzione
basata anche su nuovi documenti d’ chivio) ha nammlmente seguito la prima edizione, ma ha tenuto presente
anche la seconda per mrregere errori di Stampa o errori di lettura del
manoscritto. A proposito di questi ul-

timi, Knape accoglie nel testo le le—

zioni Lambardey e Piace»: (Piacenza)

in luogo di lambardey : Placem- che

invece non andavano affatto espunte,
in quanto sono forme storimmcnte
ben accertate.
]] Brixsonetur (o, pini specialmente,
come si legge sul frourispizio dell’opera: Vom Edle» Ritter Brinoneta. Ein
schöne leurlzweilige Gercbicbt / von

dem Tbewren Helden tmd Ritter Bri:-

mneto Baptixta uan Genua genannt]
[...] jedermann sehr dienrtlicb «md
nützlicb zulesen) era uscito anonimo
con una prefazione di Georg Messerschmidt,r.ipogtafo strasburghese d’una
certa cultura umanistica se — come
mette in evidenza Knape — scrive

lui stesso una intmduzione latina al

De architettura di Vitruvio, da lui
stampato). Nella prefazione, che è la
lettera di dedica dell’opera :: un signore suo benefattom, il patrizio Michael Han, Messerschmidt la prsenm

come un libro trascritto di su un “vee

chio esemplare” da un mo “cam
amico”. E già Johannes Boite alla
ﬁne del secolo scoxso non esitava ad
atm'buire l’opera a Messerschmidt
medesimo, scorgendo nel “vecchio
esmplare' e n "amico" lo scher-

mo della ﬁnzione letteraria. 11 tipo-

grafo Messerschmidt avrebbe stampato

lui, non avrebbe di certo mandato a

it ilbx'ìanoscdtto d’un amico;
è più p ansi ' pensare — sottolinea
Kmpe —— che egli in quanto autore
preferisse evitare di «fare le cose in
casa ». Comunque, ci si continua a
muovere nell'àmbito di una (assai ben
fondata) attribuzione, senza le prove

certe della paternità; tant’è vero che
anche Knape non esclude in maniera
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categories che possa trattarsi di un’opera giovanile di Georg Wickram (del
quale registra in ogni caso la vici—
nanza) o di altro scrittore rimasto
anonimo. Sono questioni che non

mancheranno d'essere dibattute ade-

guatamente, ora che c’è l’edizione, e
forse anche risolte. Maggiore sicurezza
si ha intanto riguardo al punto, se
l’opera sin originale o derivata: Knape
che preannuncia uno studio particolnre sul testo e le sue fonti, respinge
decisamente l’ipotesi talvolta affinata

d’una traduzione dall’italiano o dal

francese. Penso che abbia ragione. Non
basta che i personaggi siano italiani
e che La “storia” sia ambientata in
Italia, a giustificare l’ipotesi di un
originale italiano. Quante opere che
hanno per sfondo l’Italia, non sorgeranno d’ora in poi dzll’immagìna«

zione di scrittori tedeschi!

In Brissonetus le prodezze cavalleresche non vanno disgiunta dalle

sue qualità morali: con la sua figura
si vuol dimostrare che all’uomo di

velare, è data anche la possibilità di
farsi valere, che virtus et fortuna
non si separano. Figlio del gentiluomo genovese Regnerus Baptista, Brisv
sonetus si lascia alle spalle le ri-

strettme economiche della casa pa-

terna, va da suo zio a Pisa, dove
viene conosciuto e apprezzato dal
come Wilhelm de la Schda, che lo
vuole a Lucca al suo servizio; e qui
ha la ventura d’incontmre Barbarus
Griti, “Hertzog zu Venedig" (si tratterà del personaggio storia) Andrea
Gritti, salito al dogam nel 1523
(f 1538), che presto lo fa cavaliere.
Successivamente il protagonista si congeda da Wilhelm, va e pane da Venaia alla volta della Palestina, visita
i luoghi santi a Gerusalemme, e pas
sando per Siria ed Egitto si reca in
Arabia, nel “Königreich Pìj Amo
ris”, la cui regina, Vcreconda, offre

]a sua mano al cavaliere in grado
di superare tre difficili prove. Bris-

sanetus Ie affronta e le vince, ed
è cosi incoronato re. Una geschieht,
insomma (o historia, lieblicb Lesen,
kurlzweilig Lesen, auenlürlicb buch,
ecc.) non dissimile da quelle ben

note di Melmina, della Bella MagheIrma e di tanti altri fra quei “bücher”
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che i Romantici chiamarono Volksbiicber, un genere su cui abbiamo
ora in Italia un nuova libro molto

aggiornato anche metodologicamcnte
(L. TACCONELLI, “Ein Izunweilig Le-

sen'. Narrativa e te:!ualilà d'uso nella pmduziane tedesca in prom a
stampa dei xecali XV e XVI, (Jzieﬂ,
1988). Ci si dovrà ora chiedere per-

ché mai Brissonetus anziché diven—

tare stabilmente uno di quegli eroi,
abbia fatto una comparsa che dura
soltanto un secolo.

F. D.

HANS HELMUT Huma, Die Zeichen

dex Gesetzes. Recht und Maab! bei

Franz Kafka, München, Wilhelm
Fink Verlag, 1983, 287 pp.
Lo studio di H. è basato su un
triplice avvidnamento metodologico
che approda all’analisi filologica di alcuni fra i testi più noti di Kafka,
quali M sentenzu, La melamorfasi,
Nel bagna penale, Un medica candatto, i racconti del ‘complesso cinese’, Il procuro… Dal punto di vi-

sta formale l’analisi di tipo sn'uttumlista si appunta su due componen(i tipiche in Kafka, il paradosso disseminato in tutti i suoi scritti e la

metafora oscura nella sua mancanza

di fissità, sfuggente nel suo evolversi continuo in successivi slittamen(i semantici. H. parte dall’assunto che
le metafore kafkiane sono a carattere

fortemente metonimico e che il lettore è difﬁcilmente in grado di stabilire il limite fra creazione consa-

pevole e frutto dell’inconscio. Cosi

l’interpretazione formale trapassa in

quella psicologica (di tipo lacaniano),
che prescinde quasi completamente
dalla biograﬁa e prende in esame
solo i testi, integrandosi tuttavia in
un’indagine sociofilosoﬁca applicata a

motivi e immagini legati alla sfera

del diritto e del potere. Le afferma-

zioni di H. sono sempre riferite a
queste sue coordinate metodologiche
e l’interpretazione risulta rigorosa e
convincente soprattutto

per

quanto

concerne le metafore giuridiche pre-

senti in gran parte dell’opera di
Kafka, in cui domina un diritto non
codificabile, non deﬁnito, mai giustificato, {ome inesistente, delegzto &
istanze incontrollabili e arbitrarie, di
fronte alle quali il reato resta inspiegato, insigniﬁcante :: sostanzial-

mente inesistente. Ogni prassi pro-

cessuale, perciò, non ha base c 11011
progredisce poiché essa si svolge solo
fra imputato e accusa, comprensiva
quest’ultima anche dell’istanza giudicatrice; il tribunale in tal modo non
è mai un’entità esterna, ma viene
riassorbito nello sﬁbrante gioco dialettico che avviene fra colpa, vera o
presunta, e istanza di giudizio, e risulta quindi un’istanza interna e in—
teriore, secondo H. inconscia. Benché l’interpretazione psicologica si
fonda bene con quella formale e filosofica, essa rappresenta forse la parte meno convincente di questo eccellente studio, in quanto tende a ridurre l’opera di
a variante di
pochi miti centrali quali Prometeo,

Edipo, la cacciata dal Paradiso ter-

restre (i tre romanzi sarebbero per
esempio allegorie dell’Eden perduto)…
Anche questa analisi, in verità, è
sempre ben documentata metodolzy
gicamente, ma soffre peraltro di un
eccesso interpretativo che porta l’a.

a caricare di signiﬁmto simbolico par»

ticolari che uuvano una giustiﬁca—
zione più immediata nel gusto rea
listico di Kafka. Un esempio: i due

alberi della landa dipinta da Tito«
relli sono visti come un rimando al-

l’albero del frutto proibito; è più
probabile che Kafka abbia voluto dare, con quest‘immagine, una canna
tazione di banalità alle opere del pit»
tore del tribunale. Il pericolo di questo genere di interpretazione è in—
somma quello di sacrificare la con-

cretezza kaikiana, segno della grande

arte, sull'altare dei signiﬁcati, facendo di uno scrittore ben consapevole
delle proprie capacità formali e acu-

tamente interessato alle proprie vicende interiori uno strumento che
trasmette ed elabora inconsapevolmente un patrimonio Culturale e mitico collettivo.

B.M.B…
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LISEDOTTE HENRIKSEN, Karen Blixen.
En hdmibog, Copenhag7en, Gylden—

dal, 238 p.,111.,K1—.

Sulla scia del crescente interesse
per Karen Blixen, che negli ultimi
anni ha spostato l’obiettivo sugli

aspetti biograﬁci della sua opera e

su canali diversi da quelle stretta»
mente letterario, questo manuale

blixeniano offre all’attenzione del let—
tore spazi che nella letteratura danese erano rimasti ﬁnora inesplorati. L’esperimento di un manual: mt»
nografico è infatti nuovo in Danimarca, e fatta eccezione per il par-

ziale Huem er hvem box Holberg

(1974) di Jurgen Stegelmann — che
prende in considerazione solo il teatro —, nemmeno a perscnaggi di ri-

levanza internazionale come Hans
Christian Andersen è stata ancora
dedicata in patria un’opera di questo
tipo. Il volume di Lisclotte Henrik—
sen, che è sicuramente fra le maggiori conoscitrid dell'opera e della
vita di Karen Blixen, inizia dunque
un nuovo ﬁlone e viene a riempire
quello spazio occupato nei paesi anglosassoni dai companians, volumi
monografici utili per rispondere a
ogni domanda sull’opera di un autore, sulla letteratura critica a essa
relativa e spesso, sc necessario, su
alcuni aspetti biografici. Nel caso di
questo manuale, tali aspetti sembrano predominanti, :: ciò è dovuto in

parte agli sforzi della stessa scrim-i-

ce di mescolate nel mito la vita e la
letteratura: non a caso per decenni
la sua opera più nota è stata propn'o que] volume autobiograﬁco —

scritto con la fantasia dell’artista —

pubblicato in Italia col titolo di IA
mia Africa Inoltre la pubblicazione
della corrisponde… afrieuna e di
numerosi volumi e articoli di taglio
biograﬁco —— questi ultimi in gran

parte nella rivista che prese il nome
di «Blixeniana» (1976—85) —‚ e non
ultimo il notevole successo cinema-

tografico, hanno sicuramente accentuato la mitimzione del personaggio

e l’interesse per la sua vita, Nel
manuale troviamo dunque, oltre alla
ben nota cronologia di Frans Lassen,
numerosi riferimenti a personaggi e
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cose che ebbero importanza durante

la sua vita in Africa e in Danimarca, agli amici, ai familiari, ai luo

ghi. E del resto la pubblicazione di
manuali di questo tipo ha lo scopo
di soddisfare la curiosità e l’interesse dei lettori desiderosi di «sa—
perne di piﬁ ».
Ma oltre a chiarire molti lati biografici e a rispondere a quelli che
potrebbero ösem gli interrogativi e
le curiosità più frequenti, come accenna Frans Lasson nell'intmduziu

ne — Chi era Berkeley Cole? Esiste una traduzione italiana di La mia

Africu? —, il presente manuale si
pone giustamente un altro preciso ::
legittimo obiettivo: quello di dare al
lettore la possibilità di approfondire
la conoscenza dell’opera letteraria della Blixen. Oltre agli essenziali riferimenti bibliografici e ai rinvii ìntemi, il lettore troverà dunque dei
brevi riassunti delle opere — a cura

di Vibeke Hvidtfeldt —, per riusci.

re a orientarsi wn piu’ decixione nella produzione letteraria della Blixen.
La preziosa bibliografia delle opere di Karen Blixen e della lettera—

tura critica, pubblicata dalla Henriksen nel 1977 e aggiornata annua!mente in «Blixeniana» fine al 1985,
em un insostituibile strumento di ri—

cerca, ma per 1a parte basata sulle

recensioni nella stampa straniera non
aspirava alla completezza _ comunque non per i paesi fuori dall’area
anglosassone, dove la Blixen era di
asa -—-, essendo piuttosto minuta a

fornire un panorama della risonanza
dell’opera della scn'm-ice in Dani—

marca e al di fuori delle auguste
fmntiere domestiche. Anche in que—
sto manuelle un più attento esame
rivela un metodo simile e la capacità di Liselotte Henriksen di _porre
dei precisi co
' alla materia, 3
tutto vantaggio dell’agilità di un’opera pensata per il lettore — il lettore
comune danese, con conoscenza de]la lingua inglese —, um per molti

versi insufficiente allo studioso. Al

volume va infatti diretta un’unica
notazione palzialmente negativa: Ic
studioso apprezzerà senza dubbio il
vantaggio di trovare riuniti in un
unico manuale i principali riferi-
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memi bibliograﬁci sull’opera della
Blixen — compncsc le traduzioni (ma

Ibsen e Strindberg. Il resto rimaneva troppo spesso avvolto nelle neb—

le notizie sui personaggi reali o letterari, sui rifacimenti teatrali o cinematograﬁd, sulle recensioni piu im—
portanti; rimarrà tuttavia deluso dall’assenza di un vero repertorio delle
citazioni — palesi o nascoste — del-

casuali o le opere dei Nobel scandinavi, frequenti nei primi decenni

senza indimzione del @duttote) —,

le quali l’intera opera della scrittrice

pullula in misura quasi incredibile.
Peraltro va detto in proposito che
Liselotte Henriksen, in tutta onestà,
rinvia nell’intmduzione al Referenzìnventar pubblicata da Bernhard

Glienke nel suo libro Fatale Prizedenz (1986), strumento sicuramente
ostico al lettore comune, ma indispen-

sabile

:: qualsiasi

approccio dello

studioso o del traduttore all’opera
letteraria di Karen Blixen.

B. B.

51613101… Hamann, Il salto della
fanciulla, a cura di Fulvio Fman',
traduzione dj Margherita Podestà,
Il Quadrante Edizioni‚Torino 1988,
pp. 125, L. 19.500.
PETER 815111115115, L’incbiexta. Raccon-

ti, introduzione di Maria Giacobbe, traduzione di Anna Cambieri,
Iperborea, 1141151101988, pp. 151,

L. 18.000.

La diffusione delle letterature samdinave in Italia è sempre stata affidata a iniziative isolate e spese

casuali. Nonostante la traduzione di
opere letterarie straniere sin nel nostro paese, molto piu che altrove,
un aspetto importante della politica
editoriale, gli scrittori del nord sono
sempre rimasti all’ombra dei nam:tori in lingue pi1'1 note, della inar-

resmbile diffusione della letteratura

bie del nord, a parte poche scelte
del secolo.

Ma tastmdo il polso agli editori

sembra che il rapporto con la Scan—
dina… stia cambiando. Gli scandi»
navi,pop01i con caratteri fra 10m
assai diversi, non hanno smesso di
produrre letteratura, e qualcuno 10
ha capito. Come lîlperborea, che ha
da poco esordito in libreria con il

preciso scopo d1 pubblicare tmdu-

zioni di opere letterarie scandinave.
Ma quello dell’Iperborea non è un

fenomeno isolato: a confermare l’impressione che le letterature del nord
stiano vivendo in Italia un momento di grande successo viene l’attività

di altri editori, e anche Il Qumdran»

te, una piccola casa editrice torinese, propone numerose opere di auton' scandinavi.
L’importazione di mondi letterari
non certo inamibîlì, ma accusati
di essere troppo lontani dal g_usto
italiano e finora quasi sconosciuti nel

nostro paese, non è quindi impossibile. Parlando del mondo sumdinavo
si pensa spesso a passi dalla natura
aspra e incontaminata che segna pro-

fondamente la vita dei popoli, e viene spontanen considerare espressione

di quesgo carattere una narrativa au-

cor oggi basata per lo piu su oscure
saghe, tragiche azioni corali cui fanno da contorno i cicli regolari di una
natura ingrata. Va sùbito detto che
questa visione romantica delle letterature del ‘lontano’ nord viene cm
in gran parte ridimensionata. La va-

rietà delle offerte editoriali aiuta a

evitare le troppo facili generalizzazio—
ni e a riconoscere, allintemo delle
singole letterature, generi diversi e
diverse modalità espressive.
Va anche detto che in paesi dove

mitteleuropa e sudamericana. Il mon-

la cultura della pruvincia e dei pic-

imporsi nel nostro paese solo con i

coli centri rurali ha ancora, & finn»
co di quella urbana, un suo importante ruolo a livello nazionale, la

do letterario scandinavo è riuscito &
suoi rappresentanti maggiori, quelli

che non potevamo proprio ignorare.
Cosi si diffusero, fino : entrate nel-

le nostre tradizioni, le fiabe di Andersen & le opere fondamentali di

narrativa da asa derivata rappresenta comunque un genere letterario vi-

vo e proliﬁco Di questo è prova
Il Jalta della fanciulla di Sigbiom
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Hmlmebakk, un romanzo dd 1970
pubblicato ora in italiano dal Qua-

drante. In un minuscolo nucleo con-

tadino fra le montagne della Norve—
gia, in riva all'immancabile fiordo,
Lins, nubile e non più giovanissima,
vive insieme ai vecchi genitori una
vita scandita dal lavoro nei campi e
nella stalla, dal monotono alternarsi
delle stagioni. Nella tensione di questa apparente quiete, in cui la natura

e la crudezza della vita induriscono
gli animi, impediscono il dialogo, re-

primono il già difﬁcile rapporto pro—

tstante con le passioni, si ùxserisce

Gilbert, fuggito vent’anni prima in
America dopo la tragica e misteriosa ﬁne della sua famiglia distrutta

dal germe della follie. La vita di

Lina è sconvolta dal suo ritorno. La
donna scopre la forza dei «demoni
del desiderio », di una sessualità mai
vissuta che ora emerge prepotente e
disordinata. Ne smtuxisoe una storia
di amore e odio, un duello psicolu
gico ìngìgantito da um; lotta con»
dotta con le più subdole anni della
voluttà :: con un’intensità che non
lascia dubbi sulla tragica fine.
Di altro stampa è invece il realismo di Peter Seeberg, il danese autm
re di L’incbieﬂa, pubblicato da Iper-

borea. Dal nord dei ﬁordi ai centri

urbani di un'Europa qualsiasi, in
questa raccolta del 1962 Sceberg ci
riporta in una quotidianità anche nostra, di facile identiﬁcazione. Presi
dal bisogno di esistere, di dare uno
scopo logico alle proprie azioni, i
personaggi di questi racconti metto-

no alla prova i limiti della logica e
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della razionalità trasformando quelle
stesse azioni in gesti vanamente teatrali, nei quali il senso va via via
scomparendo o sfuma in un orizzonte sempre più lontano. L’importante è lo scopo, per assurdo che
sia, come nel racconto che dà il titola alla raccolta, nel quale uno dei
due protagonisti sceglie di continua—
re le ricerche di una donna, pur sapendo ormai che essa non è mai
esistita. L’importante è credere nelle proprie azioni, e allora una casa
fatta di niente — come i vestiti di
un noto imperatore — può accontentare cun risparmio e soddisfazio
ne gli operai, il costruttore, gli in—
quilini stessi, ma non il suo ideatore, che purtroppo aveva «il pregiudizio che le case si dovessero poter vedere» (p. 150). Con la sua
scrittura essenziale, piacevole, a mtti ironica, Seeberg ci porta lontano
dall’amica romantica visione delle letterature del nord, verso lo stile di
narratcri a noi più noti, come nel
racconto Il buco, in cui i protagonisti si concentrano :: scavare una
{ossa di dimensioni inizialmente ignote. L’importante è scavare, certo,
non la largham o la profondità della fossa, o quanto tempo ci vorrà a
scavarla, :: se proprio alla ﬁne del
racconto viene lom rivelato che lo
scopo è raggiungere i cinesi… «in
fondo non è lo stesso?» (p. 65). E
questo buco ci ricorda un po’ —
anche se in direzione opposta, in

tutti i sensi — la Torre Eiffel del
nostro miglior Buzzati.

B.B.
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