IL ‘MIRACOLO’ POETICO DI ARTHUR ARONYMUS:
IL MOTIVO DELLA “VERSÖHNUNG”
NELLA NARRATIVA DI ELSE LASKER-SCHÙLER
di VIRGINIA VERRIENTI

Divergenze notevoli —— dall’aspetto più evidente della
diversa ampiezza e varietà tematica della rispettiva produzione
poetica & quello sostanziale di una concezione del tutto differente della letteratura e dell’arte — separano due autori
come Heine e Else Lasker—Schiiler, divergenze tali da far

apparire quasi impossibile qualsiasi tentativo di accostamento
che non sia quello, scontato nella sua attualità, della comune

origine ebraica. Eppure una singolare ricorrenza di temi —
per quanto apparentemente marginali essi possano risultare
nel più vasto corpus letterario heinìano — collega, scavalcando la non piccola distanza temporale, sin nel genere e nel
titolo, alcune loro opere, sicché le une appaiono come l’eco
più vicina delle altre, espressione moderna di canto antico,
ma non spento. Il Rabbi von Bacbemcb sembra ritomare con
accenti diversi nel Wunderrabbiner von Barcelona, le Hebräi-

xche Melodien risuonano — pur nella diversità di timbro —
nelle Hebrà'iscbe Balladen e Arthur Aronymus sembra racco—
gliere nelle sue due stesure i cupi toni del pogrom medie—
vale per trasformarli nel sogno di una improbabile riconciliazione ‘.
' Le Hebrà'ixrbe Balladen apparvero nel 191} presso l’editore AR Meyer di
Berlino. Questa prima edizione comprendeva 15 liriche, alcune delle quali già
stampate in precedenza. Furono poi pubblicate in numero via via crescente in varie

edizioni, prima presso lo stesso A.R. Meyer, poi nella raccolta Die gesammellen
Gedichte (apparsa per la prima volta nel 1917 presso il Verlag der Weißen Bücher
di Lipsia : poi presso il Kurt Wolff Verlag), quindi nel 1920 a Berlino presso Paul
Càssirer dove uscimmo, insieme ad altre posie, in un volume con il titolo originario, contenente 20 ballate. Nell’edizione dei Gexammelle Werke del Kösel
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Differenze non trascurabili sono anche anche quelle che
corrono tra le personalità dei rispettivi autori e la ricezione
di entrambi, se si prescinde dall’analoga ampiezza di oscillazioni tra accoglienze entusiastiche e recisi riﬁuti, per lo più
dettati da inttasigenti posizioni di stampo conservatore e sntisemita. La storia della ‘fortuna’ di Else Lasker-Schüler —
benché meno complicata di quella heiniana da vicende di
rivalità artistiche e di contrasti ideologicopolitici nel contesto
della letteratura coeva — registra tuttavia una tale varietà e
contraddittorietà di giudizi, da lasciare il lettore sconcertato.
Né si può sempre giustiﬁcare con il ricorso all’antisemiu'smo
quella che a volte appare piuttosto un’avversione istintiva e
irriﬂessa che una fondata opinione critica: l’ebreo tedesco
Kafka «non poteva soffrire»2 né la sua poesia né la sua
prosa, mentre Gottfried Benn — come peraltro Karl Kraus

e tanti altri —— la considerava «la più grande poetessa lirica
che la Germania avesse mai avuto » 3.
Senza dubbio irritante e sconvolgente doveva cssete per
la borghese Germania guglielmina il fenomeno Lasker—
Verlag dj Monaco (vol. I, 1959) la sezione Hebrà'ixcbe Balladen raccoglie 20 liriche
tratte da tutte le raccolte in cui crane precedentemente apparse, da Styx (1902)
a Konzert (1932).
In traduzione italiana le Ballate sono accasibili nell'ottima raccolta a cura e
con introduzione di Giuliano Baioni dal titolo Poexie, Milano 1963, e nel più
recente volumetto Bulbte ebraiche e alive poesie, a cura di M. Del Serra, Firenze
1985.

Der Wundermbbiner von Barcelona apparve a Berlino, per i tipi di Paul
Cassirer, nel 1921. Del racconto Arthur Aronymux. Die Gescbitble meines Vaters,

pubblicato a Berlino presso il Rowohlt Verlag ne] 1932, la scrittrice curò nello
stesso anno una vexsione teatrale dal titolo Artbur Amnymu: und ‚reine Väter per
la casa editrice S. Fischer di Berlino. Il presente lavoro prende in esame esclusivameme il racconto, di cui si segnala anche la recente traduzione italiana in E.

LASKER-SCHÙLER, La gatta rana, a cum di M. D’Attanasio, Palermo 1993, pp. 947.
Tutte le opere di Else Lasker-Schiìler saranno citate dall'ediziune dei Ge»
xammelle Werke in drei Bänden, München. I tre volumi sono usciti nell’ordine
seguente: vol. I, Gedichte 1902-1943, a cura di F. KF…MP, 1959 (citaxo in seguito

nella 3' ristampa del 1984 come ELS, GW I); vol. III, Verse und Pmm aux dem
Nachlaß, a cum di W. KRAFr, 1961 (citato come ELS, GW III); vol, II, Prosa und

Scbauxpiele, a cura di F. KEMP, 1962 (citato come ELS, GW ID…
2 F. Kam, Briefe an Felice, Frankfurt a.M. 1967, p. 296.
’ G. BENN, szammelle Werke. vol. I, Wiesbaden 1959, p. 534.
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Schüler: la sua vita da bobémienne, l’abbigliamento eccentrico
e 1a vistosa bigiotteria che Benn non esitava a deﬁnire « da
cameriera », 1a teatrale messinscena delle sue letture poetiche,

ﬁno ai più intrinseci caratteri della sua lirica, nella quale
elementi talvolta apparentemente lontanissimi tra loro convivono in un’unione che sembra quasi stretta nel segno di un
irresistibile istinto di provocazione. Ma questa provocazione
non si esaudsce negli atteggiamenti anticonformistici delle
avanguardie letterarie a cavallo del secolo, nelle quali l'autrice
temporaneamente si riconobbe, non è tout court assimilabile

a quella espressionista, cui pure fu per van'o tempo accosta—
ta 4, né è possibile scorgere al fondo della sua pagina precisi
messaggi di natura politica o sociale:5 il suo signiﬁcato recondite, come il senso più profondo della sua poesia, deve
essere decifrato al di là delle maschere dietro le quali la
scrittrice nasconde il suo volto, senza lasciarsi scoraggiare
dalla superﬁcie esteriore, come probabilmente accadde a
Kafka 6.
‘ Per 10 più considerata tra i precursori dell’esprssionismo lirico _ si vedano
acl es. l’antologia Lyrik des expresxinnùlixcben ]ubrzebntx. Von den Wegbereitem bix
zum Dudu, a cura di M. Niedermayer e con introduzione di G. Benn, Wiesbaden
1955 e, da noi, l’antologia di M…T. MANDALARI, Poeti esprem‘anixti tedexcbi. Dai
precursori ai dadaixti, Milano 1970 —, la sua appartmenu a tale corrente è stata
poi mass in discussione e talvolta negata anche da chi, come Fritz Martini, tra

i primi l’aveva annoverata tm gli espressionisti. Si vedano in proposito F. MARTINI,
Was war Exprem‘anixmusP, Urach 1948, e poi Else [asleer-Scbùler. Dicbtungund

Glaube, in Der deulxcbe Exprem'onismus. Farmen «mi Gesmllen, a cura di H.
Steffen, Göm'ngen 1965, pp. 5-24; H. PomZER, Elxe UskepScbäler, in Expres-

xionixmu: als Literatur, a cura di W. Rothe, Bem und München 1969, pp. 215-231.
Oltre che sulle pn'ncipali riviste ddl'espressionìsmo, la scrittrice compariva anche
nell’antologia di K. HILLER, Der Kondar, Heidelberg 1912 (ristampa anastatica,
Berlin 1989, con una postfazione di P. Raabe).

’ Non del tutto convincenti appaiono i temau'vi di recuperare tale dimensione da pane di SM. HEDGEPEA’H in Betracbtmtgen einer Unpolilisrben. Else
Laskeras‘cbüler zu ibm Leben im Exil, in «Germanic Review », 62 (1987), pp.
130435.

" Sul giudizio negativo di Kafka inﬂuirono probabilmente proprio le circostanze esteriori in cui conobbe la scrittrice, oltre al fattore cronologico. Il giudizio
di cui sopm è del 1913, né — dam la sua scomparsa precoce — Kafka conobbe
tutto l’arco della produzione di Else Lasker-Schüler.
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Con questa sua complessa ricezione occorre fare preli—
minarmente i conti, prima di tentare una analisi del racconto

Arthur Anonymux. Die Geschichte meine: Vaters. Essa riecheggia infatti in maniera evidente sia nella critica, sia nelle
recensioni alla versione teatrale, redatta, come il testo narrativo, nel 1932 7. Nonostante le lusinghiere motivazioni, con

cui nello stesso anno fu conferito alla scrittrice il “Premio
Kleist” 8, l’ostilità dei dirigenti culturali nazisti impedì 1a progettata rappresentazione del lavoro a Darmstadt e nella primavera del 1933 costrinse l’autrice, già più volte minacciata,
alla fuga in Svizzera. Iniziava cosi il suo esilio senza ritorno,
conclusosi con la morte a Gerusalemme nel 1945.
Queste drammatiche vicende biografiche9 hanno indubbiamente inﬂuenzato una parte della critica postbellica, nata
all’insegna della ‘riparazione’ morale nei confronti di una
poetessa che si era affermata e aveva svolto un molo di primo
piano soprattutto durante la stagione dell’espressionismo, collaborando alle principali riviste di quegli anni, dallo « Sturm »
del marito Herwarth Walden alla «Fackel >> di Karl Kraus.
Nacque cosi l’immagine dell’esule ebrea, vittima della persecuzione nazista e tuttavia capace di tendere dall’esilio la mano
agli ‘amici’ tedeschi in un gesto di conciliazione che carat—
terizzerebbe tutta la sua opera. Di questa si accentuò forte—
mente l’aspetto etico-religioso in un tentativo di recupero non
privo di forzature interpretative e di inesattezze, che viziano
7 Si veda la nota 1. Il dramma Arthur Amnymm‘ und seine Väter fu messo

in scena soltanto nel 1936 a Zurigo, durante l’esilio della scrittrice in quella città.
8 Il “Premio Kleist” 1: fu assegnato nel 1932 (ex aequo con Richard Bilﬁnger
per il suo dramma Raubnacbl!) «als späte Ehrung für ihr dichterisches Lebenswerk », con menzione esplicita dei suoi due drammi Die Wappen Arthur Anonyma: und reine Väter e della lirica. Quest’ultima in particolare veniva deﬁnita
« den ewiggüldgen Schöpfungen unserer größten Mdster ebenbüztig ». Si veda Der
Kleist—Preix 1912-1932… Eine Daleumenmtion, a cura di H. Sembdner, Berlin 1968,
pp. 126-127.

9 È noto che solo casualmente si ebbe notizia in Germania della sua morte
attraverso un comunicato della radio svizzem. Cfr. S. BAUSCHINGER, Elxe Imker-

Scbiiler. lb? Werk und ibre Zeit, Heidelberg 1980, p. 331.
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sia le prime raccolte antologiche delle sue opere, sia tutta una
serie di pubblicazioni divulgative 1°.
Questa critica del dopoguerra si riallaccia tuttavia alla
ricezione dei contemporanei al punto che — come non a
torto osserva Dieter Bänsch “ — essa si può dire essere già
tutta contenuta nell’immagine costruita da Peter Hille, suo

primo estimatore e mentore, in base ai cànoni della cultura
neoromantica di ﬁne—secolo. I concetti cardine 12, in cui Hille

condensa il ritratto della poetessa, saranno sviluppati poi,
nella critica dei primi decenni del Novecento, secondo orien-

tamenti culturali e ideologico-politici diversissimi, i quali met—
teranno in risalto, di volta in volta, le matrici esotico—arcaiche

della sua poesia, l’aspetto del poeta vates in contrapposizione
a quello del poeta doctus o le sue origini ebraiche. Else
Lasker-Schüler sembrö accettare e in parte confermare con i
suoi atteggiamenti e le sue affermazioni tali cliché: 13. Si
formö cosi quella che è comunemente deﬁnita la ‘leggenda’
che circonda la Lasker-Schüler e confonde — elemento tipico
della cultura neoromantica — l’autore e la sua opera, mentre
“’ Come esempi signiﬁcativi, tra i tanti che potrebbero essere qui citati,
ricordiamo l’antologia Dicblungen und Dokumente, Gedichte. Prosa. Scbauspiele.
Zeugnis und Erinnerung, a cura di E. Ginsberg, München 1951, con la sua silloge
di testimonianze e ricordi, tra i quali L… VON FlClCER, Die religià'xe Bedeutung der
Dicbterin Else laxkerSrbù‘kv, ivi, pp. 606-609. E inoltre K. SCHÜMANN, Weg fmd
Scbaﬁen der größten Dicblen'n des Exprem'onixmm, in Im Bannkreix von Gesicht

und Wirken. Vier ertmgxstudien, München 1959, pp. 51-83 e il libro di ].
WALLMANN, Elxe Lashenîcbù'ler, Stieglitz 1966.

" D. BÄNSCH, Else lasleerScbüler. Zur Kritik eines etablierten Bilder, Stuttgart
1971.

‘2 Nel suo ritratto della poetessa iu Paxlellbilder der Kwut. Else larianSrbiiler, in « Kampf », ns., 8 (1904) pp. 238-239, ora anche in E. LASKER-SCHÙLER,

GW I, pp. 403—404, Hille enucleava quattro caratteristiche fondamentali, da
Bänsch sintetizzate nei quattro "Doppelbegriﬁ'e": “das Ixidvoll—Jìidische”, “das
Märchenhaft-Orientalische“, “das Seelenhaft-Kindliche” : “das UrsprünglichOrgam'schc’ (ch. D. BÄNSCH, op. cit., p. 52).
” ]] tal senso può essere interpretata ad es. la pubblicazione dello schizzo di
Hille a mo' di prologo nella prima edizione lipsiense del volume Die gesammelten
Gedirbte del 1917. Le varie possibili interpretazioni di questo gesto e le specu—
lazioni al riguardo sono ampiamente vagliate da D. Bänsch — conforme all’intento
del suo lavom —— alle pagine 50 ss. del libro sopra citato.
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per converso oggi alcuni critici sembrano soggiacere alla tentazione di negare tutto in blocco 14.
Su alcuni aspetti in particolare occorrerebbe fare chiarezza per una migliore comprensione dell'Art/Jur Aranymus,
quali il rapporto poesia—prosa, il mito, anch’esso neoromantico, del poeta veggente e quindi profeta e, soprattutto, il
nodo della « poetessa del popolo ebraico» "
Sul rapporto di Else Lasker-Schiiler con l’ebraismo si
sono scritte le cose più disparate da quando Peter Hille la
deﬁnì « il cigno nero d’Israele » “>, e sicuramente anche molte

cose false. È inesatto ad esempio considerarla come prove—
niente da una famiglia ebraica ortodossa 17, ed è comunque
certamente discutibile un’interpretazione che voglia tener conto esdusivamente del fattore ebraico, come quella di Werner
" Cosi Sigrid Bauschîngcr, in un breve proﬁlo dell’autrice del 1989, padando
della leggenda fornita dagli scritti autobiograﬁci, scrive trattarsi di una « Legmde,
an der vom frommen orthodoxen Elternhaus bis zu den Exiljahren in bitterster
Armut und Verlassenheit kein wahres Wort ist» (Else laxker—Scbù'ler, ìn Deutsche
Dichter. Leben und Werk deutscbxpmcbiger Autoren, vol. VII, Stuttgnn 1989, pp.
20-21). Alla ricezione della Lasker—Schùler negli anni 1945-1971 ha dedicato uno
studio recentissimo Jakob Hcssing dal titolo Die Heimkehr einer jù'dixcben Emigrantin, Tübingen 1993.
" Tra i primi divulgatori del mito della poetessa ebraica furono l'amico Peter
Hille e Kasimir Edschmid. In Die doppelkäpﬁge Nympbe scrive Edschmid: « Sie
ist die bedeutendste Dichterin des jüdischen Volkes seit ]ahrhundenen» (Die
doppelköp/ige Nympbe, Aufsätze iiber die Literatur der Gegenwart, Berlin 1920.
p. 139).

16 P. H1LLE, Elxe las/eer-Scbüler, cit., in GW I, p. 403. Lo schiuo inin‘a con
la frase: «Else LaskerSchiìler ist die jüdische Dichter!» », e continua: «Von

großem Wurf. [...] Sie hat Schwingen und Fesseln, Jauchzen des Kindes, der
seligen Braut fmmme Inbrunst, das müde Blut verbannter Jahrtausende und greiser Kränkungen. [...] Ihr Dichtgeist ist schwarzer Diamant, der in ihmr Stirn
schneidet und wehetut. Sehr web:. Der schwarze Schwan Ixraelx, eine Sappho, der
die Welt entzwei gegangen ist» (ivi. H corsivo è nostro).
” Per quanto poco credito si voglia dare ai suoi scritti autobiograﬁci, in
questo punto essi appaiono invece attendibili: in nasunu di essi c’è un accenno
in (al senso. Sample invece vi si sottolinea l’atteggiamento serenammte disinvolto
del padre e della stessa autn'ce, mentre la più recente biograﬁa di J. Hessing
conferma l’appartenenza del bisnonno Zwi Hirsch Cohen all'ebraismo riformato.
Si veda ]. HFserG, Elm laxleerScbüler. Ein Izben zwischen Bohème und Exil,

München 1987, p. 29 (monograﬁa già appalsa in precedenza con il titolo Elxe
LaykerJt/Jù'ler. Biographie einer deutscb-jtîdiccben Dicblen'n, Kalsruhc 1985).
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Hegglinls. Non poche perplessità desta tuttavia la critica
tendente a smitizzare i cliché; costruiti dai contemporanei e
da certa “Wiedergutmachungsliteratur” dell’immediato dopoguerra. Nonostante essa sia nel complesso molto utile per riequilibrare l'immagine della scrittrice — suo grande merito è
il recupero di fasi e aspetti ﬁnora trascurati della produzione
della Lasker-Schüler —, alcune sue ‘punte estremiste’, come

il libro (peraltro importante) di Dieter Bänsch, operano un
taglio troppo radicale nella pretesa di spiegarne tutta l’opera
esclusivamente sulla base della cultura a cavallo del secolo.
Certamente Else Lasker-Schüler non fu il poeta ingenuo
tramandato dalla ‘leggenda’, in questo caso espressamente
alimentata dalla scrittrice stessa. La sua ‘ispirazione’ si nutre
— come si dimostrerà più avanti — di conoscenze e letture,
benché non esibite, la sua lirica non si sottrae, come è te—

stimoniato, al lavoro della lima ed ella stessa possedeva quel
tanto di astuzia calcolatrice che le consentì di accettare le
letture ‘sceniche’ che gli amici le suggerivano. Certamente
l'oriente mitico e fantastico da lei evocato, per cui Heinz
Politzer " ricorse agli archetipi junghiani e con insistenza si
è parlato di inconscio collettivo, può essere spiegato anche
con Nietzsche, Bachofen e 1a letteratura contemporanea da
Peter Hille a Mombert, ai romanzi orientali di Paul Scheer-

hart: diffuso in tutta la cultura coeva, da George agli espressionisti, era infatti il fascino di mondi esotici, dal Sud

europeo alle civiltà primitive dell’Africa o dell’America 20.
18 W. HEOGLIN, Else Lasker-Scbiiler und ibr ]udentum, Zürich 1966.

19 H. PomZER, The Blue Piano of Elxe laxker—Scbtìler. "A Hebrew Poelexx in
the German Tongue”, in «Commentary », vol. 9 (1950), n. 4, pp. 335-344.
2° Dieter Bäusch (op. cit., pp. 63 ss.) rintraccia precisi motivi dei racconti Die
Nichte der Tina von Bagdad nel romanzo Der Tad der Bamekiden di Paul
Scheerbart (1897). Ai romanzi di Scheerbart Bänsch rinvia anche per detenninati
moduli stilistici e comunque per tutto ciò che non si può far risalire a ‘classici’
come la Bibbia () Le mille e una notte (si noti il titolo della sucdtata raccolta di
racconti della scrittrice”. Sigrid Bauschinger ricorda a questo riguardo anche i
"Professorenmmane" e i libri sull’Egitto ddl’egittologo Georg Ebers (Else [AskerScbüler. lbr Werk und ihre Zeit, cit., p. 101).
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Tutti i più recenti lavori di scavo in tal senso hanno evidenziato l’enorme ricchezza di stimoli e impulsi del clima
culturale di ﬁne e inizio secolo, di cui nascostamente si ali—

menta tanta parte della vita artistico-lettetaria del Novecento,
nelle sue espressioni più valide come nelle sue involuzionì di
carattere ideologico. E indubbiamente a quell’atmosfera e a
quegli anni risale la formazione di Else Lasker-Schüler e in
quella cultura sono radicate tutte le esperienze e le avventure
della sua irrequieta vita intellettuale, come si rivela a un’at»

tenta lettura del Peter Hz'lle—Bucb “ che vada oltre la neoromantica e fantasiosa veste esteriore. Tutte: compresa dunque

anche quella del suo incontro con gli orientamenti e le tendenze molteplici dell’ebraismo tedesco, al suo interno assai

più vario e sfaccettato di quello del resto d’Europa 22. Ma —
e questo è il limite più evidente e piü criticabile del libro di
Bänsch — è impossibile ridimensionare ﬁno a un ruolo ir—
rilevante quel centro dell’ispirazione e della scrittura della
Lasker—Schüler che non si puö invece ragionevolmente negare: il suo legame con le origini e la cultura ebraiche. Per
comprendere la poetica favola dell’Artbur Aranymux oc—
corre dunque evitare gli estremi opposti di una assurda de—
molizione del nucleo centrale della sua poesia da un lato, e
dell'altrettanto impossibile pretesa di vederla innestata su
una ortodossia e su una cultura religiosa indimostrabili dall'altro.
Colpisce, innazitutto, una certa mancanza di evoluzione

— variamente notata dalla critica — nell’atteggiamento di
Else Lasker—Schüler nei confronti dell’ebraismo. Benché ipo—
tesi seducente per la sua analogia con l’iter di Heine al
riguardo, non crediamo si possa facilmente ravvisare nella
scrittrice un rapporto di allontanamento — sia pure per ragioni diverse rispetto a Heine — e ‘ritorno’ alla religione e
“ ELS, GW II, pp. 9-57.
22 Cfr. N. BIRN'BAUM. Die Agudas ]ixmel und ihre K'nessiob G'daulob, iu « Der
Jude », a. VIII (1924), n. 1, pp. 72-78.
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al mondo culturale dei padri, come Walter Muschg argomenta individuando nelle Hebrà'z'xcbe Balladen il momento del
riavvicinamento 23. Più credibile ci sembra invece postulare
anche in Else Lasker—Schiìler il persorso più frequente e
comune a tanti letterati dell’epoca tra cui citeremo, non a

caso, gli esempi di Kaﬂca o di Alfred Döblin. Cresciuta come
questi ultimi in una famiglia della borghesia ebraica assimilata, quasi dimentica delle proprie origini e quasi certamente
lontana dall’osservanza di riti e costumi ebraici — salvo forse
la celebrazione del “Versöhnungstag” che cosi insistentemente
ricorre nei suoi scritti —, anche Else Lasker—Schüler scopre
& un certo punto, improvvisamente, non tanto le proprie

origini quanto ciò che tali origini potevano signiﬁcare: più
drammaticamente di Kafka, in una fase di vita diversa rispetto

a Döblin 0 per 10 meno prima che l’antisemitismo si impadronisse delle strade e delle piazze delle città 24. Che tuttavia
non si tratti, come propone Werner Kraft, di una ‘svolta’
improvvisa del tipo caro alla-letteratura ddl’espressionismo,
coincidente con le Hebrà'ixcbe Balladen, — l’opera che la

consacrò appunto come la “poetessa del popolo ebraico” —,
lo dimostrano innanzitutto argomenti d’ordine cronologico
poiché, a prescindere dalle prose autobiograﬁche, la raccolta
delle ballate, pubblicata nel 1913, copre un arco di tempo che
parte dai primissimi anni del Novecento. Non si può dunque
parlare di « Sprung ins Judentum » 25, né attribuirgli il valore
di una deﬁnitiva e stabile conversione alla fede delle origini.
Come per la grande maggioranza degli ebrei tedeschi si tratta
” W. MUSCHG, Elxe szIeer-Scbù'ler, in In., Von Truk! zu Brecht, München

1961, pp. 115-148.
_

24 Non si vede ragione sufficiente per ritenere del tutto infondati gli accenni
di Else Lasker-Schüler a episodi di antisemitismo della sua infanzia e per con:
siderali — come fa Bänsch — un motivo letterario accolto dalla scrittrice nella
‘leggcnda’ della sua vita (op. cit., p. 49).
” W. KRAFT, Elxe le/eer—Scbü‘ler. Eine Einführung in ibr Werk und eine
Auxwabl, Wiesbaden 1951, p. 9. Ma si veda già, dello stesso, Else laxkenîcbù‘ler.
Zur fünften Wiederkehr ibm Todexlagex, in « Neue Schweizer Rundschau », XVHI
(1950), n. 8, pp. 485—492.
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invece di quel processo di “disassimilazione” 2" progressiva
che caratterizza la letteratura ebraica in Germania, mai con—
cluso in modo netto, e suscem'bile di inﬁniti mutamenti e

ripensamenti. Ed è naturalmente un processo di cui l’aspetto
religioso è soltanto una parte del più vasto complesso di
risvolti ideologico-politico-culturali in esso impliciti, cosi che
il rapporto del singolo con il ‘riscoperto’ mondo delle proprie
origini non può che essere sofferto e ambivalente. Tale fu
quello di Kafka, di Döblin e di tanti altn', e non diversamente

si presenta l’ebraismo 'di Else Lasker—Schüler.
La quale, come Döblin, fu fortemente attratta dal catto-

licesimo, che sin dall’infanzia le si presentò con un volto amichevole e quasi familiare, prima attraverso l’aman'ssitno fratel-

lo Paul, morto in giovane età, e in seguito attraverso l’amico
Peter Hille. Come Kafka, entrò in contatto con il cultursio—

nismo di Buber, senza peraltro riuscire mai a instaurare un
rapporto durevole con la sua cerchia, né a inserirsi — sia pure temporaneamente come Döblin — in una qualsiasi organizzazione ebraica 27. Al contrario tutta la sua biograﬁa viene
presentata dalla critica più recente come un unico tentan'vo
di cercare una propria via tra le varie possibilità offerte dalla
situazione storica del tempo a un ebreo che avesse aperto gli
occhi sulla realtà della propria condizione: la scrittrice tenta
2° Di “disassimilazione', concetto peraltro non accertato per la Lasker—Schülcr
da Werner Kraft, parla Heinz Pulitzer per la storia della letteratura ebraico-tedcsca
nel suo lavoro citato alla nota 19.
17 Della vastissima bibliograﬁa su Kafka, Döblin e l’ebraismo, si vedano, per
lo scrittore praghse, i libri di G. Baioni, iu particolare Kafka. Letteratura ed
ebmismo, Torino 1984 e i più recenti lavori raccolti in Franz Kafka und das
Judentum, a cura di KE. Grözinger, S. Moses e HD. Zimmerman, Frankfurt a.M.
1987 (e ancora K.E. GRÖZINGEK, Kafka und die Kabbala. Das ]üdtlrcbe im Werk und

Denken van Franz Kafka. Frankfurt aM. 1992); per entrambi K. Po… CAR—
MELY, Das Identità'tsproblem jù'dixcber Autoren im deulxcben Sprachraum. Von der
]abrbundemoende bis zu Hitler, Königstein/I's. 1981; G.B. GRIMM - HP. BAYERD
ÖRFER (a cura di), Im Zeichen Hiabx. ]ﬁdixcbe Scbrü‘lsteller und deutsche Literatur

im 20. ]abrbunderl, Frankfurt a.M. 1986; e inﬁne per il secondo anche V. VimRIENTI, Exilio ed ebmisrno: Alfn’d Döblin, in M. SECHI (a cum di), Fuxdxrno ed en'lio

II. IA patria lontana: testimonianze dal vera e dall'immaginario, Pisa 1990, pp.
235-264.
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e abbandona, una dopo l’altra, sia la strada dell’assimilazione

borghese, basata sull’adesione alla tradizione dell’“Auﬂ<lèi—
rung” e dell’idealismo, cioè alle idee della nazione culturale

tedesca secondo una linea che da Moses Mendelssohn arriva
ﬁno a Hermann Cohen, sia quella opposta dell'ala antiborghese con il suo radicalismo impegnato tanto in àmbito politico
che letterario. In entrambe Else Lasker—Schiiler falli, o per lo

meno da entrambe prese le distanze 28. Dapprima dﬁutò i
valori e gli ideali dell’assimilazione borghese rappresentati sia
dal primo marito, il medico ebreo Berthold Lasker, sia dal—
l’inﬂuente zio materno Leopold Sonnemann, fondatore della

<< Frankfurter Zeitung » e deputato al Reichstag, il quale non
perdonò mai alla nipote la sua stravagante vita bobémienne.
Poi si separò anche dal secondo marito, Herwarth Walden,

e venne progressivamente allontanandosi dal mondo delle
avanguardie e degli intellettuali impegnati, di molti dei quali
— come Ernst Toller, Gustav Landauer, Johannes Holzmann
— era stata amica e sostenitrice, ﬁno a intraprendere per
quest’ultimo, arrestato e morto poi in carcere a Mosca, un

misterioso viaggio in Russia. Costituisce un capitolo interes«
sante della sua biograﬁa, e di tutta l’atmosfera culturale di
ﬁne secolo, la sua partecipazione alla “Neue Gemeinschaft",

cui appartennero anche Landauer (: Bubet 29. Piü signiﬁcativo
di tutti è però il suo rapposto con il cultursionismo di quest'ultimo, che si protrasse più a lungo senza mai raggiungere
— peraltro —— una stabile intesa, in un alternarsi, sin dagli
inizi, di momenti di attrazione e di npulsa: la poetica fuga sui
monti con il suo ‘salvatore’ Petrus, per sottrarsi alle insistenze
degli “]erusalemiter”, adombra forse fantasticamente, nel Peter Hille—Bucb, la sua prima presa di distanza dai sionisti 3°.
28 È questa anche la tesi di Jakob Hasing in Else Usker—Scbüler, Ein Leben
mischen Bohème und Exil, dt.

” Hessing ravvisa in alcune liriche della poetessa echi degli scritti di Gustav
Landauer per i quaderni della “Neue Gemeinschaft” (up. cit., p. 109 ss.).
” ELS. Perra; und die ]erumlemiter, in Das Peter—Hille—Bucb, in GW II, pp.
45-46. L’inin'o del rapporto con Buber risale molto probabilmcntc alla pubbli-
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Sarebbero sufﬁcienti questi indizi per rendersi conto dj
come la posizione di Else Lasker-Schüler nei confronti delle
sue origini ebraiche fosse tutt’altro che ‘aproblematica' o acritica“. La testimonianza piü eloquente della sua lacerazione
interiore è la citatissima lirica Mein Volle (1905): qui la individuale ricerca di una via da seguire si iscrive nella grande
“Sehnsucht” del popolo disperso per il proprio Dio, ma il
rapporto della poetessa con entrambi rimane ambivalente e
precario 32.
Di questo rapporto sono espressione tutte le ‘maschere’,
vale a dire le molte ﬁgure e i personaggi, reali o letterari 33,

attraverso i quali Else Lasker—Schüler manifesta le varie forme
del suo dissenso, dalla mitica principessa orientale Tino di
Bagdad al principe ]ussuf di Tebe 34, dal “piccolo Friedrich
cazione sul sesto numero della rivista « Ost und Wat », fondata ne] 1901, di due

liriche: Sulamitb e Lied der Geralbten, entrambe apparse succssivamente nella
raccolta Stir (1902). Sulamitb entrò a far parte delle Hebrà'ixcbe Balladen.
“ W. KRAFr, Nachwort a ELS, GW [II, p. 151. Sulla ‘aproblematicità’
del rapporto di Else Lasker-Schüler con l’ebraismo (affermata da Werner
Kraft in qusto scritto con sprasioni che sembrano peraltro coinvolgere, più
che il suo rapporto con l’ebraismo, il modo in cui qusto viene visto dai con»
temporanei), hanno già apresso rispettivamente perplessità e aperto dissenso
S. BAUSCHINGER in "ch bin ]ude, Gott sei Dank”. Else Miker—Scbtîler, in In

Zeichen Hiobs. jüdische Scbnﬂsteller und deutsche Literatur im 20. ]abrblmdert,
cit., pp. 84-97, :, già nella Voerbemerkung del suo libro ]. HESSlNG, op. cit.,
pp. 7—9.

32 A questa lirica Htssing dedica un intero capitolo della sua monograﬁa,
attribuendole un ruolo centrale nella produzione e nel cammino della LaskerSchüler. Si veda l’attenta analisi della poesia, della dinamica dei verbi e dei
sostantivi che si sviluppa intorno a « das morsche Felsgebein », il ‘suo’ popolo (op.
cit., pp. 103-135).
” In un recente e interessante contributo sui principi poetologici dell’autrice
c, in generale, della letteratura moderna, Mdke Feßmann pads di “Spielﬁgureu”
e “Ich—Figurationen”: cfr. Spielﬁguren, chAFigumtianen Elxe [asker-Scbüler: ak
Spiel mi! der Autanolle. Ein Beitrag zur Paelologie des modernen Autors, Stuttgart
1992.

” Si vedano, oltre al già menzionato Peter—Hille»Euc/1, in cui l’autrice racconta
l’origine del primo nome, soprattutto Die Nächte der Tina van Bagdad e Der Prinz

von Tbeben. Ein Gexcbicbtenbucb, rispettivamente in GW II, pp. 61-92 e 95—135.
Dei due poetici appellativi Else Lasker Schüler fece, come è noto, largo uso anche
in sltre sue opere, i particolare in Der Malik… Eine Kaisergescbicbte (GW 11, pp.
393489) e nel suo epistolario.
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Nietzsche” di Konzert ” a “Petrus der Felsen” 36 e Paul, il

fratello cui sono dedicati tanti versi, ﬁno alle ﬁgure dei ‘pa—
dri’: Arthur e Uriel, sui quali s’incentra, nel racconto e nel

dramma omonimo, la storia di Arthur Aronymus. “Erlösergestalten” le deﬁnisce Jakob Hessing. Ancora una volta torna
alla mente Heine & la sua invocazione al Messia, da lui ar-

dentemente atteso. Pur nella metafora biblica che conclude il
IV libro del Ludwig Bò'me, il “Redentore” heiniano è tuttavia
inserito in una prospettiva più concretamente aperta al sociale, come colui che libererà « non solo Israele, come cre-

dono i superstiziosi ebrei, ma l’intera umanità sofferente » 37.
Traducendo in termini ‘laici’ il linguaggio metaforico
della Lasker—Schüler (e del suo biografo Hessing), si vuole
comunque rilevare come atraverso i vari portavoce di tale
“Sehnsucht" si manifesti chiaramente un profondo dissidio
interiore, la sofferta ricerca di una propria posizione auto»
noma tra i poli estremi dell’ebraismo assimilato — accomunato, nel riﬁuto, a tutti gli aspetti culturali, economici e
sociopolitici della borghesia guglielmina con cui esso tendeva
a identiﬁcarsi — e le scelte di un Landauer o di un Buber.
” ELS, GW II, pp. 721-723.
"’ Anche il pelsonaggio di Peter Hille va considerato peraltro in tutta la
complessità dei suoi molteplici aspetti, che ne fanno una ﬁgura caratteristica della
“Neue Gemeinschaft”, senza accenmame nessuno in particolare, per esempio
quello del Cattolico. Così, per quanto suggestive siano le allusioni alla simbologia
cristiana contenute nel Pelzr—Hille-Bucb c messe in rilievo da Hessing (op. cit., pp,
108-109), a cominciare dall’uso del nome latino Petrus, esse non vanno assolu—
tizzate in senso confusionale. “Petrus dcr Felsen” non è infatti che uno degli
appellativi con cui nel libro viene indicato Hille, accanto ad altri come per es.
“Peter Noah" (GW II, pp. 9 e 26). Oltre al signiﬁcato (metaforico) conferitogli
dal racconto evangelico, il nome comprende dunque ne] suo spessore semantico,
entro il più comune uso traslato, anche il senso di volta in volta atm'buitogli da
alcune pagine bibliche, come le Hebräiscbe Balladen dimostrano. Interessante sa-

rebbe, sotto quasto proﬁlo, un confronto con la lirica Mein Volle, cronologicamente
vicina al testo in questione.
” H. HHNE, Ludwig Bò'rne. Eine Denktcbnﬂ, in Sämtliche Schriften, a cura

di K. Brìegleb, vol. IV, München 19782, pp. 119-121 (trad. it. di P. Chiarini in
H. HEIN'E, Ludwig Börne. Un memoriale di H. Heine, Bari 1973, pp. 178-180, qui

p. 180).
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Come lei, anche questi ultimi erano passati attraverso l’espe—
rienza e i miti comunitari della “Neue Gemeinschaft”, ma

avevano imboccato poi vie differenti quali il socialismo e il
cultursionismo, sacriﬁcando o comunque dedicando la propria esistenza a precisi obbiettivi concreti.

Espressioni signiﬁcative e tappe diverse di quata ricerca
della Lasker-Schiìler sono a nostro avviso le due opere che
qui intendiamo analizzare, nelle quali emergono le sue qualità
di narratrice, forse meno note al lettore.
***

Una lunga pausa di oltre dieci anni separa Arthur Aronymus. Die Geschichte meines Vaters dalla prima e più intensa
stagione produttiva di Else Lasker—Schüler, durata all’incirca

un ventennio, durante il quale la scrittrice si era affermata
non soltanto nella lirica — il genere letterario che la rese
sùbito famosa —‚ ma anche nella prosa e, con Die Wupper

(1909), nel dramma. All’inizio e alla ﬁne di questo lungo
intervallo si pongono i due brevi racconti Der Wundermbbiner von Barcelona (1921) e Arthur Aronymus (1932). Quam
non si intende compiutamente se non sullo sfondo del primo,
quello a sua volta, può in qualche modo considerarsi come
il ‘lato d’ombra’ del secondo — sia sul piano stilistico, sia su
quello del contenuto.
Quasi abbozzato o tagliato a colpi di accetta in una
lingua dalla sintassi a tratti fonemente arbitraria che ne rende
difﬁcile la lettura, il Wundermbbiner von Barcelona evoca —

nella serrata giustapposizione di crudo realismo descrittivo e
inserti onirico-fantastici — la potenza dei racconti kleistiani,
ad alcuni dei quali vien fatto in più occasioni di pensare,
mentre un altro suo referente potrebbe essere la tecnica del
cinematografo nascente 38. Teatro del pogrom che costituisce
“ Come è noto, la Lasker—Schüler fu un'entusiasta ammiratrice dell’arte cinematograﬁca. I suoi biograﬁ & molti autori di libri di memorie la presentano come

—

F————_
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l’argomento del racconto è la Spagna, protagonista il rabbino—
mago Eleasar, venerato e temuto da ebrei e cristiani. Di lui
il lettore scorge all’inizio solo la testa veneranda nella cornice
di una ﬁnestra a ogiva ”. La sua ﬁgura misteriosa sembra

ingrandirsi tra la prima e l’ultima pagina del breve racconto
ﬁno a distruggere con la sua forza gigantesca il palazzo costruito per lui dalla sua gente e a schiacciare letteralmente,
precipitando con esso dal colle sulla città sottostante, i cristiani di Barcellona, colpevoli dell’eccidio del suo popolo.
Oppresso dalle angustie degli ebrei e dalle rivendicazioni
degli spagnoli, Eleasar aveva rimandato senza riceverla la
delegazione guidata dal borgomastro e si era immerso nei
libri sacri in cerca di lumi e conforto, ma dinanzi alla de-

solazione del pogrom che si presenta ai suoi occhi, sﬁda in
un impeto di ribellione ]ahvé, attirando l’ira divina sui nemici
del suo popolo e su se stesso. L’immane vendetta, che pone
ﬁne alle periodiche persecuzioni degli ebrei di Barcellona,
appare come la valanga che si è via via ingrossata, nella sua
corsa dal palazzo rabbinico verso la valle, di tutte le sofferenze e le angherie inﬂitte e subite, di tutta la sovrumana

tolleranza e rassegnazione predicata dal rabbino ai suoi fedeli.
Quasi incastonata tra gli orrori che sconvolgono la città,
la storia d’amore tra la poetessa ebrea Amram e Pablo, il
ﬁglio del borgomastro, sembra distaccarsi come una magia,
persino nello stile che d’incanto si distende e assume un tono
da favola, dalla cornice luttuosa in Cui è racchiusa e a cui è
tragicamente connessa. Mentre la folla minacciosa si accalca
assidua frequmtatricc di sale cinematograﬁche. Collaborò al Kinobucb di Kurt
Pinthus con un suo soggetto, Plum»: Pascha, liberamente tratto da Der Großmogul
von Pbilippopel, un racconto di Die Nächte der Tino uan Bagdad (GW H, pp.
77«82). Si veda K Pum-rus, Das Kinobucb, Leipzig 1914, e la traduzione italiana
a cura di F. Le Re, 11 Kitsch e l'anima. Il ”Kinabac " di Kurt Pintbus, Bad 1983,

pp. 29 e 79-83. Else Lasker-Schîìler fu anche tra i primi a pensare all’impiego del
cinema sulla scena teatrale (cfr. D. BXNSCH, op, cit., p. 242).
” A questo motivo, legato :: ricordi d’infanzia, viene comunemente collegata
la genesi del racconto. Si veda la prosa Dax erleucbtete Fenner, in Konzert, GW
Il, pp. 703—709.
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intorno alla casa rabbinica, il misterioso vascello la cui com-

parsa sulla piazza del mercato aveva paralizzato i commerci,
e che invano i cittadini avevano tentato di rimuovere, improvvisamente, com’era arrivato, scivola via per le strade della

città deserta, portando in salvo i due giovani. Una “Pogromnovelle” come il Rabbi von Bacberacb 40, osserva André Mey—
er 41, e indubbiamente vi sono tematiche e motivi ricorrenti,

dal battello salviﬁco che in Heine porta in salvo il rabbino
e la moglie, alla critica agli ebrei tedeschi dimentichi dei
principi della loro religione non meno degli spagnoli osses—
sionati dai loro commerci. E, come in Heine, non mancano

i riferimenti biblici, a cominciare dalla nave in cui anche

Hessing vede una rivisitazione moderna dell’esodo 42. Ma vi
è anche di più. Nell’immagine di Eleasar che scuote le colonne che sorreggono la cupola dorata costruita dal padre di
Amram, facendo crollare l’ediﬁcio sulla città spagnola, quasi
certamente Else Lasker—Schüler non ha pensato soltanto all’episodio di Sansone e i ﬁlistei, ma, a nostro avviso, anche

ai relativi passi heiniani dello Scbnabelewopxki e soprattutto
alla trilogia lirica dell’Almanmr 43.
La differenza rispetto al ‘modello’ heiniano dd Rabbi
non potrebbe essere tuttavia più signiﬁcativa. Entrambi stimati e venerati, entrambi legati alla loro gente e alla loro
40 II Rabbi van Barbera]; & considerato oggi il modello di tutto il genen: che
va appunto sotto il nome di Pagromnouelle o Gbetlagescbicbte. Con il racconto
hciniano si apre ad es. la raccolta a cura di ]. HERMAND, Geschichten aus dem
Ghetto, Frankﬁm aM. 1987, la quale si arresta però all’inizio del Novecento.
‘" A. MEYER, Vorabnungen der ]uden/eatastmpbe bei Heinrich Heine und Elxe
[Asker-Scbù‘ler, in «Bulletin des Leo Baeck Instituts », 8 (1965), pp. 7-27.
“ }. HESSING, ap. cit., p. 167.
“ Si veda il mp. XIV di Aus den Memoiren des Herren von Sdmabelewopxki,
in H. HEIN‘E, Sämtliche Srbnften, cit., vol. I, München 19752,pp. 550556. L’edi»

zione italiane più recente è quella a cura di P. Chiarini, Venezia 1991 (il cap. XIV
è alle pp. 149-161). Il ﬁnale del Wundermbbiner mm Barcelarm trova tuttavia
riscontro più immediato nella terza parte dell'Almam‘or con la sua pzecisa allusione
ai cristiani e il tono assai più partedpe che non quello della parodia del “piccolo
Sansone”: si veda H. Ham:, Almanmr, in Buch der Lieder (op. cit., vol. I, pp.
159-162).
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città, che per il rabbino di Bacherach è la città dei suoi avi,

il giovane Abraham se ne allontana tuttavia nel momento di
“grave pericolo”, come è espressamente sottolineato prima e
dopo la sua fuga con Sara, mentre Eleasar sﬁda ]ahvé, ma
testa con la sua gente dividendone tutta la tragedia. Il cupo
“Martyrerlied” ‘“ heiniano si rischiara nella seconda parte: il
distacco di Heine si misura nei toni ironico—caricaturali con
cui descrive il ghetto di Francofoxte e nel terzo capitolo
frammentario, dove i motivi di fondo della sua presa di

distanza sono appena accennati in modo lieve, quasi giocoso.
Totale è, invece, il coinvolgimento anche emotivo della La-

sker-Schüler in queste pagine, scritte nei giorni in cui l’antisemitismo si manifesta in tutta la sua brutalità nella Berlino
degli inizi burrascosi della Repubblica di Weimar.
Un’eco precisa di avvenimenti storici molto vicini nel
tempo si riscontra nella parte introduttiva del racconto, nell’accenno ai meccanismi di strumentalizzazione del malcontento popolare, gonﬁato ad arte al ﬁne di individuare un
capro espiaton'o: nelle “Apostelgestalten” che intervengono in
difesa dei ceti più umili, diffondendo un loro credo di uguaglianza e fraternità, non è difﬁcile riconoscere gli illustri protagonisti che furono vittime dei tumulti di quegli anni”. E
singoli dettagli, tanto più signiﬁcativi nella brevità del racconto, dall’accorta istigazione dei consueti preconcetti antisemitici ﬁno all’odiosità dei ricatti e dell’abuso dei minori,

trasformano la storia in un quadro dalle tinte fosche in cui
ai lawati riferimenti alla realtà si sovrappongono i luoghi
comuni dell’antisemitismo, conferendo al racconto un alone

di superstizioso oscurantismo e di incubo magico-onirico.
" L’espressione è contenuta nella poesia Bn'cb aux in lauten Klagen che Heine
inviò, insigne a An Edom all’amico Moser in una lettera dell’ottobre del 1824,

dumme la prima fase di composizione del Rabbi von Bacheracb. H. HEINE, Sämtliche Schriften, cit., vol. I, München 1975, p. 271.
" In questa immagine si può vedere un preciso riferimento agli intellettuali
e politid ebrei assassinati agli inizi della Repubblica di dear, da Karl Lielr
knecht e Rosa Luxemburg a Gustav Landauer.
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Ostilità e paura dividono gli abitanti della città, insidiano
la storia d’amore di Amram e Pablo, iniziata come una favola,

e mettono a dura prova la fede del vecchio rabbino. E la
paura sembra aver condizionato ogni più piccolo gesto della
vita degli abrei, persino il loro modo di scrivere e leggere le
scritture nella sinagoga, mentre da fuori arrivano minacciosi

gli schiamazzi dei cristiani ubriachi:
Die Gebote der Gebetbücher der Juden wurden von außen nach innen
gelesen, ihre ]udenaugen mußten darum vom Beginn ihrer Ausgeburt anders
wie die der gesamten Völker gerichtet werden sein. Augen, die sich nicht am
Ziel zu bleiben getrauten, Augen, die sich versteckten in da Buche: Haftung,

sich ﬂüchteten immer zurück in den Spalt. « Augen, die stehlen » —— meinte
der Bürgermeister betonend zu seinem erbleichenden Sohn 46.

Un’atmosfera di difﬁdenza e di sospetto che rischia di
soffocare, insieme a ogni sentimento, anche la tenace ﬁducia

di Eleasar nella missione degli ebrei tra gli altri popoli e
trasformarla in un’angoscia di morte. All’inizio del racconto
Else Lasker-Schüler ripropone signiﬁcativamente una lirica
che, variando a mo’ di replica la preghiera ebraica “Ascolta,
Israele...”, si intitola Gott bör e la cui seconda strofa recita:
0 Gott und bei lebendìgem Tage
Trium ich vom Tod.
Im Wasser trink ich ilm und würge ihn im Brot.
Für meine Traurigkeit fehlt ieds Maß auf deiner Waage ".

Più che il << rapporto tra le religioni, soprattutto tra la
religione ebraica e quella cristiana » 43, il racconto sembra
tematizzare il suo contrario: l'impossibilità di una conciliazione tra due mondi divisi da un odio secolare. In esso si
°° ELS, Der Wunderrabbim von Barcelona, in GW H, pp. 498-499.
“7 Ivi, p. 49}. Su questa lirica si soffenna anche J. Hrssmc, op. cit., pp.
161-163. La sua interpretazione ci appare, sia pure con qualche cautela, condivisibile. Got! bà'n. fu successivamente accolta con poche varianti nel volume
Konzert, apparso nel 1932 presso l'editore Rowohlt, contenente pomie e prose
scritte tra il 1920 e il 1932.
“ Cosi S. BAUSCHINGER, ap. cit., p… 181.
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esprime la profonda crisi che l’auuice stava attraversando.
L’argomento non era nuovo nella sua opera. Nuova era invece la cupa amarezza con cui veniva registrata questa im-

possibilità: soltanto il miracolo dell’amore poteva annullarla,
ma su un piano individuale, che lasciava immutato il destino

di un popolo. E davanti a tale constatazione l’antica fede
d’Israele vacilla e crolla — come il rabbino e la sua cupola
di oro ﬁno e legno del Libano — e si muta in una sﬁda
ribelle e disperata 49.
Totalmente diverso è il tono dell'Artbur Aronymus. La
sua pubblicazione chiude, come si è detto, quel periodo di
oltre dieci anni durante i quali il ritmo produm'vo della
poetessa aveva subito un rallentamento, anche sotto l’uno
della tragica espexienza della malattia e della morte del ﬁglio.
E tuttavia è come se questa nuova lacerazione nella sua vita

individuale, dopo la perdita del fratello e della madre, avesse
rafforzato in lei il senso della famiglia e dell’appartenenza al
suo popolo che, nel racconto e nel dramma omonimo, appaiono strettammte intrecciati. Ed è probabilmente questo
estremo riannodare le proprie origini che dal lungo silenzio
fa sbocciare il nuovo racconto, come controcanto al Wun-

derrabbiner von Barcelona.
Il cerchio si stringe: dalla lontana Spagna cattolica di un
imprecisato Medioevo si torna alla natia Renania—Vestfalia. I
volti dei protagonisti, cessato il gioco fantastico dei travestimenti, perdono l’alone misterioso acquisito attraverso la distanza spazio—temporale e rivelano i tratti dei ‘padri’. La
narrazione inizia come un “Weihnachtsmèirchen”, ma la ston'a
" Jakob Hessing, la cui monograﬁa & espressamente guidata dall’interno di
recuperare e sottolineare, contro le snùﬁuaàoni troppo radicali di cui si è detto,
la sostanza ebraica dell’opera di Else Lasker—Schüler, vede afﬁorare proprio in
quasto racconto quella dimensione collettiva che considera invece assente negli
inizi letterari della scrittrice, quasi um riscoperta della sua appartenenza al popolo
d’Israele, la matunm'one di un atteggiamento più consapevole che, a suo avviso,
si affaccia appma in Mein Volle, punto crudale del percorso esistenziale e intellettualc della poetessa.
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raccontata dal padre ai suoi ventitre ﬁgli « wenn hinter den
Fenstern der Häuser Westfalens die Weihnachtsbäume angenzündet wurden... » 5" ha piuttosto il sapore amaro di una
« himmelsschreiende Tragödie » che il piccolo enfant terribile
Arthur, padre della poetessa, ascolta malvolentieri cercando
di distrarre se stesso e i fratelli con uno dei suoi tiri impertinenti. È di nuovo la storia di un pogrom, avvenuto, in
un’altra vigilia di Natale, nella « capitale religiosa della Vestfalia » durante la giovinezza del narrante. Di nuovo risuonano
a distanza di secoli, le note dolenti del “Martyrerlied”, nella

stessa regione che era stata teatro delle vicende cantate da
Heine, ma sono i toni foschi del Wunderrabbiner che n'e-

cheggiano, con precise corrispondenze lessicali, nella mutata
cornice:
Unschuldig verﬂossenä Judenblut klagte über die Grenzen des Heimatlandes,
dunkel über den Rhein und pochte an die Judenhenen anderer Reiche; im

unheimlichen Echo an die Erdteile der Welt. An den geschmückten Zweigen
der hohen Tannenbäume im Rathaussaale, in der Aula der Schulen, hatte man
kleine Judenkinder wie Konfekt aufgehängt. Zane Hände und blutbespritzte
Füßchen lagen, verfallenes und totes Laub, auf den Gassen des Ghettos
umhet, wo man den damaligen Juden gätat‘tete, sich niedemﬂzssen. Ent-

blößte Körper, sie eindringlicher mißhandeln zu können, bluteten zerrissen
auf Splittem der Fensterglìser gespießt, unbeachtet unter kaltem Himmel... ".

Else Lasker-Schüler sembra rifarsi a Heine non soltanto
nel genere, come già nel racconto precedente, bensi anche
nella tecnica narrativa mutuata da Walter Scott. Il passato
storico, che qui viene recuperato partendo dal presente, non
è però il Medioevo del Rabbi von Bacberacb, né quello del
Wundermbbiner von Barcelona. La scrittrice racconta avvenimenti storici molto più vicini, vissuti quasi un secolo prima
dai suoi antenati e dalle comunità ebraiche della Vestfalia, tra
50 È l’inizio di Arthur Amnymm', Die Geschichte meiner Valery, in GW II, p.
559. Alla stessa pagina le citazioni successive.
“ Ivi, pp. 559-560. Come già notato dalla critica, ]a descrizione del pogrom
del Wundenabbiner von Barcelona è in alcuni passaggi trasportata di paso nel»
l’Artbur Aronymux e ambientata nella nuova situazione.

Il 'miramlo' poetica di Arthur Aronymux

269

Geseke e Paderborn. La veriﬁca condotta dalla critica sulle
vicende che fanno da sfondo al racconto dimostra che Else
Lasker—Schüler ha concentrato attorno alla ﬁgura del padre
Aaron Schüler — offrendogli in tal modo un commovente
omaggio —, gli eccessi antisemitici avvenuti a Geseke nel
1844, liberamente mescolando con il n'cordo familiare del

bisnonno rabbino episodi della sua infanzia e fatti e personaggi storici 52.

Una storia che ritorna dunque: quella dell’antisemitismo
tedesco, a tragica conferma delle profetiche parole heiniane &
cui forse la Lasker—Schüler ha attinto in parte anche il simbolismo dei colori, in pam'colare del rosso, frequente in que—
su' racconti di persecuzioni, come nei suoi ricordi familiari:
« In Germania », ammoniva Heine, un secolo prima, « il Me—

dioevo non è ancora del tutto morto e putrefatto [...], non
giace disfatto nella tomba, ma di tanto in tanto, rianimato da

uno spirito maligno, appare in mezzo a noi alla chiara luce
del sole e ci sugge dal petto la rossa vita » 53.
Rosso è nel Wunderrabbiner von Barcelona il cuore che
la moglie del borgomastro, aizzando la folla, strappa al padre
di Amram, vittima innocente del pogrom spagnolo, ferocemente e proditoriamente assassinato proprio da quei poveri
che, << a migliaia » aveva beneﬁcato —— un’allusione alle vit52 Moritz, il “padre del padre”, vale a dire padre del protagonista Arthur, è
nella rmltà il nonno della scrittrice Mosa Schiller; il nonno rabbino (Uriel nel
dramma omonimo), Zwi Hirsch Cohen, rabbino di Geseke, nonno materno del
protagonista e quindi bisnonno della scrittrice. A questi, in faltà deceduto alcuni
anni prima dei fatti di Geseke, l’autrice atmbuisce tratti di un’altra ﬁgura storica:
il rabbino di Paderborn e della Vestfalia Abraham Sutro. Si vedano, oltre a Bänsch

e a Bauschinger, soprammo J. HESSING, op. cit., pp. 58 s. a cui si deve la più
precisa cicostmzione anagraﬁca del “bisnonno rabbino” e insieme delle ragioni
della contaminazione di questo antenato con la ﬁgura storica del rabbino Sutro —
ragioni che risiedono nel ruolo avuto da quest'ultimo, autore di una petizione al
parlamento prussiano per l’equiparazione dei diritti degli ebrei, nella storia dell’ebraismo tedesco.
” H. HENE, Die romantixcbe Schule, in Sämtlicbe Scbriﬂen, cit., vol. [II,
19782, p. 495. La traduzione italiana è tratta da La Germania, a cura di P. Chiarini,
Roma 19792, p. 165 (il corsivo è nostro).
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time dei disordini berlinesi del 1919 54 —. Rosso è, ancora,

il « quadrante del cuore » che, secondo la leggenda familiare,
il rabbino Uriel soleva, dopo determinati avvenimenti, estrarre
dal petto, per rimettere le lancette « nach Gottosten » 55. Ma
rosso era anche il vestitino di Else Lasker-Schüler bambina,

colore che la segnalava come "il nemico” nei giochi con i suoi
coetanei 56.
Una storia che ritorna — si diceva —, che rinnova i suoi

orrori e lascia tracce indelebili: nel crudo racconto del padre
ai suoi ﬁgli, come nell’amico di ballo della “bella Fanny” il

quale, con il suo occhio vitreo e di colore diverso, postumo
di una “Privatjudenhetze”, attira la compassione delle sorelle
di Arthur e, ironia del destino, viene scambiato per un cri-

stiano. Ritorna nel ricordo dei marrani per cui il nonno
rabbino pregava nella sinagoga, quegli ebrei spagnoli sfuggiti
alle persecuzioni, cosi diversi esteriormente e nell’atteggia—
mento dal cavaliere spagnolo del terzo capitolo del Rabbi von
Bacheracb, benché tutti egualmente sospinti da una stessa
« tauxemijäbrz'ge Sehnsucht” 57. Nel ricordo della madre, che
con il piccolo Arthur si reca a visitare la casa e la tomba del
nonno a Paderborn, essi si aggiravano malvestiti e con gli
occhi consumati dal pianto per gli angusti vicoli del ghetto,
ﬁnché trovavano rifugio nel tempio. Memorie familiari che si
fondono con i fatti rievocati dal racconto paterno nel quadro
storico dell’ebraismo tedesco dell’Ottocento.
Su questo sfondo si stagliano le vicende dell'ultima ge—
nerazione.

È di nuovo in una vigilia di Natale — il tempo ‘familiare’ si intreccia al tempo ‘storico’ — che il piccolo Arthur,
ancora ignaro dell’inimicizia dei cristiani dai quali è amato
S“ ELS. Der Wundmabbiner von Barcelona, cit., p. 501.
” ELS, Irb räume auﬂ Meine Anklage gegen meine Verleger, in GW II,

p. 532.

“‘ ELS, Meine Kindmeit, in Gerichte (GW II, pp. 141-142).

” ELS, Arthur Aronymux, cit., pp. 564 e 566.
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per la sua fresca ingenuità e considerato come uno dei loro,
scopre in casa di Bernard, il giovane parroco cattolico cui è
molto affezionato, per un involontario lapsus del suo amico,

l’abisso di pregiudizi e incomprensioni che divide ebrei e
cristiani. Profondamente ferito il piccolo toma dai suoi. L'indomani di questa atroce disillusione la sorella Dora si ammala
di epilessia. Impossibile nasconderlo nel piccolo villaggio,
benché la bambina, per esplicito consiglio del medico, venga
ritirata dalla scuola. Nel volger dell’anno l’ambiente cristiano
di Geseke dà prova della più gretta superstizione e del peggiore antisemitismo condannando al rogo per il Natale seguente la piccola strega.
Pur nell’angoscia per la minaccia che incombe sulla famiglia, il padre trova tuttavia la forza di riﬁutare con garbo
lo stratagemma suggerito da Bernard di educare Arthur nella
religione cattolica al ﬁne di confondere i cristiani e di sventare in tal modo il pericolo 58. Nel suo pacato, ma fermo
riﬁuto si dimostra tutta la dignità e la grandezza morale
dell’ebraismo. Al ﬁglio Arthur, che non puö fare a meno di
spiare dal buco della serratura, il padre appare come la ﬁgura
di Giacobbe riprodotta sul libro di religione, benché quello
avesse avuto «soltanto dodici ﬁgli », mentre il padre «ne
aveva messi al mondo quasi due dozzine » ”. Tutta l’ammi—
razione per lui, erede e interprete della grande tradizione
della sua gente, non gli impedisce tuttavia di rincorrere per
la strada l’amico cattolico e di consolarlo del fallimento con
il suo ﬁschietto. Il giovane sacerdote riuscirà per altre vie a
salvare Dora. Pochi mesi dopo Bernard e il vescovo di Pa” L'espediente qui suggerito in buona fede da Bernard è uno dei motivi tratti
dai disordini storicamente veriﬁcatisi a Geseke. Si vede per questi, oltre il già citato
libro di Hessing, la recente pubblicazione a cura del “Vcrﬂ‘n für Heimatkunde

Geseke": ]uden in Geseke Beinà'ge zur Geschichte einer Minderheit, Geseke 1988,
e in particolare i contributi di K. Po… Geschichte der Inden in Geseke
(1644—1844). pp. 1-19 e Die Ereignine des Jahre: 1844 in Geseke. Historischer
Hintergrund für 'Artbur und seine Vita" von Else lasleer-Scbäler, pp. 21-25.
” ELS, Arthur Aronymm', cit., p. 579.

272

Virginia Vem'enti

derbom celebreranno la Pasqua con l’intera famiglia Schüler
e i suoi ospiti, secondo la tradizione ebraica. Il racconto si

chiude con il ritrovato accordo tra i rappresentanti delle due
religioni, suggellato dalle semplici e spontanee parole con cui
la madre di Arthur sembra voler riportate sul piano del rito
e del vivere quotidiano le dotte disquisizioni teologiche del
padrone di casa e dell’alto prelato suo ospite: « “mit einem
bißchen Liebe geht’s schon, daß Jude und Christ ihr Brot
gemeinsam in Eintracht brechen” — “noch wenn es unge—
säuert gereicht Wird”, vollendete artig die Mutter meines nun
auch schon in Gott ruhenden Vaters: Arthur Aronymus » 60.
In questa disannante misura che sa tenere in felice equilibrio la drammaticità delle vicende narrate, senza d’altro
canto cadere nel rischio del Kitsch, ci sembra n'siedere il

pregio poetico (e forse la superiorità) del racconto rispetto
alla sua versione teatrale.
Arthur Aranymux sembra voler distribuire in parti uguali
luci e ombre. Le oscure minacce che, già all’inizio della

narrazione, il passato getta sul presente attraverso la rievo—
cazione del pogrom e il ricordo dei ‘padri’, sembrano prendere corpo addensandosi sulla ﬁgura di Dora, ma vengono
poi deﬁnitivamente fugate nel ﬁnale, dove una stessa situazione di dialogo, già nota alla memoria familiare, si ripete
collegando tra loro le diverse generazioni, e inizio e ﬁne del

racconto. Il bisnonno rabbino — ricorda la scrittn'ce nelle
prime pagine della “storia di suo padre” — soleva discutere
sino a tarda notte con l’amico vescovo
in einem kleinen Gastzimrner im Goldenen Halbmond. Der nabm nich! zu
und nahm nich! ab, genau wie das freuﬂdxcba/tlicbe Bündnis, dax die beiden
Hobenpriexter unverändert ﬁereinigte. Sie salbten die Stunden vor dem Schla-

fmgehcn mit gottgefälligem Öl, suchten himmlisches Gold in heiligen Gesprächen; zwei verbündete Gongräber. Denn im Grunde glaubten sie beide
an den alleinigen, unsichtbaren Helm, den Ewigen, den König der Welt "'.

6° Ivi, p. 592.
“ Ivi, pp. 560561.
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Alla ﬁne di Artbur Aronymus sono invece il nonno e il
vescovo che discutono sulla Toni.
Sia il racconto, sia il dramma omonimo, ripropongono
tuttavia nel 1932 una situazione narrativa già espressa almeno

due volte sia pure in forma diversa: nel brano in prosa Der
Scbei/e che apre il volume Der Prinz von Tbeben, apparso nel
1914 62, e in una delle lettere a Franz Marc, scritte nel 1914,

ma pubblicate nel 1919 con il titolo Der Malik 63. È interessante analizzame le varianti.
In Der Schei/e è uno sceicco mussulmano che dimentica
la preghiera perché impaziente di incontrarsi con l’amico
ebreo, il sultano Mschattre-Zimt: con lui gioca a enti e si
accalora discutendo di Dio. Nella XVII lettera di Der Malik
i protagonisti sono invece un ebreo e il suo “innigster Ge—
fährte”, un cristiano. In entrambi i testi l’io narrante presenta
la “Großschauergeschichte” come storia del proprio bisnonno, sceicco @ rabbino. A un anno dalla morte del suo com-

pagno di gioco e di discussioni teologiche, « in un giorno di
festa per gli ebrei», un misterioso bussare alla porta interrompe le sceicco mentre è a tavola con i suoi, ma a nessuno

dei ventitre ﬁgli né ad alcuno dei numerosi commensali e
abitanti della casa che, l’uno dopo l’altro, si recano ad aprire,
si manifesta l'ospite inatteso. Il sommo sacerdote mussulmano
si reca allora, seguito dai suoi, al cimitero ebraico, dove trova

l’amico dissepolto, gli occhi fuori dalle orbite e la mano alzata
a testimoniare la sua fede. Lo sceicco si riconcilia con lui e
lo depone nuovamente nella tomba. Nella versione ebraica,

destinata a Franz Marc, l'autrice precisa che «il giorno di
festa per gli ebrei » è il Vemîbnungxtag, e la riconciliazione
estrema riappaciﬁca l’ebreo con il cristiano. Ma è soltanto in
Arthur Aranymux, quasi vent’anni dopo le prime versioni di
& ELS, Der Scbei/e, in Der Prinz von Tbeben, GW II, pp. 95-98. Il racconto
sembra risalire tuttavia almeno al 1908: si veda in proposito D. BÄNSCH, op. cit.,
p. 63.

‘” ELS, Der Malik, in GW II, pp. 409-410.
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cui si è detto, che — attraverso un cenno apparentemente
marginale alla reazione con cui il nonno rabbino e il nipote
rispondono alle dicerie sul conto dell’amico cattolico —— la
storia misten'osa si chiarisce nel suo collegamento autobiograﬁco con il pogrom narrato “.
Ma perché mai — ci si chiede — la storia di questa
“riconciliazione”, un episodio dunque del passato familiare
depositato nella memoria, impressiona tanto l’autrice da ri-

tomarvi più volte nella sua opera, e ogni volta in ambiente
diverso, iniziando addirittura con l’Egitto mussulmano?
Non interessa qui tanto determinare con Frit'z Martini 0

Dieter Bänsch 65 l’origine più o meno letteraria della ‘maschera orientale’“ e di tutto il complesso mitico—fantastico
che portö invece i contemporanei, da Peter Hille a Meir
Wiener, a fissare il topo; delle remote origini arcaiche della
poetessa 67. Ci si chiede piuttosto il motivo di tutta la ‘leggenda’ costruita da Else Lasker-Schüler a partire dalle sue
prime opere e ovviamente negli scritti di carattere autobio—
graﬁco. Quasi nessuno dei dati biograﬁci più elementali for—
niti da questi ultimi 0 da lei dichiarati, a cominciare — com’è
noto — dalla data di nascita, risponde a realtà. In questo
bisogna dar ragione a Sigrid Bauschìnger 68. Gli stessi nomi
propri sono poeticamente velati, le professioni ingegnosamente camuffate, fatti e persone sono spesso trasportati in mondi
fantastici, esotici o comunque lontani: dalla Spagna, che pare
fosse il luogo dj origine di un ramo della sua famiglia, al
‘" ELS, Arthur Aronymux, in GW II. p. 561. Nel racconto si allude : critiche

mosse evidentemente al rabbino da parte ebraica nei confronti del vescovo cattolico suo amico, il quale non sarebbe stato in grado di impedire gli eccessi
antisemidci di Gseke.

‘" Si veda in particolare D. BÄNscn, ap. m., p. 63 ss…
“ Cosi la deﬁnisce la scrittrice stessa, riprendendo l’episodio in Da: Hebräerland (GW II, p. 940).
"’ M. WIENER, Else laxleer—Scbﬁler, in G. KROJANlGìR (@ cura di), Juden in der
deutxcben Literatur, Essays über zeitgenéßixcbe Scbnflneller, Berlin 1922.
“ Cfr. n. 14.
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magico oriente di Tebe e Bagdad in cui sono ambientati i
suoi primi racconti. Cosi il padre Aaron Schüler diventa, nella
fantasiosa trascrizione spagnola del Wundermbbiner, Arion
Elevantos, mentre nel racconto del 1932, con evidente ge-

minazione e assimilazione del nome alla cultura dell’occidente, per meglio nascondere l’originale ebraico, Arthur Aronymus. Costante nei due racconti, come negli altri brani au—
tobiograﬁci, il riferimento alla professione di architettocostruttore di città e soprattutto di ‘torri’, una metafora
poetica di probabile origine biblica sulla quale ritorneremo 59.
Piuttosto improprio ci sembra dunque — alla luce degli
indizi ﬁn qui raccolti — deﬁnire ‘autobiograﬁci’ scn'tti che
sono invece testi poetici e come tali furono concepiti e pub
blicati dall’autrice in raccolte dai titoli peraltro assai signiﬁcativi come Gesicble o Konzert, Con ciò non si intende
naturalmente contestare l’origine e la matrice autobiograﬁca
della sua produzione, che è invece reale e sostanziale, ma
riconoscere l’estrema complessità della scrittura della LaskerSchüler che, ad onta di un clicbe' troppo a lungo diffuso, è
tutt’altro che ‘ingenua’, e intreccia in modo oscuramente e
volutamente cifrato esperienze personali di vita vissuta e sti«
moli intellettuali non tutti, o non sempre, immediatamente
ravvisabili 7°.

In Arthur Aronymux questo sfondo autobiograﬁco viene
più scopertamente alla luce, ed è difﬁcile resistere all’impuslo
spontaneo di inseguire e raccogliere i diversi ﬁloni autobio6" Come acutamente interpretano i biograﬁ, anche nella professione è evidente
l’intenzione di velare l’origine ebraica ovvero l’elemento autobiograﬁco. Così si
spiega la tmsfounan'one in animato del banchiere Aaron Schüler, il quale pro—
babilmente ﬁnanziava spmso imprese edili e dunque la costruzione di case e torri
che ﬁniva per considerare affettivamente proprie. Si veda al riguardo Der Wundmabbiner von Barcelona.
7° Accanto ai debiti più evidenti contratti nei confmntì della cerchia di autori
che ruotavano attorno alla “Neue Gemeinschaft", intellettuali in parte riconoscibili
nelle ﬁgure del Peter-Hille—Bucb, si pensi ai modelli dj cui più nascostamente, ma
non meno sostznzialmente si nutre la sua poesia come, per fare soltanto un

esempio: Friedrich Nietzsche.
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graﬁci per scoprire il fondo su cui si tesse la favola poetica.
Si scopre cosi che il motivo centrale del racconto — il “Veits—
tanz” di Dora e il nesso malattia-maleﬁcio — sono già presenti nei testi in cui è rievocata l’infanzia. In Der letzte

Schultag, apparso in Konzert nello stesso anno del racconto,
l'ansia per l’assenza e il ritardo della madre la spinge, bambina, a salire nella ‘torre’ della casa paterna, per poterla
avvistare prima. L’angoscia le fa poi perdere il senso delle
distanze. La protagonista si getta — o precipita — dall’alto
in una caduta avventurosa, e solo l’intervento del fratello evita

il peggio:
Er trug mich auf seiner breiten Schulter von Stufe zu Stufe, von Luft zu Luft,

— immer ging es so durch den Leib — die lange, bange Leiter herab. Ich
hatte den Veitstanz bekommen. Onkel Doktor meinte: die Folge des
Schecks! [„.] Aber ich wußte, ich hatte den Veitstanz bekommen von etwas
ganz anderem — vom ersten Schmerz meines Lebens, den auch das schönste
Elternhaus nicht hat verhindern können. Aber — dafür brauchte ich nicht
mehr — in die Schule zu gehen“.

Metafora poetica, come il vestito rosso di Meine Kin—
derzeit che la condanna a far la parte del nemico con i
compagni di gioco o come malattia infantile che la costringe
all’isolamento perché « stregata da una maga cattiva » 72, queste convulsioni per cui — come Dora nel racconto — la
scrittrice bambina avrebbe abbandonato la scuola segnano
l’inizio di una “lacuna” nella sua biograﬁa che va dal 1880
circa all’inizio del secolo. Questo vuoto misterioso, che si

colmerà con le prime raccolte di liriche a cui seguiranno,
oltre il Peter Hille-Bucb, i racconti fantastici di Die Nächte der

Tino von Bagdad e Der Prinz von Tbeben, è ricondotto da
Jakob Hessing a un trauma infantile che avrebbe segnato
tutta la sua vita e la sua opera: l’impatto brutale con l’antisemitismo. Nonostante la cautela necessaria e la possibilità
di interpretazioni alternative, l’ipotesi non è soltanto sugge71 ELS, Der letzte Schultag, in GW II, p. 700.

" ELS, Meine Kinderzeit, cit., pp. 139445.
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stiva, ma sembra quasi essere suffragata da analogie sorpren»
denti con la storia di Arthur e, a nostro avviso, anche dai

modi singolari in cui quesîi brucianﬁ ricordi si depositano
nella prosa della Lasker—Schiiler. In tali testi — e non sarebbe
difﬁcile dimostrarlo anche sul piano dello stile —— il ricordo
felice di un’infanzia vissuta nell’affetto e nel benessere si
scontra con un’esperienza traumatica la cui più immediata
conseguenza è il n'piegamento dell’individuo fen'to su se stesso e il riﬁuto totale dell’ambiente circostante. Ecco dunque la
‘lacuna’ sottolineata da Hessing. A ben vedere essa si ripete
una seconda volta, su scala ridotta, nel periodo che intercorre
tra i due racconti analizzati, in concomitanza con una seconda

esplosione di antisemitismo nel primo dopoguerra. Ciò spiega
anche — accanto alla frattura stilistica nell’àmbito di uno
stesso testo —— il tono volutamente oscuro dei suoi scritti in
forma saggistica o narrativa che attingono a questi momenti

della sua biograﬁa: un’oscurità fatta di ostinato riserbo e di
reticenze vivissime nel rievocare ferite profonde e forse in—
sanabili, perché affondati nell’bumus sacra a ogni individuo,

la sfera delle origini, della famiglia e dell’infanzia 73.
Come per Arthur Aronymus, la scoperta dell’antisemiti»
smo —— collegata agli inizi e ai primi passi mossi dal partito
cristiano-sociale di Adolf Stoecker propn'o in Vestfalia 74 ——dovette abbattersi come un fulmine a ciel sereno su un’in—
fanzia dorata trascorsa in un àmbito familiare di cosi fiduciosa
e larga assimilazione, da appadre quasi esemplare per una
certa borghesia ebraica che del mondo tedesco aveva fatto
propria non solo la cultura, ma alla cui religione tributava
massimo rispetto e simpatia. Sono questi i ricordi autobio73 È questa la “mube Narbe” della lirica Gott bà'r…, che apre il racconto Der
Wunderrabbiner von Barcelona, cit., p. 493.
" Si veda la documentazione tratta dalla «Allgemeine Zeitung ds Juden(ums », raccolta da Hessing nella sua monograﬁa (pp. 28-61), alla quale si aggiungono ora le notizie am'nte più recentemente dai «Geseke! Heimatblätter»
nella già citata pubblicazione ]uden in Geseke (cfr. n. 58).

278

Virginia Verrienli

graﬁci più esibiti nei brevi schizzi di Konzert (1932), come Im
Rosenbolzkästcben, Die Eisenbahn, Die Eicbbärncben: 75 la rie»

vocazione del “Lesekränzchen” che si radunava in casa Schüler per leggere i classici tedeschi, la ﬁgura del fratello Paul,
così vicino all’ambiente cattolico. Solo gradualmente emerge
invece la cruda verità dell’ann'semitismo. Dapprima in modo
velato, attraverso i giochi infantili nei brani di Gesicbte (1913)
o nei racconti intrisi di orrore del Principe di Tebe (1914) 75,
e solo in seguito più esplicitamente in pochi brani di Konzert
tra i quali basterà n'cordare ancora St. Laurentius e Der letzte
Schultag 77. Quest’ultimo contiene riferimenti precisi alle ostilità e ai disordini tra la setta protestante dei “Mucker” e i
cattolici, nei quali ogni volta venivano coinvolti anche gli
ebrei. La conferma è data da un testo postumo degli anni
Quaranta, Der Antisemitixmus. Qui le « dunkle Erinnerungen », i « wunde Leiden meiner Kinderzeit » che solo durante
il periodo berlinese l’amicizia di « feinﬁihlende christliche
Menschen » sarebbe riuscita a far « quasi » dimenticare, sono

espressamente rivelati come « antisemitische Aufstände auf
dem Heimweg nach Schulschluß » 73. E anche in questo testo
più tardo riafﬁora, come in Arthur Aronymux, il pianto nel
ritorno a casa, la casa borghese confortevole ma insufﬁciente,

nonostante la torre costruita dal padre e l’affetto materno, a
controbilanciare l’impatto con il mondo esterno.
Nella notte dopo la fuga precipitosa dalla casa del parroco, in cui aveva imparato « Warum Vater und Mutter nicht

Weihnachten feiern », Arthur Aronymus sogna il nonno rab—
bino a Paderborn:
75 ELS, GW II, rispettivamente pp. 645—648, 602-604, 604-605.

76 In Tscbandragupta, Der Denuixcb, nelle storie di Abigail H e Abigail HI
come nell'ultimo brano Kreuz/a/Jrer, è sempre presente l’allusione all’intollcranu
religiosa e alle sue conseguenze (cfr. ELS, Der Prinz von Tbeben, in GW II,
rispettivamente pp. 99-103, 103-107, 116-126 e 129—135).

” ELS, Konzert, in GW 11, rispettivamente pp. 713717 e 691-700.
"‘ ELS, GW HI, pp. 70-74.
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Dem vertraute er sich im Trauma an. Sie gingen beide durch die alten Straßen
der alten Kaplanstadt, manchmal gebeugt, manchmal machten sie sich ganz
dünn: schoben ähnlich wie seine beiden Hände zu tun pﬂegten beim Auf—
bauen der bemalten Klötze, durch die schmalen Häuserreihen der westfälischen Residenz. Fronten ohne innere Räume wuchsen überall aus der Erde,

eine an die andere vorbei, und wenn der Großvater mit ihm durch eine der
Haustüren wollte, ﬁelen sie, plumps! in ein weites Loch. Außerdem die
Giebelnasen, die ihnen Fratzen zuschnirten, und alle die spitzen Türmehen,

die ihnen drohlen auf die Köpfe zu fallen 79!

L’intera città di Paderborn in cui il “nonno rabbino”
aveva costruito per una vita le premesse di una intesa tra

cristiani ed ebrei, ponendosi per questo in una con l’ortodossia ebraica 8°, sembra crollare sul vecchio e sul bambino

come le città da quest’ultimo ediﬁcate con le sue costruzioni.
Ma sulle macerie del sogno — qui la differenza tra il Wunderrabbz'ner da un lato e Arthur Anmymus e gli scritti coevi
e posteriori dall’altro — Else Lasker-Schüler torna a costruire
la favola di una conciliazione ﬁnale 81.
Benché giustamente Hessing si preoccupi di ‘retriﬁcare’,
come è suo intento dichiarato, un cliché caro agli interpreti
cattolici del dopoguerra, la sua acrìbia interpretativa che
strappa i veli alle metafore poetiche mettendo a nudo, in tutta
la sua impoeu'ca crudezza, la verità dell’antisemitismo tedesco
tra Otto e Novecento, non può tuttavia distruggere il mes—
saggio più profondo di questo racconto. Il motivo della Versöhnung appare esprmso, sia nell’ultima scena del dramma,
sia nel ﬁnale del racconto, con inequivocabile chiarezza che
non consente di sottovalutarne la rilevanza. Erra, a nostro

” ELS, GW 11, p, 575.
°° Cfr. ]. I‘IESSI'NG, op, dt., p. 21.
“ Allo stesso modo in St. Laurentius la piccola protagonista dagli occhi così
spasso sbarrati, vinima degli “Hap Hep" degli scolari antisemi'i di Elberfeld,
donerà in un impeto di generosità il suo ricco vestito bianco alla compagna povera,
ritornata amica per intervento del cappellano, perché possa indossarlo nella festa
cattolica di S. Lorenzo (St. laurentiuy, dl,, pp. 713.717). Una analoga tendenza
alla riconciliazione anima testi più tardi, tra cui il già citato Der Antixemitixmu:
e Das Hebrierbnd.
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avviso, chi di questo messaggio sottolinea l’elemento strettamente religioso, poiché non v’è dubbio che la religiosità della
scrittrice, ad onta di tutte le speculazioni della critica su questo argomento — sia di quella di parte ebraica, sia di quella
cristiana82 —, non si lascia inquadrare in parametri di ortodossia confessionale ai quali, non meno del padre, la Lasker-Schüler era assolutamente estranea 83. Il motivo della
Versöhnung è tuttavia ab initio cosi costantemente presente

nella sua opera che persino uno studioso come Bänsch, certamente al di sopra di ogni sospetto al riguardo, lo riconosce
come il ﬁlo rosso che attraversa tutta la sua produzione 34. È
radicato nella humus sacra dell’infanzia di questa ebrea te—
desca quello che Döblin deﬁnisce l’amore per « la pﬁncipessa
straniera » 85, e cioè l’ammirazione per una cultura respirata

ﬁn dalla nascita, per un mondo in cui è cresciuta e che è
diventato il suo ambiente naturale. Naturale come l’amore di
Amram e Pablo, lo “stolzer Eingeborener", come l’innamo-

ramento di Abigail per la nemica bionda dagli occhi azzurri,
come il fascino esercitato sull’autrice dal ‘pagano’ BennGiselher, naturale inﬁne come l’amore del faraone per Giu—
seppe nella ballata ebraica ]osepb und Pharao. L’idea della
conciliazione tra mondi diversi e coesistenti in una stessa
realtà geograﬁca e sociopolitica, come le tre diverse confessioni religiose a Elberfeld, o le concezioni estetiche rappreu Ci si riferisce sia ad auton' come Ems! Ginsberg, Ludwig von Fickcr : lo
stesso Walter Muschg, sia soprattutto, per il fronte opposto, a Werner Hegglin.
Ma anche studiosi più recenti, come André Meyer :: Jakob Hessing, non evitano
tuttavia del tutto il rischio di sottolineare tmppo unilateralmente la “Sehnsucht"
della LaskerSchüler per Gerusalemme, la patria ebraica.
” Si veda al riguardo la breve prosa Der Versòbnungxtag in Konzert, dt., pp.

743-751 e —- per quanto concerne il suo anticonformismo — Da: Hebrierland, cit.,
pp. 785-971.

“ D. Busca, up. m., p. 103.
e’ Si veda A. DÖBuN, Flucht und Sammlung dex ]uderon/eex. Au/xà'tze und
Erzählungen, Amsterdam 1935, ora Hildesheim 1977, p. 59. Qui Döblin condanna
la prostituzione del popolo ebraico che da secoli si ostina a mendicarc «l’amore
della principessa straniera».
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sentate nei circoli letterari berlinesi 56, è dunque naturalmente
presente sin dall’infanzia alla scrittrice: se ne possono regi—
strare soltanto variazioni di modulazione e d’intensità, corri-

spondenti a momenti storici differenti. Sarà poi la recrude—
scenza dell’antisemitìsmo all’inizio e alla ﬁne della Repubblica
di Weimar che, facendo afﬁorare ricordi ormai lontani, con-

durrà Else Lasker—Schüler a riannodare il presente al passato
intrecciando la storia dell’antisemitismo tedesco con le vicende dei suoi antenati Allo stesso modo Heine, scosso dall’e-

pisodio antisemitico veriﬁcatosi a Damasco, aveva ripreso nel
1840 il Rabbi interrotto una quindicina d’anni pn'ma, intrec—

ciando la ston'a degli ebrei renani con le impressioni dei suoi
anni giovanili.
La “Versöhnung” di Else Lasker—Schüler è tuttavia altra
cosa dall’atteggiamento sentimentale tendente a cancellare le
differenze o a confondere le posizioni, come forse la critica

di Ginsberg e della cerchia degli esuli convertiti al cristianesimo ha troppo insistentemente sottolineato. Ancora nel
1921 la scrittrice sembra aderire alla vecchia fede nella presunta missione afﬁdata da Dio creatore al popolo eletto: a
differenza di tutte le altre genti, alle quali era stata data una

patria, gli ebrei furono dispersi tra le nazioni, « perché lo
servissero in ogni paese, tra tutte le genti e per tutte le
strade » 87. E ancora una volta —— come già vent’anni prima
nel Peter-Hille—Bucb 88 — l’autrice conferma con le parole del
vecchio Eleasar agli anziani del popolo che meditano, sﬁduciati, un ritorno in Palestina, la convinzione che « Wer das
“' Nei rapporti di Else Lasker—Schiìler con Benn ebbe certamente un ruolo
non insigniﬁcante ]a sua ammirazione per una poetica razionale, e dunque ‘cccidentale’, che ella sognò invano di conciliare con una cancezione emozionale

dell’arte, quale quella che l’avvidnava invece — nonostante le differenze — a
Franz Marc.
'" ELS, Der Wundemzbbiner von Barcelona, cit., p. 502.

“ Agli "]:msalcmiter” che vorrebbero indurlo :: guidarli nella «terra perduta », Petrus risponde: «Wer seine Heimat nicht in sich trägt, den wächst sie
doch unter den Füßen fon» (GW II, p. 45. Cfr… anche St. Mamma, cit., p. 715).
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gelobte Land nicht im Herzen trägt, der wird es nicht erreichen >>89. L'espressione piü chiara del pensiero della Lasker-Schüler è tuttavia contenuta proprio nel racconto del
1932, nella dignitosa affermazione da parte di Moritz Schiìler
della propria identità ebraica di fronte all’offerta amichevole
e ingenua del giovane cappellano. Qui la scrittrice si discosta
infatti, in maniera evidente e assai signiﬁcativa, dalle vicende

storiche a cui si era ispirata, capovolgendone la conclusione.
Nella Geseke del 1844 i disordini erano cessati soltanto quando il commerciante ebreo, dopo aver sollecitato l’intervento

delle autorità contro il clero locale, colpevole di abuso di
potere a ﬁni di proselitismo, aveva accettato la conversione
del ﬁglio pur di mettere ﬁne al pogrom. La posizione della
Lasker-Schüler — per cosi dire la sua risposta a tutte le
speculazioni nate da un’affrettata lettura delle sue opere _ è
invece chiara e inequivocabile, come quella del padre di
Arthur al suo benintenzionato amico Bernard.
Questa “Versöhnung” — che non deve dunque essere
restn'ttivamente limitata, come troppo spesso accade, all’àmbito religioso-confessionale — è una conciliazione nel rico—
noscimento delle differenze e nel reciproco rispetto. È come
una parola d’ordine che intende consapevolmente sostituirsi a
quella di tutta una cultura precedente basata sull’equivoco. È,
in altre parole, un’alternativa all’assimilazione nel cui segno
troppo spesso la civiltà occidentale aveva tentato di sopraffare
la cultura e le tradizioni di una minoranza etnico—religiosa, la
proposta di un diverso modo di intendere e attuare il principio illuministico dell’uguaglianza per non doverne ammet—
tere, con Hans Mayer, il fallimento 90.
In un certo senso si potrebbe dire che a un secolo di
distanza Else Lasker-Schüler aveva ripreso il discorso là dove
89 EIS, Der Wundermbbiner, cit., p. 495.
9° Si veda H. MAYER, Außenxeiler, Frankfun mM. 1975. trad. it. I diventi,

Milano 1978’ (in particolare le Premene e la Cancluxione aperla, rispettivamente
pp. 5-24 e 435-440).

Il 'mimmlo’ poetico di Arthur Aronymux

283

Heine l’aveva interrotto e, paxadossalmente proprio alla vigilia
della più tragica lacerazione della simbiosi ebraico—tedesca,

l’aveva portato a compimento.
Del Rabbi von Bacbemcb sia il Wunderrabbiner von Barcelona, sia Arthur Aronymux seguono letterariamente le orme.
Ai motivi già indicati — e sottolineati anche da André Meyer
— se ne potrebbero aggiungere molti altri. Tra i più evidenti
è quello del viaggio di studio del rabbino verso le regioni
orientali, culla delle grandi religioni monoteistiche, o verso la
Spagna dove, alla scuola di Toledo, Abraham di Bacherach

aveva trascorso sette anni. II motivo della Spagna, sia in
Heine che in Else Lasker-Schüler collegato ai marrani, è in

entrambi non privo di implicazioni familiari che intrecciano
la storia individuale con le vicende della diaspora. Ma ciò che
più colpisce e che sembra sfuggire a Meyer, più attento a
sottolineare invece in entrambi i tratti ‘profetici’ dell’anima
ebraica 91, è l’afﬁnità, nei testi presi in esame, delle tecniche
narrative.

Buona parte del fascino dell’Art/Jur Aronymus —— un
fascino che si perde nella versione teatrale, dove invece as—

sumono maggior rilievo l’elemento profetico—visionario e
aspetti da idillio “Biedermeier” — è costituito dalla prospettiva della narrazione, interamente vista attraverso gli occhi

freschi e ingenui di un bambino. Una scelta felicissima che
si rivela in grado di mantenere nel giusto equilibrio il racconto di eventi carichi di un forte potenziale emotivo, in tal

modo perfettamente controllato. Il risultato è di una levità
poetica che ne fa un piccolo capolavoro.
Al lettore attento non può sfuggire che Else LaskerSchüler ha utilizzato la stessa tecnica heiniana. Anche nel
Rabbi von Bacbemcb la suggestiva cerimonia della Pasqua
ebraica, con il fascino dei suoi rin' e delle sue tradizioni,
'” A MEYER, Varalnmngen der ]udenkatastmpbe bei Heinrich Heine und Else
Uskef—Scbl'iler, op. cit.
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l’irruzione improvvisa degli estranei portatori del pericolo, la
fuga notturna sul Reno, la vista di Francoforte che si sveglia
ai suoi trafﬁci e accoglie i fuggiaschi alle prime luci dell’alba
— tutto è visto attraverso gli occhi della “bella Sara”, una

prospettiva che conferisce un incantevole tono ﬁabesco alla
prima parte del frammento heiniano. E come Sara, addormentata nel battello che la porta in salvo, anche il piccolo

Arthur è sopraffatto nel sonno dagli incubi in cui il dolore
personale si dilata e abbraccia i consanguinei.
Uno studio analitico, che non è possibile condurre in

questa sede, non avrebbe difﬁcoltà a rintracciare forse anche più di una signiﬁcativa analogia lessicale: analogie che
non possono essere tutte casuali, cosi come non possono
sfuggite —— soprattutto nelle liriche del primo periodo —
singoli nuclei tematici uniti a ritmi che si potrebbero deﬁnire heiniani 92. E tuttavia profondamente diverso è l’iter in—
tellettuale dei due poeti, diametralmente opposti sono gli
interessi ideologici che condizionano la parabola della pro—
duzione heiniana. Mentre il poeta di Düsseldorf si distanzierà,

sulla scia del pensiero hegeliano dal problema ebraico, ripu—
diando ogni ‘credo’ sulla base di una riﬂessione in sintonia
con la critica marxiana all’ideologia e alla religione, per tor—
nare soltanto negli ultimi anni dell’esilio parigino alla fede
delle sue origini, Else Lasker—Schüler, fondamentalmente alie—

na da speculazioni di carattere teorico-ﬁlosoﬁco, esprime, nonostante i traumi della sua sensibilissima costituzione psichica,
una sorprendente e matura consapevolezza del problema
ebraico.
„ Heine è infatti, senza alcun dubbio, uno degli autori del XIX secolo al

quale di preferenza si ispirano molti poeti lirici del Novecento, soprattutto quelli
di origine ebraica, anche se, a differenza di alm", ]: Lasker-Schüler (che da Heine
trae spunto a vario livello, anche semplicemente per i nomi dei pelsonaggi) non
lo dichiara esplicitamente. Si veda ad esempio, tra i tanti studi che si potrebbero
citare sull'argomento, il recente lavoro su Nelly Sachs :: Rose Ausländer di C. BEIL,
Sprache als Heimat. jüdische Tradition und Exiler/abmng in der Lyrik von Nelly
Sachs und Rose Aufﬁnden München 1991, p. 47.
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Il « tausendiähn'ger Schmerz » 93 è nella sua poesia « tausendjähxige Sehnsucht>>94, ma la “redenzione”, il “riscatto”

cuianela non è di natura esclusivamente religiosa, né tanto
meno di carattere politico-nazionale. Anche se in alcune pagine scritte nel periodo dell’esilio palestinese sembra dimo—
strare una diversa considerazione per il sionismo, non ci
sembra si possa affermare con sicurezza —— in questo dissentiamo decisamente da Hessing — che la Gemsalemme pur
spesso invocata neue sue liriche rappresentasse realmente una

mèta concreta per la poetessa. La sua “Sehnsucht” è invece
— come quella di Kafka — irrisolta tensione tra i poli di due
culture e civiltà diverse che in lei si incontrano e che ella
tenta disperatamente di conciliare. Delle sue molte fughe, o
meglio della sua fuga perenne, di cui già testimoniano le
liriche delle sue prime raccolte da Styx a Meine Wunder, si
individua molto piü chiaramente il punto di partenza che non
quello d’arrivo.
Ich trage den lzunmblutendcn Hìrtenrodc Jussufs, wie ihn seine Brüder dem

Vater brachten ”.

La storia dei suoi burrascosi rapporti con Buber, con il
quale non riuscì mai a intendersi in almeno quarant’anni di
conoscenza, e le espressioni di alcune lettere al riguardo, la
sua dolorosa incomprensione con i rappresentanti dell’ebraismo organizzato e gli ebrei in Palatina, già tutta poeticamente condensata in questa frase nella ﬁgura biblica con cui
di preferenza si identiﬁcò per tutta la vita, lasciano intuire

anche in lei uno spiccato individualismo. Anche lei, come
Kaﬂm, ormai troppo occidentale per poter optare per il mon—
do delle proprie origini di cui, giovanissima, aveva riscoperto
” H. HEXNE, Sämtliche Scbn'ften, cit., vol. I, München 19752, p. 271. Anche
questa espressione è contenuta nella poesia Bric]; aux in lauten Klagen, che Heine
inviò all’amico Moser insiemc 3 An Edom in una lettera dell’ottobre 1824.
" ELS, Arlbur Amnymus, cit., p. 566.
'” ELS, Der Prinz von Tbeben, cit., p. 103.
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la “Ursprache” "". Cosi che si sarebbe tentati di assumere
come mèta più vera del suo inquieto errare — ad onta delle
diverse direzioni a cui di volta in volta si allude —— quella
indicata nella lirica Weltﬂucbt, il cui ﬁnale recita: «Mein—
Wärts! » 97.

E tuttavia dopo ogni fuga, dopo ogni rottura o distacco,
Else Lasker-Schüler toma a elevare le ‘tom" della sua poesia,

non dissimile in questo dal piccolo protagonista del suo racconto il quale, mentre gli adulti sono assorti nelle loro di—
scussioni teologiche, mostra felice all’amico ritrovato la
“nuova torre” costruita “con mille cubi e pietre colorate” 98.
La “nuova torre” si eleva sulle macerie della cupola di Eleasar
come sulle illusioni del bambino crollate, al pari delle sue
costruzioni, in una vigilia di Natale. La Pasqua interrotta a
Bacharach viene ripresa e conclusa a Geseke: Heine si col—
locava nella prima fase, Else Lasker—Schüler alla ﬁne della
parabola della simbiosi ebraico—tedesca. L’ultima torre, costruita dalla poetessa sull’abisso, prima della catastrofe, era

fatta di una più matura coscienza dell’ebraismo e di una
consapevolezza storica priva di illusioni sul futuro. Ma, ancora una volta, nel sogno di un’impossibile “Versöhnung” un
assunto della mistica ebraica, l’idea di una superiore divina
unità in cui tutte le dissonanze del reale e molteplice si
compensano e annullano 99, si conciliava con gli ideali illuministici del pensiero dell’Occidente.
La “taudendjährige Sehnsucht”, millenaria, dolente at—
tesa di un “Wunder”, uno di quei miracoli senza i quali —
% ELS, Ich räume auf! Meine Anklage gegen meine Verleger, in GW II,

p. 520.

” ELS, Wellﬂuc/Jt, ìn Styx (GW I, p. 14).

98 ELS, Arthur Amnymux, cit., p. 592.
99 Si tratta del concetto ebraico di “]ichud' che Manin Buber traduce con
la parola “Einigung” e di cui dice: «Diese Grundhalmng ds Juden ist durch den
Begriff dä ‘]ichud’, der ‘Einheit’ bezeichnet, der vielfach mißvetstandcn Wird, Es
geht um die unabläßig erneute Bestätigung der göttlichen Einheit in der Vielfältigkeit der Erscheinungen » (Der ]ude und ‚rein ]udentum, in Gesammelte Aufsätze
und Reden, Köln 1963, vol. IV, p. 188).
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come una volta aveva scritto a Hemanh Walden -— Else

Lasker—Schüler non poteva vivere 10°, si esprimeva nel sogno
poetico dell’Artbur Amnymus che, come il dramma omonimo

sulla scena dello “Schauspielhaus” di Zurigo, «golden aufstieg, um schuldlos an der abnormen Lage der Welt zu
zerbesten » 1°].

“°° ELS, Mein Herz Ein Liebesraman mit Bildern und wirklich lebenden
Menschen, in GW II, p. 314.

1°] ELS, Ein Brief an die Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung », in GW
111, p. 47. Con queste parole Ese Laskcr-Schiiler descriveva la sorte del suo
dramma, mnccllato dal cartellone dello “Schauspielhaus" di Zurigo dopo ]a seconda serata, contesmndone l'accusa di tcndenn'ositä.

“QUELLENFORSCHUNG” E MITO DELLE ORIGINI
NEL “PROLOGO” DELLA TETRALOGIA BIBLICA
DI THOMAS MANN
di SILVIA FERRETTI

La tetralogia biblica è un’opera atipica persino nel contesto dei romanzi manniani posteriori ai Buddenbroo/ex. Dopo
quella prima esperienza letteraria infatti, i romanzi di Mann
alternano pagine di autenﬁco slancio narrativo & exmrxux di ti—
po erudito. Si tratta spesso di un’erudizione di seconda o terza
mano, proveniente da materiale di vario genere, che Mann era
solito rielaborare e modellare sull’insieme dell’opera.
Questo materiale desta in noi un interesse che va oltre

la mera curiosità letteraria. Spesso queste fonti di ispirazione
dello scrittore ci mettono a contatto col mondo in cui viveva,
con le idee in cui maturavano le sue creazioni, con i per—

sonaggi che lui conosceva, osservava, indagandone il carattere
e le attitudini. Inoltre ci interessa il suo modo particolare di
accedere alle fonti e di citarle, lo stile con cui, da un’intui-

zione che ne riceve, prende spunto una riﬂessione che va in
direzione opposta rispetto al senso originario del materiale.
Per quel che riguarda ]osepb und seine Brüder e i suoi
molteplici intrecci narrativi e speculativi, la Quellenforscbung
riveste un ruolo essenziale, per riuscire a penetrare l’intreccio
dei diversi temi e la complessa motivazione di fondo dell’opera stessa. È un tipo di ricerca che si è evoluta e aggiornata
continuamente negli ultimi decenni, e di cui fu pioniere ancora insuperato Herbert Lehnert, ma di cui, con più moderazione e non minore intelligenza, anche Käte Hamburger fu
buona esploratn'ce 1.
’ H. L…, Thoma: Mann; Vorxtudien zur ]oxepbstelmlogie, in «Jahrbuch
der deutschen Schillergesellschaft », 7 (1963), pp. 458-520; e, delle stesso, Thoma:
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Nell’introduzione alla riedizione dei suoi saggi critici sull’opera biblica di Mann, la Hamburger analizza il caso in cui
la fonte di un'opera non sia un fatto storico qualsiasi, bensi
la Bibbia, che ha di per sè un rapporto problematico con la
realtà storica. Infatti in questo caso le fonti non sono cono—
sciute solo allo studioso, ma anche al lettore, cresciuto, edu-

cato nella coscienza dei racconti biblici. La Bibbia non si
presenta come documento storico, ma piuttosto come tradi—
zione culturale, oltre che naturalmente religiosa, dell’uomo
occidentale. È quindi una fonte di tipo particolare, e il lettore
può accedere al testo poetico e goderlo senza conoscere i
particolari dell’esegesi biblica, vastissima per direzioni e ipotesi di ricerca 2.
Scoprire se e in che misura lo scrittore abbia usufruito
di quella documentazione interpretativa è compito delle studioso. e in tal caso la Quellenforscbung può anche prescindere
dal testo poetico per sé preso. È chiaro che uno scrittore
come Thomas Mann, la cui opera è stata spesso deﬁnita una
narrativa ai conﬁni con la saggisu'ca, pone in molte sue creazioni il problema dei libri da cui prese spunti e idee. Una
consuetudine questa ancora ottocentesca, se si pensa soltanto
alla mole di trattati nei più disparati campi del sapere che
lesse Flaubert per il suo Bauvard et Pécucbet.
L’arte con cui Mann riplasma il materiale scrutinato è
tale da assorbire la nostra attenzione di semplici lettori del
testo poetico, nascondendoci il sostrato erudito, che tuttavia
non manca di riproporsi in tutta trasparenza nei passi più

didascalici, come nel caso esemplare dell’apprendistato di
Hans Castorp sul balcone dd sanatorio di Davos in materia

Mann: ]axepbxludien 1927-1939, nello stesso «Jalubuch », 10 (1966), pp. 378—406.
K. HAMBURGER, Thoma: Mmm: biblische; Werk, Frankfurt a.M. 1984, in cui sono
raccolti saggi precedenti dell’autrice, risalenti nl 1945 e al 1965. Recentemente il
punto sulla situazione della ricerca su Thomas Mann è stato fatto per la tetralogia
da Eckhard Hefn-ich nel Tbamas-Mann-Handbacb, Stuttgart 1990, pp. 447-474. Di

Hefnich sta per uscire un grosso lavoro sulla tetralogia biblica.
2 K. …a, op. cit., p. 13.
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di medicina e biologia. La cosiddetta Montage—Tecbni/e 3, con
cui Mann compone acquisizioni scientiﬁche, esperienza vissuta, conversazioni con artisti e studiosi, è già di per se stessa

il risultato di un’intelligenza poetica peculiare, che fornisce ai
critici ampia materia di decrittazione e meditazione.
Del resto Thomas Mann non ha mai celato nulla del suo
lavoro compositivo. Le sue lettere sono piene di riferimenti
all’opera in corso. I diari rivelano quotidiani incontri ed eventuali epifanie. Rendiconti di viaggi e di tournée di lavoro ci
mettono al corrente delle sue letture e delle sue riﬂessioni in
proposito. Interventi giornalistici e radiofonici, assieme all’imponente massa di saggi critici ci informano con assoluta
precisione del suo modo di pensare in politica, in letteratura
e su temi di attualità. Egli stesso si diverti talvolta a riper—
correre e commentare le tappe di composizione di un’opera,
come nel caso della Entstehung dex Doktor Fauxtus, che ac—
compagna quasi con paterna premura la tempesta espressiva

del romanzo.
C’è poi una fonte di notizie che è fondamentale per
l’approfondimento storico e critico di qualsiasi argomento, ed
è l’archivio, che contiene appunti, taccuini, altre lettere e,

forse più di tutto' preziosa, la biblioteca. Noi non possediamo
questa fonte nella sua completezza “. Mann ha abbandonato
precipitosamente la sua casa di Monaco nel 1933, ne ha
recuperato solo in parte il patrimonio librario, ha sostato in
Svizzera, ha vissuto a lungo in America, dove restano alcuni

dei suoi manoscritti, è tornato in Europa. In tutti questi
traslochi una parte dei suoi libri sarà andata perduta. Inoltre
molte delle sue letture si basavano su opere prese in prestito
da amici e conoscenti, da biblioteche universitarie e pubbliche. Tuttavia il fondo di volumi del Thomas Mann Archiv di
’ Sulla MontageuTecÌmi/e si veda lo stmso Mann nel IV capitolo della Enlxtebung de: ”Doktor Faustux” (XI, p. 165). Le citazioni dall'opera di Manu nel testo
si n'feriscono all'edin'onc Fischer dei Gexammelte Werke del 1960.
" H. LEHNERT, Thoma; Mann: Varxludien...‚ dt., p. 459 ss.
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Zurigo, con le copie appartenute allo scrittore e da lui sottolineate e annotate in margine, è di grande aiuto per ripercorrere le tappe di una formazione intellettuale che si rinnova
in occasione di ogni nuova opera.

Un esempio eclatante delle possibilità di utilizzare questo
materiale è quello che riguarda la tetralogia biblica 5. L’importanza delle fonti per comprendere tutte le implicazioni
dell’imponente messe di informazioni che compone ]oxepb
und seine Brüder non n'salta forse appieno durante la prima
lettura, in cui la mente è soprattutto catturata dalla poesia e
dall’abilità letteraria, e da quella che spesso il lettore ignaro
potrebbe interpretate come una magniﬁca, superba fantasia.
Come può, ci si domanda, aver tratto lo scrittore tante

idee dal nudo e invero alquanto scarno testo biblico, cosi
chiuso, un testo che è parso nei secoli agli interpreti allusivo,
simbolico o realistico, nel suo carattere religioso, ma mai

adorno, mai di per se stesso condiscendente verso la curiosità
per la realtà storica o verso la forma letteraria. Solo un
conoscitore di esegesi biblica, assieme a un on'entalista e a un
egittologo, può comprendere subito la direzione che il tessuto
narrativo assume via via, puö giudicame la coerenza, le im-

plicazioni dotm'narie, e puö quindi trarre conclusioni sulle
scelte stilistiche e interpretative del romanzo.
Si veda l’esempio che si trova in Gershom Scholem, che
nel suo libro Walter Benjamin. Storia di un'amicizia, riper-

correndo le esperienze del suo amico a Berlino negli anni
venti, parla del circolo di intellettuali che si raccoglievano
attorno a Oskar Goldberg, studioso di religioni antiche, presentando con efﬁcacia la strana, in parte oscura, personalità
di quest’ultimo. Nel suo racconto, a un tratto cita proprio la
tetralogia manniana: «]] primo volume della tetralogia di
Giuseppe, Le storie di Giacobbe >> — dice Scholem — «è
’ I testi di Lehncrt citati, del ’63 e de] ’66, descrivono le opere consultate
da Mann che si trovano nell'archivio di Zurigo.

',—
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infatti, nelle sue parti metaﬁsiche, interamente basato sul libro

di Goldberg >> 6. Allude qui alla Wirklichkeit der Hebrà'er di
questi, che Scholem presenta come capo indiscusso di una
vera e propria setta iniziatica dedita ai segreti del Talmud e
della Cabbala.
Il libro, una copia del quale si trova nell’archivio zurighese, abbondantemente sottolineata e annotata da Mann, che

dovette leggerla con grande interesse e fervore, era uscito
presso l’editore David di Berlino nel 1925. Scholem, che

scrive la biograﬁa di Benjamin nel 1975, aggiunge alla sua
notazione anche il fatto che Thomas Mann qualche anno
dopo nel Doktor Faustux prese Goldberg a bersaglio della
sua ironia, dandone i connotati ﬁsici e intellettuali a un

personaggio ambiguo come Chajim Breisacher, «una sorta

di supemazista metaﬁsico che espone la sua teoria magica
della razza in termini pressocché identici a quelli di Gol—
dberg ».
In tealtà l’antipatia che Mann, o per lui Serenus Zeitblom, manifesta verso Goldberg, mettendo in bocca a un suo

personaggio, intelligente ma odioso e arrogante, alcuni pas—
saggi della Wirc/elicbkeit der Hebrà'er, risale a molti anni pri—
ma della composizione del Faustus. Infatti, mentre nel 1931
elogiava in qualche modo l’opera che certamente ispirò alcune pagine essenziali sulla natura dell’ebraismo arcaico nelle
Geschichten ]aa/eobs, accostandola a Totem e tabù di Freud
(X, 749 ss.) 7, già nel 1934 si esprimeva con violenta avversione contro Goldberg, chiamandolo “ebreo fascista", violen-

za che nasceva da uno stato d’animo esasperato in quel
6 G. SCHOLEM, Wnlter Benjamin. Storia di un'amicizia, Milano 1992, p. 155.
7 «Es gibt einen Büchenyp heute, mit dem an Interesse zu wetteifem der
Roman, dic komponierte Fiktion, allergrößte Mühe hat. Es ist schwer, ihn zu
kennzeichnen; um nnzudeuten, welchen ich meine, nenne ich “Urwdt, Sage und
Menschheit" von Dacquè, Yahuda‘s “Sprache des Pentateuch", “Die Wirklichkeit
der Hebräer' von Goldberg, “Totem und Tahu” von Freud, Max Schclcrs “Stel-

lung des Menschen im Kosmos", die aufregenden Essays von Gottfried Benn,
betitelt “Fazit der Perspelm'ven” ».
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momento di difﬁcile passaggio dalla Germania nazista a un
lungo esilio (Tagebücher 1933—34, 473 s.) 5.
Scholem non aveva del tutto torto nell’ironizzare sul
mutamento d’opinione di Mann, benché la sua severità nei
confronti dell’utilizzazione che era stata fatta del libro di
Goldberg nel ]asepb, non tenga conto di molteplici fattori.
Tra questi non vorremmo porre una presunta sottovalutazione
da parte di Mann dell’ideologia fanaticamente reazionaria che
si stava diffondendo in Europa, se è vero che già durante la

Repubblica di Weimar egli fu portato ad ammonire contro di
essa, ad esempio a proposito di un personaggio quale Alfred
Baeumler (XI, 48 ss)".
Piuttosto, lo scrittore tedesco deve aver interpretato in

un primo momento la ﬁgura di Goldberg più come pittoresca
e interessante che come sintomatica di un pericolo incombente, che più tardi invece si concretizzò nell’avvento del

nazismo. Dopo tutto, nell’utilizzazione del materiale per le
sue opere, Thomas Mann mostrò sempre una certa spregiu8 S. MOSÈ, Thomas Mann et Ox/ear Goldberg: un exemple de 'Mantage' dam
le 'Da/elor Fuuxtus", in «Etudes Germaniques », 31 (1976)‚ PP. 8-24; ristampato
in S. MOSÈS, Spuren der Schrift… Van Goethe bir Celati, Frankfurt AM. 1987, con

il titolo Thom: Mann und der Mythos dex Hebrà'enums. Per l'identiﬁcazione del
personaggio del Faustu: con Goldberg si veda anche G. BERGSTEN, Thoma: Mann:
Doktor Fauxtux, Tübingen 1974, p. 40.
9 TH. MANN, Pariser Rechenschaft, prima edizione, Berlino 1926. Il libro che

qui cita Thomas Mann è Der Mytbu: von Orient und Occident, Eine Metaphysik
der allen Welt au: den Werken von ]]. Backofen mil einer Einleitung uan Alfred
Baeumler, hrsg. von M. Schröter, München 1926. Su questo tema si veda Thomas
Mann und Alfred Baemnler. Eine Dakwrxmlation, Wümburg 1989; H. KOOPMANN,
Valerierb! und Muttenecbt. Tbomas Mann: Aureinana'enelzung mil Backofen und
Baeumler als Wegbereiter» de: Faxcbixmux, in «Text und Kontext », KopenhagenMünchen 1980, pp. 266-283. Qui Koopmann osserva che sia il discorso su Lessing
del 1929 sia la tetralogia sono esplicite prese di posizione contro Backofen,
Baeumlcr e il fascismo. Spesso nella critica la tetralogia è letta come opera contro
il fascismo e addirittura estranei alla tradizione tedesca. Si veda in proposito K.
HUGHB, Mythos um! Gexcbicbtxoptimixmu: in Thema: Manns ]oxepb-Ramanen,
Bem-Frankfurt a.M. 1975, pp. 90ss. Si veda anche G. Mom, Romanlidxma e
modernità. Baeumler, Bacbafen, Creuza, tre ruzioni del pensiero milia), in In.,

Herria. Interpretazione del romanticismo tedemo, Roma 1988, su Thomas Mann pp.
123-124.
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dicatezza, riuscendo spesso a modiﬁcare interamente il senso

di una sua fonte. Occorre riﬂettere inoltre sul fatto che persino il giudizio su Goldberg di un pensatore insospettabile
come Franz Rosenzweig non fu del tutto negativo. Nonostante egli indicasse come “spaventoso” il libro sui fondamenti metaﬁsici della religione ebraica, riteneva tuttavia che
contenesse elementi di esegesi biblica molto corretti e acuti 1°.
L’esempio di Scholem e della sua critica, delle connessioni che egli era in grado di stabilire, come lettore immediato, avendo vissuto quelle esperienze ed essendo profondo
conoscitore e studioso di äegesi biblica e di questioni ebraiche, quell’esempio dunque voleva porre a confronto una let—
tura come la sua con quella del lettore, non tanto ingenuo o
ignaxo, quanto piuttosto non specialista, non contemporaneo,
non edotto sul tema delle fonti. Questo lettore, se è inte-

ressato al contesto dell’opera e allo stile compositivo del suo
autore, dovrà conoscere almeno il contenuto della biblioteca

di quest’ultimo e soprattutto rendersi conto del complesso
intreccio di motivi che il tempo vissuto e le esperienze accumulate suggen'vano all’intelligenza dello scrittore e alla sua
fantasia nella stesura di un romanzo.
Naturalmente bisogna anche render conto della parzialità
di Scholem. Il suo giudizio è trancbzmt: le parti metaﬁsiche
del primo volume della tetralogia sono “interamente basate”
sul libro di Goldberg. Sembra quasi che Scholem sia tentato
di imputare a leggerezza da parte di Mann il fatto di un'—
lizzare tanto ampiamente un'opera di dubbia trasparenza
ideologica, un inno prepotente di spregio per tutta la tradìzione ebraica dopo il Pentateuco. Già a partire da Davide e
Salomone, ritenuti ormai ﬁacchi e corrotti, Goldberg segnala
il declino di una religione che, spiritualizzandosi ed evolvendosi in termini universalistìci, perde la sua forza vera, legata
“’ S. Mosîas, op… cit., p. 115, c inoltre Oskar Goldberg - Ein Dossier, eingeleitet
und zusammengestellt von M. VOIG'IS, in «Akzente », 2 (1989), p… 176.
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al sangue e alla terra, al popolo prescelto, vincolato al Dio
più potente da sacriﬁci, olocausti, da una relazione personale
e “biologica” “.
Goldberg non esita ad effermare che Dio divenne, con

Salomone, una “divinità patetica” 12. Osserviamo per un momento da vicino il senso di questo prestito che Goldberg fece
a Mann nella prima parte del ]oxepb.
Da una lettura della Wirklichkeit der Hebrà'er la personalità di Goldberg ci appare in tutta la forza della sua pa—
radossalità. Giustamente Scholem l’aveva definita “luciferina”.
Il libro entra all’inizio violentemente in merito alla terminologia metafisica, per intendersi subito con il lettore. E inizia
con un imperterrito attacco contro Kant: Goldberg sostiene
che « è reale ciò che è visibile, percepibile, è possibile ciò che
è latente ». La realtà visibile è ﬁnita, la realtà latente è in—

ﬁnita. Criticando le forme kantiane della conoscenza che egli
riassume in spazio, tempo e causalità, prosegue con l’affer»
mazione che tra realtà ﬁnita e realtà inﬁnita c’è un territorio
che si rappresenta come ﬁnitudine dell’inﬁnito e quindi come
realizzazione della contraddizione. In quel territorio, se com—
prendiamo bene, avverrebbe la manifestazione degli Elohim
del Pentateuco. Queste prime pagine sembrano essere state
ignorate da Mann, essendo quasi le uniche del libro a non
recare alcun segno a matita.
Il libro prosegue nella delucidazione dei concetti di mondi, dèi e popoli, tra cui egli stabilisce una sorta di equazione.
Il legame fra questi concetti è istituito tramite la proposizione
per cui «i centri biologici dei mondi sono gli dèi dei diversi
popoli » 13. Nel seguito, troviamo due tipi di asserzioni utili
per ciò che riguarda la tetralogia: un tipo ha signiﬁcato po—
sitivo perché ha ispirato molti dei caratteri che Mann attri“ O. GOLDBERG, Die Wir/elicbleeil der Hebrà‘er. Einleitung in dax System des

Pentaleucb, Berlin 1925.

” Ivi, p. 50.

" Ivi, p. 14.
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buisce alle origini della religione ebraica, un altro lipo ha
senso nettamente negativo, perché rappresenta ciò che lo
scrittore riﬁuta recisamente di sottoscrivere.
Di tipo positivo è lo sviluppo dell’equazione dio : popolo : mondo, volta a conﬁgurare un dio legato a un determinato popolo e a una terra ben precisa. Goldberg spiega
cosi il politeismo, come una lotta fra le divinità dei diversi

popoli che provengono da nuclei biologici originari diversi 14.
Questa lotta per la prevalenza fra gli dei è quella su cui
insiste Mann all"mizio del ]osepb per dar conto dell’atmosfera
particolare in cui sorse la speculazione di Abramo e dei
Pattiaxchi sul Dio di Israele. Indubbiamente il concetto per
cui Dio ha bisogno del popolo come il popolo ha bisogno di
Dio sembra riecheggiare in forma identica nelle molte pagine
da cui prende le mosse la monumentale narrazione di Mann.
Tuttavia, a ben vedere, solo i nessi e la dottrina che rievoca

quelle atmosfere lontane provengono da Goldberg, perché
Mann dà al racconto una tonalità piuttosto diversa.
Per quanto gli inizi del tormentato peregrinare dell’uomo
di Ur siano segnati dalla promessa di futuro fatta da Dio alle
moltitudini che nasceranno dalla sua stirpe (IV, 13), quando

si parla del patto con Dio si accentua il motivo che esso fu
stretto « mit dem in Abram, dem Wanderer, tätigen Men-

schengeist » e che si basava sul criterio di un reciproco sostegno e innalzamento (IV, 319). Da questa relazione
personale e reciproca e da questo « intimo concatenamento di
ﬁni» ha inizio la travagliata storia di un popolo, che Mann
tende a presentare come una ston'a emblematica dell’umanità.
Goldberg vedeva invece il concetto di Dio come intn'n»
seco non al concetto di umanità, che anzi per lui aveva un

senso troppo generalizzante, il senso di un volgersi all’universale del carattere particolare degli Elohim ebraici, bensì
come intrinseco & quello di popolo inteso in senso biologico—
“ Ivi, pp. 15-17.
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razziale. Nelle pagine di Mann Dio nasce da un’esigenza di
puriﬁcazione e di innalzamento anche intellettuale del “viandante della luna”, da un bisogno dell’anima e della mente di

autoaffermazione in un contesto teologico insoddisfacente
come quelli babilonese ed egiziano. Per Goldberg invece si
tratta di una divinità legata a una stirpe da vincoli di sangue,
da una ritualità che segna la presenza materiale di Dio nel
mondo.
Che le altre divinità, quelle dei popoli vicini e ospiti di
Abramo, fossero divinità legate al passato, al regno dei morti,
in qualche modo riemerse dall’al di là, come afferma Gold-

berg 15, lo sanno anche l’Abramo manniano e il vecchio pen—
soso Giacobbe. Ma quando l’öegeta del Pentateuco asserisce
che i babilonesi non possedevano alcun Elohim, e quindi non
sono da ritenersi un popolo “’, Mann pone accanto un punto
interrogativo. Dietro quel semplice segno di stupore vi è
un’altra fonte imponantissima del joseph, costituita dai volumi di Alfred ]eremias sull’Antico Testamento e le religioni
orientali e dalle ricerche della scuola panbabilonese, impe—
gnata nella polemica Bibel—Babel, e volta a mostrare le origini
sumeriche e babilonesi di molti miti che sono poi venuti a
formare il patrimonio astrologico e religioso dell’antico oriente, ivi compresi i testi biblici 17. Il fascino che questa tesi
esercitò su Mann percorre tutta la parte iniziale della tetra—
logia, anima quel susseguirsi di motivi religiosi caldaici (le
famose tavolette cuneiformi), sumerici, assiro—babilonesi, che
" Ivi, p. 32.
"’ Ivi, p. 53.

” K. HAMBURGER, op. cit., p. 131, nota 5 su Jeremias. Sul Bibel-Babelstreil
si veda WR. BERGER, Die m‘ytbong'rthen Motive in Thoma; Mann; Roman ']osepb
und seine Brüder", Köln-Wien 1971, p. 42 ss. Berger cita diversi testi in difesa del

punbabìlonismo, tra cui M. WEBER, Gesammelte Aufxà'tze zur Religionsoziolagie, III:
Das antike ]udentum, Tübingen 1921. Una copia di questo volume è nella biblioteca di Manu conservata nell’archivio di Zurigo. Berger dscrivc anche il
rapporto di Thomas Mann con Jakob Horowitz, autore di una onepbxerzà'blung
(1921), che scrisse contro i tentativi di risolvere le storie dei patriarchi in racconti
mitologici (ap. dt., p. 42),
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compone l’universo variegato in cui si forma, ormai tardo
erede, nipotino intelligente e moderno, il personaggio stesso
di Giuseppe.
Una tesi di fondo sostenuta da Goldberg è quella che in
tutte le religioni ci sia uno sviluppo dal concetto di popolo
a quello di umanità, che tutte le religioni subiscano un pro—
cesso di universalizzazione e di astrazione che le impoverisce
ﬁno ad esaun'rle. Contro questo fenomeno storico Goldberg
pronuncia le sue teorie di recupero di una sorta di fondamentalismo rituale, basato su di un nazionalismo di razza.

Mann chiosa a margine che si tratta di antiumanitarismo puro
e semplice 13.
Ma 10 stupore di Mann giunge al colmo e si trasforma
in sdegno quando Goldberg difende la domina secondo cui
Dio si nutre della vittima sacriﬁcale come se fosse il suo cibo
e auspica pertanto il ritorno alla ritualità dell’olocausto, come
al tempo delle origini 19. Se si confrontano queste idee di
Goldberg con alcuni passi della tetralogia, specie laddove si
parla della scoperta di Dio da parte dell’uomo, o del rapporto
personale, ﬁsico, dell’uomo con Dio, si nota come Mann

abbia ripreso dalla Wirklichkeit der Hebrà'er molte intuizioni
e informazioni utili a mostrare il nascere e l’imporsi anche
violento di una nuova religione accanto e sopra le altre, ma
ne abbia modiﬁcato nell’essenziale la tonalità, il signiﬁcato.

Certo vi è la costante presenza di un rapporto personale,
tribale, familiare, dell’uomo con il Dio delle on'gini. Ma si

vorrebbe sﬁdare chiunque a trovare nelle numerose — talvolta estenuanti per precisione di dettagli — pagine del ]osepb, qualunque sensazione che si tratti di un problema
razziale. Ogni storia, anche quella della benedizione dj Isacco
" o. Gamma, op. dt., pp. 4849. Secondo Moses (op. cit., p. 13 55.) vi
sono, tra le annotazioni mannianc in margine all'opera di Goldberg, due tipi di
reazioni, interessate e ostili, che potrebbero corrispondere a due letture, fatte in

tempi e con stati d’animo divexsi.

" O. GOLDBERG, op. nix., p. 55.

300

Silvia Ferretti

a Giacobbe invece che a Esaù (IV, 231—255), o quella della

benedizione sospesa da Giacobbe dopo che Ruben fu visto da
Giuseppe “scherzare” con la schiava del padre (IV, 85—87),
persino l’episodio a forti connotazioni ebraico-nazionali di
Tamar (V, 1537 ss.)”, ogni fatto narrato è inscritto in una

visione della realtà storico-mitica che potremmo deﬁnire macroscopica o macrocosmica, che altri molto giustamente han»
no chiamato umoristica 21, oppure hanno riferito a una
“psicologia del mito”.
Sembra proprio che Mann con la forza del suo stile, di
una consapevolezza mondana densa di humour, e con l’ampiezza delle sue informazioni e la sagacia nell’utilizzarle, riesca
a evitare le panic del razzismo, della chiusura settaria, della

visione di parte. Riesce persino a trasformare continuamente
l’imporsi del senso religioso della storia narrata in un materiale diverso, via via poetico, storico-problematico, di nuovo
umoristico-critico 22. Bisogna riconoscere che l’impresa, con-

dotta in questi termini, non era delle più facili, e probabilmente rivelerebbe, ad analisi più sottili e approfondite, per le
quali qui non c’è spazio, sfaccettature e sfumature ancora più
numerose e interessanti.

L’evoluzione, la crescita vigorosa della religione ebraica
è segnata, per i patriarchi, non solo da episodi dolorosi e da
rinunce esistenziali e anche ﬁsiche (si ricordi l'episodio della
lotta di Giacobbe con l’angelo per il nome; IV, 94-96), ma
anche da un innalzamento spirituale e intellettuale che è di
grande respiro. Fra guerre di conquista, inganni sanguinosi o
sotterfugi e imbrogli vergognosi o straordinarie astuzie, si
discute incessantemente la deﬁnizione di Jahve rispetto agli
2° Sull’episodio di Tamar si veda DJ… SPININGER, Tbe Tbamar Senior: o/
Marm's "]arepb und „reine Brüder”. A formal Analyst}, in «Monatshefte », LH
(1969), pp. 157-172.

“ K. HAMBURGER, op. cit., p. 66s. H. Lamm, Thomas Manus thudien…..,
cit., p. 472.

E H. LEHNERT, Quellenfmxcbung und ﬁktive Strukturen, in «Rice Univerm'ty
Studies », 53 (1963), pp. 13-21, in particolare pp. 18-19.
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alm' dèi. E il discorso non è volto all’indietro, poiché il Dio
di Abramo è un Dio senza storia e senza passato (IV, 425 ss.),

bensì è un discorso volto al futuro, e dunque a un ampliamento del concetto di popolo in quello di umanità, visto da
Mann positivamente.
I momenti di innalzamento sono sublimi « ]aakob befand
sich damals in besonders gehobener Stimmung, und zwar auf
Grund seiner Bildung, der Bedeutsamkeit seiner Scale, ver-

möge seiner Neigung zu weiterausgreifender Ideenverbindung. Sein Leben während der letzten fﬁnfundzwanzig Jahre
erschien seinem feierlichen Sinnen im Lichte kosrnischer Entsprechung, als Gleichnis des Kreislaufs, als ein Auf und Ab
von Himmelfahrt, Höllenfahrt und Wiedererstehen, als eine

höchst glückliche Ausfüllung des wachstumsmythischen Schemas » (IV, 158-159). E mentre l’uomo si sforza di conﬁgurare
la superiorità del suo Dio in termini di spiritualità, di astra—
zione, di superamento dell’elemento materiale e sensibile, per

contrasto la psicologia di questa divinità è descritta completamente nel suo rispecchiarsi nell’umano. Dio continuamente
si compiace e si stupisce del vigore con cui la sua creatura
è capace di pensarlo. Tutto ciò dà una forte carica di umo—
ristica ragionevolezza alla sacralità delle immagini tramandate.
Il segno più evidente della maniera diversa, per certi
aspetti contrapposta in cui Mann espone il carattere dei suoi
personaggi, pur utilizzando abbondantemente il testo di Goldberg, è proprio nel contegno da lui tenuto rispetto al tema
del sacriﬁcio. Giacobbe ha in orrore ﬁn dall’inizio la storia
della richiesta ad Abramo da parte di Dio di immolare il
ﬁglio Isacco. È vero che la storia era solo un modo per
mettere alla prova il prediletto e prescelto e si concluse col
più blando sacriﬁcio di un montone. Ma Giacobbe teme per
tutta la sua tormentata, spirituale e terrena esistenza, di essere

sottoposto a sua volta alla terribile prova, perché egli sa con
sacro terrore che la sua risposta sarebbe un riﬁuto: egli negherebbe & Dio il sacriﬁcio dell’adorato Giuseppe. Egli si
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concede la libertà di amare al di sopra di ogni legge imposta
la dolce Rachele e il di lei primogenito, e sa che il prepotente
e individualistico sentimento rischia ogni volta di essere pu—
nito da un Dio umanamente geloso e possessivo, un “Dio del
deserto”, il Dio dei bruni combattenti di stadi primitivi della

storia (IV, 320).
Quando la prova giunge nella sua tragica parvenza, e i
ﬁgli maggiori riportano & lui ignaro il velo lacero e insanv
guinato (egli non sa che non si tratta del sangue di Giuseppe), la potenza della personalità di Giacobbe si manifesta in
tutta la sua maestosa capacità di dolore e di conoscenza. << Ist
aber der Mensch zart und fein worden in Gott, von gesitteter

Seele, und Gott dagegen mutet ihm zu einen Wüstengreuel,
den er nicht annehmen kann, sondem muß ihn ausspeien und
sprechen: ‘Es ist nichts für mich’ — dann erweist sich, Elie-

zer, daß Gott nicht Schritt gehalten hat in der Heiligung,
sondern ist zurückgeblieben und noch ein Unhold » (IV,
644) 23.
Vediamo dunque come l’uomo si sia, benché in un momento altamente drammatico, rivelato giudice di Dio, e pur

nel condizionamento reciproco egli possa accusare il suo Dio
di oscurantismo e arretratezza. Questa sembra essere la migliore risposta al fanatismo di Goldberg, persino intelligente
nella sua vocazione di stupire e affascinare, ma per il senso
stesso del suo compito e della sua ricerca, privo dell’umoZ’ L’intuizione di un’evoluzione di Dio da una forma primitiva a una co—
smopolitica ha un precedente letteran'o in un autore che Mann sentiva vicino,
Heinrich Heine. Ne] suo Aus den Memoiren dex Herren von Schnabelewopx/ei del
1834, Heine scriveva: «Ich glaube, dieser Gott—minct Geist, dieser Parvenü des

Himmels, der ietzt so momlisch, so kosmopolin'sch und univclsell gebildet ist, hegt
ein gehejmes Mißwollen gegen die amen Juden, die ihn noch in seiner ersten
rohen Gestalt gekannt haben und ihn täglich in ihren Synagogen, an sane ehemaligen obskuren Nationalverhälmisse erinnern. Vielleicht will &; der alte Herr gar
nicht mehr wissen, daß er palästinischen Ursprungs und einst der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs gewesen und damals Jebovah gehcißm hat ». Ho tratto questa
citazione dell’edìn'one italiana con testo a fronte delle Memorie, a cura di Paolo
Chiarini (H. HELNE, Schnabelewopsky, Venezia 1991, pp. 118-120).
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rismo e del cosmopolitico esercizio della critica che si trova
in Mann.
La notazione di Scholem era quindi giusta per quel che
concerne la riserva di informazioni tratte da Goldberg e
anche perché Mann doveva avervi trovato non soltanto la
precisione del riferimento esegetico, ma anche la sollecitazio—
ne a cette caratterizzazioni letterarie. Tuttavia quell’osserva-

zione da specialista si è rivelata parziale perché, preoccupata
dell’ortodossia del giudizio storico-religioso, non poté o non
volle cogliere il senso della visione macrocosmica o di psi—
cologia del mito.
Molti furono 'm realtà i testi che comunicarono a Mann,
negli anni di apprendistato prima e durante la composizione
della tetralogia, quel fascino delle origini, che per un verso

aveva trovato espresso con tanto vigore in Goldberg. Egli fu
in grado di trasmetterci quel fascino inalterato pur rielabo—
randolo in termini di compiacimento ironico e di comprensione psicologica per un’umanità ancora partecipe della
coscienza mitica. A questa comprensione lo introdusse un
altro libro, Urwelt, Sage und Menxcbbeit, del paleontologo

Edgar Dacquè, uscito nel 1924. Mann lo studiò con cura e
ne trasse ampi spunti per la caratteﬁzzazione dell’epoca di
Giuseppe e dei suoi antenati. Qui si tendeva a considerare le
saghe e i miti dell’antichità come aventi valore di realtà, e a
ritenere che per comprendere la vita in cui essi si “incarna—
rono” occorreva cercare di immedesimarsi in un Seelentum
più antico ancora di quello di cui era pervasa l’umanità del
diluvio. Allora, in quel passato lontanissimo e di incerta,

indeﬁnibile storicità, i miti erano ancora esperienze, e quindi
vitali, non ancora intellettualizzan' o tradotti in signiﬁcati letterari e allegorici“.
In questo testo fervido nell’analisi di una sorta di sfera
dell'oltre-antico, verso l’era mesozoica del mondo, Mann tro" E. DACQUÈ, Urwelt, Sage und Menscbbeü. Eine naturbr‘slorixcbmempbyxiscbe
Studie, München 1924, p. 35.
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vò, come altrove ma forse con più dﬁcacia ancora, il racconto

di come e quando dovette avvenire il diluvio, del suo signiﬁcato per la scienza babilonese, esaltata e magniﬁcata da
Dacquè 25. Apprese inoltre a guardare all’epos di Gilgamesh,
l’eroe che cercava la vita immortale, come a una storia in cui

diverse origini ed epoche precedenti si trovano intessute 25.
Gilgamesh compare più volte nelle storie che Giuseppe apprende nella sua adolescenza, ed è l’eroe delle leggende scritte in caratteri cuneiformi sulle tavolette di argilla, che a sua
volta apprese l’origine di tutte le cose dal saggio Utnapishtim,
colui che guadagnò la vita immortale. A quest’ultimo corrispondeva nella religione ebraica Noè, il sopravvissuto al diluvio (IV, 24). Indubbiamente nessuna leggenda più di quella
di Gilgamesh può ricondurci in quella zona ipotetica del
passato in cui il divino si fonde con l’umano e si comincia
a intravvedere il senso del mito delle origini.

È con grande interesse che Thomas Mann segue i] tentativo di Dacquè di descrivere una storia dell’emancipazione
dell’uomo dal mondo animale e poi, attraverso la formazione
di simboli sempre più perfetti, anche dalla sfera mitica, antiìndividualistica, conforme a modelli 27. Quanto cn'ticamente

Mann leggesse questa metaﬁsica del progresso umano si vede
dai punti interrogativi a margine che un paio di volte insor—
gono contro la rappresentazione, da parte di Dacquè, di
un’epoca del “puro pensiero intellettuale”, o di uomini che
“via via” si sarebbero intellettualizzati. Ma con l’autore condivide senz’altro la tesi che tutte le culture antiche che oggi
si conoscono abbiano in comune nel loro nucleo, e nella

forma assunta da miti e saghe ricorrenti, i tempi e i motivi
delle origini dell’umanità.
Nel Vorspiel della tetralogia, la famosa Höllenfabrt, avviene la discesa nel pozzo del tempo, la cui insondabilità lo
” Ivi, p. 168.
26 Ivi, p. 119.

” Ivi, p. 245.

%
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scrittore mette in discussione addentrandosi nel passato re—
moto dell’umanità. A questo scopo egli intreccia tutti i motivi
relativi alle origini leggendarie dell’uomo, tutti i miti sull’argomento che percorrevano il Medio Oriente nel secondo
millennio avanti Cristo 28.
Cosi nella sua umanistica rappresentazione le leggende
del diluvio e del mondo sommerso di Atlantide, dell’arca

della salvezza e della torre di Babele, diventano episodi co—
muni a tutti i popoli storici, che si affermarono con la civiltà
del diritto, dei commerci, della scienza astrologica e della

speculazione teologica. Questa assimilazione comune di formulazioni mitiche testimonia di un’origine unica delle diverse
stirpi umane, dei diversi popoli, da ricercarsi in quella lontana
epoca della storia del mondo in cui l‘essere umano comin—
ciava a separarsi dall’essere animale, con il formarsi in lui
della parte cerebrale che lo avrebbe condotto, attraverso suc—

cessive scoperte e invenzioni, alla rappresentazione in favole
dei fatti primordiali della sua storia, tramandati attraverso un

bisogno innato di immaginare il proprio luogo d’origine e
anche per una sorta di memoria ancestrale (IV, 23 ss.).
Ma lo scrittore non si ferma neppure qui, a questa

sfuggente antropologia tra l’evoluzionistico e il mitologico.
Egli prosegue nella sua ricerca delle origini del tutto, esplorando il racconto della creazione del mondo. Ma invece di
attingere immediatamente al testo biblico, ancora una volta si
serve di una tradizione che include in forma solo marginale
i commenti rabbinici alla Scrittura. Questa volta il materiale
mitologico medìo—on'entale, in particolare di derivazione iranica, viene utilizzato nella sua rielaborazione ellenistica, tra la

gnosi ebraica e la ﬁlosoﬁa ìmmagìnosa di Filone Alessandrino,
e in quella gnostico-ermetica di età imperiale. Siamo quindi
28 E. HEFTRICH, Thoma; Mann; ]asepb al: AntiSiegfried, in Akten des V.
Internationalen Gennanixlen—Kangrexseg Cambridge 1975, Frankfurt a.M. 1976, pp.
341-347; 3 p. 31 l’autore nota il ricorrere musicale, wagneriano dello «Ur- » nel

Vorspiel.
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nei secoli immediatamente precedenti e successivi alla nascita
di Cristo.
Vengono cosi scritte le pagine relative al “romanzo del—
l’anima”, un mito di cui Thomas Mann ebbe notizia da un

saggio di Hans Heinrich Schaeder sulla dottrina iranica del—
l’uomo primordiale e sulle origini islamiche di questa specu—
lazione di tipo &catologico 29. Ad ogni credenza nella caduta
dell’anima umana in un mondo estraneo, caduta che si pre—
senta come concomitante alla creazione del mondo, corrisponde una speranza nella salvezza, cioè nel ritorno dell’a—

nima — con l’aiuto di un messo divino — al mondo supe—
riore della luce, ritorno che viene reso possibile soltanto dalla
contemplazione o gnosi, da una sorta di coscienza mistica.
La storia della caduta dell’anima nel mondo matexiale e
delle conseguenze che ne derivano è tratta quasi letteralmente
dall’articolo di Schaeder, che ne ricostruisce le fonti dalla

religione dell’Avesta, da quella manichea e dall’ermetismo
arabo 3°, ﬁno alla sua formulazione più completa nello gnosticismo ellenistico e di età imperiale. Egli pone inoltre in
rapporto l’Urmemc/J nel suo signiﬁcato cosmico e soteriolo—
gico con 10 Adam Qadmon ebraico e in seguito con Cristo 31.
Come mai dal sincretismo religioso arcaico, costruito per
dare sfondo alla storia di Giuseppe, dai miti babilonesi e
caldaici ripresi nel racconto della Genesi, Mann si sposta di
almeno mille anni in avanti per citare un documento di
genere diverso sul mito delle origini? Dopo aver invano cer»
cato un punto fermo nel suo arretrare attraverso le quinte del
” H.H. SCHAEDER, Die ixlamixche Lehre vom Vall/eammenen Menschen, ihre
Herkunﬁ und ihre dicbleﬁxrbe Gextaltung, in «Zeitsthrift der Deutschen Mor-

genländischen Gesellschaft », 79 (1925). La copia dell’articolo presunte in archivio
reca sul frontespizio una dedica dell’autore a Mann, che utilizzò ampiamente le
informazioni contenutevi. Tuttavia Schaeder non è la sola fonte della parte del
Vorspiel relan'va al “romanzo dell’anima”. Nel racconto sono inclusi elementi tratti
da ]eremias e dalle Sagen der Inden.
"’ HH. SCHAEDER, op. dt., pp. 206-212.
” Ivi, p. 21}.
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passato verso la verità vissuta del mito, il fatto originario da
cui esso scaturì, Mann trova il punto fermo ricorrendo a un
racconto recente, di origine gnostico-ermetica, comune anche

all’Islam (: alle religioni iraniche, ma tuttavia frutto di una
speculazione già compiutamente ﬁlosoﬁca, moderna per pcnetrazione psicologica e capacità allusiva. Ancora nel terzo
secolo dopo Cn'sto Plotino si servirà di questo mito per
spiegare in un trattato delle Enneadz' (IH, 7,11) il passaggio
dell’eternità del nous al tempo dell’anima e alla formazione
del mondo materiale 32.
Dopo averci fatto capire in quale dimensione di cultura
religiosa si muovevano i pensieri di Giuseppe, Mann inserisce

con il “romanzo dell’anima” una nota completamente estranea agli insegnamenti che Eliezer impam'va al ﬁglio di Rachele. Sembra che d’un tratto lo scrittore avesse bisogno di
costruire la storia dalla quale potesse scaturire, essere reso
comprensibile, il senso stesso della sua narrazione, del suo

andare a ritroso nelle profondità del passato e in quelle
misteriose del mito che tion ha tempo.
Mann trovò lo spunto per il racconto degli inizi in
un’interpretazione del mito delle origini che, pur appoggiandosi su di una concezione antichissima e immaginosa della
nascita dell’umanità 33, possiamo già quasi deﬁnire moderna.
Il “romanzo dell’anima”, di quest’essenza capace di produrre
una realtà romanzesca, introduce i protagonisti astratti e im—

personali dell’opera: l’anima stessa, la materia e lo spin'to, e
insieme ad essi, partecipe delle loro vicissitudini, la divinità,

impegnata qui in un comico contrasto con le severe gerarchie
angeliche.
]] signiﬁcato del “romanzo dell’anima”, un capitolo cu—
rioso nel contesto del Vorspiel stesso, perché segna il passaggio da vari tentativi di approssimazione ston'ca a una pura
” Ivi, p. 232 ss.

” Ivi, p. 208.
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speculazione gnostica, è stato letto in modi diversi. Ad esem»

pio vi è stato visto un bisogno di Mann di esprimere, con i
mezzi della favola cosmogonica, la metafisica antropocentrica
di ispirazione schopenhaueriana e nietzscheana, e di simbo-

lizzare cosi il problema dell’umanità che sta a fondamento
dell’opera 34. Oppure vi si è letta una personale visione ottimistica che contrasta con le fonti gnostiche del racconto
relativo al messo divino, Anthropos, l’uomo luminoso, e alla
sua anima 35.

Il rapporto anima—spìn'to illustrato in questa parte dell’opera è stato letto anche nel senso dell’umanesimo manniano del futuro 36. Chi vede nella soluzione data da Mann
al contrasto anima-spin'to il riﬂesso delle sue opinioni politiche, n'conduce queste pagine alla polemica dello scn'ttore
contro Ludwig Klages, l’erede di Nietzsche e di Bachofen,
delle idee di quest’ultimo sul dissidio tra matriarcato : avvento al potere dell’anima e patriarcato : avvento al potere
dello spirito ”.
Käte Hamburger ha messo in rilievo il mutamento operato da Mann sulla favola gnostica, laddove si trattava di
interpretare il ruolo dello spirito, il secondo messo, colui che

deve liberare l'anima dal mondo delle forme per ticondurla
alla sfera divina 38. Mann racconta, riplasmando le sue fonti,
” M. DIERKS, Studien zu Mythos und Psychologie bei Tbomu: Mann, BemMünchen 1972, p. 107 ss. Sull’interpmazione di Dierks del “romanzo dell’anima”
come soprattutto fondato sulla nozione di Schopenhauer si veda la critica di S.
VON Rom Sm, Tbe Dialem'c a/ My:}; and Hixtory: Revision of Anbetype in
Thoma; Mann‘: ]oxepb Noack, in «Monatshefte », 82 (1990), PP- 177-193, in
particolare nota 34, p. 193. La Rohr Scaff cita assieme :; Dierks anche H. WYSUNG,
“Mythos und Prycbologie” bei Thomas Munn, Ziin'ch 1969.
” W. BERGER, op. cit., p. 244 ss. Tuttavia occorre rilevare che non tutto il
pensiero gnostica ha una connotazione pessimistica.

“' K HUGHB, ap. cit., p. 90.
” Ivi, p. 93. Ludwig Iﬂagcs fu autore di un’opera dal titolo Der Geixt al:
Widersacber der Seele (1929-1932), contro cui Mann scrisse nel 1931 «daß &: nie
eine Stufe gegeben hat, auf der der Mensch noch nicht Geist, sondern nur Natur

ist » (XI, 425).
” K… HAMBURGER, op, cit., p. 89 ss.
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che lo spirito, il secondo uomo luminoso, fu inviato da Dio
per strappare l’anima — una entità senza pensiero, come

talvolta appare nella tradizione — alla materia nella quale era
precipitata (IV, 29 ss.). L’anima, il primo uomo luminoso,
l’Urmenscb del mito, si era invaghita della materia primor—
diale, refrattaria alla forma, e non era più stata capace di
staccarsene. Dio, allora, mosso a pietà per il dolore che il

contrasto con la maten'a provocava nella sua prima creatura,
fatta a sua immagine, aveva creato il mondo temporale e
terreno delle forme, afﬁnché l’anima ne traesse piacere ”.
Tuttavia lo spin'to non agi immediatamente sull’anima, ma si

lasciò a sua volta sedurre dal mondo delle forme. Soprattutto
egli si immedesimò nel suo compito in modo non conforme
al progetto originario, si sentì portatore di morte per quel
mondo che era destinato, secondo il mito, a dissolversi non

appena l’anima lo avesse abbandonato e la materia fosse
tornata nella sua primitiva condizione amorfa.
Spaventato dal suo compito distruttore, lo spirito, un’en»
tità che è ad un tempo principio di riﬂessione e di attività,
cominciò a difendere la vita delle forme e in questo modo
trascurò la sua missione di recupero, si attardò presso l’anima
e le sue vicende terrene. Cosi, nella caratteristica spiegazione
manniana, colui che dovrebbe risvegliare l’anima dal sonno
mortale e condurla alla vera vita diventa a sua volta schiavo
dell’eterna vicenda di vita e morte che domina il mondo delle
forme.

Si noterà che in ognuna delle interpretazioni che sono
state date di questo passo c’è qualcosa di plausibile. Infatti
il testo manniano è molto ricco e tanti elementi vengono a
convergere in esso, evocati dalle sue letture, ma anche dalla

sua personale n'cerca di una deﬁnizione del fondamento della
” A. JEREMIAS, Die außerbiblixcbe Erläxererwanung. Zeugnixxe aller ]abrtaurende in ihrer Einbeitlicbkeit dargextellt, Bettin 1927. In quest’opera ]eremias
ricostruisce sia l’origine iranica del mito dello Umenxrb (p. 127), sia il tema
dell’armonia tra celeste e mondano.
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narrazione. Proiettandosi in un passato tanto lontano, benché
non insondabile, se si considerano le vere profondità della
storia dell’uomo, Mann agisce sulla propria scrittura in modo
duplice. In parte egli compie uno sforzo di immedesimazione,
con cui invita il lettore a comprendere la diversa valutazione
del tempo e della storia personale presso quei popoli, e
insieme a conoscere la dimensione particolare della loro mente nei confronti del problema di Dio. D’altro canto, questo
autore esperto in “spirito della narrazione”, in distacco ironico—critico nei confronti dei personaggi :: dell’opera stessa,
esercita in continuazione lo strumento della distanza emotiva,

del superiore controllo razionale sul coinvolgimento nelle vi—
cende narrate. Ed è questo andare e venire dal racconto al
giudizio sul racconto che segna il ritmo del romanzo.
Ma nella sua epopea dell’umanità, per scrivere la quale
si è servito di autori e opere antiumanistici, egli tiene fermo
un centro che gli sta a cuore e che tutti riconoscono subito,
ﬁno dal Vorspiel, da quella discesa all’inferno che è la simulazione del viaggio redentore di Ishtar nell’aldilà 4°. Questo
centro di ispirazione, comune a tutti gli scritti di Mann, si fa
evidente proprio nel “romanzo dell’anima”. Si tratta del tema
romantico del problematico equilibrio tra spirito e natura, o
tra spirito e vita, () come qui ci si esprime tra spirito, anima
e materia, fra l'innalzamento che lo spin'to anche in modo
contraddittorio tenta di conseguire e ciò che l’anima, inva-

ghita della materia, gli contrappone.
Mann ha cura di rilevare un punto essenziale della leg—
genda: lo spirito, il salvatore, il secondo messo, appare molto
simile al primo uomo luminoso, ﬁno ad apparire come un
alter ego dell’anima ‘". Tuttavia egli insiste: lo spin'to non può
essere identico con l’anima perché è venuto dopo (IV, 43).
“’ A. J…, Handbuch der altarientalixcben Geixtexleultur, BerlinvLeipzig
1929, p. 327 ss.

“ HH. SCHAEDER, op. cit., p. 207 ss.
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Bisogna ancora una volta notare come lo scrittore forzi i

termini del mito ricavati dalle sue fonti per volgerli ad una
sua personale intuizione. Qui interviene il senso più remoto
del mito delle origini: in esso si dice ciò che è stato, ma che
può anche essere letto come ciò che sarà, perché il valore
intrinseco del mito è nel suo essere insieme racconto e profezia (IV, 41).

Può darsi che il disegno segreto di Dio sia l’unione
futura di anima e spirito, quando lo spirito riuscirà a portare
a termine il suo compito a modo suo, non con la ﬁne del
mondo delle forme, ma con l’avvento di un’umanità benedetta dall’alto e dal profondo (IV, 51).

Lo spirito è dunque e in ogni caso “venuto dopo” quel
primo uomo luminoso, fatto di luce perché simile a Dio,

diverso quindi dagli uomini creati in seguito e fatti di terra.
Lo spirito è più recente ed è il messo che porta con sè l’idea
di futuro. All’anima invece appartiene il passato, sul quale
riposa senza potersi scuotere dal sogno delle forme materiali.
Quanto al comportamento dell’anima, solo dando rilievo al
fattore morale si può parlare per essa di “peccato originale”
(IV, 45). In realtà la sua colpa fu soltanto contro se stessa e

la propn'a pace, anche perché Dio, creando l’uomo primordiale e la sua anima cosi conﬁgurata, non poteva non sapere
cosa stesse facendo e ciò che ne sarebbe seguito. Per questo
nascose le conseguenze del suo atto, solo a lui note, agli
angeli, che altrimenti non avrebbero accettato che questa
vicenda un po’ angosciante e poco dignitosa per la divinità
avesse inizio. Sembra che già si cominci a preﬁgurare quella
divinità dell’inquietudine, del movimento verso il futuro, il

nuovo e il diverso, che stringerà il patto con Abramo, che
tormenterà la mente di Giacobbe e che guiderà il giovane
Giuseppe attraverso le sue morti fittizie e le successive ri—
surrezioni gloriose.
Oscura è la leggenda, perché vi sono in essa cose inesprimibili, relative al mistero delle origini. Mann si propone

312

Silvia Ferretti

di illuminarla e completarla n'conducendola ai criteri e ai
motivi che determinano la sua concezione della tetralogia. Pur
servendosi a questo scopo di una speculazione metaﬁsica
relativamente recente, egli mantiene sempre fedele il suo stile
al sincretismo con cui l’intero Vorxpz‘el è disegnato. Egli torna
cosi a servirsi di saghe e commenti ebraici per ricondurre la
conoscenza manifestata nel “romanzo dell’anima” agli insegnamenti impartiti dal vecchio Eliezer al giovane Giuseppe.

Cosi inserisce nell’ambigua vicenda di anima e spirito l’episodio brillante, pieno di umorismo, della gelosia degli angeli
nei confronti dell’uomo, che rende cosi difﬁcile il rapporto
tra il Regno del Rigore e Dio, un tema non estraneo ad alcuni
miti gnostici. Le gerarchie angeliche, rimaste dopo la rovinosa
caduta di Semael (cui verrà dedicato il successivo Vorspiel
all’ultima parte della tetralogia), giudicano l’operato di Dio
con la severità di chi è privo di spin'to e privo quindi del
senso del contrasto tra vecchio e nuovo, trapassato e futuro 42.

Lo spirito infatti è inquietudine, a questo vuole appro—
dare la leggenda ricostruita da Mann secondo i suoi criteri.
Lo spirito è il segno del contrasto, della contraddizione, della
ribellione. Di fronte all’inerzia trasognata dell’anima, esso è il
principio della protesta e dell’inquieto peregrinare (IV,
47 ss.). Mann aggiunge che lo spirito è portatore di una
debolezza di carattere che sta all’origine del suo senso dj
colpa, psicologizzando cosi ulteriormente il racconto mitico.

Lo spirito deve persuadere l’anima a lasciare la materia, deve
quindi mettere in movimento, svegliare, turbare. Scosso dal—
l’implicita accusa dj volere la morte delle forme e il ritorno
“2 A. JEREMms, ap. cit., p. 127, dove si mette in relazione il mito iraniano
dell’uomo luminoso con la lotta del Dio supremo contro le essenze angeliche.
Ancora ]eremias veniva letto da Mann, sul problema degli angeli, in un'opera
molto importante come fonte per tutta la tetralogia. Si tratta del Das alte Testa-

ment im Lichte des alten Orients, presente nella biblioteca marmi… nella tem

edizione del 1916. Un’altra fonte sul tema degli angeli sono le saghe ebraiche
nell'edin'one di ]. BIN GORION, Die Sagen der ]uden, Frankfurt 1919.
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della materia allo stato primordiale, lo spirito comincia a
desiderare entrambe le cose, la sopravvivenza delle forme e
il riscatto verso una condizione più alta e ideale. Esso si
muove con travaglio e talvolta con intimo dissidio, incessantemente, tra la vita e la morte, cercando un legame, un

accordo fra entrambe.
Mann ha rievocato quindi il mito gnostico tardo-antico
della caduta dell’anima e del progetto salviﬁco, per entrare
nel tema vivo del proprio rapporto con la scrittura dell’opera
in corso. Parlando, poche pagine dopo, della ripugnanza di
Giacobbe per ogni stabilità e ogni idea di fermarsi in un
luogo e dimorawi, dirà: « Kennen denn wir dergleichen? Ist
nicht auch uns Rastlosigkeit bestimmt und ein Herz gegeben,
das von Ruhe nicht weiß? Des Erzählers Gestim — ist es
nicht der Mond, der Herr des Weges, der Wanderer, der in
seinen Stationen zieht, aus jeder sich wieder lösend » (IV,

52). Ogni nuova avventura poetica deve essere vissuta in tutti
i particolari imprevedibili « nach dem Willen des unruhigen
Geistes ».

Lo spirito cosi deﬁnito non ha nulla in comune con il
concetto che nell’antichità corrispondeva alla leggenda e che
in seguito è stato tradotto in termini ﬁlosoﬁci: non è il nous,

di tradizione eleatico—platonica e neppure è l’ipostasi divina
formata dalle idee eterne ed emanata dall’Uno 43. Non è
nemmeno il logos provvidenziale che porta con sè il germe di
tutte le cose. È evidente che a questo punto del racconto
Thomas Mann si stacca dalla versione gnostica del mito delle
origini, per formulare un suo progetto personale.
Questo progetto è estremamente ambizioso: si tratta di
trasformare il compito del narratore in una riformulazione del
mito delle origini e di legittimare cosi la propn'a eredità
romantica e la propria esperienza intellettuale.
” Sui signiﬁcati del concetto di spirito nell’antichità classica si veda il saggio
di ]. STDJZEL, Zur Entwicklung des Geixtbegnﬁex in der grietbixcben Philosophie,
in « Die Antike », I (1925), un lavoro citato anche da Sa—IAEDER, ap. cit., p. 209.
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È evidente che questa concezione di uno spin'to in eterna
irrisolta, inquietante lotta per la conquista del futuro è molto
diversa da ogni tipo di gnosticismo. Non vi è infatti alcun
interesse soterìologìco in questo guardare avanti che porta
mutamenti imprevedibili nella storia del mondo. Sotto questo
punto di vista vi è aperta contraddizione tra la visione utopistica di un futuro accordo e acquietamento della lotta tra
spirito e anima e il perenne intervento destabilizzante dello
spirito nell’esistenza maten'ale.
Si può dire che per il compito dello spirito come per
quello del poeta non c’è soluzione: esso è alquanto tormentoso, nella sua progressiva conquista di nuovi problematici e
provvisori spunti d’arrivo, ed è sottoposto al medesimo sen—
timento di inquietudine e di paura che coglie chi arretra con
lo sguardo verso il passato, a esplorare la quinte del tempo
e i misteri delle origini.
Nel “romanzo dell’anima” si avverte lo sforzo intellettuale, non privo di esiti contraddittori, di formulare un tema

centrale, che percorrerà tutta l’opera: l’intervento dello spirito
è destinato a portare una nota di svolgimento e di sviluppo
che produce un’apertura della circolarità mitica “.
Da una dimensione come quella in cui vivono i protagonisti, per cui ciò che deve avvenire è già avvenuto, e a ciò

che accade sulla terra corn'sponde ciò che è da sempre presente nel cielo, si passa a una concezione non archetipica
dell’evento spirituale e dell’evento ston'co che gli è connesso.
Nel compito di svegliare, che ha lo spirito verso l’anima,
si mantiene il signiﬁcato gnostico del mito, un signiﬁcato che
riconduce al tema dell'origine ultima delle cose. Colui che
"“ Interessante è, sul rapporto di mito e storia nella tetralogia, l'articolo citato
di S. von Rohr Scaﬂ, incentrato sul carattere “ﬂessibile” dell’archelipo in Mann
e su di un confronto con Mircea Eliade, Il mito dell’eterno ritorno, e il secondo
volume della Filosoﬁa delk fanne :imbolicbe di Emst Cassirer. Il perm'em mitùv.

Per un confronto non dissimile si veda il mio Thomas Mann e il tempo, Roma
1980.
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risveglia o tiene desti è anche colui che serba viva la memoria
della provenienza originaria dell’anima umana e quindi la
coscienza del suo legame con un’esistenza divina 45. Ricordo
del mistero degli inizi e attesa del recupero della vita eterna
sono tutt’uno nella ﬁgura del salvatore.
Mann sembra invece non dare molta importanza al valore escatologico del mito. Egli è piuttosto interessato al
carattere dello spirito che ne emerge, intrinsecamente duplice
e ambiguo, portatore di vita e di morte ad un tempo. Lo
spirito escogita instancabilmente variazioni al modello, spinge
a eluderlo imponendo il diverso, il nuovo, il sorprendente. Da

questa ambiguità dello spirito Mann trae le note più intelligenti della sua opera narrativa ed è per giustiﬁcarla e fondarla che modiﬁca il senso originario del “romanzo dell’ani»
ma”, inventando per esso un ﬁnale diverso.

" Per un appmfondimmto di questi problemi si veda NL ELIADE, Milo e
realtà, Torino 1966, soprattutto il capitolo Mitologia del ricordo e dell’oblio.

KUNERTSCHE LYRIK
IN ENGLISCHER ÙBERSETZUNG:
EIN PAAR BEISPIELE UND GEGENBEISPIELE
NEBST ALLGEMEINER EINLEITUNG
von REINHOLD GRIMM

Bekanntlich ist jeder bessere Germanist ein verhinderter
Dichter. Und ich mache davon natürlich keine Ausnahme,
weder in der einen noch in der anderen Hinsicht. Aber zum
Glück besitzen wir ja das schnoddrig—schöne Won vom Men—
schen und dessen Affen, dem er Zucker geben müsse. (Ge-

prägt hat es, glaube ich, Gottfried Benn) 1. Indem ich daher
— und zwar schon seit vielen Jahren: erst in Zusammenarbeit
mit meinem verstorbenen Freund Felix Pollak, dann allein —

deutsche Gedichte ins Englische übertrage, gebe ich noch
nachträglich meinem poetischen Affen von einst den besagten
Zucker. Denn die Literaturwissenschaft, insbesondere eben
als sogenannte Wissenschaft, wird einem auf die Dauer nicht

bloß langweilig, sondern, nicht zuletzt durch ihr immer
schlechteres Deutsch, geradezu verleidet. (Sie hat freilich
auch ihr Gutes. Wenn nämlich der Grabbesche Teufel, in
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, lediglich zwei

Verse aus Klopstocks Menia; braucht, um selig lächelnd wie
ein satter Säugling einzuschlafen, so genügen mir in der Regel
ein bis zwei Absätze aus der immer rücksichtsloser überhandnehmenden Sekundär-‚ ja Tertiär- und Quartärliteratur).
Aber ich schweife ab... und dabei wollte ich eigentlich nur
meine Übersetzertätigkeit ein klein wenig begründen und viel—
leicht — falls sie mitunter, wie es den Anschein hat, etwas

taugt — auch schon rechtfertigen.
lJedenfalls in diesem Sinn; vgl. im übrigen H. KÙPPER, Wörterbuch der
deutxcben Umgangﬂpratbe, Stuttgart 1987, S. 19 und 949.
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Ernsthaft also nun, jedenfalls mehr oder minder! Eine

meiner Maximen beim Übersetzen (an die ich mich aber
beileibe nicht durchwegs halte) lautet knapp und unzweideu—
tig: ‘So genau wie möglich und so frei wie nötig’. Und frei,
sogar sehr frei, hat man in der Tat nicht selten zu übertragen.
Als seinerzeit die ersten Missionare nach Grönland kamen,

um die Eskimos fiir das Christentum zu gewinnen, und zu
diesem Behuf die Bibel ins Eskimoische zu übersetzen be—
gannen, mußten sie zu ihrer Betrübnis feststellen, daß es

darin kein Wort für das biblische “Lamm” gibt, das ja im
Evangelium eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt. Was tun?
Doch die frommen Männer waren um einen Ausweg nicht
lange verlegen; sie wußten sich sehr wohl zu helfen und
übersetzten ganz einfach “Lamm Gottes" mit “Seehund Gottes” (seal of God). Der war den Eskimos nicht allein von

Kindheit an aufs engste vertraut, sondern bedeutete und be—
deutet noch im wahrsten Sinne des Wortes für sie eine ‘frohe
Botschaft’ 2.
Nicht viel anders, und ebenfalls biblisch genug, erging es
mir bzw. verfuhr ich selbst vor ein paar Jahren bei der
Übertragung eines Gedichts von Hans Magnus Enzensberger,
das unter dem Titel Alle Revolution die heutigen Zustände in
Kuba und den Anno dunnemals so gepriaenen Fidel Castro
satirisiert. In ihm hören Wir von dem unbelehrbaren und so
laut Wie unentwegt redenden und sich wiederholeùden lider
maximo etwa:
Ein Somnambule vor zehn Mikrophonen,
der kein Ende ﬁndet, schärft seiner müden Insel ein:

Nach mir kommt nichts mehr.
Es ist erreicht’.

Die ersten drei Zeilen bieten keinerlei Schwierigkeiten. Aber
wie kann man das ja sozusagen bis in die aufgezwirbelten
2 Vgl. BQ. MORGAN, Bibliograpby 46 &C. — 1961. in R Bulova, On
Translation, Oxford 1959, 19612, S. 271293.
’ H.M. ENZENSBERGER, Zukunftsmuxilz, Frankfurt a.M. 1991, S. 49.

Kunerlxcbe Lyrik in englixcber Übersetzung

319

Schnurrbartspitzen getreue und treffende Schlagwort der vierten Zeile, diese untergründige, ironisch-san'n'sche Anspielung
auf die Hohlheit und ebendeswegen ständig auftrumpfende
Selbstgefälligkeit des wilhelminischen Kaiserreichs und insbe—
sondere seines gekrönten Großmauls, im Englischen Wieder—
geben? Wohlgemerkt, es galt hier, ein rhetorisches Analogon
oder Äquivalent zu ﬁnden: ein ganz entsprechend wirkendes,
ganz wie im Deutschen auf Anhieb erkenn— und verwertbares
Kryptozitat, das es einer englischsprachigen Leserschaft ohne
Mühe erlauben würde, ihrerseits ähnlich untergründige, ähnlich ironisch—satirische Verbindungen herzustellen. Nach kur—
zem Überlegen entschloß ich mich, dafür — was gewiß
zunächst überrascht —- das “Consummatum est” aus dem
Neuen Testament zu wählen, das in der Lutherbibel « Es ist

vollbracht » heißt und in der Authorized Verxz'orz oder King
]ames Bible, nicht weniger eingängig und zuhanden, « It is
ﬁnished >>. Das beziehungsreiche Geﬂecht, das auf solche
Weise zwischen Castros pseudomessianischem Sendungsbewußtsejn und dem hohlen, selbstgefälligen Bombast seines
Sprechens und gesamten Gebarens entsteht, erschien mir um
so zwingender, als Enzensbergers Gedicht ja vorher ausdrücklich bereits den religiösen Bereich zu rhetorischen Zwecken
einbezieht, indem es jene Castrosche Messenkundgebung sar—
kastisch einer «tropischen Maiandacht »4 gleichsetzt. Mein
zusätzlicher Eingriff Wird vermutlich manchen trotzdem zu
weit gehen; immerhin, die beabsichtigte Wirkung trat offenbar sowohl diesseits Wie jenseits des Atlantik ein; denn meine
Übersetzung kam nicht nur in England heraus, sondern
wurde obendrein (ein höchst seltener Fall hierzulande) in den

Vereinigten Staaten nachgedruckt 5.
‘ Ebda.
’ «The Rialto» [Nomich] Nr. 23, (Summer 1992), S. 37; «Northwest Re—
view» [Eugene, OR], Jg. 31 (1993), H. 1, S. 93. Daß aber die Vereinigten Staaten

und England gleichwohl, nach dem bekannten Wort von George Bernard Shaw,
durch eine gemeinsame Sprache getrennt sind, lehrt auf müsame Weise das
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Vielleicht darf ich einleitend noch einige weitere Be—
trachtungen solch allgemeiner Art hinzufügen. Der Übersetzer
sieht sich nämlich bisweilen sogar genötigt, einen ihm vorliegenden Text zu ‘verbessern'. Das klingt anmaßend, zuge—
geben; doch schon Altvater Homer nickte gelegentlich ein,
wie man weiß — warum also sollen ausgerechnet moderne
Autoren gegen derlei gefeit sein? Das Beispiel, das ich hierzu
anführen möchte, entstammt dem postumen, von mir selbst

herausgegebenen und zum Teil übersetzten zweisprachigen
Bändchen Vom Nutzen des Zweifel: meines Freundes Pollak,

das gerade auch Günter Kunert sehr schätzt und das er
überdies so verständnisvoll wie glänzend besprochen hat 6.
Ich zitiere den Anfang des Gedichts A Day:
The morning mail brings the letter
accepting a poem, gladden'mg the windows.
But already at moon. the sun begins
to drag its feet across the sky,
tired out by its knowledge that it must — no matter
how many light years it covers — arn've forever
at a place called HERE7.
Verhalten der beiden Herausgeber, John Wakeman bzw. John Witte, meiner
Fassung der Enzenshergerschen Schlußstrophe gegenüber. Diese lautet im Original
und in meiner Übersetzung:
Sehnsüchu'g sucht der greise Krieger
den Horizont ab nach einem Angreifer.
Aber die Kimm is! leer. Auch der Feind
hat ihn vergessen.
With Ionging eyes, the aged warrior searches
the horizon for an aggressor.
But the dip is empty. The enemy, too,
has forgotten him.
Während der englische Herausgeber meine (wongetreuc) Fassung dä zweiten
Satzes bereitwillig akzeptierte, erklärte der amerikanische, mit dip (für « Kimm»)
nichts anfangen zu können. Wir einigten uns daher auf «But it [= the horizon]
is empty ».
° G. KuNEKr, “Eines Magier; Hand: # Der Lyriker Felix Pollale”, ìn «Die
Zeit », Nr. 35, 25.8.1989.

7 F. Po…, Vom Nutzen des Zwa/elx: Gedichte, hrsg. LL mi! dnem Nachwort
versehen von R. Grimm, aus dem Amerikanischen von H.M. Enunsberger, R.
Grimm, K. Reichert und dem Verfasser, Frankfurt a.M. 1989, S. 102.
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Das entscheidende (und diesmal zugleich astronomische
wie poetische) Problem ergibt sich zweifelsohne aus dem
Einschub « no matter how many light years it covers », den
man ja sinngemäß ungefähr mit << egal wie viele Lichtjahre sie
durchmißt » zu übertragen hätte. Aber die Strahlen unserer
lieben alten heimatlichen Sonne brauchen, um zu uns zu

gelangen, ganz und gar keine Lichtjahre, nicht einmal Lichtmonate oder -wochen oder -tage, sondern — wenn mich

nicht alla täuscht — lumpige 8 1/2 Lichtminuten! Ich empfand es als zu meiner übersetzerischen Aufgabe gehörig, diesen Schönheitsfehler des Pollakschen Gedichts, so gut ich das
vermochte und dabei so nah wie möglich am Urtext bleibend,

zu beheben. Das Ergebnis — den Schlüssel dazu lieferte die
Ersetzung des Indikativs durch den Irrealìs — liest sich, so
will mir scheinen nicht übel, ob mit oder ohne Kontext:
Aber schon mittags beginnt sich die Sonne
mühsamer über den Himmel zu schleppen, erschöpft
von der Last des Wissens, daß sie unweigerlich — und wenn sie
Lichtjahre weit entfernt wäre — immer und ewig ankommt

an diesem Ort HIER 3.

Beim Übersetzen muß man zwar ohnehin stets aufs sorgsams—
te interpretieren; manchmal aber darf, ja muß man das Ori-

ginal tatsächlich auch noch korrigieren. Doch dies selbst—
redend erst recht mit der äußersten Sorgfalt — nicht ohne
Kunertsche Eitelkeit mache ich darauf aufmerksam, daß

meine zumindest astronomisch verbesserte Entsprechung
« und wenn sie Lichtjahre weit entfernt wire » aufs genaue—
ste, bis in die Silbenzahl hinein, mit Pollaks « no matter how

many light years it covers » übereinstimmt, ja daß sie nicht
etwa nur dessen rhythmische, sondern sogar dessen alliterierende Gliederung bewahrt, obschon die jeweiligen Stabreime,
Wie ersichtlich, nicht miteinander identisch sind (was sie indes
auch keineswegs zu sein haben).
‘ Ebda., s. 103.
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Ich war so frei, meinen eigenen Text ebenfalls etwas
ausführlicher zu zitieren, weil nämlich daran — wie ja bereits
am vorherigen Beispiel — nochmals klar und deutlich ablesbar wird, zu welchem der beiden hauptsächlichen Über-

setzungspn'nzipien ich mich bekenne. Es ist ganz offensichp
lich dasjenige, welches die deutschen Frühhumanisten auf die
Formel sin uz sin gebracht haben, nicht dessen erklättes

Gegenprinzip, für das dieselben Humanisten die Keunformel
wort uz wort zu gebrauchen pﬂegten. Was daher Heinrich
Steinhöwel in der Vorrede zu seiner Äsop-Übertragung vom
Ende des 15. Jahrhunderts mit Berufung auf Horaz von sich
schreibt, möchte ich in aller Bescheidenheit auch für meine

eigene Übersetzerarbeit in Anspruch nehmen:
Darynne [nämlich ìn seiner Verdeutschung] ich dem spruch Oracij nachvolget
hab. Lutend du getruiwer tolmetsch — ﬁdux inlerpre: — nit wellest allweg
eyn wort gegen wort transferieren. sondern gebuirt sich und ist gnuog ausz
eynem synne eynen andern synne. doch geleicher meinung zesetzen. das ich
dann in diser meyner translacion auch an etlichen Orten getan und ettwann
etliche won hab gelassen czuo loffen oder abgebrochen czuo meter verstaentnusz den lüenden menschen disz buoches 9.

Steinhöwel hat demnach, wie er offen eingesteht, bei

seinen Übertragungen je nach Bedarf Sprachgut hinzugefügt
oder weggelassen; er hat, anders gesagt, bestimmte Wörter
oder Wortbildungen und namentlich auch die Syntax seiner
Vorlage spürbar verändert: und zwar ausschließlich um der
Bedeutungsfülle und des vertieften Sinnes Willen. Das berühmteste konkrete Beispiel für eine solche Art zu übersetzen
stammt natürlich abermals aus der Lutberbibel; denn das Ex
abzmdantz'a cordi: os loqm'tur der Vulgata wird darin eben
nicht mit « Aus dem Überﬂuß des Herzens redet der Mund »
wiedergegeben, sondern ebenso sprachschöpferisch wie gestützt auf den Sprachschatz des Volkes durch das inzwischen
9 Ziticrt nach H.C. BURGER, Renainance Humanismux Reformation: Deutxcbe

Literatur im eumpäixcben Kantext, Bad Homburg v.d. H.-Ber!in—Zürich 1969,
S. 186.
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längst zum Sprichwort gewordene «Wes das Herz voll ist,
des gehet der Mund über ». Und daß Luther dabei außerdem
jener übergreifenden (wiewohl erst aus der Rückschau auf ihn
gemünzten) Übersetzerparole klang uz klang “’ gerecht wird
will sagen nicht bloß frei oder bedeunmgsgesättigt und sinn
vertieft, sondern gleichzeitig lautlich und rhythmisch kreativ
— mit einem Wort: dichterisch — übertragen hat, dürfte ja

ohnedies keinen Zweifel dulden.
Ich bestreite übrigens durchaus nicht, daß das diametral

entgegensetzte Verfahren, das unter der Losung wort uz wort
praktiziert Wird, ebenfalls große und dauerhafte Leistungen
zu erbringen vermag und nachweislich erbracht hat. Die
Übertraglmgen der homerischen Epen durch Johann Heinrich
Voß dürften hierfür im deutschen Sprachraum vielleicht die
bekanntesten und sicherlich einﬂußreichsten Belege enthalten.
Ohne seine bahnbrechende Wiedergabe der für das Griechische so bezeichnenden Wortzusammensetzungen (man denke
etwa an den von Homer noXÙ-rponog genannten Odysseus,
der bei Voß als der « vielgewanderte » erscheint) Wäre der
gewaltige Oden— und Hymnenstil eines Hölderlin wohl
schwerlich in solcher Ausdruckskraft, wie wir sie kennen,
entstanden, ja letztlich kaum vorstellbar; und bis auf unsere

Tage zehren kraftvolle dichterische Prägungen wie Bertolt
Brechts « schönbaumige Wälder » “ noch unverkennbar von
diesem Voß'schen Erbe. Daß man freilich aus ebendemselben
Prinzip auch völlig falsch übersetzen kann, lehrt eine Stelle
aus dem bereits erwähnten, von mir editorisch betreuten
Bändchen von Felix Pollak, für die ich indes trotz meiner

Herausgeberschaft iedwede Verantwortung entschieden ab—
lehne. Einer meiner zwei Mitübersetzer nämlich — und zwei10 Vgl. ebda.‚ S. 458, wo a allerdings für Luther sly»: uz stym heißt. In
Gesprachen und Vorlaungen bediente sich mein alter Lehrer aber häuﬁg auch der
von mir zitierten Formel klang uz klang.
" B. BRECHT, Gesammelte Werke in 20 Bänden, Frankfurt LM. 1967, Bd. 9,
S. 822; vgl. im selben Gedicht auch «vidtönigc Winde ».
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fellos ein erfahrener und langbewährter Vermittler sowohl der
englischen wie der amerikanisdlen Literatur — beharrte hartnäckig darauf, die Pollaksche Doppelzeile « The magazine I
had for many years / tried to make, and ﬁnally had » fast
sklavisch wortgetreu mit « Die Zeitschrift, die ich jahrelang
hatte machen / wollen, dann auch gemacht hatte » zu übertragen! ‘2 Er blieb auch beharrlich und beinah versteckt bei
seiner Formulierung, selbst als ich ihm eindringlich, ja gleichsam ﬂehend vorzustellen versuchte, daß eine Zeitschrift “ma-

chen” im Deutschen ja nicht in ihr “etwas veröffentlichen”
bedeute, sondern ohne jede Frage sie “edieren” oder “ver—
legen” oder sonstwie ins Leben rufen und in Gang halten. Da
ich jedoch — der Verlag drängte, und ich war hoffnungslos
überlastet — auf diesen Mitarbeiter angewiesen war, mußte
ich schließlich, ob ich wollte oder nicht, nachgehen. (Eini-

germaßen richtig hätten die beiden Zeilen meines Erachtens
zu heißen:
Die Zeitschrift, bei der ich es jahrelang hatte schaffen
wollen, dann auch geschafft hatte...

Nicht mit “machen" jedenfalls, nur mit “es schaffen" oder
dergleichen darf das englische to make in diesem Zusam—
menhang übersetzt werden. Kollegen, Rezensenten und Leser
haben denn auch die betreffende Stelle mit Fug und Recht
unnachsichtlich kritisiert).
Um aber jetzt endlich zu meinem eigentlichen Thema,
den Übersetzungen von Kunertscher Lyrik ins Englische,
überzugehen, so ist dazu leider von vornherein mit Nachdruck festzuhalten, daß eine ganze, volle 227 Seiten umfas—

__ ‘2 F. POLLAK, Vom Nutzen des Zweifelx, “O., S. 28 f. (der betreﬁfende
Übersetzer ist K. Reichert).

.,——.…..-…_….….….

sende Ausgabe dieser Lyrik, und zu allem Überﬂuß noch eine
zweisprachige, trotz bester Absichten und eifrigster Bemü—
hung, bedeutungsgerecht und zugleich poetisch zu übertragen, von peinlichen Fehlern und fatalen Mißgriffen förmlich
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strotzt und wimmelt. Der Band, um den es sich handelt, tràlgt

den wahrlich nicht unangebrachten Titel Wind); Timer, mit
dem erläuternden Zusatz « poems and prose selected and
translated by Agnes Stein »; erschienen ist er, ﬁnanziell gefördert von “the New York State Council on the Arts” wie
von “the National Endowment for the Arts in Washington”
und sogar mit Illustrationen versehen, im New Yorker Verlag
Red Dust im Jahre 1983. Ich beschränke mich, mild wie ich

bin, im folgenden darauf, lediglich zwei besonders eklatante
Gegenbeispiele aus dieser in der Tat höchst Windigen Auswahl etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Das erste,
Kunerts Gedicht Forxcbungsauﬂrag samt seiner mißlungenen
Übersetzung Research Project, hat den Wortlaut:
Heute hat das Glück
keine Namen mehr
Es hat sein Ansehen

verloren
sein Aussehen Die Kugel
Das Füllhom Das Kleeblatt
Wer &: sucht

ﬁndet an seiner Stelle
nichts
eine Lücke im Beﬁnden
im Mauerwerk der Welt
einen RUS
jenseits dessen vielleicht
Angstlosigkeit anfängt.
Today there is no name
for luck any longer
It has lost

its outline
its appearance The Globe

The hom of plenty The Clover leaf
Instead we ﬁnd
Nothing [xiv]
in our search for it
a hiatus in existence

a breach
in the brickwcrk of the world
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perhaps for that reason
fearlessness may now begin ".

Schon allein die Überschrift ist ein wenig schief geraten; denn
ein “Forschungsauftrag” ist schließlich kein “Research Project”, sondem ein “Research Assig1ment”. Was dann vollends die Gedichtzeilen selber betrifft, so stößt man auf mindestens zwei krasse Fehlübersetzungen: nämlich einmal, in
der ersten Strophe, auf outline für « Ansehen » (richtig wäre
respect oder reputation, Während outline im Deutschen ja
<< Urnriß » oder « Kontur » bedeutet) und zum andern, in der

dritten Strophe, gar auf for that reason für « jenseits dessen »
(richtig Wäre selbstverständlich beyond which; von einem

“Grund” ist bei Kunert mit keiner Silbe die Rede). Daß
ferner weder die kropfunnöu'gen Änderungen bzw. Umstel—
lungen zu Beginn der ersten wie der zweiten Strophe noch
der geschwollen—gelehrte Ausdruck bz’atus für Kunerts so
sachliche wie schlichte « Lücke» auch nur halbwegs zu befriedigen vermögen, dürfte wohl gleichfalls auf der Hand
" G. KUN'ERT, Windy Time:, poems and prose selected and trans. by A Stein,
New York 1983, S. 152 f. (der Titel ist einem Kunertschen Gedicht entnommen).

Man vergleiche dagegen dig schöne und genaue (und vom Dichter ausdrücklich
autorisierte) portugiesische Übersetzung von « Fotschungsauftrag » durch Joia Battute in dem Band 90 Poema; de Günter Kunert, com scis dcsenhos de Märio
Botas e um ensaio de Joia Batente, Lisboa 1983, S. 122:

Progmma de investigagäo
Hoje 3 sort:
ià näo tem nome

Perdeu o
Crédito
a imagem A esfem
A comucépia 0 trevo
Quem a procura

encontra em seu lugar
o nada
um vazio na existèndz

uma fenda m muralha
do mundo
pam além dela talvez
comece a ausèncìa da angùstia
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liegen. Und warum may now begin, wo im Deutschen eine
nackte Wirklichkeitsaussage steht? Warum name im Singular
und Globe für « Kugel »? Ganz zu schweigen von den
schwierigeren Problemen wie dem wuchtigen Stabreim
«Angstlosigkeit anfängt » am Schluß, dem hübschen Wort—
spiel « Ansehen » / « Aussehen » oder, last but xurely not
least, der grundsätzlichen Frage, ob hier « Glück » wirklich
bloß mit luck oder nicht besser und zutref'fendet mit Fortune
zu übersetzen sei (denn daß nicht irgendein vager und alltäglicher Glücksfall gemeint ist, sondern das personiﬁzierte
Glück, die Glücksgöttin Fortuna, ist ja abermals mit Händen
zu greifen). Doch ich verzichte auf weitere Einzelheiten und
will statt dessen lieber meinen eigenen — zugestanden, noch
sehr vorläuﬁgen — Versuch einer genaueren, der Form wie
dem Inhalt des Kunertschen Gedichts gemäßeren Übertragung unter dem Titel Research Assz'gnment zur Diskussion
stellen:
Nowadays Fortune has

no names anymore
She lost our respect
her erstwhile

aspect The rolling ball
The hom of plenty The doverleaf

Whoever searches for her
will ﬁnd in her Stead
nothing
a gap in the disposition
a breach in the world's

brickwork
perhaps beyond

fwlessuess will begin.

Das, scheint mir, kommt dem deutschen Text, wie vor—
läuﬁg immer, schon wesentlich näher als das Steinsche Ela-

borat. Eine alliterierende Entsprechung zu Kunerts Schlußvers freilich ist auch mir, Wie man sieht, bisher noch nicht

eingefallen.
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Das zweite jener beiden geradezu musterhaften Gegenbeispiele ist der Übersetzerin, fürchte ich, mindestens ebensosehr mißlungen. Man vergleiche Kunerts Bù'rogebet mit
Steins Ofﬁce Prayer (wenigstens die Überschrift stimmt ja
diesmal) und urteile selbst:
Leicht zusammengeheftet
mit einer gebrechlichen Klammer
die mich vor manchem bewan
das ich nur ahne und nicht sage:

Denn viele
ﬁelen einfach auseinander
womeich und darum
hoffnungslos
Ihre Teile treiben umher
Hier ein Stück gekniffter Charakter
Ein Fetzen verlorene: Mut

Etwas verbliebene Liebe
Ein trostloser Anblick

ngendwem aus der Hand gerutscht
einem plötzlich verstorbenen

Vorsteher
den man versehentlich
für Gott halten könnte
Bewahr mich davor.
Loosely bound

with a ﬁ'agile clip
which has saved me from much
! only Suspect and will not say:
Because many
simply fall apart
rich in words and therefore
hopeless
Their parts passing here and there
Here 3 piece of pinched character
a [si:] ragqag of lost coumge
A somewhat paled love
A disconsolate look
slipped out of someone’s grasp
sudden death
of a surrogare
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one could for the time being
take for God
Preserve me from that “.

Man fragt sich vergebens, wo man bei dieser zweiten Steinschen Meisterleistung mit seiner Kritik beginnen soll. Denn
Wiederum stößt man, und zwar buchstäblich von Anfang bis
Ende, auf teils Schiefes, teils rundweg Falsches; und an

ebenso gutgemeinten wie verfehlten Verschlimmbesserungen
herrscht hier erst recht kein Mangel. Ich zähle die gröbsten
Böcke einfach der Reihe nach auf. Erste Strophe: « denn »
heißt nicht etwa — man geniert sich beinah, dies ausdrück—
lich festzustellen — because, sondern for (denn because heißt
halt nun einmal « weil »); « ﬁelen... auseinander » ist die Ver—

gangenheitsform und muß deshalb mit fell... apart oder sogar
baue... fallen apart übersetzt werden; und « wortreich » kann
zwar auch durch rich in words wiedergegeben werden, be-

deutet daneben aber und vor allem verboxe oder wordy (und
diese zweite Bedeutung hatte der Dichter doch wohl im
Auge, da jene erste ja besagt, ein Mensch oder eine Sprache
besitze einen “reichen”, d.h. großen Wortschatz). Zweite
Strophe: Das elliptisch gebrauchte pasxz'ng here and there ist
in doppelter Hinsicht unnötig frei; denn Kunerts « treiben
umher » verlangt gebieterisch das Verb to drift [oder float]
around. Dritte Strophe: Ein « geknjffter » Charakter entpuppt
sich bei näherem Zusehen — jedenfalls aller Wahrscheinlichkeit nach: ich werde darauf noch zurückkommen — als creased oder wrin/eled, schwerlich jedoch als pz'ncbea'; rag—tag für
« Fetzen » erweist sich gleich als mehrfacher Fehlgriff (das
Adjektiv ragtag nämlich bedeutet nach Auskunft der Wörterbücher 15 entweder tagged bzw. unkempt oder matley, das
Substantiv hingegen soviel wie rabble, also “Pöbel” oder
" G. KUNEKI, Wind)! Time:, a.a.O.‚ S. 150 f.

5 Vgl. etwa Merriam—Webster’s Collegiale Dim'onmy, 10th ed., Springﬁeld
1993, S. 964.
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“Mob”, und zwar zumeist in der erweiterten Wendung ragtag
and bobtaz'l, die im Deutschen “Krethi und Plerhi” oder
“Hinz und Kunz” lautet); ja, selbst das simple Wònlein << er-

was » hat die Übersetzerin mißverstanden, da der Dichter an
dieser Stelle ganz offensichtlich « little statt somewhat meint;
und vollends look (statt richtig view oder fight) für «Anblick » — von Stein beschämenderweise mit « Blick » verwechselt — ist in der Tat ein “trostloser” Anfängerfehler, in
den nicht einmal meine jüngsten Studenten mehr verfallen.
Vierte Strophe: Slipper! out of someone’: grasp mag man ja für
«Irgendwem aus der Hand gerutscht » noch allenfalls hingehen lassen; xudden death / of a surrogare für Kunerts
« plötzlich verstorbenen Vorsteher » aber kann man nur als
blanken Blödsinn bezeichnen, der zudem, so lächerlich wie

grotesk, die Vorstellung einer Verlängerung im American
Football — sudden death in ouertime — hervorruft (und muß
ich wirklich eigens betonen, daß sunogate auf deutsch “Ersatz” oder “Stellvertreter” heißt und mithin dem englischen
substitute oder deputy entspricht, während das deutsche « Bü—
rogebet » uns klipp und klar von einem “Vorsteher” oder
eben “Büroversteher” berichtet, dem im britischen Englisch
ein cbz'ef clerk, im amerikanischen ein supervz'xor entspräche?);
und was schließlich die Verwechslung von « versehentlich »
(also erroneously usw.) mit “vorläuﬁg” oder “einstweilen” (for
the time being) anbelangt, so ist sie platterdings grundfalsch
und dermaßen stümperhaft, daß einem dafür selbst die üb-

lichen faulen Witze beinah zu schade sind (Wir können ja
noch von Glück sagen, daß Stein den Kunertschen « Vor-

steher » statt mit surrogate nicht etwa gar mit proxtate oder
prostate glana’ übersetzt hat). Fünfte und letzte Strophe: Die
Verwendung von to prexerue statt to save für « bewahren » ist
allein schon insofern fragwürdig, als Kunert dieses Verb aus
der ersten Strophe im Schlußvers bewußt wiederholt; verall—
gemeinemd sei daher lediglich mit Entschiedenheit unterstrichen, daß solche Wiederholungen, die gerade in Gedichten

Kunertxcbe Lyrik in englischer Überxelzung

331

immer wieder begegnen, beim Übersetzen bemerkt, beachtet
und nach Möglichkeit berücksichtigt werden sollten. Im üb—
rigen möchte ich mich auch hier damit begnügen dürfen,
abermals meinen eigenen und ebenfalls wieder recht tasten—
den Übersetzungsvorschlag kommentarlos zur Diskussion zu
stellen:
Loosely placed in a ﬁle
with a fragile paper clip

which has saved me from a lot
that I only suspect and won’t tell:
For many
have simply fallen apart
full of words and therefore
devoid of hope
Their pieces are drifting around
Here, a scrap of wrinkled character
A rag of lost courage
A little faded love
A disconsolate sight
slipped out of someone's band
a supervisor’s

decmsed all of a sudden
whom one might erroneously
take for God
Pray save me from that.

Daß diese Übertragung eine verhältnismäßig freie ist, kann
und will ich nicht leugnen; aber derlei erwächst ja mit Not—

wendigkeit aus meinem Arbeitsprinzip. Dennoch hoffe ich,
wenn schon beileibe nicht jedes Wort und jeden Satz, so
doch immerhin Geist und Gestalt von Günter Kunerts Ver—
sen einigermaßen unversehrt in die Zielsprache hinübergerettet zu haben. Um indes, wie versprochen, noch einmal auf
Kunerts « geknifften Charakter >> zurückzukemmen, den
Stein, weil sie das starke Verb “kneifen” mit dem (allerdings

weitaus selteneren) schwachen Verb “kniffen” durcheinander—
brachte, irrtümlich als pincbed character wiedergegeben hat,
so Wäre ergänzend vielleicht zu erwägen, ob nicht am Ende
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neben dem von mir gewählten wrinkled character noch eine
weitere ernst zu nehmende Übersetzungsmöglichkeit bestehen
könnte. Falls nämlich der Dichter bei seiner ja überaus ungewöhnlichen Formulierung nicht einfach nur an “kniffen”
im Sinne von “falten”, sondern darüber hinaus an das be-

trügen'sche Kniffen oder — im waschechten Rotwelsch oder
Gaunerjargon _ an das ‘Zinken’ von Spielkarten zum
Zwecke des Falschspiels gedacht hätte, dann käme unter UmStänden, in Anlehnung an das englische to mark cards, sogar
so etwas wie ein character with tbz'evex’ mark: als Übersetzung
Ln Frage.

Wie dem auch sei, angesichts der vielen und vielfältigen
Verstöße in dem Band Windy Timex (die Belege ließen sich
fast beliebig vermehren) erweist sich Kunerts Stoßgebet << Bewahr mich davor» als ebenso ahnungsvoll wie vollauf be—
rechtigt. Ich beeile mich deshalb tunlichst, auf meine zwei
negativen und förmlich abschreckenden Gegenbeispiele zwei,
wie ich wiederum zu hoffen wage, positive oder zumindest
weniger entmutigende Beispiele folgen zu lassen. Daß ich
beide dem Fonds meiner eigenen — zwar nicht gesammelt als
Band, sondern verstreut, doch dafür in verschiedenen Zeit-

schriften erschienenen —— Ùbertragungen von Kunertschen
Gedichten enmehme, geschieht wahrhaftig nicht willkürlich,
vielmehr mit gutem Grund und wird mir daher sicher auch
niemand verdenken. Überdies hat ein solches Verfahren den
ja nicht unwillkommenen Vorteil, daß ich mich bei meinen

Erläuterungen wesentlich kürzer fassen kann.
Mein erstes Beispiel ist Beobachtung bzw. Obxeruation
überschrieben und lautet im deutschen Original und in dessen englischer Nachdichtung (wie ich diesmal vielleicht sogar
sagen darf) folgendermaßen:
Zufällig

einen Blinden beobachtet:
Sein insektcnartiges Tasten

über die Bmilleßchn'ft hin.
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Finger statt Augen:

Wie die Welt faßba: wird
und doch unsichtbar bleibt
und fand daran nichts
Neues und nur darum:
Es nennenswert.
By chance
observing a blind man:
His insect-ljke groping
across Lhc braille dots.

Fingers in lieu of eyes:
How the world becomes perceptible

and yet remains invisible.
There's nothing new about that
but precisely therefore
it’s wothy of being observed ‘5.

Dreierlei, so scheint mir, galt es hier vor allem zu beachten.

Zum einen läßt sich die elliptische und als solche gleichsam
absolute Verwendung des Partizips Perfekt, wie sie die bei-

den Eingangszeilen prägt, in der englischen Sprache schwer
oder überhaupt nicht adäquat nachgestalten; es empfahl sich
somit, auf das in ihr viel gebräuchlichere Partizip Präsens
auszuweichen, das zweifelsohne denselben Dienst leistet. —
Zum zweiten war zu erkennen und zu berücksichtigen, daß

die den eigentlichen Kern der Gedichtaussage bildenden Mit»
telverse (V. 6/7) den in ihnen aufgehobenen Gegensatz zwischen Greifbarkeit und dennoch Unzugänglichkeit nicht etwa
nur durch das identische Adjektivsufﬁx, sondem außerdem

durch die rhythmische Übereinstimmung des Zusammcnpralls
zweier Hebungen (« Wie die WELT FAßbar wird / und DOCH
UNsichtbar bleibt ») zusätzlich verdichten und, wenn man Will,

geradezu dialektisch intensivieren. Mein Versuch, diesen dop—
pelten Parallelismus irgendwie zu bewahren, zeitigte seiner“ G. Kaum, Berlin beizeiten: Gedicble, München-Wien 1987, s. 57; «Wisconsin Academy Review », Jg. 35 (1989) H. 2, S. 27. "Nachdichtung' ist hier von
mir natürlich nicht wertend, sondern rein beschreibmd gemeint: eben um das
Ausmaß der übersetzerischen Freiheit anzudeuten.
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seits eine doppelte Lösung: nämlich zunächst eine bloß
Equivalente vermittels dä Rhythmus — denn beide Zeilen
weisen ja im Englischen wie im Deutschen jeweils drei
Hebungen auf, obschon jener harte Zusammenprall in der
Ùbersetzung notgedrungen verlorengeht — und sodann eine
direkte oder gar, wenn man will, hyperkorrekte vermittels der
Entsprechung der beiden Adjektive in ihrer Gesamtheit; denn
sie besitzen bei mir ja nicht allein die gleiche Endung, sondern obendrein die gleiche Silbenzahl. Zum dritten schließlich mußte ich nach mancherlei syntaktischem Experimentie—
ren und fruchtlosem Hin und Her, das mich viele Stunden
kostete, wohl oder übel einsehen, daß der gedrängte, span-

nungsgeladene Lakonismus der drei Schlußzeilen (denen, Wie
ersichtlich, die vollständige Satzform «und [ich] fand daran
/ nichts Neues[‚] und nur darum [fand ich] / es nennens-

wert » zugrunde liegt) im Englischen schlechterdings nicht
wiedergegeben werden kann, daß aber ebendeswegen daﬁir
unbedingt und um jeden Preis ein ähnlich bündiges Äquiva—
lent gefunden werden mußte. Ich beschloß mithin kurzerhand, gänzlich von der Struktur meiner Vorlage abzuweichen,
mir jedoch umgekehrt und zum Ausgleich die beziehungsreiche, für das dazugehörige Substantiv selbstverständlich
ebenfalls geltende Doppelbedeutung des Verbs to observe
(“beobachten" im Sinne von to watch wie im Sinne von to
rémar/e) zunutze zu machen, um mit ihrer Hilfe — gewis-

sermaßen auf übersetzerischen Umwegen, ja Schleichwegen
— die so dringend benötigte Analogie zu guter Letzt doch
noch zu bewerkstelligen. Und ist dies abenteuerliche Vorhaben nicht wenigstens zum Teil auch gelungen? Lädt nicht
jene Doppelbedeutung die Kunenschen Zeilen aufs neue mit
der gewünschten Spannung auf.> Stellt nicht das abschlie—
ßende Won observed, indem es das Ende dieses Versgebildes

mit dessen Anfang, ja Titel verknüpft, zugleich eine neuer—
liche und ihrerseits tragende Strukturentsprechung her? Oder
behaupte ich zuviel?
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Als mein zweites Beispiel Wähle ich Kunerts so schönes
wie schwermütiges Gedicht Verlorene; Venedig, das ich ganz
böonders liebe. Es hat folgenden Wortlaut:
Nichts mehr Nichts
außer dim kühlen und dunklen
Gewölbebögm
mächtige Schenkel venen'scher Paläste
die oben im Licht zerfallen

unterm verbröckelndeu Gewand
Tiefer die völlig versteinte

Perspektive rahmt ein Streifen
Wasser
vor Alter schmutzig und träge
Eine Gondel jetzt
zöge vorbei als haltloscr Traum

vergessen bevor man sich
seiner crimen
So wäre alla Dagewesensein
zu beschreiben falls das

irgendwann irgmdwem
einﬁele ".

Ich halte mit meiner Übersetzung noch zurück; denn was
diese beiden Strophen unter anderm kennzeichnet, ist jenes
im Grunde ja uralte Phänomen, das heutzutage unter dem
Modebegriff des ‘lntertextuellen’ so lautstarke Aufmerksamkeit erfährt und allenthalben Aufsehen erregt. Und zwar liegt
in Kunerts Verlarenem Venedig eine solche Intertextualität
sogar in zweifacher Hinsicht — nämlich im Text selbst so—
wohl Wie im Titel — vor. Was zunächst den Text angeht, so
weist dieser ja für jeden, der in der deutschen Literatur auch
nur einigermaßen bewandert ist, mit unübersehbarer Bild—

und Motivgeste auf ein Gedicht von Conrad Ferdinand
Meyer zurück. Man vergleiche die vier Strophen von dessen
Auf dem Canal grande:
Auf dem Canal grande betten
Tief sich ein die Abendschattm,
” Ebda, S. 94.
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Hundert dunkle Gondeln gleiten

Als ein ﬂüstemds Geheimnis,
Aber zwischen zwei Palästen
Glüht herein die Abendsonne,
Flammend wirft sie einen grellen
Breiten Streifen auf die Gondeln.
In dem purpun‘oten Lichte
Laute Stimmen, hell Gelächter,

Ùbenedende Gebärden
Und das frevle Spiel der Augen.
Eine kurze, kleine Strecke
Treibt das Leben leidenschaftlich
Und erlischt im Schatten drüben
Als ein unverständlich Munneln “.

Wir brauchen auf die Zusammenhänge, die zwischen Auf dem
Canal grande und Verlorenes Venedig herrschen, nicht des
näheren einzugehen: sie sind beredt und deutlich genug.
Nicht minder deutlich und bercdt ist jedoch zugleich auch
die Radikah'sierung im Sinne einer alles ﬁberschattenden Ver—
düsterung, der die ohnehin bereits von Trauer und Melan»
cholie verhangenen Verse des Schweizers in Kunerts Evoka—
u'on — ob sie nun bewußt erfolgte oder meisterhaft unbewußt — unterworfen werden. Man könnte das insbesondere
anhand des Gegensatzes von Meyers Gondelscharen (« hunden » steht natürlich poetisch für eine große Anzahl) zu der
einen, ja einsamen Gondel seines späten Erben (die zudem
gar nicht wirklich vorbeizieht, sondern rein imaginär bleibt

und selbst in dieser Eigenschaft bloßer, vorweg schon ver—
gessener Traum wäre) überzeugend darlegen und im einzel—
nen entwickeln. Doch nicht darauf kommt es hier an;

ausschlaggebend und unmittelbar einleuchtend ist vielmehr
die abermals allgemeingültige Einsicht und Feststellung, daß
solche intertextuellen — und per deﬁnitionem äußerst subtilen
— Beziìge sich beim Übersetzen auf keine Weise nachbilden
lassen... es sei denn, daß ein höchst unwahrscheinlicher Zu“ C.F. MEYER, Simllicbe Werke in zwei Bänden, München 1971, Bd. 2, S. 85.
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fall, ja eine Art Wunder einträte. Und daß derlei in der Tat
nicht gänzlich ausgeschlossen ist, scheint mir jene zweite Intertextualität des Kunertschen Gedichts, also die in dessen

Überschn'ft verborgene, zumindest im Ansatz zu beweisen
oder jedenfalls, wie begrenzt und beiläuﬁg auch immer, an—
zudeuten. Denn ist nicht, unter dem Titel Das gerettete Ve-

nedig, ein bekanntes Stück des englischen Dramatikers
Thomas Otway (1652—1685) von keinem Gedngeren als Hugo
von Hoﬁnannsthal nicht nur ins Deutsche übertragen und
bearbeitet, sondern eindrucksvoll nachgedichtet worden? Der
Titel des Engländers aber heißt lapidar: Venice Preserved.
Übersetzt man demnach Kunerts Verlorene: Venedig nicht,
wie es naheläge, mit “Lost Venice” , sondern, analog der
Otwayschen Titelgebung, mit “Venice Lost” oder Vielleicht
sogar, wegen des zusätzlich evozierenden rhythmischen Anklangs, mit “Venice Forlorn”, so müßte sich dadurch eigent-

lich ein der zwischen Kunerts und Meyers Texten bestehenden Beziehung vergleichbarer Bezug als wenigstens potentiell
wirksamer auch für eine englischsprachige Leserschaft ergeben. Daß Günter Kunert selber mit dem Phänomen des
Intertextuellen, und zwar mit dessen bewußter sowohl Wie
mit dessen unbewußter Spielen, alles andere als unvertraut

ist, bezeugen etwa Verse wie die folgenden aus seinem Ge—
dicht Lamoyanz:
Zitate, Zitate. Wozu
die Lippen überhaupt öfﬁien.
Jede Zunge ein Sprungbrett
reihenweis Toter
mit dem Drang nach Unsterblichkeit.
Lenin hat gesagt. Bereits Marx erklärte.
Schon Goethe meinte.
Und selbst Gott sprach.

Am Anfang war das Wort.
Aber daß es wie tausendfach gemahlene
Spreu sei
weiß es selber nicht... 19.
19 G. KUNEIU', Fremd daheim: Gedicble, München 1990, S. 83.
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Doch zurück zum Text von Verlorene; Venedig bzw. zu
dessen englischer Fassung durch mich! Sie lautet:
Nothing anymore Nothing
except for those cool and dark
arches and vaults
the huge tbighs of venereal palaccs
decaying above in the light
under their crumbling garment

The totally petriﬁed perspective
beneath frames a strip
of water

duty and slow with age
A gondola now
would be passing by 35 a ﬂeeting dream

forgotten before
recollected
Thus one would have to describe
whatsoever has been
if indeed that occurred
to anyone anytime 2".

Auch zu dieser — nicht nur aus Prinzip oder Neigung,
sondern schlechthin notwendigerweise ziemlich freien —
Ùbertragung könnte man zweifellos wieder manches anmerken. So habe ich etwa für Kunerts klangvolle « Gewölbebö—
gen » die Doppelformel arche; and vault: (also, rhetorisch
gesprochen, ein sogenanntes ävömöuoi'v) gewählt; ich habe
des weiteren seine zwei knappen und gedrängten Zeilen
« vergessen bevor man sich / seiner erinnert », indem ich sie
mit forgotten before / recollected übersetzte, noch lakonischer

gestaltet (und glaubc, damit durchaus im Sinne des Dichters
gehandelt zu haben); und schließlich bin ich ìn etlichen Ver—

sen oder Versgruppen, namentlich aber in den vier Schlußzeilen, recht beträchtlich vor der ursprünglichen Kunertschen
Satzstruktur abgewichen (doch selbst damit habe ich, wie ich
glaube, im Sinne des Dichters und zum Zweck einer keines—
wegs sklavisch getruen, sondern vor allem auch dichterisch

2° «New Letters », Jg. 54 (1988) H. 3, s. 23.

}
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vertretbaren Fassung seines Textes gehandelt). Gewissenhaft
sin uz sin (und womöglich sogar klang uz klang) statt einfach
wort uz wort zu übertragen ist bei englischen und amerikanischen Zeitschriften übrigens allein schon deshalb geboten,
ja unbedingt nötig, weil diese sich in den allerseltensten Fällen dazu herbeilassen, zugleich das deutsche Original mit
abzudrucken.
Aber damit genug! Um indes den Kreis dieser Betrachtungen auch in allgemeinen vollends zu schließen, möchte ich
mit einem letzten Beispiel noch einmal an meine einleitenden
Bemerkungen anknüpfen — oder, genauer, an meine von
Kunert so freundlich beurteilten Übertragungen der Lyrik
von Felix Pollak aus dem Englischen ins Deutsche. Eins von
Pollaks besten und für ihn ganz besonders bezeichnenden
Gedichten nämlich, das freilich außerdem eins seiner schwie-

rigsten und für den Übersetzer kaum zu bewältigenden ist,
dessen Übertragung jedqch seine Witwe Sara unnachgiebig
und geradezu unbarmherzig forderte, trägt die ja bereits doppeldeutige Ùberschtift Muxing af Late:
She’s so punctual, she is
being early. Not me. I'm
plain and simple, or late
as when I get to work a

angry if she is late
always either late
being late,
few minutes later

than ten minutes late on the dot. Not that I’m late
on purpose — I just don’t believe in wasting time
on not being late but on time. I was born late, I think,
and came late — wouldn’t you know? _ to my wedding
after marryìng late. Prderring to be in time to being

an Lime, I do hope I’ll be late also for my funeral.
So they can call me the late late.
Felix Pollak

Wie soll man — von anderem gar nicht zu reden — das
offenbar unübersetzbare Wortspiel « the late late Felix
Pollak », mit dem dieses ironisch-bekennmishafte Gedicht so
pointiert endet, im Deutschen wiedergeben? Nach zahllosen
zermürbenden Anläufen verﬁel ich schließlich auf folgenden,
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von Sara sofort enthusiastisch begrüßten und gutgeheißenen
Ausweg:
Der ewig Verxpitete
Sie ist so pünkdich, daß sie sich ärgert, wenn sie zu spät kommt
beim Zufrühkommen. Ich nicht. Ich komme immer entweder zu spät,
ganz einfach zu spät, oder verspäte mich beim Zuspitkommen,
etwa wenn ich ein paar Minuten später zur Arbeit exscheine
als genau zehn Minuten zu spät. Es will mir eben nicht einleuchten,

weshalb ich Zeit vergeuden soll, um nicht zu spät, sondern um

rechtzeitig zu kommen. Ich bin ein Spàtgeborener, glaube ich,
und kam mit Verspätung _ wie denn anders? — zu meiner Hochzeit
bei meiner späten Heirat. Da ich lieber zur rechten Zeit bleibe als
rechtzeitig gehe, so hoffe ich, daß ich auch zu meiner Beerdigung
zu spät kommen werde. Meinetwegen heiße ich dann
der ewig verspätete Verewigte:

Felix Pollak “

Diese Lösung ist selbstverständlich, des Beifalls der
Dichterwitwe ungeachtet, in mehrfacher Hinsicht ein Kompromiß — aber vielleicht, Wie ich meinen möchte, ein gleich—

wohl noch einigermaßen vertretbarer. Was jedoch weder Sara
zu Beginn noch andere Leser oder K_m'n'ker nach ihr erkannt
haben, ist ein zwar klitzekleiner, aber dennoch höchst ärger—

licher Schnitzer: der Umstand nämlich, daß mir beim ‘Ringen’
um dieses Gedicht (das ist keine Übertreibung) ein ganzer
Halbsatz des Pollakschen Textes schlankweg durch die Lappen gegangen war. Denn das englische Not that I am late /
on purpose besitzt ja in meiner deutschen Fassung nicht die
geringste Entsprechung (die wohl « Nicht daß ich absichtlich
/ zu spät käme >> oder so ähnlich lauten müßte). Die Folgerung daraus liegt auf der Hand. Selbst Homer, so glaubte ich
eingangs ja heiter und fast überlegen scherzen zu dürfen,
mache gelegentlich ein Nickerchen — aliquana'o dormitat bonus Homerux, um es gelehrt-humanistisch auszudrücken _:
selbst die größten Dichter also seien ganz und gar nicht
dagegen gefeit, hin und Wieder etwas zu übersehen oder zu
2' F. POLLAK, Vom Nutzen de: Zweifels, a.a.0., S. 150 f.
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vergessen. Und dasselbe trifft eben, wie sich nunmehr dra—
stisch erweist, beileibe nicht bloß auch auf moderne Autoren,

sondern genauso und erst recht auf deren Übersetzer zu. Da
kann man sich nur, beschämt und reuig, geziernend an die
eigene Brust schlagen! Umgekehrt allerdings darf ich mir
dafür immerhin schmeicheln, daß mir bei Günter Kunerts

Lyrik, deren textgerechte Übertragung ins Englische mir nach
wie vor am Herzen liegt, dergleichen — jedenfalls soweit ich
selber sehe — bisher noch nirgends unterlaufen ist... trotz
aller übersetzerischen Freiheiten, die ich mir dabei manchmal

herausgenommm habe.

ZUM GEDENKEN AN FRANCESCO DELBONO

Am 26. Auguxt 1993 uerxtarb an einem Herzversagen der
Ordinarius für germaniscbe Philologie und deutsche Literatur
an der Terza Università di Roma — früher: Facoltà di Magistero —, Francesca Delbono, kurz vor Vollendung seine; 62.

Lebensjahres. Am 18. September 1931 geboren, batte Delbono
an der Um'venità't Genua Germanistik befanden bei seinem
Lehrer Giovanni A. Alfero xtudiert. Nach Abschluß der Studien

wurde Delbono für etliche ]abre Lektor für Italz'em'xcb in der
Bundesrepublik Deutschland. Nach der Rückkehr in seine Hei—
mat begann seine beruﬂiche Laufbabn als Germam'xt. Sein erstes Ordinariat batte Delbono an der Università? Catania inne,

bevor er Ende der xeebziger ]abre auf dax Ordinaria! in Ram
ù'berwecbxelte. Zu den Lebr— und Forschungsscbwerpun/eten
Delbonos zählten die Altgermam’xtz’le, dax xpà'te Mittelalter mit
beyonderer Berücksichtigung dex Lebens und Werks von Oxwald von Wolkenytein ebenso wie die deutsche Literatur des
16. und 17. ]abrbunderts. Auf diesem letzteren Gebiet trat er
besonders mit zwei Bucbveröﬂ'entlicbungen hervor: Umanità e
poesia di Christian Günther (Torino 1959 : Pubblicazioni
dell’Istituto di Lingue e Letterature Straniere dell'Universita‘ di
Genova, Bd. 1) and Il ‘Volksbuch’ tedesco. Ricerche e in-

terpretazioni (Brescia 1961). Beide Werke xind nicht nur die
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ersten italienischen Monographien über die anstehenden Tbemen; xz'e leisten babnbrecbende Beiträge zur internationalen
Forschung, die nur wegen der Veröﬁ‘entlicbung in italiem'scber
Sprache diese Untersuchungen nicht auxreicbend wabmabm
und nutzte. Die Bibliothek dex Gelehrten wird als "Fond:
Delbono" in den Sammlungen des Ixtz'tuto Italiano di Studi
Germania“ in der Villa Sa'arm-Wurts in Rom aufbewahrt werden und dort weiterer Forschung zur Verﬂigung stehen.
]öRG-ULRICH FECHNER

[Erstdruck in « Wolfenbùtteler Barock-Nachrichten », Jg. 20, H. 2, Dezember
1993, S. 95].

PER I TRENT’ANNI DELL’EDIZIONE KLEIN
DEI “LIEDER”
DI OSWALD VON WOLKENSTEIN
di FRANCESCO DELBONO

Karl Kurt Klein — germanista nell’Università di Innsbruck — dava alle stampe un’edizione dei Lieder di Oswald von
Wolkensteinl nel 1962, a distanza di sessant’anni dall’edi-

zione curata da Josef Schatz — anch’egli germanista a Innsbruck — per ciò che riguarda i testi e da Oswald Keller per
le melodie e le partiture 2 (Schatz aveva successivamente pubblicato una seconda edizione della sola parte letteraria)’.
L’edizione di Schatz e l’edizione Klein poggiano su principi
teorici diversissimi. Schatz, rispecchiando e rispettando un’esigenza che è propria del suo tempo, esamina e valuta la
tradizione manoscritta, applica la recensz'o e l’emendatio ai ﬁni
di approdare a un’edizione critica. La considerazione che una
mano abbia corretto con pedzia tecnica in buona parte del
Codice vz'ennexe (A) gli erron' degli amanuensi, pare a Schatz
decisiva per il giudizio su tutto il codice, e questo è uno dei
motivi della preferenza del testo di A. Il secondo è che il
Cod. em'pantano (B) — come Schatz pensava lecito dedurre
dall’esame della disposizione dei Lieder in A e in B —— sa' Die Lieder Oswald; von Wolkenstein. Unter Mtwirkung von W. Wdß und
N. Wolf hrsg. von KK. Klein. Musikmhang von W. Salmen (« Altdeutscbe

Textbibliothck », Nr. 55), Tübingen 1962.

2 OSWALD VON WOLKENSTEIN, Geistliche und Weltlicbe Lieder, ein— und mebrxtirnmig. Bearbeitet: der Text von ]. Schatz, die Musik von O. Koﬂer (« Publi»

lgationen der Gesellschaft zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst in

Osterreich, IX… Jg., Erster Theil), Wim 1902 (Unveränderter Abdruck der 1902
in Wien erschienenen Ausgabe, Graz 1959).

’ Die Gedicble Oswald; von Wolkenxlein, hrsg. von ]. Schatz, zweite verbesserte Ausgabe, Göttingen 1904.
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rebbe stato messo insieme sulla falsariga di A e perciö spetterebbe ad A il valore di testimonianza principe. Anzi —
sostiene Schatz _, leggendo B si avrebbe talvolta l’impressione che il poeta stesso abbia dettato, tenendo in mano A,

solo che rispetto ad A egli in qualcuno dei Lieder passa a
nuove formulazioni, alle quali però, in quanto non risalgono
al testo originario, resta preclusa la possibilità d’accoglienza
nel testo critico (potremmo dire: sono scattate da Schatz quali
varianti secondarie d’autore). Quindi, non si tratta tanto (o

soltanto) di un legame di Schatz con la « stemmatologische
Editionstechnik der Lachmann-Epigonen » 4, quanto dell’applicazione di un ben più antico criterio distintivo, quello del
testo originario che avrebbe indiscutibile preminenza sul rifacimento posteriore. A ben vedere, Klein porta a sempliﬁcazione estrema i ragionamenti di Schatz, se ne appropria,
con la differenza che li capovolge nelle loro conseguenze sul
piano operativo: ambedue autentici, non A ma B è il testo da
seguire; A è una « Ausgabe erster », E una « Ausgabe letzter
Hand » 5. Sono autentici entrambi in quanto questi codici
« sind auf Anregung des Dichters unter seinen Augen entstanden, von ihm betreut, durchgesehen, ergänzt und zum

Teil eigenhändig verbessert worden», e proponendo B e in
apparato la registrazione delle lezioni di A (e di C), Klein si
proponeva di dare « ein Bild der Entwicklung und planenden
Absichten des Dichters und ihrer Wandlungen » 6. Cosi, men—
tre Schatz s’era adoperato per un raggruppamento dei Lieder
in diverse fasi stilistiche e secondo una successione cronologica studiata sulle risultanze di carattere biograﬁco, Klein
lascia le cose come stanno nei codici e pensa che Oswald
compia una parabola non passando da un gruppo di composizioni giovanili a un momento artistico’più complesso e
maturo, ma mettendosi a rielaborare in blocco per E ciò che
" Ed. Klein (cfr. nota 1), Einleitung, p. VIII.
s Ivi, p. X…
6 Ivi, pp. X-X] e p. XVI…
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aveva fatto scrivere in A. Per Klein la questione relativa agli
amanuensi con le loro caratteristiche speciﬁche, non si pone.
Non esistono amanuensi più scrupolosi e amanuensi meno

scrupolosi (e di riﬂesso codici piﬁ attentibili di altri): tutti
hanno lo stesso livello e devono godere della stessa consi—
derazione; l’autore li ha insediati e pertanto ne sono i legittimi sostituti. Ci sono anche per Klein differenze fondamentali, non però di natura intrinseca, bensi di natura esteriore.

Klein sottolinea ad es. come B si presenti in maniera unitaria
perché esemplato in bella calligraﬁa da un solo scrivano, e
come accuratezza e splendore delle decorazioni pittoriche
dimostrino la partecipe sollecitudine di Oswald per l’allestimento di questo codice 7. ]] fatto che sia l’ultimo dei due in
ordine di tempo, sta poi a indicate per Klein che è una
« Ausgabe letzter Hand >>. Se Klein trascrive da B letteralmente parola per parola (e ciò nonostante la sua non è
un’edim'one diplomatica, ma semidiplomatica perché ricorre
alla punteggiatura moderna e alla sistemazione dei Lieder in
forme stroﬁche), non è dunque per prudenza nè per modestia, è l’accettazione integrale e incondizionata di un testo che

è stato autenticato dall’autore e non è per nessun motivo
lecito modiﬁcare: nemmeno nei suoi errori palmari.
Mi sembrava utile discutere i presupposti concettuali di
Schatz e di Klein già recensendo l’edizione del 1962: 8 oggi
mi sembra sia ancor di più necessario conoscerli se si vuole
capire il perché di atteggiamenti tanto conservativi nei confronti del testo oswaldiano, anche presso studiosi d’altra scuola. Intendiamoci: rispetto a certe opere medievali () tardomedievali la tradizione manoscn'tta dei Lieder dì Oswald von
Wolkenstein può anche essere definita invidiabile e rara con
7 lui, pp. XII-Xﬂl

° F. DELBONO, in «Studi Germanici », NS., D] (1965), p. 413 ss. Cfr. anche
F. DELBONO, Premesse cﬁlico—bibliagmﬂcbe per uno :ludio della personalità e dell'open: di Oswald von Wolkenstein, ìn «Siculorum Gymnasium », N.S., XVIII
(1965), p. 230 ss.
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due codici che vengono messi insieme per commissione dell’autore, per l’autore, vivente l’autore. Non si tratta però né

di autograﬁ né di opere rivedute dall’autore stesso (che quasi
certamente non sapeva scrivere, anche se è probabile che sa—
pesse leggere): autenticate, forse, nel senso che l’autore aveva
incaricato persone di sua ﬁducia. Ricevevano da lui istruzioni,
ma anche un foglio di pergamena in bianco. Bisognerà vedere
se si può escludere che taluno se ne sia servito per rincorrere
le proprie ﬁsime. È noto (ma nessuno mi sembra che ci dia
peso) che talvolta in B la nuova variante sacriﬁca la rima! Di
fondamentale importanza è sapere chi sono questi amanuensi.
Erika Timm, sorreggendosi su varie in sé giuste considerazioni, ha cercato di dimostrare che ambedue i codici pro»

vengono dal Convento di Neustift (Novacella presso Bressanone) 9. Personalmente non mi era piü possibile condividere
questa tesi, appena mi rendevo conto, sulla base di precisi
riscontri, che uno degli amanuensi di A è identiﬁcabile con

Oswald Holer, segretario della nobile famiglia degli Starken—
berger, amica di Wolkenstein 1°. E certamente nulla a che
fare col Convento di Neustift aveva anche un altro amanuense, quello dell’intero (o quasi) codice B, che nel frattempo ho
rintracciato e il cui nome e la cui personalità avranno un
decisivo peso per il giudizio sulla tradizione manoscritta
oswaldiana “.
Non ci poteva essere edizione strutturata in modo più
congeniale agli anni, o ai lustri, dopo il ’62 12. Ma l’edizione
9 E. T1MM, Die Überlieferung der Lieder Oswald; von Wolkenxleirx (« Ger-

manische Studien », H. 242), Lübeck und Hamburg 1972, pam'm.
“’ F. DELBONO, Kommentar, in OSWALD VON WOLKENSTEIN, Handxcbnﬁ A.
Vollständige Faksimile-Ausgabe im On'ginalfon‘nat des Codex Vindobonensis 2777
der Òsterreidxischen Nationalbibliothek. Graz 1977, p. 43.

" I risultati di queste ricerche sono riservati al Kommentar di una «Vol»
lständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat » del Codice di em'ponmuo, qualora si venga a un accordo tra l’UB di Innsbruck e l’Adeva di Graz per la
pubblicazione.
‘2 I criteri cambieranno con l’uscita della «Z., neubearbeitete und erweiterte
Auflage » di H… Moser, N.R Wolf und N. Wolf, Tübingen 1975, che si presenta
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rese subito possibile un grande avvio degli studi oswaldiani,
favorito dall’attualità — negli anni Sessanta — di una que—
stione politica di risonanza internazionale, la Südtirol—Fmge
(naturalmente si preferirebbe invece che all’origine di quell‘impetuoso n'sveglio ci fosse stato ciò che veramente conta:
la consapevolezza che Wolkenstein è la più esuberante ﬁgura
di poeta lirico di tutto il primo Quattrocento europeo). L’ampiezza della partecipazione e l’approfondimento delle tematiche sono documentati nei due volumi miscellanei che
contengono le relazioni dei Convegni di Neustift (Novacella)
del ’73 13 e di Seìs am Schlern (Siusi) del ’77 ” (quest’ultimo,

l’anno del 5° Centenario della nascita, particolarmente carico
di iniziative, tra cui è ovvio che non siano mancati esibizio»

nismi di vario genere e superﬁciali adesioni a un personaggio
venuto di moda)… Quali siano i n'sultati delle n'cerche ﬁno

all’80 (nei vari settori, compresa la componente musicale) ha
illustrato in un denso volumetto, con acume, Walter Röll, a

cui rimando”. E a proposito di lavon' complessivi, colgo
sùbito l’occasione per ricordare ancora l’impegnativa ‘voce’
Oxwald von Wolkenstein uscita nel Verfasserlexi/eon in una
dispensa del 1987, tanto piü che l’articolo —— di un laborioso
ﬁlologo come Burghart Wachinger — concede anche congruo
spazio alle questioni attinenti in maniera diretta il problema
che qui più c’interessa, quello cioè dell’edizione, come tradizione manoscritta, musica e metrica dei Lieder 16.
come edizione ﬁpulita dagli errori più evidenti (la 3‘ edizione, con gli stessi
Curatori, uscì nel 1987).

" Oswald von Wolkenstein. Beiträge der philologisch—musikwisscnschaftlichen
Tagung in Neustift bei Brixen 197). Im Auftrag des Südtiroler Kulturinsn'ruts hrsg.
von E. Kühebacher (« Innsbruck Beiträge zu: Kulturwissenschaft. Germanistische
Reihe », Bd. 1), Innsbruck 1974…

" Gesammelte Vorträge der 600-Iabrfeier Oswald: von Wolkenstein. Seis am
Schlem 1977, hrsg. von H.-D. Mück und U. Müller (« Göppinger Arbeiten zur
Germanistik », Nr. 206), Göppingen 1978.
” W. RÖLL, Oswald von WolkenstEin (« Erträge der Forschung ». Bd. 160),

Dannstadt 1981.
“’ B. WACHINGER, OxwaM von Wolkenstein, in Die deutsche Literatur dex

Mittelalterx. Verfaxserlexileon. Zweite, völlig neu bearbeitete Auﬂage hrsg. von Kurt
Ruh, Bd. 7, Lieferung l, de Gruyter, Bcrlin—New York 1987, col. 134 ss.
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Ma ci sono due pubblicazioni, apparse negli ultimi anni,
che — la prima in un modo, la seconda in un altro —

riguardano da vicino la problematica del testo e dell’edizione.
Alludo anzitutto all’edizione del Canzoniere B in microﬁches
a colori, a cura di Walter Neuhauser, che ha scritto per
l’occasione un ampio saggio introduttivo 17. Chi potrebbe dire
di conoscere meglio di Neuhauser — per molti anni direttore
della sezione manoscritti della UB di Innsbruck — il codice
B conservato appunto in quella biblioteca? ]] saggio passa in
rassegna i principali aspetti della vita e dell’opera del lirico
sudtirolese e affronta poi la parte tecnica della descrizione
paleograﬁca e codicologica e della valutazione dell’intera tradizione manoscritta, ma in particolare di B. Proprio riferendosi a quest’ultimo che contiene il celebre ritratto a mezzo
busto del poeta (« das älteste authentische Porträt eines deutschen Dichters ») Neubauser sostiene che c’è una novità nella
maniera di trasmettere la propria opera e la propria immagine
ai posteri, per cui Oswald dovrebbe essere visto più come
primo rappresentante del Rinascimento in area lingustica te—
desca, che come « ultimo Minnesänger » ‘8. A proposito del
ritratto di B: è simpatico constatare come gli studiosi austriaci
lo vogliano ascrivere al Pisanello (davanti al quale in quegli
stessi anni avevano posato illustn' personaggi con cui Oswald
aveva familiarità), mentre un nostro grande intenditore, Ni-

colò Rasmo (non lo vedo citato da Neuhauser nelle note),
l’abbia invece voluto assegnare a Jacob von Seckau “’. Cosi
come simpatica è la lealtà di Walter Neuhauser nel pieno
” OSWALD VON Woucmsnzm, Uederbandxcbnft B (Universitätsbibliothek Iu—
nsbruck, ohne Signatur). Farbmikmﬁcheidition. Einführung und kodikologische
Beschreibung von W. Neuhauser (« Codice: illuminati mcdiiaevi », 8), München
1987. Esisteva ﬁnora, in formato ridotto n'spetto all’originale, e in bianco e nero,
il facsimile OSWALD VON WOLKENSTFJN, Abbildungen zur Überlieferung I: Die Irmsbmcker Wolkenxtein—Handxcbnﬁ B, hrsg. von H. Moser und U. Müller (« Linerae », Nr. 12), Göppingen 1972.
“ W. NEUHAUSER (cfr. nota precedente), Einleilung, p. 7.
'9 N. RASMO, L’età cavalleresca nella regione uterina, in L’eta‘ cavalleremz in
Val d‘Adige, a cura di NR., sl., 1980, p. 202.
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riconoscimento del contributo ‘italiano’ agli studi su Oswald,
nonostante egli ben sappia che la mia posizione nei confronti
di B, in fatto di critica testuale è per il momento non senza
riserve. Capisco certo la sua, estremamente positiva quando
non addirittura elogiativa, che mi pare qualche volta contrassegnata dall’amore giusto per le cose di casa nostra che
fa un poco velo agli occhi e ci fa ingiusti. Il codice di
Innsbruck è la più ampia e per i pregi estetici esteriori, in
quanto volume, sicuramente la più rappresentativa raccolta e
perciò anche quella in cui Oswald si vedeva meglio ‘eternato’
e che più amava (tant’è vero che regalò — o imprestò — la
precedente e tenne per sé questa). Io penso che tanto del—
I’Oswald elegante di B, quanto del più dimesso — e forse più
genuino — Oswald che ci viene incontro in A, il Tirolo e

l’Austria possano andare orgogliosi. Non ci vedo spazi per
una querelle. Oswald è l’ultimo grande della tradizione let—
teraria sud—orientale tedesca; dopo di lui, ﬁno a Grillparzer,
ci sarà il vuoto, o quasi. E questo è l’essenziale.
L’edizione dì Neuhauser riproduce il Canzoniere B in
una perspicuità assoluta di segni e colori che l’edizione Klein
trascrivendo i soli testi, pur col n'corso alle didascalie non
riusciva neanche a far presagire. Ora c’è tutto: il fruitore ha
dinnanzi lo splendido volume esattamente come doveva guardarselo, con un occhio, ed ugualmente compiaciuto, il poeta

musicista. Un atto contemplativo esaltante. Ma quando c’è un
proposito ﬁlologico, la fruizione consiste nella meravigliosa
possibilità di accedere alle fonti, dovunque ci si trovi. Qui la
nuova edizione è insieme delizia degli occhi e, ancor di più,

strumento di lavoro. Difatti la facilità e la perfezione con cui
oggi si riproduce non dovrebbero — accompagnate da altri
fattori — indurre nell’errore che questo sia il modo più
corretto (obiettivo!) di ritrasmettere a nostra volta il lascito di
epoche passate. Senza assunzioni di responsabilità. Per un
presunto rispetto totale del tràdito, che non è più distinguibile dall’indifferenza. La riproduzione meccanica, da vedere
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quindi come punto di partenza nel ripensamento critico del
testo. Un testo, che in ogni momento della trasmissione va
recepito con consapevolezza, nello sforzo immancabile di sorvegliame o riscoprime la genuinità. Anche una traduzione
può contribuire a mantenere viva l’importanza del testo in
quanto tale, già per il fatto che senza il testo non ci è
traduzione. Può essere il testo stampato in una o in un’altra
edizione, ma la traduzione che nasca da profonda compenetrazione intellettiva, può anche postulare un testo nuovo o
parzialmente nuovo, con il recupero di valori espressivi e
formali in un qualche stadio della trasmissione. Prendiamo il
caso più semplice. La punteggiatura tardomedievale è quasi
solo parvenza. Ogni volta che il traduttore sviluppa un suo
modo d’intendere, interpunge in modo diverso e mette in
crisi tutti i nessi sintattici di un determinato passo.
Questa impegnativa, innovativa funzione che qui si attn'buiscem teoria a colui, o meglio anche a colui, che si cura
di dare altra veste linguistica a un testo classico, non mi
sembra nemmeno adombrata in alcuna delle pagine introduttive (poche del resto, per motivi di spazio) che accompagnano
la seconda di quelle due pubblicazioni a cui mi riferivo sopra,
riguardanti da vicino la problematica del testo e dell’edizione:
alludo alla traduzione integrale, anzi in assoluto alla prima
traduzione integrale dei Lieder di Oswald condotta con in»
tenzioni scientiﬁche 2". L’autore — Wernfried Hoﬁneister,

giovane assistente di Filologia tedesca nell’Università di Graz
— dichiara d’aver seguito « fast ausnahmlos » l’edizione Klein
nella sua ultima, la terza, «neubearbeitete und erweiterte

Auﬂage » e d’essersene « des öfteren» allontanato quanto
2° OSWALD VON WOLKENSTEIN, Sämtliche Lieder und Gedichte. Ins Neuhochdeutsche übersetzt von W. Hofmeister (« Göppinger Arbeiten zur Gcnnanìsn'k »,
Nr… 511), Göppingen 1989. Precedentemente era uscita un’antologia che perseguîva gli stessi intenti ﬁlologici, ma presumeva solo 28 Lieder: OSWAIJZ) VON
WOLmNmaN, Eine Auswahl aus seinen Uedem, hrsg., übersetzt und erläutert von
B… Wachinger, Ebenhausen bei München 1964, poi ristampata da Reclam, Nr.
2839-40, 1972.
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all’interpunzione 21. In realtà anche Hofmeister sente forte
l’imperativo dell’intangibilità del testo tràdito (il tradizionale
testo tradito). Riconosce che se Hofmeister ha avuto già così
molto coraggio a prendersi sulle spalle il grave fardello d’una
traduzione di tutti i Lieder (sovente ogni parola è un enigma),

ne avrebbe avuto bisogno ben di più se fosse partito anziché
da un testo in qualche modo canonico, da un testo lasciato
intenzionalmente aperto e da stabilire di volta in volta. Il fatto
è che una traduzione potrà dirsi soddisfacente, solo se _ già
edito o ancora da editare l’ipotetica testo — essa se ne farà
interprete o promotrice. Ciò signiﬁca dunque che la traduzione di Hofmeister è quel passo della gamba lungo come lo
permette lo stato attuale dell’esegesi oswaldiana. Dire esegesi
e dire costituzione critica del testo non è dire la stessa cosa,

ma per molti aspetti le due distinte operazioni procedono
quasi in dipendenza l’una dall’altra. Eppure, suppongo che
Hofmeister sia riuscito a chiarire una considerevole quantità
di punti (con quel tn'plice risultato di una migliore deﬁnizione
del testo originale, progresso esegetico ed esatta traduzione,
che & esatta comprensione). Dico << suppongo » perché senza

controlli sistematici non ci si può prendere la responsabilità
di un pronunciamento incondizionato. In ogni caso questa
traduzione eseguita con ﬁni ﬁlologici è destinata a rimanere
ora a lungo un punto di riferimento costante, inseparabile —

quale suo pendant in trasposizione linguistica moderna —
dall’edizione Klein, la soluzione di tann' suoi rebus. Mentre

poco, o sporadicamente, possono aver giovato a Hofmeister
le traduzioni precedenti, si può affermare già ﬁn d’ora che la
sua sarà di valido aiuto o d’appiglio a chi in un domani
ritenterà questa impräa.
Farò ora alcune osservazioni sul testo, e 1a sua res'a in

Hofmeister, di due Lieder, particolarmente signiﬁcativi nella
storia della pcmcia di Oswald, una poesia dove l’elemento
2’ W. HOFMEXSTER (cfr. nota precedente), Einleilung, p. 1.
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autobiograﬁco, pur trascelto e trasﬁgurato, è di risoluta importanza. Il primo, Kl 18, è forse anche il più noto del
Canzoniere: si apre con un autoritratto e si fa via via canto

d’amore e di corteggiamento per Margareta von Schwangau,
divenuta di li a poco legittima consorte di Oswald. Nella mia
recensione dell’edizione Klein e della scelta antologica di
Burghart Wachinger, annotavo fra l’altro che al v. 105 di
KI 18 contro « In urteil » dei codici e delle edizioni si ha da

leggere « Ir Urteil », con « ix » possessivo riferito a Margareta 22. Pensavo (ma quanto non mi sono ingannato!) che di più
non era necessario aggiungere: parlavano chiaro abbastanza il
contesto e il collegamento — implicitamente istituito dalla
mia proposta _ con altri Lieder che c’informano del ﬁne e
coltivato orecchio e delle doti canore di Margareta. Più tardi,
con maggiore spazio a disposizione, ritornavo su quel Lied &
quel passo e rendevo espliciti alcuni ingredienti del discorso
che senza il preventivo Iievissimo ritocco per congettura 23
sarebbero rimasti indistinti: primo tra tutti il «fürcht ich»
del v. 104 24, che si rivela qui forma di preterito, non forma

di presente come intendono invece — scrivevo — « viele
erfahrene Philologen » 25. E ancora più tardi, deciso a subire
ﬁno al limite del sopportabile la barbosità del dover mettersi
a spiegare cose evidenti da sé o facilmente intuibili, preparavo
ciò che grosso modo si chiama una dimostrazione (con particolare sottolineatura dei nessi tra strofa e strofa del Lied) e
non era certo un complimento per i colleghi tedeschi ricot—
dare — ancora a proposito di « fürcht ich ser » del v. 104 —
che le mie studentesse di Messina e di Geneva s’erano abi—
” F. DELEONO (cfr. nota 8), p. 421.
” Nei codici oswaldiani ci sono altri casi di r scambiati: per n, 6 si capisce
come possa essere awenuto dato il tipo di scrittura dove le due lettere sono molto
simili tm di loro.
“ I due punti sovrapposti in B, e perciò nell’edizione Klan, possono essere
il segno diacritico della 14, non indicano sempre metafonia.
” F. DELBONO, Orwald von Wolkenxtein: Zur italienixcben Rezeption und zu
Biographie und Werk, in Gemmmelte Vorträge (cfr. nota 14), p. 409.
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mate a distinguere benissimo le apparenti forme di presente
nella Melusina (1456) di Thüring von Ringoltingen 26. Più di
recente, ho colto di buon grado l’occasione di parlare del
Lied Kl 18 negli Istituti di Germanistica di Graz, Vienna e
Francoforte davanti a un pubblico in cui non mancavano gli
studiosi specialisti di ﬁlologia oswaldiana. Sarebbe indelicatezza riportare qui quanto emerso nelle discussioni ﬁnali. E
poi: verba volant. Per la traduzione di Kl 18 Hofmeister re—
cepisce alcune delle mie proposte esplicative, da altre, ad es.
quelle riguardanti i versi 104 e 105 e all’origine del rovesciamento del tradizionale modo di intendere il Lied, prefe-

risce prendere le distanze. Circa « fürcht ich » scrive in
nota: 27 «fù'rcbtete (?), was bei Oswald allerdings (durch das
dafür sonst üblichere forcbt, vgl. die Belege in der Verskon-

kordanz, hrsg. v. Jones u.a.) einer überzeugenden gramma—
tikalischen Stiitze entbehrt; zu beachten wäre die dabei

eintretende gravierende Sinnänderung! »; e per la congettura
al v. 105: « Für die V. 105 f. habe ich trotz einsichtiger Gründe für das Vorliegen einer Textverderbnis (vgl. Delbono,
Werbelied, S. 109 f.) dem in dieser Gestalt überlieferten (und
immerhin auch sinnhaften) Wortlaut der Ausgabe zu folgen>>28. Quanto a «ﬁircht ich» (A legge però comunque
« furcht ich ») c’è da dire che bene spesso gli studiosi tedeschi — non so perché — hanno cercato e vanno cercando in
Oswald che scrive due secoli dopo, la norma del Mittelbacbdeutxcb classico. L’età di Oswald è, anche linguisticamente,

un’età diversa (ma sono cose che bisogna ancora ricordare
dopo le carrellate di introduzioni e di manuali usciti sul
Frübneubocbdeutxcb?) 29. Come incontriamo in Oswald i due
26 F. DELBONO, Oswald von Wolkenstein, Lied K118: « Werbeliea' » per Margareta e momleggiante addio al celibato, in « Filologia Germania: », XXVDI-XXIX

(19854986) (me: 1988), p. 109, n. 27.

27 W. Homann (cfr. nota 20), p. 59, n. 62.
2” lui, (cfr. nota 20), p. 60, n. 63.
29 Cfr. Per le forme verbali che qui intermsano cfr. Grammatik der Frübneubocbdeutuben. Beiträge zur laut-und Farmenlebre. Herausgeber. H. Moser, Hugo
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trattamenti « worcht » e « wurcht », cosi non deve scanda—

lizzare se un passo ha «forcht» e altro « furcht ». In tema
di Mittelbocbdeutxcb, e ancora nell'àmbito dei versi in que»
stione — l’ultima strofa di Kl 18 —, cosi Wachinger rendeva
i W. 101—102: << Doch nie und nimmer kann ich die vergessen,

/ die mir in diesem leben das gemüt erweckt und erhoben
hat » 3° (Wachinger nell’articolo per il Verfasserlexikon “,
parla ancora di « Minne—mut », cioè a tal proposito applica a
Oswald gli stessi schemi del Minnesang classico); non sostanzialmente diverso, Hofmeister: « Ich kann aber auf ewig sie
nicht mehr vergessen, / die mir auf diesem Erdenrund Frohmut verliehen hat » 32. Ebbene, qui dietro alle traduzioni si
nasconde il pregiudizio che « mut » sia da intendere come
nella lirica cortese d'un tempo e non nel senso di ‘animo',
‘coraggio', di cui i vocabolari non danno esempi prima di
Lutero (in ossequio alla periodizzazione di Jacob Grimm). Ma
anziché leggere i testi con le stampelle dei vocabolari sarebbe
ora di riscrivere i vocabolari tedeschi, adeguandoli ai testi —
e ai contesti. Perché decisivo per la valenza di «mut » è
l’« uff disem ertereich » che l’accompagna, carico di mestizia.
Ai W. 61—62 troviamo abbinati due modi di dire idiomatici.
Per indicare che qualcosa svanisce in italiano si dice che ‘va
in fumo’, in tedesco che ‘esce dal camino’ (gebt zum Schornstein hinauf): due modi distinti, benché molto vicini. Ebbene

in questo passo Oswald li unisce, quasi che volesse rinforzare
il suo assetto. Hofmeister rimanda alla mia spiegazione, che
accetta per quanto riguarda il « zum gibel aus >> (che è stato
quasi sempre inteso come se si trattasse del capo); ma ho
l’impressione che gli sia sfuggito il mio ragionamento ”. A
Stopp, W. Besch. Bd. IV: U. DAMMERS - W. HOFFMANN — H…] SOLMS, Flexinn der
starleen und xcbwacben Verben, Heidelberg 1988, pp. 508-510.
3° B. WACHINGER (cfr. nem 20), p. 51.
” Ivi (cfr. nota 16), col. 165.

” W. Ho… (cfr. nota 20), p. 59, w. 101.102.
” Ivi, p. 57, n. 56.
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proposito di interferenze linguistiche, in altro punto del Lied,
al v. 75, dove l’originale recita « mit frostes eil », ecco, qui in

modo panicolare avrei gradito un rinvio alla mia esegesitraduzione, non solo perché da questa Hofmeister ha desunto
la possibilità di tradurre correttamente, ma perché mette in
risalto l’eccezionale espressione, tedesca nella forma, italiana

nella sostanza. H ‘tedesco’ di Oswald ha difatti la sua corrispondenza perfetta nell’italiano « con l’urgenza del gelo »
(un meraviglioso caso nella storia dell’alchimia delle lingue,

che vorrei restasse ignoto alla politica culturale).
]] secondo dei Lieder di Oswald nella traduzione di
Hofmeister su cui ancora mi fermerà brevemente, è K157.

Nel commentario all'edizione del Codice Viermexe, recuperando a questo Lied la sua soprascritta, Regina margarita —
titolo o dedica che sia 34 —, e poi mediante altre osservazioni ” costituivo un buon fondamento per collegarlo all“e—
sperienza’ di Margareta. K157 da Beda Weber in poi aveva
ﬁgurato tra i Lieder più tipici che Oswald avrebbe scritto per
il suo pn'mo grande amore, Sabina; questa convinzione veniva
consacrata da Schatz che stampava il Lied in testa alla sua
edizione; e ancora in tempi recenti, Anton Schwob, il maggiore studioso austriaco di Oswald, seguitava a condividere
l’idea “. Ma allora perché —— mi sia permessa la domanda —
Hofmeister mette in elenco nei Lz'teraturbinweise relativi a
Kl 57 37 5010 il nome di due studiosi, Pörnbacher e Mayr, che
si sono esplicitamente pronunciati a favore della mia tesi, ma
non il mio? Ora, siccome si tratta di omissioni non dovute

certamente a dimenticanza (— der Ordnung halber — potrei
farne un consistente elenco Spigolando nella letteratura critica
degli ultimi anni, se non sapessi che è tanto inutile quanto le
" F. DELBONO (cfr. nota 10), p. 41.
” F. DELBONO (cfr. nota 26), pp. 113-114
“’ A SCHWOB, Oswald von Wolkenxtein. Eine Biographie (« Schriftenreihe des
Südtiroler Kulturinstitutes », Bd. 4), Bolano 19772, pp. 67-68.
” W. HommsTER (cfr. nota 20), p. 398.
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omissioni), non sembri fuori luogo una brontolata, cosi, in

generale, contro meschine forme di calcolo, indegne della
degnissima res publica lüteraria. Venendo ora al testo e alla
traduzione, dirò che Hofmeister compie il delitto di cacciare

il poeta in una grave incongruenza: difatti, egli formula il v. }
nel modo seguente: « dem [alla ragazza diciottenne di cui è
innamorato] konnte ich nie genug abringen », come se fosse
una sgualdn'nella da cui si possa ottenere tutto dal primo
incontro in avanti. Ma ciò non pare davvero sensato in una

poesia che sottolinea poi la condotta irreprensibile della donna. A Hoffmeister è sfuggito un mio contributo (proprio su
questo Lied e in particolare sul verso incriminato), a cui
rimando 38. Ancora un riljevo da fare (tra i molti che ci
sarebbero), perché rientra in un discorso più generale. Al
v. 18, Hofmeister rende « an tadels punt» dell’originale con
« ohne jeden Makel». Ho sostenuto — e sostengo — che
«an tadels punt » non può fare a meno d'un collegamento
con l’ital. ‘punta’, ‘macchiolina', ‘minima parte’, e perciò a
rigore equivale non a « ohne jeden Make] », bensi a «ohne
den geringsten Makel ». Anche la dimenticanza dell’articolo
dove, insieme a molte altre di cui cosi Hofmeister non tiene
conto, compare quest’ultima precisazione 39, è veramente sin—

golare. L’avrebbe preservato almeno dalla solita buffa tradu—
zione di Kl41‚49 con «Zu Pferd und mit dem Schiff reiste

ich nach Köln ». << Auff meinen völn und schiffen » signiﬁca
« Sulle mie imbarcazioni a vela ».
Oswald von Wolkenstein è risaputamente uno dei poeti
piü dìfﬁcoltosi del Medioevo tedesco, forse il più difﬁcoltoso
insieme con Frauenlob. Non esiste una ricerca intenzionata a
38 F. DELBONO, rec. a H. Witt, in «Studi Germanici», N.S. VII (1969), PP.
115-116.

” F. DELBONO, Il lessico e le «altre» lingue: ilalianixmi nel tedesco mrdo—
medieuale e in Oswald von Walkenxlein, in Parallela. Akten des 2. österreichisch-

italienischen Liuguistcmreffens. Atti del 2° convegno imlo-austriaco SLI, Roma
1.42.1982, hrsg. von M. Dardano, WU. Dressler und G… Held, Tübingen 1983,

pp. 192-193.
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far luce su questo punto fondamentale dei motivi e delle
circostanze di tale ‘incomprensibilità’: sicuramente essa è in
gran parte in rapporto con l’uso spregiudicato che il poeta fa
della lingua. Ma « Auff meinen Völn und schiffen » è incom—
preso si, non incomprensibile, anzi è chiarissimo; non è né

espressione peregrina né espressione arzigogolata: « Völn und
schiffen » costituiscono una coppia sinonimica, il cui secondo
elemento ha quasi la funzione di glossa rispetto al primo che
è un forestierismo, come in tante coppie analoghe del tedesco
tardomedievale e rinascimentale (per non parlare delle frequentissime dittologie sinonimiche romano-germaniche nell’inglese della stessa epoca). Cioè, detto in parole molto
povere, « Völn und schiffen » è ‘incomprensibile’ per la scarsa
conoscenza della lingua e letteratura tedesca coeva (le cronache dei viaggi per mare!), accompagnata per giunta da un
ancor più scarso intuito. In realtà ci sono in Oswald nume-

rosissimi segmenti di testo che lasciano perplessi: una volta è
l’insolita costruzione, una volta le inﬁltrazioni dialettali nel

lessico, più spesso è la fraseologia contortamente allusiva,
un’altra volta inﬁne un miscuglio di tutte queste asperità. Le
quali vanno affrontate con i normali strumenti che mette a
disposizione la ﬁlologia tedesca, con quel patrimonio di co—
noscenze linguistiche, letterarie e culturali di cui essa come

tutte le ﬁlologie si prende cura amorevole. A me è avvenuto
d’essermi accorto — e quasi con sorpresa — di una componente del linguaggio oswaldjano che non è afferrabile con
i mezzi della ﬁlologia tedesca: tanto m’aveva interessato al
principio la germanicità del poeta per il suo venirsi a col—
locare nell’estrema periferia meridionale dell’area linguistica
tedesca se non addirittura in una zona alloglotta, la Ladinia.
Il graduale emergere —— ai miei occhi — nei Lieder oswaldiani
di particolari comportamenti che non si possono che spiegate
conie fenomeni connessi col bilinguismo, mi ha convinto della
necessità di applicare una chiave di lettura ‘altoitaliana’, quando le risorse della tradizione linguistica tedesca non danno
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approcci risolutivi. Se per es. leggo in Kl33,7: « die ist so
lang », noto che non c’è giustiﬁcazione di carattere storicolinguistico per i modi usati dai traduttori nel rendere l’ori—
ginale: « die ist so lang weg », << die ist so fern », « die ist so
weit entfernt » e — in Wemfn'ed Hofmeister — « Jene ist so
weit weg » Un ital, lungo nel senso di ‘lento' è già testimo-

niato nel XIV secolo. Noi possiamo tradurre alla lettera e dire
« è cosi lunga >> nel senso che (in parole tedesche) « sie läßt
ewig auf sich warten », « sie kommt ewig nicht zurück » 40. E
che « Weiss, rot » (e « Rot, weiss ») di Oswald, detto del sano
colorito del volto, sia traducibile alla lettera in italiano ma
non in tedesco, mi è venuto di riﬂettere recentemente tra—

ducendo in tedesco il Pianta della Madonna di Iacopone
(«Figlio bianco e vermiglio ») 41. Penso pertanto che uno
studio sistematico dei Lieder fatto con l’orecchio attento a
eventuali segnali di questa componente che a Oswald derivava dalla sua conoscenza diretta dei dialetti gallo-italici della
Ladinia e della Padania (oltreché di testi letterari e musicoletterari), possa misere ancora molto fruttuoso per il primario
problema aperto dell’esegesi e dell’edizione, problema che
Karl Kurt Klein quando pubblicò meritoriamente — trent’anni fa — i Lieder (mettendo tutti noi in condizione di
poter leggere questo grande lirico di lingua tedesca), certo
non considerava chiuso, ma che è sicuramente molto più

spinoso, intricato, composito di come egli s’immaginava.

‘° Cfr. F. DELBONO, rec. a A. Classen, in «Anzeiger für deutsches Altertum
und deutsche Literatur », C (1989), p. 175.

“ F. DELBONO, Made und Sane Rapprexentaziam'. Eine Überscbau mit umgewä‘blten Textbeinielen (Anhang: IACOPONE DA Tobi, Dax Kreuzigungsrpiel), in
Osterypiele. Texte und Musik, hrsg. von M. Siller, Innsbruck 1993.

“L’AIUTANTE SEGRETO”.
KESSLER, HOFMANNSTHAL E IL
“ROSENKAVALIER” *
di ANDREA LANDOLFI

La pn'ma edizione in volume del Roxen/eavalier, pubblicata da Fischer nel 1911, reca sul frontespizio una dedica
dell’autore, ciò che costituisce un fatto insolito per Hofmanns—

thal: « Dedico quanta commedia al conte Harry Kessler, della
cui collaborazione essa tanto si è giovata » 1.
La formula, che potrebbe apparire una neutra attestazione di gratitudine, nasce in realtà da un faticoso compromesso, nasconde un imbarazzo e un disagio. Dalle lettere, dai

pochi lacerti dei diari di Kessler di quegli anni sin qui pub—
blicati è possibile tentare di ricostruirne la storia: essa prende
l’avvio da una lettera di Hofmannsthal del 5 luglio 1910:
« Mio caro, giacché la commedia in musica ti piacque, [...]
avrei pensato di dedicanda, se ti va (naturalmente l’edizione

in volume, non il libretto che è pensato per meri ﬁni commerciali). Penserei di nominarti con le sole iniziali, come

“l’aiutante segreto” [der verborgene Helfer]... » 2. A questa
proposta Kessler reagì con malcelata irritazione, affermando
* Questo testo, elaborato in occasione dell’Incontro italo-tcdesco “Alla ricerca

dei ‘buoni Europei’: Harry Graf Kessler" (Bologna, 5 mann 1993), riprende in
parte, in um diverse e più ampia prospettiva, alcuni motivi da me trattati nella
nota Harry Kessler e L: naxa'ta del “Rosenlwvalier” pubblicata su Der Roxenleavalier
(Programma di sala), Firenze, Teatro Comunale, 1989.
‘ H. VON HOFMANNS’I’HAL, Sämtliche Werke (Kritische Ausgabe), Bd. XXIII,

Opemdjcbtungen 1: Der Rosenkavalier, hrsg. von D.C. Hoﬁﬁmann und W. Schuh,
Frankfurt a.!VL 1986, p. 6. D’ora in poi, Sämtliche Werke, m e il numero di
pagina.

2 H. VON Ho… - H. G… Kamm, Brieﬁuecbxel 1898-1929, hrsg.
von H. Burger, Frankfurt aM. 1968, p. 296.
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che, se Hofmannsthal intendeva dawero dedicargli l’opera,
ciò che egli non aveva sollecitato in nessun modo, doveva
allora attribuirgli il ruolo di collaboratore [Mitarbeiter] alla
pari, non certo di aiutante 3. Il contrasto, che toccava la sfera

delicatissima della paternità dell'opera, non fu privo di conseguenze sui loro rappom', anche perché, con amarezza di
entrambi, non rimase una faccenda privata ".

Già un’altra volta, nel 1904, Hofmannsthal era incorso in

un analogo incidente dedicando a Stefan George Daf gereltete
Venedig e ricevendone in cambio una stroncatura radicale,
una condanna senza appello 5. Vale forse la pena indagare
quale può essere stato il processo mentale che in questi due
casi, e solo in questi, ha indotto Hofmannsthal a tributare un

omaggio per lui cosi insolito; perché lo abbia tributato a due
personaggi della sua cerchia cui lo legavano rapporti non
facili, e perché lo abbia fatto proprio in fasi particolarmente
delicate di quei sodalizi.
Moltissime si è scritto, e abbastanza si sa, sul turbinoso

incontro, nel 1891, tra Stefan George ventitreenne e Hugo

von Hofmannsthal diciassettenne — una reciproca accensione
di entusiasmo seguita dalla repentina determinazione, in
George, di fare del giovane poeta la punta di diamante del
proprio progetto di sacerdozio artistico, in una miscela rovente di ammirazione e passione amorosa; da parte di Hofmannsthal un precipitoso e certamente scomposto ritrarsi,
ﬁno a giungere a un imbarazzato e problematico ridimensionamento del rapporto (auspice il padre!) ma anche alla prose—
cuzione di esso negli anni, tra continui allontanamenti e riavvicinamenti, ﬁno alla rottura deﬁnitiva avvenuta nel 1906 —:
’ lui, pp. 297-298 (lettera di Kessler del 21 agosto 1910).
4 Cfr. il catalogo Harry Graf Kessler. Tagebuch einer Weltmannex. Murbach
am Neckar, 1988, p. 263.
5 Cfr. Brieﬁoecbxel zwischen George und Hofmannxlbal, München, 1953 (zwei-

te, ergänzte Ausgabe), p. 222 ss. (lenem di Hoﬁnannsthal del 2 dicembre 1904 e
risposta di George datata dicembre 1904). La dedica suonava «Al poeta Stefan
George con ammirazione e amicizia ».
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il carteggio offre un quadro fedele e impietoso dell’intero
processo. La dedica del Cerettetes Venedig, opera che tappresenta nella drammaturgia hoﬁnannsthaliana uno dei primi
punti di svolta verso una dimensione “sociale” del teatro, non
poté non apparire a George quasi un insulto, o per 10 meno
il segno evidente che, come gli scrisse in una delle ultime
lettere, << quasi non sembra esservi più un solo punto sul
quale non ci fraintendiamo » 6. Fu cieco Hofmannsthal? O
volle sancire, più o meno consapevolmente (e crudelmente),
un distacco e una emancipazione deﬁnitivi?
Dai numerosissimi epistolan' a tutt’oggi pubblicati, la vita
amicale e di relazione di Hugo von Hofmannsthal, ancorché
ricca e intensa, appare contrassegnata da piccoli e grandi
incidenti, da dispiacenze, chiarimenti, subitanee freddezze. Si
tratta, evidentemente, di un aspetto del carattere dello scrit-

tore: sollecito, generoso, fedele, capace anche di grandi slanci
e autosvelamenti, egli era però al contempo esigente, difﬁcile,
ipersensibile; soprattutto sul fronte della propria opera _ e
Hofmannsthal amava e avveniva come un bisogno interiore
diffondersi per lettera sui propri lavori — egli si attendeva
dagli amici giudizi e conferme, incoraggiamento e partecipa—
zione, reagendo con malcelata stizza, con prolungati silenzi
seguiti da ardue riconciliazioni alle critiche che non fossero
in consonanza con quanto egli stesso sentiva. Ma accanto alle
difﬁcoltà connesse alla propria opera e al rapporto — proprio
e altrui —— con essa, vi è un’altra dominante, spesso stretta-

mente intrecciata alla prima, che impronta di sé alcuni rapporti, anche importantissimi, di Hofmannsthal con suoi
contemporanei: il problema della conciliazione con mondi
esistenziali, ideologici, sentimentali troppo distanti dal suo
eppure in qualche modo atti ad attirarlo.
Come quello con Stefan George, anche il sodalizio con
Harry Kessler appare sotto la luce di questa doppia costel6 Ivi, pp. 226-227 (lettera del 4 dicembre 1905).
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lazione: lo legano al “conte rosso” 7 fortissima comunanza di
interessi artistici, grande solidarietà anche “operativa” —— contatti con registi, scenograﬁ, editori eccetera —‚ sincero inte-

resse, fervida attenzione e n'spetto per le peculiarità dell’altro.
Ma a tutto questo si connettono indissolubilmente, in una

violentissima dialettica interna, delusioni repentine, attese mal
riposte, fastidi e freddezze, orgogliosa rivendicazione della
propria diversità.
Di certo Kessler, cosi come George, appartiene alla folta
schiera delle amicizie “difﬁcili”, di quei rapporti vissuti da
Hofmannsthal sempre in bilico tra attrazione e repulsione;
diversamente però da altri sodalizi problematici quali quello
con Borchardt, o con Pannwitz, vi è nelle due relazioni

culminate con le dediche non gradite un elemento in più, che
a chi scrive pare comune a entrambe: che nei confronti di
George Hofmannsthal abbia provato un forte senso di soggezione è noto, e appare chiaro a ogni pagina del carteggio;
non vi è quasi incidente di percorso nel loro rapporto che
non sia stato causato, ora goffamente ora con eleganza, ora

consapevolmente ora d’istinto, da rivendicazioni di autonomia

da parte del poeta più giovane. Al di là degli episodi speciﬁci,
Hofmannsthal si ribella ogni volta che l’altro cerca di co—
stringerlo in un modelle di comportamento che egli non sente
suo, o non sente più suo — che quel modello sia stato egli
stesso a suggerirlo al suo interlocutore, non ha per lui nes—
suna importanza 8.

Meno ovvio potrà forse apparire che un analogo rap«
porto di dipendenza — inﬁnitamente più smussato, e giocato
7 Kessler fu chiamato “der rote Graf” per la sua intensa attività in favore del
socialismo all’indomani della Prima guerra.
“ Lo stesso processo di “ribellione” si può riscontrare anche nei rapporti più
piani e distesi qualora ne vada dell’interpretazione della propria opera. Cfr. per
tutti l'epistolario con Max Mell (H. VON HOFMANNSTHAL - M. MELL, Brieﬁaecbsel,
hrsg. von M. Dietrich und H. Kindcrmann, Heidelberg 1989), in cui è resa

testimonianza di una crisi acutissima provocata da un saggio di Mall sulla Frau
ohne Scbatten che Hofmannsthal, pur avendolo ispirato, non gradi affatto proprio
perché metteva in evidenza alcuni difetti dell’opera.
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su tematiche esistenziali all’apparenza diverse, meno intime e
profonde — abbia legato lo Hofmannsthal giovane uomo al
poco più anziano e tanto più esperto del mondo Harry Kessler.

Nato a Parigi da padre tedesco e madre irlandese, cre—
sciuto nell’ambiente cosmopolita dell’aristocrazia europea tra
Inghilterra, Francia e Germania, Kessler fu uno dei più vivaci

rappresentanti di quell’ideale europeo di cultura rafﬁnata ed
estrema apertura sul mondo che il nazismo prima e la guerra
poi hanno cancellato una volta per sempre. Esperto e cultore
delle arti, profondo conoscitore delle lingue e culture d’Eu-

ropa, mecenate, diplomatico, scrittore e quant’altro, egli fu
vicino a tutte le personalità eminenti dei primi trent’anni del
secolo, esercitando una discreta e competente inﬂuenza sui
più disparati campi della cultura, dalla letteratura alla politica,
dall’editoria alla storia, dalla danza alla pittura 9. I due uomini
si conobbero a Berlino, nel 1898, per il tramite indiretto di
Eberhard von Bodenhausen, ed è certo che l’incontro cadde

in un momento assai particolare nella vita del poeta viennese:
era infatti la prima volta che Hofmannsthal si recava nella
città che per tutta la vita lo avrebbe irresistibilmente attratto
e respinto, e l’occasione era la prima rappresentazione in
assoluto di un suo lavoro teatrale, la Madonna Dianora. Ve

n’era abbastanza perché il ventiquattrenne si afﬁdasse di buon
grado, in quei giorni berlinesi, al rafﬁnato conoscente di sei
anni più anziano, afﬁnché questi gli facesse da guida nelle
strade come nei salotti della città. E ve n’era abbastanza,

probabilmente, perché nella mente di Hofmannsthal la conoscenza con Kessler si saldasse intimamente con l’emozione
irripetibile di quel suo debutto.
’ Per la biograﬁa di Kessler cfr., oltre al già citato catalogo Hany Graf
Kessler, Tagebuch eines Wellmanne:‚ il libro di ricordi dello stesso Kessler, Gerirbter und Zeiten, om in H. GRAF Kßsu-LR, Gesammelte Sc/mften, hrsg. von C.
Blzsberg und G. Schuster, Frankfurt a.M. 1988.
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Hofmannsthal fu incantato e attratto dall’altissimo tono
sociale che a lui difettava, dal piglio deciso, dalla vitalità e
dall’entusiasmo di Kessler, dalla sua curiosità, dall'estrema e

quasi sowersiva libertà del suo modo di Vivere, pur nella
impeccabile e mai allentata salvaguardia delle forme. Kessler
per l’austriaco Hofmannsthal assunse i tratti di un’improbabile Germania cosmopolita e non ignara della leggerezza, di
una altrettanto improbabile mondanità non fama, della pos—
sibilità concreta di un’azione culturale scevra da qualsiasi
provincialismo. Ma come già con George, anche con Kessler
Hofmannsthal avverti presto il bisogno di salvaguardarSi, e
spesso, anche prima dell’incresciosa vicenda della dedica,

reagì in modo sproporzionato & quelle che gli parvero inge—
renze nella sua sfera intima. Al riguardo sono illuminanti
alcuni episodi occorsi durante il viaggio in Grecia che i due
amici fecero, insieme ad Aristide Maillol, nella primavera del
1908 “’.

Se dunque è vero che esiste, pur con tutte le differenze,
una certa somiglianza nei comportamenti di Hofmannsthal
nei confronti di George e dj Kessler, non sembrerà troppo
peregrino ipotizzare una qualche afﬁnità tra questi due personaggi coetanei, apparentemente tanto diversi. In realtà sono
più d’uno i punti di contatto: anzitutto l’automatismo, aperto
in George, più mediato ma non meno efﬁcace in Kessler; e,
come premessa di questo, la personalità dominante, in cui
l’omosessualità è un aspetto non secondario; inﬁne, ed è il
tratto che probabilmente fu per Hofmannsthal il più gravoso,
la ﬁssazione caparbia, la concentrazione esclusiva su un particolare della personalità dell’altro ritenuto fondante solo per—
ché ignoto alla propria. Per George si trattò della grazia del
giovane Loris, per Kessler della produttivita‘ artixtz'ca dello
Hofmannsthal adulto. Quanto questo fosse il nodo, il punto
m Cfr. sul viaggio in Greda ]a scelta dei diari di Kessler pubblicata da W.
Volke su «Hofmannsthal-Blitter », 35/36, 1987 sotto il titolo Unterwegs mit

Hofmannn‘bal. Berlin-Griecben1and—Venedig (pp. 50-104).
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dolente e insieme di forza, della sua intesa con Hofmannsthal,

Kessler lo ha chiarito in modo esemplare in una lettera a
Bòdenhausen scritta proprio a proposito dei dissapori ingenerati dalla dedica del Roxen/eaualz'en
A Hofmannsthal manca, per essere un poeta drammatico, esattamente ciò che

io possiedo, e viceversa. Hofmannsthal è del tutto privo di talento costruttivo
[…]; per questa ragione egli si è sempre tifano, tranne che nei dmnmi
puramente lirici, a scenari preesistenti. Ma quando ha a disposizione uno
scenario efﬁcace sa renderlo liricamente vivo in maniera prodigiosa [...]. A
me manca exattamente questa dote: io non sono in grado di far parlare le
ﬁgure in modo che la voce suoni come la loro voce (la grande dote del poeta
lirico), ma sono in grado altresì, con molta maggior sicurena e chiarezza di
Hofmannsthal, di inventare e ordinare un'azione drammatica “.

È dunque questo il terreno su cui nasce il progetto

comune del Rosen/eavalier. & fronte di un’amicizia proﬁcua e
intensa, anzi al di sotto di essa, corre tutta una ﬁtta rete

intessuta della sottaciuta rivalità di Kessler e della ossessiva
paura dj Hofmannsthal di essere conculcato e sviato dalla
personalità dominante dell’amico. In questa luce appare di
particolare interesse la lettura dei diari di Kassier, dove il
processo creativo comune è riportato passo dopo passo in

un'a sorta di scrittura automatica tanto più illuminante in
quanto non destinata alla pubblicazione. È possibile cosi se—
guire, oltre che le diverse fasi della costruzione dello scenario,

anche i diversi apporti dei due amici, e tracciare una linea di
danarcazione tra due diverse concezioni dello spettacolo teatrale e, più in generale, della vita.
L’idea di quello che diventerà il Rmenleaualz'er risale
all’inizio del febbraio 1909”. Si è all’indomani della “prima”
di Elektra, e Hofmannsthal è alla ricerca di un nuovo soggetto, questa volta una commedia, da sottoporre a Strauss. A
“ E. VON BODENHAUSEN . H. GRAF Kfssum, Ein Brieﬁuzcbsel 1894—1918,
ausgewählt und herausgegeben von H.-U. Simon, Marbach am Neckar, 1978, pp.
92-94 (lettera del 24 mano 1912).
12 Per le notizie sulla genesi del Rosenhualier cfr. Sà'mllirbe Werke, XXHI,
p. 589 ss.
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Weimar, nel corso di alcune conversazioni tra i due amici, il

progetto inizia a prendere forma, sostanziandosi in due primi
abbozzi seguiti, a brevissima distanza, da un vero e proprio
scenario. Cosi il resoconto di Kessler:
Weimar, 9 febbraio 1909

Hofmannsthal mi domandò dei Travaux d’Hermle di Claude Terrasse [...].
Partendo di li gli raccontai anche, di Terrasse, l’operetta di Faublas. Ho»
ﬁnannsthal estasiato. È esattamente una cosa del genere che vorrebbe fare per

Strauss. Vuole subito provarsi a rifare Faublas e a me un soggetto. Dice
che, se gli riesce, ciò signiﬁcherà per lui la sicuraza economica per gli anni
a venire: col denaro che un’opera comica cosi divertente fatta da Strauss e
da lui potrà fruttargli, sarà in grado di crescere in tranqxillità tutti i suoi ﬁgli

e sarà molto più libero per scrivere altre cose ".

Il pn'mo stimolo proviene dunque dalla trama di un’operetta di Terrasse su testo di Louis Artus, L’ingénu libertin
ou la marquixe et le marmiton, andata in scena a Parigi nel
1907. A sua volta il libretto discendeva dal romanzo galante
di ]ean-Baptiste Louvet de Couvray Lex aventures du chevalier
de Faublas, in cui si racconta dell’adolescente Faublas inna-

morato di Sophie e iniziato all’amore dalla Marchesa, da lui
incontrata a un ballo dove era stato condotto travestito da
fanciulla. A questo primo nucleo della storia — nel quale già
sono ben individuabili ﬁgure e motivi fondamentali — Ho—
fmannsthal aggiunse da subito alcune suggestioni che gli provenivano dalla lettura intensa del teatro di Molière: trasse così
dal Monsieur de Pourceaugnac la ﬁgura del cacciatore di dote
e quella degli intriganti, nonché la scena del falso riconosci»
mento al terzo atto con i bambini che gridano « Papà,
papà! »; da Le médecin malgre' lui quella del vecchio ricco che
vuol maritare la ﬁglia e quella della duenna; dal Bourgeoix
gentilbomme, inﬁne, l’aria del tenore italiano al primo atto.
Anche la ﬁliazione dell’episodio del « lever» dal ciclo di
incisioni di Hogarth Le marriage & la mode è dichiarata nel
13 Unterwegs mit Hofmanm'tbal, cit., p. 91.
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diario di Kessler, mentre non vi si fa menzione dell’antecedente letterario della stäsa scena, la toletta della contessa nei
Wilhelm Meisters Lebrjabre di Goethe (libro III, capitolo V).
10 febbraio
Hofmannsthal mi ha detto che vorrebbe unire all’episodio di Faublas che gli
ho narrato ieri — c che nel frattempo ha letto — la ﬁgura di Pourceaugnac,
: tmn'e dalla commistione di qumti due motivi un'opera comica per Strauss.
Vorrebbe che Pourceaugnac venisse compromesso da un appuntamento ga-

lante con Faublas. Cosi, chiacchierando abbiamo buttato giù lo scenario.
[I atto:] Mattino: Faublas dalla Marchesa, si alza dal letto. Pourceaugnac, un
parente della Marchesa giunto dalla provincia per ﬁdanzarsi con Sophie —
la quale è la vera amata di Faublas —‚ viene a far visita alla Marchesa.
Faublns è fatto tmvesu'xe in tutta fretta da giovane cameriera. Pourceaugnac
entra e viene ricevuto dalla Marchesa a letto. Lever della Marchesa: parruc»
chieri, lacché, usurai ecc. (il leve: di Hogarth dal Marriage a‘ hz mode). Alla
ﬁne Pourcmugnac dà un appuntamento a Faublas, che crede una fanciulla.
II atto: da Sophie nel vestibolo. Scena d’amore tra Faublas e Sophie. Faublzs
si rivolge a una coppia di “intriganti' per vaniﬁcare il progetto di Pourcmugnac. Arriva Pourceeugnac per tendere :: Sophie la prima visita. Arrivo
di Pourccaugnac con moltissimo bagaglio, gente ecc.
IH atto: osteria dove Pourceaugnac ha dato appuntamento a Faublas. Nel
momento decisivo vengono sorpresi dalla polizia del buoncostume mandata
dagli intriganti, i quali conducono sul posto anche un gran numero di mendicanti travestiti da gran signori. Pourceaugnac, convinto che si tratti di
principi, è annientato, e viene arrestato.

Continuando a discorrere di questo scenario, Hoﬁnannsthal trovò però che

fosse troppo scabroso rappresentare Faublas come amante della Muchas e
allo stesso tempo innamorato di Sophie. Faublas doveva essere cugino di
Sophie, : accorgersi di amarla solo nel corso della commedia. Io obietmi che
nello scenario non è motivato perché il padre di Sophie (Géronte) alla ﬁne
dia la ﬁglia & Faublas. Cosi venne fuori un secondo scenario in cui I e II atto

furono invertiti in modo che subito all’inizio vengono presentati Faublas e
Sophie:

I atto: casa di Gémnte. Sophie e Faublas. Sophie racconta a Faublas il
proprio ﬁdanzamento e si rallegra delle nozze. Arrivo di Pourcmugnac e dei

suoi bngagli. Sgomento di Sophie alla vista del rozzo individuo. Prega Faublas
di salvarla.
II atto: scena della Marchesa: come prima Faublas si alza dal Ietto, Pouxccsugnac è invitato dalla Marchesa al lever. Dà l’appuntamento a Faublas.
Scum II da Sophie: Faublas e Sophie. Faublas dichiara il proprio amore a
Sophie.
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III atto: come prima. Io proposi, però, che il padre fosse costretto da qualche
circostanza esterna a trovar subito un marito a Sophie. A questo punto si
farebbe avanti Faublas (è come di antico lignaggio, e ricco), e Gétonte, tratto

da un mortale imbarazzo (quale?), consmtixebbe subito e di buon grado al
ﬁdanzamento. Sennonché questo scenario è molto più debole del primo.
Meno lineare, puro contorno, necessità di una seconda scena al II atto, e poi,
come già nel precedente, Pourceaugnzc quasi del tutto passivo. Mentre mi
vestiva ho trovato la soluzione, che ho comunicato a Hofmannstha] in vettura.
E precisamente: posizione di I e II atto come s’era detto all’inizio. Faublax
ancora non conosce Sophie, egli viene mandato a lei dalla Marchesa, ìn rappresentanza di Pourceaugnzc, per annunziarle Pourceaugnac medesimo. E qui
subentra la peripezia nel modo seguente: 1) Faublas si innamora di Sophie;
2) Sophie conosce Pourceaugnac e immediatamente lo detesta. La ragione per
cui Géronte deve trovar subito un marito alla ﬁglia starà in un intrigo
orchestrato dallo stesso Pourceaugnac. Per questo sarà stato Pourceaugnac a
portare con sé gli intriganti di cui poi si servirà Faublas dopo averli comprati.
Grazie a questi cambiamenti Pourceaugnac diviene, da ﬁgura quasi passiva,
motore dell’azione; tutte le disgrazie che gli capitano le avrà cagionate egli
stesso; pelsino la conoscenza tra Sophie e Faublas è opera sua, in quanto
Faublas vi si reca in suo nome su incarico della Marchesa. D’altra pane, in
questo modo Faublas non si attirerà più l’odio del tutto per un personaggio
che, oltre a stare a letto con una donna mentre ne ma un’altra, ordisce un
intrigo odioso: egh non fa che sexvirsi degli intrighi di Pourcaugnac per
annientarlo, il che è assai più spiritoso. Cosi Faublas e Pourceaugnac si
contrappongono non più solo come giovinezza e vecchiaia, bellezza e bruttezza, buone e cattive maniere, ma anche come spin'to e goffaggine; e questa

antitesi viene fuori benissimo. È la stupidità il motivo trainante, proprio come

nella vita, ma qui lo spirito sa approﬁttarne. E inolu-e la trama è perfettamente
lineare:
I atto: scena d’amore, processione (dei servitori), forse balletto;
II atto: amore di Faublas, processione (arrivo di Pourceaugnac), scena d’a»

mote;
III atto: scena clownesca (nmschemta dei “nobili")‚ scan d’amore grottesca
tra Pourceaugnac e Faublas, che Pourceaugnac cerca di animare sempre più
(grazia); processione (smascheramento, arrivo dei falsi nobili), proposta di

Faublas e scena d’amore Sophie—Faublas. Hofmannsthal accettò subito tutto ”.

11 febbraio
Ancora con Hofmannsthal a proposito della commedia. Ha trovato il motivo

per cui Faublzs viene mandato da Sophie: come messo nuziale, per annun‘4 Harry Gm] Kessler. Tagebuch eine: Weltmannex, cit., pp. 253-255.
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ciarle la visita del ﬁdanzato e offrirle una rosa d’argento, secondo un’antica
usanza viennese. Così si ìnizierebbe i] II atto, il che è assai grazioso da un
punto di vista pamomimico e dà un tocco delicato che contrasta bene con

]a rozzaza di Pourceaugnac. [...]. Il pomeriggio Hofmannsthal ed io abbiamo
continuato a lavorare allo scenario ".

A quello stesso 11 febbraio risale anche la lettera in cui
Hofmannsthal fa cenno per la prima volta a Strauss della
commedia, ancora ponendo l’accento sugli aspetti cornici e
buffoneschi, sulla pantomima e sulla possibilità di inserire un
balletto nel corpo dell’azione drammatica 16. Dal lavoro comune era dunque sorto un primissimo abbozzo17 al quale
erano seguiti in rapida successione il primo scenario vero e
proprio (quello con I e H atto invertiti) e quello, diciamo
cosi, deﬁnitivo, che nei particolari sarà terminato di 11 a

qualche giorno e servirà di base :: Hofmannsthal per la com—
posizione in versi e per il lavoro con Strauss.
12 febbraio
Pomeriggio continuato a lavorare allo scenario: fatto il IH atto. Il lavoro mio
e di Hofmannsthal si fonde nel colloquio a un punto tale che è impossibile
distinguere i singoli apporti. L’uno fornisce un’idea, una linea di sviluppo,

l’altro la sottopone a critica, e dalla discussione viene fuori qualcosa d’altro
ancora; spesso, né io né lui siamo più in grado di dire, dopo dieci minuti,

a chi si deve l’invenzione di una scena. Per me solo reclamo unicamente il
quadro ﬁnale: le ﬁgure escono a gruppi, un po’ come in un balletto, ﬁnché
i due amanti restano soli; inﬁne vanno anche loro, scherzando e recando un

candelabro, e sulla scena rimangono ancora alcuni negretti. Poi, raggio di
luna… "3.
" Unterwegs mil Hafmannxtbal, cit., pp. 91-92.
"’ «Qui in tre pomeriggi tranquilli ho preparato un canovaccio completo e
tutto o ' ' e di un’opera con decisi clementi comici nei personaggi : nelle
situazioni, con una vicenda vada ed evidente quasi come una pantomima, con
occasioni per parti liriche, burlcsche, umoristiche e perﬁno per un piccolo balletto.
]] mio abbozzo lo trovo incantevole (: il conte Kessler, con cui ne ho discusso,

è entusiasta» (K Smuss - H. VON HOFMANNS‘I'l-IAL‚ Brieﬁaecbxel, n cura di W.
Schuh, Ziirich 1978, p. 53, tr. it. a cum di F. Serpa, Epislahnia, Milano 1993, p.
54 s.).
” Del quale, curiosamente, non vi è traccia nella Kritische Aufgabe.
“ Unterwegs mit anmannstlml, cit., p. 92.
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Con Hofmannsthal nella sala da pranzo di Reinhardt mattina e pomeriggio:
elaborato ﬁn nei particolari lo scenario del « Faublas », I e I] atto. Per questi
due mi mi em annotato delle case che Hofmannsthal ha accolto. Per aempio
la schermaglia tra Pourceaugnac, la Marchesa e Faublas al I atto, che riposa
sul fatto che Faublas vorrebbe sganaiolare fuori possibilmente senza farsi
vedere, mentre P., che lo crede una fanciulla, cerca di trattenerla La Mar»

chesa, che ha notato l’infatuazione di P. e prova gusto alla burla, mostra una
miniaura dj Faublas e attira l’attenzione di P. sulla somiglianza, dicendo che

la cameriera sarebbe una sorella naturale di suo nipote Faublas; andrebbe
forse bene a P. il giovane signore come messo nuziale? Questa folle trovata
della Marchesa rende plausibile che Faublzs diventi il mm nuziale. Al II

ano, per fm andar via dalla scena Pourceaugnac e Géronte, invece del
banchetto alcuni notai, i quali devono approntare assieme a Pourceaugnac e
Géronte il contratto nuziale e quindi si recano con loro in un‘altra stanza —
in occasione di un banchetto Faublzs e Sophie avrebbero dovuto essere
presenti. Cosi, vanmggio ulteriore: la scena dell’anticamem al I mo, alla quale
Hofmannsthal tiene molto per il valore decorativo, in questo modo viene

collegata più strettamente alla vicenda; la Marchesa, infatti, fa entrare la gente
proprio per presentare :; Pourceaugnac il notaio, che fa anticamera con gli
altri. Dunque al I atto Pourceaugnac potrà dare le sue indican'oni al notaio
mentre a destra la Muchesa viene pettinata e un ﬂautista suona melodiosamente. Alle cinque abbiamo terminato lo scenario, che ora è elaborato ﬁn nei
particolati, situazione per situazione e gesto per gesto: mancano solo le parole
che i personaggi pronuncenmno durante i singoli movimenti pmtomimici. Ho
insistito particolarmente sull’accentuazione drammatica e pantomimia (visibile) di tutte le situazioni, le quali invece, nell'invenzione di Hoﬁnannsthal,
tendono a sbiadirsi e a confondexsi. [...]. La sera. “prima” dcll’Ele/etra allo

Opernhaus. [...] Hoimannsthal a proposito del Faublas: costruire, come stiamo facendo, uno scenario insieme a un‘altra persona gli dà la stessa sicurezza
che se lo scenario fosse [fatto da un lavoro altrui ".
[Alla sorella WilmaJ Berlino, 18 febbraio
Hoﬂnannsthal ed io abbiamo scritto assieme lo scenario per la nuova opera
di Rich. Strauss. Abbiamo impiegato solamente tre giorni, e sebbene sia per
metà opera mia, posso dire che è incantevole... 2°.

Dai brani riportati, l’apporto decisivo di Harry Kessler
non solo all’invenzione della trama, ma anche alla struttura-

zione di molte singole scene appare indubitabile. La sua
irritazione dinanzi alla proposta di Hofmannsthal di nomi—
” Ivi, pp. 93-94.
2° Ivi, pp. 95-96.
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narlo come l’« aiutante segreto » appare quindi motivata, cosi
come sembra giustiﬁcato il suo reclamare per sé il ruolo di
« collaboratore », se non, addirittura, quello di « coautore »,

come è adombrato in un passo della già citata lettera a
Bodenhausen del 24 marzo 1912:
Hofmannsthal nello studio della mia casa di Weimar mi disse [nel 1909, al
termine del lavoro comune allo scenario] che, considerato il mio apporto a]
Rosmleawlier, avrei dovuto ﬁgurare anch’io sul frontespizio come autore...

Coglieva nel segno, Kessler, quando, seppure un poco
stizzosamente, accennava alla difﬁcoltà di Hofmannsthal di
inventare ex novo una trama, accentuando l’aspetto negativo

insito in quella sua particolarità di ri—creare immergendosi in
spunti preesistenti. Di sicuro Hofmannstbal deve a Kessler
ben piü che l’idea iniziale del Roxenkavalier. Ma ciò che
Kessler non comprese, o non volle comprendere, è il muta-

mento sostanziale che quel materiale grezzo subì nelle mani
di Hofmannsthal tra quei giorni del febbraio 1909 e il luglio
1910.

Il raffronto immediato tra i brani di diario qui riportati
e la versione definitiva dell’opera getta una luce assai chiara
sulle differenze anche sostanziali tra la visione di Kessler e
quella poi messa in atto da Hofmannsthal: in Kessler — e
nello Hofmannsthal dei giorni di Weimar — è preponderante
l’aspetto operettistico: sono continui gli accenni al ridicolo,
all’elemento pantomimico e buffonesco, all’intrigo; Kessler è

attentissimo a ritagliare momenti ed episodi coreograﬁci e piü
in generale “spettacolari”, e viceversa non mostra alcun interesse per la caratterizzazione dei personaggi e dell’ambiente,
accontentandosi di delineare ﬁgure e situazioni tipiche del
genere. Hofmannsthal, da parte sua, non appena inizia la
versiﬁcazione dell’opera, non appena, cioè, si pone da solo
dinanzi ad essa, prende a distanziarsi da quelle premesse.
Proprio in virtù di quel particolare modo di ri-creare che
Kessler gli imputa come difetto, egli sottopone il canovaccio
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a un lavorio silenzioso svuotandolo pian piano di quasi tutti
gli elementi coreograﬁco-operettistici “. Con ben diversa lungimiranza Richard Strauss comprende al volo la nuova e tanto
più originale piega che il lavoro va prendendo, e asseconda
il suo poeta offrendogli alcuni suggen'menti di drammaturgia
a dir poco preziosi”.
Il risultato ﬁnale è un’opera lontana da quei primi ab—
bozzi, ma pur sempre impensabile senza di essi. In questo
senso, e solo in questo, Hofmannsthal ha mancato, stentando

a riconoscere a Kessler ciò che non ebbe mai difﬁcoltà a
riconoscere, poniamo, a Sofocle pubblicando Elektra, o a

Calderon pubblicando Der Turm. Ma allora, che cosa lo
indusse a proporre comunque all'amico, che nulla chiedeva,
di dedicargli l’opera? Di certo non la semplice riconoscenza
per l’aiuto ricevuto durante 1a primissima fase del lavoro.
Piuttosto, come già con George, il desiderio di pareggiare un
conto e di sottolineare, non senza una durezza nascosta, lo

spazio che sentiva ormai separarlo da quelle lontane premesse
comuni: la dedica, insomma, non come onesta e serena ammissione di un debito ma, al contrario, come caparbia e

unilaterale presa di distanza. Quasi il suggello di una liberazione.

“ Di quasi tutti ma non di tutti, ciò che costituisce uno dei tanti motivi di
fasdno del Rosenkavalien
” Valga per tutti l’idea del duello tra Octavizn e l'Ochs von Lerchenau.

IL “NACHLAß” LETTERARIO DI ROBERT MUSIL *
di FABRIZIO IURLANO - LUCA RENZI

Si è calcolato che, volendo pubblicare il lascito di Robert
Musil nella normale forma cartacea, ciò richiederebbe circa

quindici volumi di mille pagine ciascuno, con costi improponibili tanto per una casa editrice, quanto per l’eventuale
acquirente. L’intero materiale è invece ora disponibile su
CD-ROM, codiﬁcato e trascritto grazie a un lavoro di circa
cinque anni di due gruppi di ricerca delle università di Kla—
genfurt e Trier. La riproduzione parola per parola e su supporto magnetico di tutto il lascito, compresi i diari, già
pubblicati a cura di Adolf Frisé, ma escluse le lettere, anch’esse pubblicate, e numerosi abbozzi di lettere conservati

nel gruppo di cartelle “BK” (Brieﬂeonzepte), ovvia non solo
agli accennati problemi di economia editoriale, ma anche alle
oggettive difﬁcoltà che incontrerebbe una tradizionale edizione storico-critica del materiale, e che di fatto hanno incon-

trato, suscitando peraltro vive polemiche, i tentativi di
‘ricostruzione’ della prosecuzione dell’Uomo ;erzza qualita‘. Si
tratta prevalentemente di problemi di sistemazione cronologica, giacché Musil ha spesso ripreso dei fogli a distanza di
anni aggiungendo annotazioni, cancellando blocchi di testo
trascritti o ‘usati’ altrove oppure apportando modiﬁche di
altro genere.
]] Nacblaß, passato dall’Istituto Austriaco di Cultura di
Roma alla Biblioteca Nazionale di Vienna, comprendeva, cosi

raggruppati dallo stesso Musil, cinquantacinque raccoglitori
con manoscritti, un gran numero di fogli sciolti e di appunti
* R Musa, Der lilemriscbe Nacklaß, a cum di F. Aspetsberger, K. Eibl e A.

Frisé, Rowohlt 1992. DM 1.400.
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e cartelle con abbozzi di lettere; inoltre i quaderni con i diari,

le prime stesure del romanzo, abbozzi di saggi, un quaderno
di indici e inﬁne i capitoli in bozze relativi alla prosecuzione
del romanzo, successivamente in parte corretti, in parte rielaborati. I_n totale 12.048 pagine manoscritte collegate da una
ﬁtta rete di sigle e rimandi di ogni genere, con i quali Musil
si era procurato un panorama d’insieme della massa di riﬂessioni, studi e progetti accumulatisi attraverso le varie fasi
dj lavoro.
.
La suddjvisione di queste cartelle è parsa ottimale per la
numerazione dei documenti in esse contenuti secondo il mo—
dello gruppo/cartella/pagina già adottato da Kaiser c Wilkins
e divenuto canonico nella Muxil—Forscbung. Contemporaneamente alla trascrizione del materiale si è proceduto a numerose modiﬁche formali del mrpus necessan'e all’elaborazione
computerizzata, ovvero alla sua codiﬁca mediante sigle c segni
diacritici che rendessero conto dell’aspetto reale dei singoli
fogli manoscritti evidenziando parole illeggibili, emendate o
cancellate, parti aggiunte a margine o nel testo, varianti, annotazioni, spostamenti e sottolineature. Parti del testo sono
marcate e opportune note descrivono analiticamente le forme
di sottolineatura ed enfasi e l’uso di diversi colori, nonché di
frecce, croci, uncini ecc.

Il Nachlaß musiliano può essere gestito e consultato da
due diversi programmi. Il primo di questi, PEP (Pbilologiscbes
Erscbließungxprogmmm für die Transkription und Dokumentation dex Nacblasxes von Robert Musil), è stato elaborato

presso l’Istituto di informatica dell’Università di Klagenfurt.
Si tratta di una banca-dati progettata appositamente per le
esigenze del ﬁlologo, in quanto tiene conto della struttura
gerarchica e del sistema di sigle e rimandi già presente nel
Nachlaß, ﬁnalizzato a evidenziare la stratiﬁcata genesi dei testi

e il loro raggrupparsi in complessi testuali. Con PEP è possibile effettuare una lettura selettiva del Nacblaß, attraverso
funzioni dj ricerca abbastanza differenziate ma facilmente ge-
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stibili anche dal lettore non iniziato alle procedure di fruizione e di analisi informatizzata. A ogni pagina di testo
corrisponde una pagina di documentazione richiamabile sullo
schermo ed eventualmente stampabile che, proprio nello spi—
rito di riproduzione dei dati oggettivi del testo, offre una serie
di informazioni di carattere ‘storico’ o descrittivo: sullo scrivente (Robert Musil, Martha Musil, Adolf Frisé o altra mano),
sul maten'ale scrittorio (inchiostro o matita e relative colore),
sulla carta (colore, tipo, formato), sul grado di elaborazione

testuale (appunti, abbozzo, copia a mano o dattiloscn'tta),
sull’eventuale riferibilità a un’opera o a un testo speciﬁco,

sull’eventuale pubblicazione nell’àmbito delle opere già edite,
inﬁne sull’arco di tempo entro il quale il foglio è databile
(attraversa l’indicazione di un feminus ante quem non e/o di
un termina: post quem non).
Il programma WordCruncber della Brigham University,
proposto dall’e'quipe dell’università di Trier e da acquistare a
parte, in quanto non compreso nel pacchetto della Rowohlt,
ripone particolare valore nella velocità e complessità delle
funzioni di interrogazione. Durante la ricerca di un particolare vocabolo o concetto WcView, il modulo di lettura di

WordCruncber consulta un indice analitico alla base del sistema di interrogazione in cui tutte le parole sono ordinate
alfabeticamente, forma un elenco di tutti i luoghi dove esso

ricorre all’interno del testo e mostra sullo schermo i punti del
Nachlaß dove è presente. Tutto ciò avviene in maniera molto
più veloce di quanto potrebbe avvenire con un normale programma di gestione-dati, in quanto il procedimento di ricerca,
smistamento e classiﬁcazione delle parole è già intrinseco al
programma. Questo sistema è pensato quindi per l'interrogazione interattiva, per cui la consultazione al terminale e
alcune sue prestazioni si sostituiscono a molti procedimenti
che avrebbero altrimenti previsto la base cartacea. Il modulo
di indicizzazione WCIndex è presupposto essenziale per poter
immettere testi da analizzare nel programma. Ci si può im-
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maginare che il procedimento di lavoro di WCView sia analogo alla consultazione di un indice analitico di una pubblicazione scritta e alla ricerca delle occorrenze di determinate
parole. Abbiamo volutamente parlato di vocaboli e/o concetti
proprio perché, tramite questo programma, è possibile impartire all’interfaccia i più svariati ordini di ricerca all’interno
del testo, come esempio gli algoritmi “e/o", “ma non", “davanti”, “dietro”, “davanti o dietro” ecc. In questo modo si

possono ricercare non solo singole parole, ma gruppi di parole, combinazioni, nomi inizianti o terminanti con una de-

terminata lettera o gruppo di lettere. È possibile determinare
l’ampiezza delle combinazioni delle parole da ricercare, nel
senso che la ricerca può mostrarci come le parole appaiano
e co-occorrano, non solo accoppiate, ma anche a distanze ben
deﬁnite: nella stessa riga, entro due righe, con un’altra parola
interposta, con un cetto numero di spazi. In questo modo si
potrà giungere ad analisi stilistiche che prendano in considerazione l’uso di determinate congiunzioni all’interno di frasi, o la punteggiatura unita all’uso di determinate locuzioni
ecc. Possono essere ricercate ed evidenziate le combinazioni
più svariate di vocaboli, e comandi di analisi più complessi
si possono ottenere accoppiando due liste di ricerca. Con tali
procedimenti si avranno automaticamente indici, concordanze, analisi di parole dotate dei loro contesti, il tutto ogni volta

modiﬁcabile. Ricercando, per esempio, parti di parole com—
poste, si potranno lemmatizzare van'anti di forme. Anche il
campo entro il quale deve avvenire la ricerca, che può essere
l’intero testo o parti marcate di esso, si può determinare a
priori.

L'archivio dei dati è composto da due gruppi principali:
il gruppo speciﬁcato dal nome MUSIL contiene il Nacblaß
vero e proprio, cioè i testi e l’indicizzazione dei medesimi; il

gruppo segnalato dalla dicitura ABSCHR contiene copie, manoscritte () dattiloscritte, di parti del Nacblaß. Sul CD-ROM
si trovano inoltre un commento, richiamabile durante la let-
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tura dei testi e contenente informazioni su sigle, abbreviazioni
e riferimenti all’edizione Frìsé, nonché dei graﬁci che riportano disegni dell’autore e articoli di periodici. Ogni pagina di
testo presenta in alto una riga informativa con una serie di
dati essenziali: sigla relativa al trascrittore, numero della pa-

gina del Nacblaß, sigle e numerazioni dei fogli di Musil stesso,
numero di pagine di Cui consta il testo; i testi senza titolo,
qualora pubblicati riportano quello proposto da Adolf Frisé.
Dal menü principale è possibile accedere al testo secondo tre
diverse opzioni: 1) ricerca di parola (WORDS); 2) ricerca del
testo (REFERENCE); 3) indicizzazione (CONCORD). La ri—

cerca nel testo tramite l’indice analitico parte da una visione
generale delle cartelle che segue la ripartizione Kaiser—
Wilkins, mentre l’opzione ‘ricerca di parole’ è normalmente
la più usata, poiché dalla singola parola è possibile ritornare
al testo e alla pagina desiderati. Un’ultima precisazione riguarda le connessioni di testi all’interno del Nacblaß: alcuni
testi originariamente unitari sono stati separati da Musil stesso
o da altri fruitori del Nachlaß durante i numerosi spostamenti
che esso ha subito, cosicché oggi appaiono divisi. Queste
modiﬁche e connessioni testuali sono documentate nella riga
informativa dei testi in questione, quando non esistono ri—
mandi dell’autore stesso. La funzione Hyperlink consente in
entrambi i casi di ‘saltare’ direttamente a quelle parti di testo.
Come risulta da questa breve illustrazione, i programmi
PEP e WordCrunc/Jer sono per certi versi complementari nelle
procedure d’analisi che offrono. Naturalmente sarebbe auspi—
cabile —— e vi sono già concrete ipotesi di lavoro in questo
senso per una futura seconda edizione — che la trascrizione
su CD—ROM comprendesse anche i Gesammelte Werke e le
lettere, il che consentirebbe una lettura di tutto il corpus
musiliano attraverso tali procedure, offrendo quindi un’omogeneità di strumenti e un supporto più organico non solo a

studi di tipo stilistico o genetico, ma anche a ricerche di tipo
storico o tematico.

LO STRANO CASO DEL
DOTTOR ZElTBLOM E DEL SIGNOR LEVERKÙHN:
UN’IPOTESI SUL DOKTOR FAUSTUS
di SUSANNA SALERNO

« Weistu was so schweig » 1.
Thomas Mann amava i simboli, le allegorie, i signiﬁcati

‘nascosti’. In parte probabilmente si trattava di puro, perso—
nale gusto, divertimento privato, gioco un po’ demonico alle
spalle del lettore ignaro. In parte, tuttavia, in tale gusto si
celava un cosciente, ‘aristocratico’ desiderio di essere ‘indagato’, «geliebt, obwobl gekannt », ma soprattutto « geliebt,

weil gekannt » 2.
Certuni, fra quei lettori che di Thomas Mann non fanno

gran conto, rimproverano allo scrittore una eccessiva pedanteria descrittiva, una simpatia esasperata per il dettaglio, per
lo sviscerare impietoso ogni personaggio e situazione, così da
ìmpedir loro una vita ‘autonoma’, un parlare al di là delle
intenzioni dell’autore, quasi che questi prenda per mano il
suo lettore all'inizio della narrazione e voglia a tutti i costi
condurlo nel luogo che egli, e nessun altro, ha deputato a
mèta ﬁnale. Le ﬁgure descritte da Mann sono delineate sempre in contorni cosi precisi — anche quando la precisione ha
per scopo di suggen're il mistero — che al lettore non è
concesso immaginare più nulla. Ha fatto tutto l‘autore al
posto suo.
‘ TH. MANN, Doktor Fauxlu: (1947), in Gesammelte Werke in dreizehn Bän-

den, vol. VI, Frmk'f‘m a.M. 1990, p. 296. Con queste parole si apre il racconto
che Adrian cherkiihn scrive dopo la ‘visita’ del diavolo, nel cap. XXV del
romanzo.
2 TH. MANN, Goethe und Talxtoi (1922), in Reden und Aufxà'tze 1 (= Werke,
vol. DO, Frankfurt mM. 1990, p. 69.
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In ciò vi è indubitabilmente del vero, ma vale la pena
forse di chiedersi in quale misura. Thomas Mann voleva
essere ‘compreso’, ma non sempre e comunque; voleva che il
suo lettore lo seguisse, ma non tutte le volte lo ha condotto

per mano alla mèta, in qualche caso gli ha solo indicato la
strada attraverso segni anche minimi, lasciando a lui il com—
pito di seguirli; ma, prima ancora, di individuarli.

Come ogni altro romanzo dello scrittore di Lubecca,
Doktor Fausta: è ﬁtto dj ﬁgure, ciascuna con il suo posto
preciso all’interno della narrazione, ciascuna simbolo e strumento in un contesto ampio e insieme estremamente parti—

colareggiato. L’attenzione al dettaglio si manifesta anche qui,
per cominciare, nelle descrizioni ﬁsiche dei personaggi — che
sembrano, come sempre, costituire un tutt’uno con la caratterizzazione della loro personalità, con il ruolo afﬁdato loto

all’interno del progetto. Mann — come si è detto — non
vuole che il suo lettore ‘sbagli strada’, che si smarrisca in un
vicolo Cieco perdendo quella via maestra che, sola, può farlo
giungere alla mèta preﬁssata, e cosi lo aiuta, gli ripete mi«
nuziosamente e insistentemente lo stesso messaggio. Ciò vale
anche per la ﬁgura del diavolo, descritta con la massima cura.
Ma ﬁn qui si è nella norma.
Quello che stupisce il lettore abituale di Mann non è
infatti che egli si soffermi con l’abilità di un pittore nel dare
‘forma’ alle sue creature, ma piuttosto, là dove ciò accada,

che le trascun' a tal punto da non volerne tracciare alcun
contorno, lasciandole vagare come ombre indeﬁnite in un

‘interno’ al contrario estremamente particolareggiato. Lo stupore, e la sensazione che ciò non sia frutto del caso ma
risponda in qualche modo al disegno preciso tracciato dal—
l’artista prima di passare al colore, aumentano quando si
consideri che proprio le due ﬁgure principali del romanzo —
il narratore Serenus Zeitblom e il musicista Adn'an Leverkühn
— ‘mancano’, assolutamente, di un ‘proﬁlo’. Per la prima
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volta nell’opera di Mann due protagonisti non hanno volto;
e questa non è certo per l'autore una procedura abituale.
Se si prendessero alla lettera le affermazioni di Zeitblom,

uno scrittore improvvisato che —— nonostante la trasgressione
sistematica delle sue intenzioni, dichiarate più volte, di modesto e invisibile biografo —— dice di voler restare in ombra,

e ribadisce continuamente il suo ruolo secondario quale semplice testimone di un’esistenza eccezionale, potrebbe non stupire quella che andrebbe interpretata come un’ulteriore
manifestazione di modestia, e cioè l’omissione da parte del

devoto umanista di qualsivoglia accenno alla propria persona
ﬁsica. Ma ‘sottovalutare’ Zeitblom e contare sulla sua ingenuità di narratore può essere pericoloso, mentre non spiega

tuttavia il motivo dell’altra, più signiﬁcativa omissione — per
lo meno se si resta in questa ottica _, vale a dire il silenzio
assoluto su Leverkühn. Serenus è uno scrittore improvvisato,
ma è indubitabile la presenza, dietro alla sua mano, di quella

dell’autore, che nessuno sospetterebbe di errori cosi grossolani, o di lasciare al caso le sue creature. Queste due ‘ombre’,

questi due personaggi senza volto che vivono nelle pagine del
romanzo, l’artista e il suo biografo, i due strani amici protagonisti dell’opera, non sono stati dunque descritti per un
motivo ben preciso, per un preciso disegno. Se ciò è vero,
Thomas Mann — l’unico a conoscerlo — non ha mai creduto
di doverlo rivelare, ma è comunque degno di nota che egli,
nella Entstehung des Doktor Fauxtm, faccia un rapido, mi—

sterioso e importante accenno alla questione, quando di tale
mancata descrizione afferma la ﬁnalità: Serenus Zeitblom e
Adrian Leverkühn, spiega infatti lo scrittore, « [haben] zuviel
zu verbergen [...], nämlich das Geheimnis ihrer Identität » 3.
Ed eccoci al punto chiave: se Serenus e Adrian non sono
semplicemente — o soltanto — il musicista e il suo amico,
’ TH. MANN, Die Entstehung des Doktor Fauna: (1949), in Reden um! Auf»
xù'tze 3 (= Werke, vol. IX), ankﬁm a.M. 1990, p. 204.
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il professore di provincia e il geniale compositore, se la loro
vera identità non può e non deve esaurirsi qui, dove andrà
legittimamente ricercata? Thomas Mann lascia una piccola
traccia sulla strada del lettore, la conferma — nel caso egli

abbia avuto dei dubbi — che questi sono fondati; ma, accertato che l’omissione non è stata frutto del caso, quale
segreto doveva nascondersi dietro ai due personaggi, e quale
avrebbe potuto rivelarsi attraverso la semplice attribuzione di
caratten'stiche ﬁsiche?
Come si è detto lo StCSSO diavolo, la ﬁgura più avvolta
nel mistero, viene descritta, e in tre forme diverse, ‘prende

corpo’, seppure nel suo caso — al di là di certe volute
corrispondenze con persone reali — ciò non dica nulla della
sua effettiva, inconoscibile realtà. Se Thomas Mann non aves—

se scritto quelle singolari parole nel commento al romanzo
(signiﬁcativo anche perché, per la prima volta nella sua carriera di scrittore, si sentì nella necessità di ‘spiegare’ con tanta
ampiezza una sua opera)4, e se non avesse riferito delle
letture preparatorie ad esso, riportando spesso notizie annotate già nei diari (in quegli anni, tuttavia, ancora inediti),

l’ipotesi che si vorrebbe illustrare potrebbe apparire aleatoria.
Ma è singolare che egli scn'va, nei giorni in cui il romanzo
era in fase di progettazione, di aver letto « die Gedanken auf
den Faust—Stoff gerichtet », « Stevensons Meisterstück Doctor

jekyll and Mister Hyde»’ — ecco apparire sulla strada un
secondo segnale —, perché da Stevenson egli trasse proba—
‘ Nd suoi ippunu' di diario Mann esprime spam una ccm mwddßfaüoue
nei confronti dellu critica nl Dolcini Fauna; Il 31 ottobre 1948, accennando : un

telegramma di Agnes E. Meyer, egli dichiara «fem von der Wahrheit » il gjudin'o
secondo cui « die Faustus-Krìtiken seien vorwiegend vorzüglich » (ch. TH. MANN,
Tagebücher 1946-1948, Frankfurt mM. 1989, p. 322). ]] 7 dicembre 1948 egli

annota ancora: « Morgens mit K. über die Stmhcit dcr kritischen Annäherung an
den Roman », precisando come « sein: Symbolik spricht in mehreren Farben » (ivi,
p. 338).

’ Die Enmebung de: Doktor Funny], cin, p. 156. II passo si riferisce all’annotazione presente nei Tagebücher al 21 muzo del 1943. Cfr. Tagebù'cber 1940»
1943, Frankfurt mM. 1982, p. 552.
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bilmente uno spunto essenziale per arricchire di signiﬁcati
simbolici la tragedia del suo protagonista (Zeitblom o Leverkﬁth), immagine, microcosmo nel quale doveva rispecchiami una tragedia di proporzioni ancor più grandi, la
tragedia della Germania nazista.
Mann variò, in modo naturalmente molto personale e
particolare, il medesimo tema del racconto di Stevenson ", lo

inserì in un contesto volutamente più ampio e problematico,
sfumandolo per lasciare spazio agli altn' importanti motivi che
con esso dovevano intrecciarsi. Ma se Zeitblom e Leverkù'hn
non sono stati descritti & perché devono rappresentare il
medesimo destino, se non hanno volto è perché sono la stessa
persona.
Ovviamente — come già si è accennato — l’identità che
accomunava il dottor Jekyll al suo alter ego signor Hyde non
viene riproposta rigidamente. Nel suo racconto Stevenson
poté tranquillamente dare un volto ai due personaggi, tratteggiandoli in maniera opposta, conferendo all’uno caratteri
più borghesi, rispettabili, e all’altro più inquietanti, perché la
dicotomia era e doveva risultare la più netta, e perché su
questa era incentrato il romanzo. In Thomas Mann invece
l’identità, e la contemporanea scissione in due diverse esi—

stenze di ciò che in Stevenson risultava dalla ‘dissociazione’
della personalità del medesimo individuo, è qualcosa di molto
meno deﬁnitivo, non è quasi neppure necessario che il lettore
se ne avveda; importante è che egli intuisca l’ambiguità dei
due protagonisti e del loro rapporto. Ciò che senza dubbio
avviene.

L’interesse di Mann per il breve romanzo di Stevenson
è retrodatabile almeno al 1936, quando compaiono nelle pagine del diario le prime annotazioni in proposito. L’ll agosto
egli ne riferisce l’iniziale, appassionante lettura, e il giorno
" R.L. STEVENSON, Lo :trana cam del dottor jekyll e del signor Hyde (1886),
trad. it. di 0. dcl Buono, Milano 1990 (alla quale faremo riferimento).
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successivo — dopo averla conclusa —- deﬁnisce la narrazione
« eine sehr kluge und gute Geschichte, die man verﬁlmen
sollte », e, più sorprendentemente, « die ich verﬁlmen sollte » 7. Ancora negli anni seguenti Mann continua a leggere
Stevenson, del quale possiede le opere complete 8, ma l’interesse per Doctor ]eckyll und Mister Hyde sembra continuare
a prevalere sugli altri testi del romanziere inglese, accompagnandolo costantemente. Nel 1938 si recherà a vedeme la
prima riduzione cinematograﬁca 9, nel 1941 la seconda “’, e
ﬁno al 1947 è possibile leggere nei Tagebücher diverse annotazionj riguardanti questo e altri racconti di Stevenson “.
Nella relazione Zeitblom—Leverkìihn si ripresentano d’al—
tra parte alcune caratteristiche fondamentali di quella JekyllHyde, a cominciare dalla più banale: Leverkühn è più giovane
di Zeitblom (per la precisione di due anni), così come Hyde
appariva più giovane di Jekyll. Ciò aveva in Stevenson un
signiﬁcato ben preciso: il male è più ‘giovane’ del bene —
cioè più legato alla natura —, mentre il bene è il risultato

dell’uso della ragione, della costrizione e repressione degli
istinti, di una ‘mediazione’ 12. Jekyll e Hyde sono la medesima
persona che vive due differenti e inconciliabili esistenze, l’e»
steriorizzazione dei due principi afﬁnché sia più chiara l’an7 Cfr. Tagebücher 1935—1936, Frankfurt a.M. 1978, pp. 349-350.
& Nel lasdto conservato presso il “Thomas-Mann-Archiv” di Zurigo si trovano
sette dei dodici volumi appartenenu' alle opere complete di Stevenson, nell'edizione
tedesca curata da Marguerite e Curt Thesing. München 1924-1926. Non fa parte
di questi, purtroppo, il volume contenente Doctor ]ekyll and Mixler Hyde.
’ Mann annota il fatto il 5 maggio. Cfr. Tagebücher 1937-1939, Frankfurt aM…

1980, p. 698…

1° Cfr. Tagebù‘fber 1940-1943, Frankfun a.M. 1982, p. 329. L’annotazione è
del 6 ottobre.
" Singolare che le ultime — nel febbraio-marzo 1947 — coincidano con il
lavoro al grande saggio su Nietzsche che tanta parte aveva avuto anche nella
concezione del Fauxtux; e che ancora il 13 marzo dello stesso anno Mann si
riferisca per l'ultima volta al Doctor jekyll and Mister Hyde con il commento:
« faszinierend» (Tagebücher 1946-1948, cit., p. 105).
'2 Cfr. :; quam proposito La Immo casa del dottor jekyll (: del signor Hyde,
cit., cap. X, la relazione di ]ekyll sul caso, e in particolare le pp. 114-115.
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titesi simbolica. Mentre il rapporto di Hyde con Jekyll appare
assolutamente chiaro, quello di Jekyll con Hyde presenta delle
grandi ambiguità, il che è interessante da notare perché costituisce un’ulteriore afﬁnità con la coppia Zeitblom/Leverkühn. Jekyll & sedotto e spaventato da Hyde, Jekyll vive in
Hyde, mentre Hyde al contran'o percepisce nell’altro solo un
ostacolo:
Jekyll, che era un composto, ora con smisurata apprensione, ora con voluttà
progettava e spaniva i piaceri e le awenture di Hyde; Hyde invece, si
disinteressava dj Jekyll [...]. Jekyll provava qualcosa di più dell’interesse di
un padre; Hyde qualcosa di più dell’indiffetenza di un ﬁglio ".

Ma “apprensione” e “voluttà” sembrano caratterizzare
anche il rapporto di Zeitblom con Leverkühn; Serenus (nome
quanto mai signiﬁcativo per il suo ruolo) vive infatti con
estrema preoccupazione ciò che accade all’amico e tuttavia vi
prende parte, appunto, con enorme voluttà, con un’attenzione
che n'vela più della semplice partecipazione alle sorti del
musicista ed è piuttosto il desiderio di vivere ‘in lui’ quanto
gli è precluso. Zeitblom recita spesso la parte dell’amico
apprensivo: basti ricordare l’episodio della partenza di Adrian
per Lipsia (<< Erst jetzt, so schien es mir, lösten sich unsere
Existenzen voneinander [...], nicht mehr sollte ich wissen,

was er tat und erfuhr, nicht mehr mich neben ihm halten
können, um auf ihn acht-, ein unverwandtes Auge ihn zu

haben ») 14, o, prima ancora, l’interesse di Serenus per le
lezioni di teologia alle quali Adn'an assisteva, e che anch’egli
si era imposto di seguire (« Ich tat es aus vollkommen freien
Stücken, nur aus dem unabweislichen Wunsche, zu hören,
was er hätte, zu wissen, was er aufnahm, kurz: auf ihn

acbtzubaben, — denn das erschien mir immer höchst notwendig, wenn auch zwecklos ») 15.
U Ivi. p. 122.
" Doktor Fauslus, cit., p. 184.
" Ivi, p. 150.
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Zeitblom ama Leverkühn e si preoccupa per il suo destino, lo segue con la sollecitudine di un genitore, cerca di

non essere mai assente nei momenti salienti della sua esperienza, ma la sua attenzione è ricambiata dall’altro spesso
con indifferenza, talvolta addirittura con fastidio, a causa del

‘controllo’ che Serenus pretende di esercitare su di lui. Lo
stesso titolo di ‘amico’, con il quale Zeitblom si rivolge
continuamente alla memoria di Adrian, sembra più riﬂettere una cosciente usurpazione che non la realtà. Dalla prima
ﬁno all’ultima pagina il termine ricorre con grandissima frequenza, ripetuto dal narratore con estremo orgoglio & lo
stesso Serenus a doverne riconoscere l’inattendibilitä: « Unserer (Freundschaft)? Ich sage besser: der meinen; denn er
bestand ja durchaus nicht darauf, daß ich mich neben ihm
hielt » “’.

Zeitblom è attratto e sconvolto dalla vita di Leverkühn,
dai suoi risvolti demoniaci, ne & orgoglioso da un lato, ma
nello stesso tempo la sua chiara coscienza di umanista lo fa
tremare dinanzi ad essa («Es ist nicht anders, ich danke der
Einsicht einer Freundschaft, die mir viel Kummer und
Schrecken bereitet, mich stets aber auch mit Stolz erfüllt hat:

Genie ist eine in der Krankheit tief erfahrene, aus ihr schöpfende und durch sie schöpferische Form der Lebenskraft)»17; egli comprende come la pienezza della vita di
Adrian gli sia preclusa e si ‘nutre’ dunque dell’esperienza
dell’amico per ‘vivere’, seppure in maniera indiretta, un’esi-

stenza così diversa da quella che il destino gli ha riservata.
Doktor Faust… è costituito da un lungo racconto in cui,
ﬁn dalla prima pagina, è Zeitblom a prendere la parola,
affermandosi quale unico mediatore fra la vicenda di Adrian
e il lettore. Il rapporto con il narrato risulta tuttavia oltremodo ambiguo; Serenus vuole appan're come un biografo
"; Ibidem,
‘7 Ivi, pp. 471-472.
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corretto e afﬁdabile e, per ottenere credibilità presso il lettore, si premura di giustiﬁcare ogni informazione che egli
fornisce, di documentare ogni dettaglio del quale è a conoscenza. Gli stessi innumerevoli luoghi nei quali egli dichiara
la sua incapacità di ricordare perfettamente lo svolgimento di
un fatto, o una particolare situazione, sembrano parte inte—
grante di questa ‘messa in scena’, giacché anche attraverso le
frequenti ammissioni di inadeguatezza egli sembra mirare a
costruirsi un’immagine assolutamente degna di ﬁducia quale
cronista dell’eccezionale vicenda. Tuttavia, mentre da una

parte egli tiene a precisare addirittura come il suo ‘punto di
vista’ possa talvolta non corrispondere necessariamente ai fatti
e dia quindi a intendere di relativizzare la propria funzione 18,
il suo legame con la storia dell’amico appare in altri casi
anche eccessivamente ‘stretto’; egli sembra conoscere ﬁn troppo bene fatti e circostanze della sua vita, senza fornire per
altro giustificazioni soddisfacenti quando tali conoscenze riguardano situazioni che Leverkühn non gli ha mai comunicato direttamente. Accanto alle molteplici occasioni nelle
quali Zeitblom esprime dubbi e incertezze circa l’effettivo
svolgersi degli avvenimenti, se ne possono infatti citare al—
meno altrettante in cui il narratore dimostra una sicurezza
sorprendente; sorprendente perché non confortata da alcuna
testimonianza credibile. Se da una parte, dunque, egli è estremamente scrupoloso nel riportare le fonti dalle quali ha tratto
determinate informazioni (per le più lettere di Adrian, 0
racconti dello stesso), altre volte si trova a riferire fatti o

realtà psicologiche riguardanti il protagonista, non preoccu18 Sono numerod i passi del romanzo nei quali è riscontrabile tale atteggiamento dubbioso e insieme ansioso di guadagnare al biografo credibilità: « Ich lege
vor dem Laser einen Beweis meiner Ehrlichkeit ab, indem ich der Vermutung
Raum gebe […] », scrive Zeitblom nel capitolo V a proposito della difﬁcoltà del
suo compito di narratore (ivi, p. 46); ma ancora ricorrono di frequente nel libro
affemmzioni come « ich vermute », « ich bezweiﬂe », « vielleicht », « ich fürchte »,

«in meinen Augen », «mir schien », «meiner Meinung nach» ecc., che compaiono per altro, spesso, in situazioni salienti, in passaggi—chiavc del romanzo,
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pandosi nel modo più assoluto di giustiﬁcarne la provenien—
za ".

Un comodo espediente, cui Zeitblom spesso ricorre
quando non può citare alcuna fonte attendibile, è la sua
‘formidabile’ memoria — egli ricorda quasi alla lettera, ad

esempio, le epistole scambiate fra Adrian e il suo maestro di
musica Kretzschmar 2° —; ma ciö non basta quando egli

racconta o riporta — non disdegnando affatto l’uso del discorso diretto — intere conversazioni svoltesi fra l’amico e
altre persone, delle quali spesso — per il loro carattere intimo
e personale (è il caso ad esempio del colloquio del musicista
con Schwerdtfeger a proposito della richiesta di matrimonio
a Made Godeau)21 — si dubita legittimamente che Adn'an
abbia voluto metterlo a parte.
Ma Serenus sa di non poter giustiﬁcare tutto ciò di cui
è al corrente, ed è per ciò che, insieme a una mirata accu‘9 Un esempio di ciò — ma se ne potrebbero citare diversi — è il racconto
fornito da Serenus a proposito del viaggio di Adrian alla volta di Preßbmg, dove
egli incontrerà per la seconda volta la prostituta Esmeralda, contraendo da lei la
malattia che lo porterà alla follia e alla morte: « Er reiste allein, und es ist nicht
mit Sicherheit zu bezeugen, ob er sein angcbliches Vorhabm ausfiìhrte und von
Graz nach Pmßburg, möglicherweise auch von Preßburg nach Graz fuhr. oder ob
er den Aufenthalt in Graz nur vompiegclte» (ivi, p. 205)… Ciò che, in questo
episodio, è destinato a suscitare perplasità presso il lettore è che Zeitblom si
diffonda con tanta pedanteria nell'illustrare la sua incapacità di riferire con sattezza particolari in fondo insigniﬁcanti della vicenda, e distolga cosi l’attenzione
del medesimo da un dato di fatto ben più importante, vale a dire il silenzio
assoluto sulla fonte da cui egli è potuto venire a conoscenza della vicenda stmsa,
riportata per altro nella sua interezza e in tum" i suoi risvolti psicologici (stati
d’animo del protagonista e della stessa Esmeralda), senza alcuna esitazione, senza
alcun dubbio riguardo allo svolgimento reale dell’accaduto.
2° «Der Ausdruck “gute Unterhaltung” ist wörtlich seinem Briefe enmomA
men »; « auch dieser barocken Redewendung erinnere ich mich wörtlich aus sei—
nm Brief» (iui, p. 174); «meine Anfùhrungen sind nahezu wörtlich, wo sie es
nicht ganz sind. Ich kann mich auf mein Gedächtnis recht wohl verlassen» (ivi,

p. 176). Non è naturalmente qusto l’unico luogo in cui Zdtblom fa sfoggio delle
sue capacità mnemoniche: egli ricorda perfettamente, ad esempio, «als wäre es
gestern gewesen » non solo le intere conferenze del maestro di musica, ma anche
le discussioni che i due ragazn' conducevano durante il loro ritorno a casa dalle
stesse (iui, p. 93).

“ Cfr, Doktor Fauslux, cit., cap. XLI, pp. 576-585.
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ratezza nel documentare particolari insignificanti al solo scopo
di guadagnarsi la ﬁducia del lettore, egli è costretto talvolta
ad affermazioni simili a quella che apre il capitolo XVIII,
nella sua perentorietà quasi un prendersi gioco della capacità
critica dello stesso lettore: «Bei meiner Darstellung, meinen
Berichten möge der Leser nicht fragen, woher denn das einzelne mir so genau bekannt ist, da ich ja nicht immer zur
Seite war >> 72. Sic! E nessun’altra aggiunta, nessuna spiegazione.
È ovvio che il ‘vero’ narratore, il demiurgo che muove,
insieme agli altri, lo stesso Zeitblom, ‘sa’ ogni cosa, ed è

anche possibile che, per giustiﬁcare la conoscenza dei fatti da
parte del narratore occasionale, sia stato costretto a farlo
incorrere talora in pretesti ambigui e poco convincenti. Ma
sarebbe questo un errore dell’autore, e non si vuole pensare
che Mann ne facesse di simili. Zeitblom conosce in realtà
benissimo Leverkühn; naturalmente in parte gli è estraneo, in
parte lo ‘scopre’ solo poco a poco, con sofferenza ed apprensione, ma egli è ‘sempre’ dove è l’amico, cosi come il
dottor Jekyll era sempre, anche se impotente, accanto al
signor Hyde.
Se Thomas Mann ha voluto riproporre rigidamente il
tema di Jekyll e Hyde, se lo ha anzi ampliato e gli ha afﬁdato
molteplici signiﬁcati, è però pur vero che Zeitblom e Lever—
kühn sembrano rappresentare in ultima analisi — cosi come
in Stevenson — ancora una volta il bene e il male, e ciò a

maggior ragione se si considera un’affermazione dell’ottobre
1943, quando è lo stesso autore a scrivere come « die Dialektik des Humanen und Chtonischen (Barbadschen) » costituisca il « Thema des “Doktor Faust” » 23. Nel suo
esplicarsi più immediato questa contrapposizione assume la
forma del contrasto fra la vita borghesemente inquadrata,
avvolta da un alone di sicurezza e mediocrità, aliena da ogni
22 Ivi, p. 199.
” Cfr. Tagebücher 1940-1943, cit., p. 634.
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sortita nelle regioni più sconosciute, e l’esistenza d’artista,

quell"universo privo di legge morale’ e pertanto regno del
demonio.
In Stevenson la contrapposizione bene/male è in un cer—
to senso molto piü essenziale e riconoscibile: il male è il
risultato della liberazione degli istinti, è istinto non più go—
vernato dalla ragione, che diviene puro male per il male. In
Thomas Mann, invece, il bene è rappresentato dell’esistenza
borghese, ‘normale’, mentre il male diviene l’avventura dell’artista, il quale vive della medesima, assoluta libertà di
Hyde, seppure in una sfera differente. Mann ripropone cosi,
dopo decenni, la vecchia, cara antitesi che aveva percorso i

suoi racconti giovanili prendendo forma compiuta nel Tonio
Kröger. “ quella fra vita e arte, fra salute e malattia, ma ne
stabilisce l’ambiguità quando fa di questo rapporto una op»
posizione fra due individui, della quale lascia in sospeso la
natura.
Già il racconto del 1903, d’altra parte, pur ponendo tale
antitesi, l’aveva in qualche modo ampliata e problematizzata:
l’artista è, si, il «verirrter Bürger », ma pure, in quanto
comunque borghese, egli non è I’avventuriero, l’esteta puro;
il suo «bürgerliches Gewissen ist es ja, was [...] in allem
Kiinstlertum, aller Außerordentlichkeit und allem Genie », gli
fa scorgere « etwas tief Zweideutiges, tief Anrüchiges, lief
Zweifelhaftes » 25, facendogli perciò concepire l’arte prima di
tutto nella sua eticità.
Già in Tonio Kröger si awene il germe di quel processo
che porterà il Mann degli anni successivi all’idea di una sorta
di compenetrazione fra le due ﬁgure — del borghese e del—
l’artista —, a una trasposizione di certe caratteristiche proprie
del primo nel secondo. È nell’etica del lavoro, infatti, la

moralità che la vita disumana — in quanto lontana dalla
" Cfr. TH. MANN, Tonio Kröger (1903), in Erzählungen (= Werke, vol. VIII),
Frankfurt a.M. 1990.

Z’ I…", p… 337.
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quotidianità e dalla normalità —‚ quella vita da spettatore più
che da protagonista, assume quando la rinuncia è davvero
assoluta, quando l’artista sacriﬁca per intero la sua esistenza
di protagonista della vita per divenirne l’esclusivo narratore.
Tuttavia, nonostante i tentativi di conciliazione da parte dello

scrittore, la vecchia antitesi appare lungi dall’esser superata:
nei romanzi e nei saggi di Mann tornerà ad affacciarsi, re—
golarmente, la ‘cattiva coscienza’ dell’artista, il quale, pur
cercando di fare ammenda nei confronti della società umana,

continuerà a riconoscere il proprio ruolo come contraddit—
torio rispetto ad essa. È questa coscienza che nel saggio
Bruder Hitler, del 1939, spingerà lo scrittore a riconoscere —
pur nell’evidente ironia del titolo — la comune origine, la
vicinanza spirituale dell’artista al dittatore 25.
Se è vero che Mann avverti sempre, in sé, la componente

artistica e insieme quella borghese, se senti continuamente e
riconobbe nella sua natura entrambe le possibilità — di una
vita ‘sana’ e rispettabile, ma nello stesso tempo quella di
un’esistenza pericolosamente awinta dalle avventure oscure e
seducenti dello spirito —, allora la ‘somma’ ZeitblomLeverkühn potrebbe addin'ttura apparire come la somma delle sue stesse diverse ‘personalità’, giacché, se egli ma
profondamente Adrian (« Er ist eigentlich mein Ideal, und nie
habe ich eine Imagination so geliebt, weder Goethe, noch
Castorp, noch Thomas Buddenbrook, noch Joseph oder
Aschenbach »)27, è anche vero che il suo essere contempo—
raneamente Zeitblom, e dunque borghese, gli ha senz’altro
impedito di vivere per intero un’esistenza del genere. D’altra
parte la nostalgia di Serenus per le inquietanti escursioni
dell’amico nelle regioni del demoniaco, nostalgia che egli non
esita a far trapelare continuamente dalle pagine del romanzo
“ TH… MANN, Bruder Hitler (1939), in Nachträge (= Werke, vol XIII),

Frankfurt a.M. 1990.

” TH. MANN, Tugebürbei 1944-1945, Frankfurt a.M. 1986, p. 15 (30 gennaio
1944).
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— e che lascerebbe pensare all’esclusione effettiva del biografo dal mondo che racconta — è contraddetta & rigore dal
racconto stesso, che egli scrive con una conoscenza assoluta
non solo dei fatti, ma anche dei moti più intimi nel cuore del
protagonista, sicché la sua propria esclusione e la nostalgia
che ne deriva appaiono come un ulteriore divertisxement, un
ennesimo prendersi gioco del lettore. Zeitblom, in quanto
‘aspetto parziale’ di una realtà umana ben più complessa,
prova naturalmente nostalgia, paura e orgoglio insieme per
ciò che non è e non potrà essere, ma tuttavia egli è anche
Leverkühn, e per questo motivo lo conosce meglio di ogni
altro. Se è vero, infatti, che la ﬁgura del primo deve apparire
al lettore tanto più sana e normale, quanto più quella del

‘
\
'

secondo è malata e eccezionale, lo stesso Serenus, per il suo

.

interesse, per la morbosa attenzione all’amico, mostra già, in
nuce, i segni della medesima malattia. Nel lavoro artistico di
Adrian, egli ha inoltre la sua parte: trascrive per lui i testi da
utilizzare, o gli reca doni (è il caso delle poesie di Brentano)
che l’amico utilizzerà per le sue composizioni. A proposito di
quest’ultimo episodio, è singolare quanto Zeitblom afferma in
un passaggio del romanzo, pensato da Mann come ﬁnale del
capitolo XXI, e in séguito soppresso:
Ja. etwas von Musik war in dieser Geechenkhandlung selbst, von der Musik
:

des ]ägerliedes, dessen holdunsinnige Verhältnisse mir immer als eine traumhaft umgestdlte Spiegelung meines Verhältnisses zu Adrian erscheinen wollte.
Wohl hatte ich mehr von dem Hirten, an den der Sang gerichtet ist, und er
vielmehr war der tragisch kühne Jäger, der die kalte Hand der Geister und

des Bechers glühenden Rand nicht scheut. Aber wozu sich der Jäger dem
Hirten erbietet: seinö Herdes Glu! zu werden, ihm den Fels zur Laube zu
biegen, das hätte ich ihm alles geme geleistet, und das geheimnisvolle “Mir

ist’s Ernst und dir ist’s Scherz" mit dem der wilde Freund dem memen den
‘

gespannten Bogen zum Schuß reicht — zum Schusse ins Herz _, Gott helfe
mir, aber es schien mir immer mehr aus meiner Seele gesprochen. als aus

}

seiner 23,

\

\

\

28 Tagebücher 19461948, dt., Text n. 7, p. 877. Il ‘Licd' cui Serenus si
riferisce in questo passo è Der ]iz'ger an den Hirten, Cfr. C. BRENTANO, Werke, vol.
I, München 1968, pp. 165—168.
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Cosi come Jekyll aspira ad essere anche Hyde, per gu—
stare il piacere derivante dall’assoluta cessazione di ogni co—
strizione morale e razionale, Serenus anela a vivere, a

sperimentare la libertà di Adrian, la temerarietà di un’anima

disposta a cedersi al demonio, perché avverte in sé quel
dualismo di fondo. Cosi come Hyde era solo male — senza
rimorsi, senza riﬂessione, senza ‘coscienza’ del suo stato —,

Jekyll — il bene —— è invece allo stesso modo di Zeitblom le
due nature insieme, e ciò apre la porta al signiﬁcato forse
ultimo del breve romanzo di Stevenson, che Mann dovette

comprendere immediatamente: e cioè che il male è male
puro, mentre il bene è il risultato del confronto, della lotta
fra i due prìncipi.

È per ciò che il bene si interessa del male, Jekyll di
Hyde, Zeitblom di Leverkühn, mentre il male invece non

vede che se stesso. Leverkühn non si cura eccessivamente di
Zeitblom, che continuerà a chiamare solo con il nome di

famiglia; è Serenus a seguirlo in ogni suo spostamento, a fare
domande, a cercarlo.
Si è parlato dell’antitesì borghese/artista, salute/malattia,

che in tal senso Mann riproporrebbe in una nuova e più
problemaîica forma attraverso le due ﬁgure, ma nella strut-

tura evidentemente musicale del Doktor Faustus va evidenziato un altro motivo — al quale già si è accennato —, che
si intreccia a quello della personale vicenda di Adrian Leverkühn, e cioè la tragica avventura della Germania hitleriana.
In una lettera a Emil Preetorius del dicembre 1947
Mann parla del suo romanzo come di una « ﬁktive Biographie, in der die Gemessenheit des Schreibenden und die
Dämonie des Gegenstandes eine kun'ose Mischung eingehen
und die, von 1884 bis 1945 spielend, die Epoche zu umfassen

sucht, in der ich gelebt habe » 29. A questo proposito alcuni
passi del discorso Deutschland und die Deutschen, tenuto a
” Cfr. Uber den ”Fammi", in Reden und Aufsätze }, cit., p. 682.
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Washington in occasione del suo settantesimo compleanno il
6 giugno 1945, acquistano un particolare signiﬁcato:
der Teufel, Luthers Teufel, Faustens Teufel, will mir als eine sehr deutsche
Figur erscheinen, das Bündnis mit ihm, die Teufelsverschreibung, um unter

Drangabe des Seelenheils für eine Frist alle Schätze und Macht der Welt zu
gewinnen, als etwas dem deutschen Wesen eigentümlich Neheliegendes. Ein
einsamer Denker und Forscher, ein Theolog und Philosoph in seiner Klause,
der aus Verlangen nach Weltgenuß und Weltherrschaft seine Seele dem
Teufel verschreibt, — ist es ganz der rechte Augenblick, Deutschland in
diesem Bilde zu sehen [...] 3°?

« Die Geschichte der deutschen “Innerlichkeit” » 31,

quella che Mann racconta nel suo discorso, viene presentata
qui come la storia di una scissione, la scissione « des spekulativen und des gesellschafdich—politischen Elements men»
schlicher Energie » 32; ma la conclusione dello scrittore è che
questa storia deve comunque insegnare una cosa:
daß es nicht zwei Deutschland gibt, ein böses und ein gutes, sondern nur
eines, dem sein Bestes durch Teufelslist zum Bösen ausschlug. Das böse
Deutschland, das ist das fehlgegangene gute, das gute im Unglück, in Schuld

und Untergang. Darum ist a für einen deutsch geborenen Geist auch so
unmöglich, das böse, schuldbeladene Deutschland ganz zu verleugnen [...].

Nichts von dem, was ich Ihnen über Deutschland zu sagen oder ﬂüchtig
anzudeuten versuchte, kam aus fremdem, kiihlem, unbeteiligtem Wissen; ich
habe es auch in mir, ich habe es alles am eigenen Leibe erfahren ”.

Thomas Mann, artista e borghese, umanista in quanto

borghese, e ‘fratello’ legittimo del dittatore in quanto artista,
riﬁuta onestamente la distinzione manichea fra bene e male,

ricorda all’uditorio come nella Germania — che rappresenta
l’immagine della civiltà attuale —— non sia possibile isolare
l’un elemento dall’altro, cosi come — più in generale — non

è possibile scindere il bene dal male — che è sempre il
risultato di una lotta — nell’individuo. La Germania ‘buona’
m TH. MANN, Deutschland und die Deutschen (1945), iui, p. 1131.
" Ivi, p. 1146.

” Ivi, p. 1132.
” Ivi, p. 1146.
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conteneva già in sé le condizioni della sua degenerazione
nazista, era gia‘ tale degenerazione: ciò sembra inﬁne voler
dire Mann — in questo discorso, ma ancora, in forma più
allusiva, nel Doktor Faustux —‚ giacchè alla radice di una
tanto drammatica awentura nel male vi è stata quella stessa
profonda familiarità con l"ebisso’, che, se non diede all’Oc-

cidente la sua musica più bella e « gesellig verbindenste », gli
diede però « seine tiefste » 34.
La « kuriose Mischung » alla quale dànno vita le figure
di Zeitblom e di Leverkühn è la medesima che deﬁnisce il

carattere tedesco — carattere ‘attistico’ per eccellenza: bor—
ghese, geniale e demoniaco a un tempo. La vicenda del
musicista Adrian Leverkühn viene cosi a sovrapporsi simbolicamente a quella di un intero popolo; il mistero dell’identità
dei due singolari amici si rivela il medesimo mistero dell’identità della Germania, scissa — come Mann tiene a preci-

sare — solo illusoriamente da chi ritiene che esistano due
diverse nazioni. « Das deutsche Unglück » diviene dunque
« das Paradigma der Tragik des Menschseins überhaupt » 35,
dove le sue forze miglion' anelano necessariamente a ciò che
è profondo, mistico — artistico —‚ ma nel contempo ven-

gono sedotte dall’astratto e perdono contatto con la vita
sociale e politica, perdono contatto con il mondo.
Vi è una sola nazione tedesca, e vi è un unico destino

per l’individuo; la Germania di Lutero e di Wagner, la Ger—
mania di Goethe, è la medesima che, liberate le sue più

oscure energie da una pozione presa per una fraintesa aspirazione a ‘sperìmentare tutto ﬁno all'estremo’, ha creduto in
Hitler; e Zeitblom è inﬁne lo stesso uomo che, nella solitudine del suo ritiro a Palestrina, ha stretto il fatale patto con

il demonio.
“ Ivi, p. 1132.
” lui, p. 1148.

HERTA MÙLLERS POETIK *
von ANTONELLA GARGANO

Abgesehen von einigen vereinzelten Gedichten debü—
tierte Herta Müller mit der Erzählung Nz'ederungen, die 1982
in Bukarest erschien. Herta Müllers Erstling (zwei Jahre spä—
ter auch in der BRD veröffentlicht) stellt aus der Perspektive
eines kleinen Mädchens den engen Horizont eines banati—
schen Dorfes dar, das Leben jener deutschsprachigen Enklave
in Rumänien, wo Herta Müller geboren ist und das sich in
archaischen Ritualisierungen zwischen Suppenessen, Kälberschlachtungen und Trauerfeiem abspielt. Eine nur scheinbar
minimalistische Prosa gibt die beklemmende Atmosphäre Wieder, in der sich die Figuren bewegen, wobei auch die zwi—
schenmenschlichen Beziehungen einer ähnlichen Ritualisierung unterworfen sind, die zu Starrheit, zu Gefühlslosigkeit,

ja zu einer Art alltäglichen Verbrechens führt.
In ihrem zweiten Buch, Der Mensch ist ein großer Farm

auf der Erde, 1986, nimmt die Beschreibung des Dorfes durch
das Warten der Bewohner auf die Auswanderung und die
bedrohliche Realität der schikanierenden Behörde eine dezi—
diert politische Färbung an. Der Tod, der in den Niederungen
* Erweiterte Fassung der Einführung zu einer Lesung von Herta Müller,
gehalten am 26. 2.1992 im Rahmen der "Incontri con l’autore” (“Goethe-Institut”,

Rom).
Herta Müllers Texte werden zitiert wie folgend:
N

= Niedemngen, Bukarest 1982, Berlin 1984.

MF
BF
RB
TS

=
=
=
=

Der Mensch ixt ein großer Fam” auf der Welt, Berlin 1986.
Barfüßiger Februar, Berlin 1987.
Reisende auf einem Bein, Berlin 1989.
Der Teufel sitz! im Spiegel. Wie Wabmebmung sich erﬁndet, Berlin
1991.
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als leise und zugleich aufdringliche Hauptperson erscheint, in
den grausamen Kinderspielen, in den barock-düsteren Inszenierungen der Begräbnisse mit Totenwagen und Kutschern,
sogar in der Sprache der Vergleiche, wo Männer « starr wie
Leichen » (N 130) sitzen, die Arme « totverschränkt » (N
112) sind und die Hunde « zu Tode hellen » (N 114), tritt

auch in ihrer zweiten Erzählung auf, in der doppelten Metaphorik des Wartens auf den Paß und der absterbenden Ge»
meinschaft. Die Kategorie der stìllstehenden Zeit charakteri»
siert diejenigen, die im autoritären Regime verbleiben, aber
für die anderen, die auswandern wollen, zieht sich die Zeit
so in die Länge, daß auch sie, auch die Wanenden von Herta

Müller, jenem « Zug von toten Seelen » ähnlich sind, die in
Anna Seghers’ Transit auf ein Visum warten.
In Barﬁißiger Februar, einem 1987 erschienenen Prosa—
band, dessen erzähleiische Substanz — wie es oft bei Herta

Müller der Fall ist — sich keineswegs linear, sondern in der
Form von losen Texten organisiert, wird explizit auf diesen
Zustand des Nichtangekommenseins hingewiesen: « Ange—
kommen wie nicht da », so schreibt Herta Müller in dem
letzten Abschnitt (BF 123), während ein anderer Text auf den

Tod als einziges Zuhause hinweist ‘.
1 Überall. wo mm: den Tod gesehen bat. Eine Sommerreixe in die Maramurenb,

in BF, S. 101-121. In Bezug auf diam Text und insbesondere auf die auch von
mir hervorgehoben: Passage — « Doch überall, wo man den Tod gischen hat. ist
man ein bißchen wie zuhaus » (BF 121) — schreibt Antje Janssen—Zimmennann:
« Die Behauptung von Hoffnung wider alle Hoffnung klingt wie Trost und ist es
wohl auch. Aber die Hoffnung gründet im Ticfpunkt der Hoffnungslosigkeit. Der
Tod als heimatschaffendes Moment — die These impliziert die Allgegenwart des
Sterbens als Konstante menschlicher Existenz. Angesichts der beschrieben erstattten, leblosen Verhältnisse wird die allgemeine Aussage zur bitteren Quintessenz

der rumänischen Wirklichkeit. Das hdmadiche Gefühl ist zweifach relativiert:
Nicht wirklich “zuhause” ist man im Anblick des Todes, sondern «ein bißchen

wie zuhaus ». Dic Folge von Auschwitz: « Hoffnung kriecht aus der Welt, in der
sie so wenig mehr aufbgwahtt wird [...], dorthin zurück woher sie ihren Ausgang
nahm, in den Tod ». Überschrift und Schlußscquenz des Textes sind als Umschreibung des Adomoscben Paradoxons (beziehungsweise seiner Formulierung
immanenter Paradoxie) zu lesen» (A. JANSSEN-ZIMIWERMANN, 'Überall, wo man
den Tod gexeben bat, ist man ein bißchen wie zubaus". Schreiben nach Auschwitz
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Eine extrem provisorische Existenz ist auch die von
Irene, der Protagonistin von Reisende auf einem Bein, einer

1989 nach der Ùbersiedlung Herta Müllers in den Westen
entstandenen Erzählung. Auch sie, eine Übersiedlerin, steht

unter der Konstellation des Nichtangekommenseins, der
Fremdheit, und die gtoßstädtischen Kulissen, die Irene durch-

irrt, markieren durch die vielen Warteräume von Übergangs—
lagem, Bahnhöfen und Flughäfen noch einmal insistierend
dieses Gefühl des Provisorischen.
Versuchen wir jetzt einen Blick in die Werkstatt der
Autorin zu werfen, indem wir die innere Textur ihres Werkes

analysieren, auch anhand jener poetologischen Texte Herta
Müllers, die im Wintexsemester 89/90 als Poetikvorlesungen
an der Universität Paderborn verfasst worden sind 2. In ihrem
Werk lassen sich 3 verschiedene, aber eng miteinander ver-

bundene poetologische Kerne aufﬁnden, die ich folgendermaßen deﬁnieren würde: die Poetik des Extremen, die Poetik

des Dekonstruktiven und die Poetik des Musikalischen.
In die Poetik des Extremen ist in erster Linie die Form
von Herta Müllers Texten einzustufen, und ich denke dabei
an die äußerste Reduktion der Sprache, die die Texte auf eine

ganz besondere Weise minimalistisch strukturiert, und zwar
nicht durch die reine, serielle Akkumulation von Sequenzen
sondern vielmehr durch eine collagenartige Komposition, die
einzelne Teile hierarchisiert. Herta Müllers Schreibweise
spannt sich zwischen zwei Extremen, der irn'tierend realistischen Beschreibung und der plötzlichen Verschiebung ins
Surrealistische, wobei die Ebene der Wirklichkeit oft die

Ebene der Vorstellungswelt in sich aufnimmt, bis zur Über— Zu einer Enibhmg Herta Müller:, in «Literatur für Leser », 1991, H, 4,
S. 248).

2 TS enthält die Sammlung 'chankcn zum Schreiben”, deren Texte zwischen Dezember 1989 und Februar 1990 als Vorträge an der Université! Paderborn gehalten wurden. Vgl. dazu N.O. EKE (Hrsg.), Die erfunden Wabrbnebmung.
Annäherung an Herta Müller, Paderborn 1991.
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schneidung der Stimmen, der Gestalten und der Perspektiven
oder zur Entstehung eines Doppelgängersystems.
Diese Pendelbewegung von der realistischen Dimension
weg sieht aber neben dem surrealistischen Umkippen oft
auch die Tendenz zu einer wiederum äußersten Abstraktion
vor. Mögen auch einige Figuren in ihrer Leibhaftigkeit dar»
gestellt sein, die Frauen werden bis zu ihrer rauhen Haut

an den Knöcheln (MF 48) und die Männer bis zu ihren
schmutzigen Hemdkragen (BF 7), ihrem öligen Schuhen
(N 65) und ihren rissigen Fersen (N 44) inspiziert, so sehen

Wahrgenommen wird bei Herta Müller die Außenwelt in
ihren extremen Erscheinungen, « die Kälte frißt an den Häu—

sergiebeln mit ihrem Salz >> (N 32), zugleich aber brennt « der
Sandweg [...] einem mit seinem Glimmer die Augen » (N 8)
aus. Und genauso extrem ist die Wahrnehmung der Innen—
welt, wenn Warnungen Wie « Erdrutschgefahr » und << Gefahr
ins Leere zu stürzen » (RB 7,84) die Grenzen ihrer ‘normalen’

Signiﬁkanz weit überschreiten ’.
Daß die Figur des Todes in seinen vielen konkreten und
metaphorischen Gestalten und Camouﬂagen eine Poetik des
Extremen rechtfertigt, hat nicht mit seiner Präsenz als einem
‘extremen’ Zustand zu tun, sondem vielmehr mit jener Ver-

wicklung in die Alltäglichkeit, wo Autos wie Gräber sind (RB
’ Vgl. TS 17, aber auch RB 39, 41.

.___”; …....….5… A , ‚.

hat.

f;:g“.‘;—-..=n

(N 32) und die Frauen unter ihren Kopftüchem und in
ihre Trauerkleider eingeschlossen, als seien sie alle ausgedörrt wie « die dürre Wilma » (MF 57), als gingen alle durch
die Straßen « wie leere Kleider » (BF 20). Eine in zwei
scheinbar entgegengesetzte Richtungen führende, in gleicher
Weise aber radikalisierte Darstellung, die hinsichtlich der
banatischdeutschen Gemeinschaft wie auch der westlichen
Konsumgesellschaft eine angreiferische, subversive Funkîion

„

sich manchmal alle ähnlich, die Männer als Schneemänner
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85) und Särge wie Betten mit Deckeln wahrgenommen wer—
den (N 26). Der Tod verliert auch unter den Tieren auf dem
Lande die Normalität eines biologischen Rhythmus, urn unmittelbar ins Grausame umzukippen und führt bei Kindern
auf befremdende Weise zu einem ungewöhnlichen Sinn für
das eigene Sterben 4.
Es wird daher kaum verwundem, wenn die Angst das
Leben durchdringt — << der Sog der Angst beherrschte das
Leben » schreibt Herta Müller (TS 108) —‚ wenn alltägliche
Gegenstände wie die Fliesen einer Kirche (N 41) und sogar
die süßen Geschenke der Weihnachstmänner für die Kinder
beängstigend werden (N 54) oder wenn die Maispuppen
mehr unheimliche Alraune a‘ la Armin zu sein scheinen (N
22). Die Grenzen zwischen Angst und Freude verwischen
sich völlig, so daß eine «Angst » entsteht, daß « Angst und
Freude dasselbe sind » (N 75). Eine im erzählenschen Strang
der Nz'ederungen scheinbar nebensächliche Episode wird für
diese Verwischung der Grenzen symbolisch: Das bei der
Hochzeit der Mutter geschlachtete Rind, dessen auf dem Mist
liegende Klauen eine so starke Valenz haben, daß sie moti-

visch in einem anderem erzählen'schen Zusammenhang beinahe als makabres, sich wiederholendes Ritual wieder

erscheinen (N 58). In einer solchen Perspektive kommt dieser
Szene eine ähnliche Funktion zu wie im Fall Franza von
Ingeborg Bachmann in der mit den Gebräuchen bei einer
Hochzeit in der Wüste verbundenen Episode des getöteten
Kamels 5. Bei Herta Müller wie bei Ingeborg Bachmann geht
die Szene über die realistische Darstellung hinaus und wird
‘ Norbert Otto Eke spricht vom Tod als von einer “zentralen Obsession” in
Niedmngen ("Ùbemll, wa marz den Tod gesehen bal”. Zeitlicbkeit und Tod in der
Prosa Heim Müllers: Anmerkungen zu einem Mativizummmenbang, in Die erfundene Wabrbnebmung. Annäherung an Herta Müller, a.a.O„ S. 85).
’ Vgl. I. BACHMANN, Der Fall Frana, in Werke, Bd. III: Todexarlen: Malina
und unvollena'ele Romane, hrsg. von C. Koschd, I. von Weidenbaum und C.
Münster, München-Zürich 1984, S… 440.
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stellvertretend für die « Verbrechen, die täglich in unserer

Umgebung, in unserer Nachbarschaft begangen werden » 6.
Man könnte sogar sagen, daß dieses Bild auch bei Herta
Müller gleichsam « eine erste Erkenntnis des Schmerzes »
bewirkt.

Aber Poeu'k des Extremen bedeutet auch Herta Müllers
Neigung zum marginalen Blickwinkel, eine mögliche Projektion des periphär—exzentrischen Standpunktes der Schriftstel—
lerin. Man denke an die schon erwähnte Kinderperspektive
(« Ich ging zwischen den Hälsen der Gänse nach Hause » [N
49], schreibt Herta Müller in Niederungen) mit jener Betrachtung der Erwachsenenwelt von unten und an die radikalen Verkürzungen, durch die Gestalten und Gegenstände
dargestellt werden, die zu einer übertriebenen Vergrößenmg
der Details führen, wo Fliegenköpfe auf einer Hand (N 15),
Fettropfen auf einer Nase (N 28), oder der Schleim in den

Wimpem (BF 61) wie durch eine Blow-up-Technik ﬁxiert
werden.

Diese Aufmerksamkeit für die Marginalität kehrt in einem Interview Wieder: « Wenn ich in eine fremde Umgebung
komme » — so Herta Müller — « halte ich es nicht aus, mich

ständig im Zentrum oder in der Mitte einer Stadt zu bewegen, wo die Leute ein gewisses Lebensniveau vortäuschen. Ich
fahre an den Stadtrand oder in kleine enge Straßen, wo das
Lebensbild sofort ein anderes ist. Dann sehe ich immer nur,
daß das Zentrum das Künstliche ist, hinter dem sich die

Misere verbirgt » 7. Diese scheinbar nur geographischsoziologische Äußerung, die dort auftaucht, wo die dörﬂiche
in eine metropolitane Szene umschlägt, ist quasi als eine
poetologische Äußerung lesbar.
‘ A…a.O., S. 342.
7 “Mir erscheint jede Umgebung lebenx/eindlirb”. Ein Gerpricb mit der rumänizndeutscben Scbiiﬂstellerin Herta Müller (Gespräch mit Gebhard Henke), in
« Süddeutsche Zeitung » 16.11.1984.
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Für die Poetik des Dekonstruktiven braucht man nur an
Herta Müller als Autorin von Zeitungs- und Photocollagen zu
denken 8. Die Vergrößerung der Details bedeutet zugleich
deren Verselbständigung, die oft die Demontage oder die
Umkehrung einer erzähletischen Sequenz impliziert. So wird
die Idee des RiBa — « Durch den Riß» schreibt Herta
Müller << gehören die Teile zusammen » (TS 76) —— zu einem

Merkmal ihrer Ästhetik. Und die Szene in Reisende auf einem
Bein, wie Irenes Photos aus den Zeitungen ausschneidet, ob—

jektiviert nur die vielen anderen Szenen, wo Herta Müller
Collagen zusammenstellt: Großaufnahmen eines Blutﬂecks, eines meattenknotens oder einer Lederschürze, hinter denen
dann Leute auftauchen, die vor einem Brotladen Schlange
stehen (BF 61), Sequenzen auf dem Bildschirm, die sich mit

denen der Wirklichkeit überschneiden (RB 85-86), märchenhafte Fäden, wie der von Schneewittchen (N 26, BF 11) oder
vom Genoveva—Thema (EF 19—21), die sich mit dem banalen,

manchmal grausamen Alltag verﬂechten. So brechen die
Bruchstücke der Genoveva-Fabel Während einer ZigeunerInszenierung in jenes unsichtbare, imaginäre Netz ein, das die
Zuschauer miteinander verbindet und sich vom schwarzen
Zipfel eines Kopfruchs zu den weißen Zähnen der Kantorin
bis zu den Backenknochen des Onkels spannt.
Wie Collagen wirken letzten Endes die unvermuteten,
befremdenden Assoziationen ihrer Bildsprache und « die Verbindungen, die sich einstellen » —— so kommentiert Herta

Müller Irenes Nebeneinanderkleben der Photos — sind genauso wie in dem bildenden auch in dem sprachlichen Me—
dium « Gegensätze », insofern sie aus den Teilen « ein
einziges fremdes Gebilde » (RB 47) machen. Und all dies
scheint auf der poetologischen Ebene der Rolle zu entsprechen, die von Herta Müller einerseits << dem Ausgelassenen »,
8 Man siehe die Collagen, die in TS enthalten sind. Selbst die Umschlaggestaltung des Buches verwendet eine College der Autorin.

406

Antonella Gargano

d.h. den « verschwiegenen » Teilen eines Textes zugeschrieben wird (TS 19-20, 36), andererseits auch jenen « einzelnen
Sätzen » (TS 38-39, RB 92), die von einem gelesenen Buch

Wie erratische Blöcke übrigbleiben und durch die sie << die
ganzen Bücher im Kopf hat » (R 92).

Aber die Technik der ﬁlmschnittartigen De-Montage ver—
wendet Herta Müller nicht nur auf der Ebene der Form 9.
Dekonstruiert Wird die Idyllik des Dorfes, die in den Muff

der Provinz umschlägt sowie der Mythos der deutschen Min—
derheit, der auf einer Erziehung zur Lüge zu beruhen scheint
und die Verwicklungen ihrer faschistischen Vergangenheit
entlarvt 1°. Ein Märchenmon'v wie der Frosch wird so zum
Symbol mal des dummen Stolzes und der stumpfen Philisterei
der deutschen Gemeinschaft, mal des rumänischen Diktators,

mal der westlichen Konsumgesellschaft, und naturmagische
Vorzeichen wie die Eulen werden tatsächlich zu Vorboten des
Todes, während die schroffe Behandlung einer ganz konkreten Hebamme mit der Prophezeiung & la Dornröschen aus«
geblendet wird (BF 41).
Eine ähnliche dekonstruktive Funktion in Bezug auf die
Identität des Individuums hat oft bei Herta Müller das
kompliziene optische Instrumentarium, das sie verwendet.
Schon ein optisches Phänomen wie die Beziehung Körper/
Schatten unterliegt einer Umkehrung, die auf eine schlemihl—
sche Verselbständigung des Schattens und zugleich auf eine
9 « Die in poetische Bilder übersetzte Beobachtung, die sich zu einer Zergliederung der Erscheinungen formiert » — so schreibt Norbert Otto Eke — « enthält
so bereits in sich "den ganzen Kommentar zu einer gleichsam verwunschenen
Realität”, deutet, “ohne Deunmgen ansprechen zu müssen". Dem entspricht ein
Schreibverfahren, das Peter Motzan als das einer “kombinatorischen Demontage"

beschrieben hat. Die ‘Bewegte Optik’ der noch in Rumänien geschriebenen Texte
überführt die Konzepte eines linearen Erzählens in die Abfolge filmischer Sequenzm » (N.O. Emi, Augen/Blicke oder: Wahrnehmung der Welt in den Bildern.
Annäherung an Herta Müller, in Die er/undene Wahrnehmung. Annäherung an
Herta Müller, a.a.O., S. 16).

… Vgl. NO. EKE, 4.4.0. und F. APEL, Schreiben, Trennen, Zur Poetile de:
eigenxinnigen Blick; bei Hem: Müller, 5. 24.
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verlorene Identität hindeutet (BF 6, 36, MF 82-83, RB 120).

Ein Prozeß, der sich bis zur Entstehung von Doppelgängern
ausdehnt, wie im makroskopischen Falle der « anderen
Irene ».

Als eine Art Obsmsion kommt häuﬁg ein Schwindelge—
fühl vor, das den Standpunkt verrücken läßt, sowie die Suche

nach dem eigenen Bild in allen möglichen Spiegelﬂächen, in
Tellergründen (BF 7), Teeschalen (MF 49) und Teichen (MF
25, RB 29, 69, 119). Das Spiegelbild gibt manchmal nur

zerstückelte Figuren Wieder, wobei die Körperteile autonom
zu sein scheinen: ein Auge (F 49), ein Ohr (F 25), ein roter

Mund (F 82). Die optischen Erscheinungen häufen sich, wie
die Verschiebungseffekte durch den Suppendampf (MF 86),
die Ùberlagerung oder sogar die Umkehrung zwischen Reﬂex
und sich reﬂektierenden Gegenstand (MP 49, BF 7, MF 25),
wo das Haar und nicht die Spiegelﬂäche das Bild verwackelt.
Der Spiegel wird schließlich als Filter verwendet, das eine
indirekte Kontaktauﬁlalune durch eine dreimal gebrochene
Rückstrahlung ermöglich (MF 80-81, RB 53-54). Und wenn
Liza sagt « Ich bin die von der anderen Seite meines Gesichts >> (BF 66), so hat man den Eindruck, mit Lewis Carroll

“throught the Looking—Glass” zu sein. Was man nun sich
fragen sollte, ist, ob all diese Perspektivspiele nicht ein verrücktä Verhältnis zur Realität implizieren.
Zu der Poetik des Musikalischen gehört schließlich die
Technik des motivischen Wiederholung, wo einzelne Wörter,

Bilder und Gestalten vorweggenommen werden, um später in
einem weiteren Zusammenhang wiederzukehren. Herta Mül—
lers Schreibweise kann aber auch kreisförmigen Wegen folgen, durch die man zum erzählerischen Kern geführt wird.
Dort, wo die Musik die thematische Substanz ist, wird ihre

Schrift beinahe mimetisch. So ahnt ihre Handschrift die tragische Wiederholung eines Soldatenliedes (BF 4547) oder
den aufgeregten Takt eines Tanzes nach (N 97-100).
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Diese drei aufeinander bezogene Aspekte von Herta

Müllers Ästhetik proﬁlieren letzten Endes eine Schriftstellerin,
die — so wie Italo Calvino, dessen Unsicbtbare Städte sie in

ihrem Werk zitiert — auf der Suche « nach den unsichtbaren
Verbindungen » der Welt zu sein scheint “.

“ I. CALVINO, Lezium' americane. Sei proposte per il pmﬂimo millennio,
Milano 1988, S. 50.

‘

IRMENGARD RAUCH - GERALD F. CARR » ROBERT L. KYES (eds.), On Germani: Linguisticx. Issue; and Methods, Berlìn-New York, Mouton de
Gruyter, 1992, 416 p.
Il libro è costituito da ben 21 articoli, una miscellanea che proba-

bilmente è da ricondurre a una occasione congressuale, benché non se ne
faccia esplicito cenno nella prefazione, nella quale è invece indicato l’obiettivo dichiarato del volume: presentare una raccolta di articoli che
costituisca “a umﬁed framework for Germani: Linguixtirs" (p. VI). Par—
tendo dalla constatazione che nel corso di questo secolo gli studi sull’inglese hanno rappresentato la principale fonte di ispirazione per la
linguistica teorica (che di conseguenza si è vista privilegiare gli aspetti
sìncronici del linguaggio), mentre la restante ]inguisdca germanica ha
continuato a lungo a seguire la sua antica vocazione storica, i curatori

auspicano una sorta di integrazione dei due approcci, che appunto co—
stituirebbe il framework uniﬁcato di cui sopra. In realtà, sc si intende per

impostazione uniﬁcata un quadro teorico che affronti con strumenti comparabili sia i problemi diacronici che quelli sincronici, il presente volume
non sembra in realtà fomirlo. Esso raccoglie infatti contributi di impostazione () nettamente diacronica o nettamente sincronica (nelle premesse,
nelle tematiche e nei dati), presentandosi come un insieme di trattaziom'
isolate su svariati argomenti della linguistica di area germanica. Una
buona parte degli articoli & dedicato alla fonetica e fonologia diacronica
delle lingue germaniche (Variation between <b> and <t-> in the Omulum, di Daniel Brink; The origin of Smdinaw'an Accent: I and 11, di
Richard d’Alquen e Kevin Brown; Proto—Indo—European [PIE] syllabiﬁcation and Germani: nominal inﬂection, di G. Lee Fullerton; An exphnatian
for ablaut—leﬂeling in Ezrly New High German strong verbx, di Diana
Chirita; Axsimilatian in Germania, di Robert L. Kyes; Vowel lengbtening
before rexonant + another mmonant and warabbakti in Germanic, di
Anatoly Libetman; Old Saxon barred uowel, di Innengard Rauch; On Old
High German i—Umlaut, di Joseph Voyles). Un secondo gruppo affronna
problemi di sintassi storica (Tempted by original ryntax: Luther, Wulﬁla,
and the Greek New Testament, di Paul Greiner, Gothic relative flame:

and xyntactic tbemy, di Wayne Hnrbett; Kubn'x Law and Verb-Secomi: On
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Kendall’s tbeory of ;ynmctir displacement in Beowulf, di Robert P. Stock-

well e Donka Minkova; Grammatimlization in spatial deixis: A case study,
di Chn'stopher M. Stevens). Un terzo, inﬁne, è dedicato ad argomenti vari
del tedesco modemo (Martin Luther, the Beatles and the German lan-

guage, di Marvin R Barnes; Prepoxition: as encoder; af abstract relations,
di Wilbur A. Benware; Form, function, and the "petfertive" in German, di

Nada M. Cook; The school master; ax a source for lbe pronuna'atian af
Early New Higb German, di Sigrid Painter; German 4: art Object—Verb
language: A uniﬁcation of generative and typological appmacbex, di Mark
L. Louden; Toward an adequate characterization of relative flame extmpmition in modem German, di Thomas F. Shannon; Problem: with move-

ment theories of Verb-Second in German: A View from a theory of
coordinate ellzpsix, di John T. te Velde; Cantrastive Study of a Set of

German and English pmgmalic particlex, di Mary Michele Wauchope).
Come si vede, è ben diHicile identiﬁcare un ﬁlo comune e tantomeno
una impostazione teorica che possa rendere conto di tanta diversità. Ad
esempio, per limitarci alla sintassi, l’impostazione dell'articolo di Greiner
si puö deﬁnire di tipo “osservativo" (l’A. nota come nelle loro rispettive
traduzioni del Nuovo Textamento Wulﬁla e Lutero rendano in maniera
diversa determinate strutture sintattiche e morfologiche del greco antico,
confermando cosi la tesi secondo cui la traduzione di Wulﬁla è più
letterale, quella di Lutero più ‘a senso’); i contributi di Harben e di te
Velde, anche se con sfumature diverse, si rifanno alla teoria generativa

nella sua variante del government and binding; quello di Louden —
benché si richiami in parte anch’esso a Chomsky — deve in realtà
apertamente la sua impostazione alla tipologia; Shannon ﬁconduce, nella
sua polemica contro la Grammatica Relazionale di Perlmutter, i fenomeni

sintattici di cui tratta (le frasi relative extraposte) a un’impostazione di
tipo pragmatico; Stockwell e Minkova si richiamano inﬁne alla teoria
metrico—sintattica di Kuhn e Kendall. Dunque anche all’interno di uno
stesso orizzonte tematico si può affermare che le impostazioni teoriche
siano tante quanti sono i contributi presenti. Di impostazione uniﬁcata,
quindi, neppure l’ombra.
Detto questo, e quindi avendo mostrato come sia in sostanza im-

possibile discutere di questo volume in termini complßsivi, vorremmo
segnalare alcuni articoli che ci sembrano degni di nota.
Nel suo Prepositionx ax encoder: of abrtrad relation; Wilbur A.

Benware affronta alcuni aspetti della semantica delle preposizioni da un
punto di vista cognitivista. In particolare l’A. si concentra sulla preposizione über, considerata come il corrispettivo tedesco dell'inglese over,

oggetto di un noto studio della Brugman (curiosamente non citato da
Benware) che aveva aperto la Strada agli studi cognitivisli sulla semantica
lessicale legata a espressioni spaziali. L’occasione di riprendeme l’impostazione applicandola al tedesco per sottolineare afﬁnità e differenze (tra

Recensioni

41I

le speciﬁcità del tedesco vi è senza dubbio l’uso di über come preﬁsso
verbale sia divisibile che indivisibile) era allettante. Benware si concentra
Su tre schemi cognitivi principali, già illustrati dalla Brugman (Story nf
OVER, 1981) e da Lakoff (Women, Fire and Dangeroux Things, 1987 [e
non 1986 come erroneamente indicato dall’AJ): lo schema [ABOVE]
(frase—lipo: Die Lampe hängt iiber dem Tisch), che sottolinea la semplice
relazione di superiorità del trajectar, lo schema [ACROSS] (frasevtipo: Da:
Tuch liegt über dem Tisch), che sottolinea l’attravetsamento totale del
landmark da parte del Irajeclar; lo schema [ACROSS-EXIT] (&ase-tipo:
Die Kinder liefen über die Straße), che sottolinea, oltre all’attraversamento
del landmark, anche il suo superamento sicché il trajector si porta al di
là di esso. Questi sono gli schemi cognitivi principali implicati dall’uso
preposizionale. Nel suo uso come preﬁsso verbale iiber realizza invece una
distribuzione abbastanza nitida degli schemi applicati: lo schema
[ACROSS-EXIT] è limitato alle forme divisibili del verbo (esempi: Einige
Soldaten sind zum Feind ù'bergelaufeﬂ; Sie ist zum Katholizismus übergehelen), che sono anche quelle tendenzialmente intransitive, mentre gli
schemi [ACROSS] (esempi: Ein Schauer z'iberliq‘ sie; Er bat die Ampel
übefabren) e [ABOVE] (esempio: Er bat micb um 200 DM überholen)
sono collegati con le forme indivisibili del verbo, accentate sul radicale
e tendenzialmente transitive. Fin qui tutto bene. Quello che manca nel

breve articolo di Benware è un tentau'vo di interpretazione dei dati per
cercare di spiegare le ragioni di una simile distribuzione. Una linea
interessante sarebbe stata, ad esempio, tentare di veriﬁcare se un’ipotesi
di tipo iconico (lo schema [ACROSS-EXIT] separa cognitivamente imjector da landmark, cosi come preﬁsso e verbo sono morfologicamente
separabili; l'inverso vale per gli altri due schemi) possa venire applicata
in maniera convincente a questi casi.

Nel suo Contrastive Study of a ‚Tel of German and Engll'xb pmgmalic
particles Mary Michele Wauchope affronta l’annosa questione delle Modalpaﬁileeln (o Abtò'nungxpani/eeln) tedesche: sono esse veramente un
fenomeno limitato a questa lingua (e al russo, come fu notato per primo
da Walter Amdt nel suo classico studio su «Word » del 1960) oppure
si riscontra qualcosa di analogo anche in altre lingue? Da quando Weydt
(Die Partikeln der deutschen Sprache, 1979) affrontò la questione in termini di confronto traduttivo, mostrando che in effetti nelle versioni (in

quel caso in francese) va ‘perduta’ la maggior parte delle sfumature
pragmatico—semantiche convogliate delle particelle tedesche, il metodo di
raffronmre testi tedeschi con le loro traduzioni in altre lingue sembra
essere divenuto di norma. In effetti vi fa ricotso anche la Wauchope nella
sua discussione sulle particelle inglesi potenzialmente deﬁnibili come modali, ma qui esso ne rappresenta solo il punto di partenza. L'autrice tenta
invece, opportunamente, un confronto di tipo più classicamente linguistico in cui le particelle sono analizzate su linee relativamente indipendenti, lingua per lingua. La sua attenzione si rivolge alle particelle inglesi
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juxt, simply 6 only, che dimostrano in effetti di condividere molti dei tratti
caratten'zzanti le Modalpartileeln tedesche: presentano infatti omonimi lessicalmente ‘pieni’, sono solo debolmente toniche, non compaiono come
elemento isolato di n'sposta a domande, e tendenzialmente non compaiono neppure in inizio di frase. Inoltre, ed è questo l’aspetto più rilevante,
condividono una sede di funzioni pragmatiche simi]; a quelle delle Modalparti/eeln: sono indicated di fotza illocutoria (If be would o_nlz xmy!);
modiﬁcatori di tale forza (in genere indebolendola collindicare mancanza
di rischio semplicità, facilità nellesecuzione dell'azione: You can ju_sl ‚\‘tay
bere come corrispettivo di Du kamut Elgg bier bleiben); indicated di
convinzioni o presupposizioni del parlante (Then it L-Ll wan '! work per
il tedesco Dann gebt e: Ebﬂ nicht). Naturalmente gli esempi riportati e
trattati nell’articolo sono assai più numerosi ed esaurienti. ]] punto è che
l’A. dimostra come la categoria delle particelle moduli, ancorché probabilmente meno estesa che in tedesco, è ben presente anche in inglese, sia

che la si voglia deﬁnire in base a criteri sintattici, sia che la si voglia
riportare a fattori pragmatici, come è ovvio che sia, visto che per ddinizione la principale funzione delle Modalparti/eeln è proprio quella di
convogliare informazione di tipo pragmatico.
Per cem' versi analogo è il contributo di Nada M. Cook (Form,
ﬁmaion, ami tbe "perfective" in German). Anche in questo caso il punto
di partenza è il confronto traduttivo, in particolare la resa delle forme
aspettuali del serbo-crosto in tedesco; anche qui, tuttavia, il confronto

traduttivo rappresenta solo lo spunto iniziale, poiché la trattazione si
svolge quasi esclusivamente allintemo del tedesco. La lingua slava, che
presenta una serie di varianti aspettuali realizzate morfologicamente, rata
come riferimento sottostante per la determinazione delle forme che contribuiscono & convogliare la nozione di perfettività in tedesco. In particolare, mentre il serbo-croato si afﬁda in maniera piuttosto sistematica ai
preﬁssi verbali per esprimere la pcrfettività, il tedesco ricorre a varie
marche, al di là di quella preﬁssale: awerbi temporali, awerbiali risultativi
(: locali con valore di meta, complementi del verbo (sintagmi preposizionali, oggetti diretti e indiretti) congiunzioni e varianti semantiche lessicalizzate nel verbo. La conclusione è quindi che «although aspectual
mapping takes place on different levels in German and Serbe-Croatjan,
both languages reveal recognizable patterns for mark'mg aspectual dis—
tinction. Thus both contain distinct but different types of aspect systems
and assume a different position in the funcu'onaLsemamic ﬁeld of aspectuality » (pp. 58-59).
Un’ultima notazione: stupisce che in un volume edito da Mouton
compaia più di una svista redazionale: ad esempio, l’articolo di te Velde
è indicato nell’indice a p. 399, mentre in realtà è a p. 339 (a p. 399 c’è
un indice di nomi); gli articoli di Voyles e di Wauchope sono indicati
ambedue a p. 365 (ovviamente solo per uno di essi, il primo, il rinvio
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è esatto, mentre l'altro 10 Si trova a p. 379). Inoltre nelle bibliograﬁe c'è
una tendenza ad anticipare la data di pubblicazione di importanti lavori:
di Women, Fire and Dangeraux Things di Lakoff, citato nell’articolo di

Benware, abbiamo già detto; Harben antedata Barrier; di Chomsky al
1985 (in realtà 1986).
CARUD SERRA BORNETO

MICHAEL Vocas, Aufklärung und Geheimnis. Untersuchungen zur Vermittlung von Literatur— und Sozt'algescbicbte am Beispiel der Aneignung
dex Gebeimbundmaten‘alx im Raman des späten 18. ]abrbundem,
Tübingen, Niemeyer, 1987, 8°, IX-600 p.

Nel panorama, & tutt’oggi non pn'vo di lacune, degli studi sulla
narrativa tardoilluminista, l’ampio lavoro di Michael Voges -— una disv
settazione discussa nel 1985 presso l’università di Kiel e ora accolta nella
prestigiosa collana “Hermaea” curata da Hans Fromm e HansJoachim
Mähl — viene a occupare una posizione certamente importante. Esso

merita infatti l’attenzione degli specialislì del periodo in quanto riapre e
rideﬁnisce — a quasi sessantacinque anni di distanza dagli studi di
Marianne Thalmann sul Triuialroman settecentesco (Berlin 1923) — la
difﬁcile questione dell’assorbimento da parte della narrativa tardoilluminista di elementi raccolti dalla ston'a, dalla cultura e dalla ‘mitologia’

delle società segrete diffusasi in Germania —- sull’esempio della masso—
neria ìnglae — tra il 1730 e il 1790. Inoltre il libro di Voges si propone
— e ha il merito — di ﬁssare una metodologia di analisi per lo studio
dei rapporti tra storia sociale e letteraria, la cui portata valica i limiti del
sondaggio speciﬁco e interessa, in una prospettiva più ampia, il dibam'to
apertosi receutanente in àmbito germanisu'co e non sulla necessità di una
revisione e di un ampliamento del metodo d’indagine sociologico—
letterario ereditato dalla “teoria critica” francofortese (e di cui testimonia
il volume Sazialfarxcbung al; Kritik. Zum sozialwmenscbaﬂlicben Potential

der Kritixcben Theorie, a cura di W. Bonß e A. Houneth, Frankfurt a.M.
1982).

Muovendo pertanto dalle considerazioni svolte da Heinz Schlaffer in
un importante capitolo del volume Der Bürger al: Held (Frankfurt a.M.
1976), Voges ricorda introduttivamente come uno studio storicamente
fondato della “Institution Kunst" (P. Bürger) non possa rinunciare alla
consapevolezza «daß ästhetische Gegenstände nicht einen bloßen Reﬂex
der gaellschaﬁlichen Verhältnisse bilden, sondem ‘als eigenständige Leistung in ihnen [...] sozial konstituiert sìud’ » (p. 6). In quest’ottica, al
centro della riﬂasione metodologica di cui si sostanzia il volume sta la
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detemünazione di un modello critico per l’analisi delle interrelazioni tra
prodotto estetico e contesto storico—sociale nel quale è ìnsen'to, fondato
su di una visione complessa della categoria di “mediazione letteraria”
(literarische Vermittlung). Se tale “mediazione” — questa la tesi di Voges
— è certamente funzione e parte del sistema letterario di un dato periodo
artistico, ssa assume contorni deﬁniti solamente quando ]a si osservi nel

contesto a) di una deﬁnizione della funzione della letteratura e dei suoi
generi nell’àmbito delle modalità della produzione artistica di un’epoca
(p. 3) e b) di un'indagine dell’oggetto della mediazione letteraria come
fenomeno storico, ossia — si può aggiungere — nel suo originario statuto
extraestetico (p. 4).

Deﬁnita in questo modo l’impostazione metodologica del volume,
Voges applica sistematicamente il modello delineato all’esempio empirico
prescelto. Procedendo ìnduttivamente (e secondo un piano che rovescia
l’ordine seguito nell'esposizione del metodo), egli muove da un’ampia
ricostruzione storica dello sviluppo delle società segrete in Germania (con
particolare riferimento alla massoneria tedesca) e perviene a una disamina
delle forme di assimilazione del Gebeimbundmalen'al da parte del sistema
letterario tardo—illuminista attravelso un’analisi delle funzioni propde di
alcuni generi narrativi nella società settecentesca e delle trasformazioni da
esse subite & séguito dell’inunissione al loro interno del Gebeimbundmateria! stesso. Su questa base il volume si presenta assai equilibrato nelle
sue parti. La ricostruzione storica dello sviluppo delle logge massoniche
tedesche e della loro struttura interna procede linearmente sulla base di
un ampio materiale informativo e in produttiva discussione con le tesi
1959) sulla funzione delle sodetà segrete nell’età dell’illuminismo. Rispet-

.…

esposte da Reinhart Kosellek in Kritik und Krise (Freiburg-München

forse, considerare legata alla tradizione della Ideengexcbicbmcbreibung (p.
15) — Vogt: ricorre a un confronto continuo e attento dei dali sociologici pervenendo a importanti speciﬁcazioni. Se infatti egli accetta sostanzialmente la tesi di Koselleck secondo cui il ‘segreto’ — vem e
proprio centro uniﬁcante del Gebeimbund illuminista — costituisce lo
schermo all‘ombra del quale prende a svilupparsi una morale borghese
autonoma e protetta dal potere centralizzato dello Stato assolutista (p.
14), egli relativizza poi alcuni risultati di Koselleck, sottolineando come
le tesi da questi formulate sulla base di una serie di brillanti analisi di
scritti di Hobbes, ch‘ke, Lessing, Schiller, Rousseau e Diderot non ten-

gano conto di una profonda discrepanza tra “programma e realtà" delle
società segrete (p. 16) e risultino contraddette dalla scarna concretezza
dell’analisi sociologica. Coerentemente quindi Voges ricostruisce, dopo
una premessa generale sullo sviluppo e la geograﬁa sociale della massoneria, la struttura interna di tre logge tedache (la Strikie Obxeruanz, gli
Illuminaten e i Gold— und Roxenlereutzer) rispettivamente rappresentative
della struttura e della funzione socio-politica delle sodetà segrete nella

. „ „wm...

to alla ricerca documentaria di Koselleck — che è peraltro eccessivo,
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Germania del nord, in Baviera e a Berlino, prendendo solo successiva-

mente in esame gli scritti massonici Iessinghiani e herderiani & dimostrazione delle scarto profondo sussistente tra i frutti della riﬂessione
intellettuale sul problema della massoneria :: la reale ﬁsionomia di essa.
Emu und Falle, il dialogo per massoni lessìnghiano cui Voga dedica una
splendida analisi, viene perciò interpretato come «wohl tiefgreifendste
Auseinandersetzung mit dem Problem der Freimaurerei im 18. Jahrhundert » (p. 146) e letto come omologo massonico alla Erziehung dex Men;cbengexchlecbls. Rispetto alle interpretazioni che tendono a porre in
secondo piano l’argomento massonico del dialogo, Voges torna a considerarlo il vero cuore dello scritto, ritenendo la problematica del linguaggio in esso inserita come funzionale a un più ampio progetto dialettico
che mira a condurre «zur Erkenntnis von Wesen und Geheimnis der
Freimaurerm' ». «Die mäeurjsche Kunst des Verschweigens und Errztenlassens, der kripu'sche Gestus von Falks Reden sind nur zu einem sehr
geringen Teil — scrive Voges — bedingt durch genuin sprachliche Mitteilungsprobleme. Vielmehr weisen sie den allein angemessenen Weg zur
Aneignung dessen, was Lessing in der Vorrede der Gespräche versprach:
der wahren Ontologie der Freimaurerei» (p. 158). Ma Lessing collega
strettamente l’essenza della massoneria alla natura umana: «Freimaurerei
Wäre also […] eine speziﬁsche, in der geselligen Natur des Menschen
angelegte Disposition zu sozialem Verhalten und Handeln [...] » (p. 171)
e la maieutica del dialogo, che vuol portare al riconoscimento di questa
stessa essenza, rivela il pensiero che attraversa nascostamente lo scritto:
quello della perfettibﬂità umana che assumerà proprio nella Erziehung dex
Menxcbengescblecbtx signiﬁcato storico-ﬁlosoﬁco. Punto di partenza di
Lessing è, ora, proprio la consapevolezza del distacco tra realtà storica e
utopia della massoneria, e in virtù di questa consapevolezza stessa Voges
attribuisce a Ernst und Falle una posizione di assoluta preminenza nell'àmbito della letteratura illuminista sulla massoneria che neanche gli
scritu' herderiani, pmzialmente intesi come ‘continuazione’ di Ernst und

Falle, sapranno raggiungere. Con una disamina di tali scritti Voges con—
clude la prima parte della sua indagine.
]] secondo capitolo dello studio fa seguire a una serie di speciﬁcazioni e chiarimenti in materia di teoria della narrazione (ma, ci permettiamo di osservare, è forse questa la parte meno riuscita del lavoro,
essendo piuttosto lacunosa nella bibliograﬁa e nelle argomentazioni) una
dettagliata analisi dei processi attraverso cui la letteratura tardo—illuminista
si appropria del Gebeimbundmaterial, ma anche, in generale, di ogni
mtcriale nonvletterario. Il modello formalizzato di questa Literarixierung
della realtà è sintetizzato da Voges in una deﬁnizione stimolante: «Im
Rahmen det Struktur eines literarischen Textes werden Materialien nichtliterarischer und literarischer Provenienz ästhetisch organisiert » (p. 238).
Voges deﬁnisce in questo senso ]a struttura — sulla scorta di Wellek e
Warren — come «die Art und Weise [...], in der die Elemente eines
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Kunstwerks zu ästhetischer Wirkung organisiert sind », ma propone um
nuova deﬁnizione del concetto di “maten'ale” come « genetische Kategorie
[...], die alle die Bestandteile eines literarischen Kunstwerks enthält, die
einer je besonderen ästhetischen Gestaltung vorausliegen » (p. 236). L’acquisizione alla letteratura del Geheimbundmaterial implica la trasformazione di esso in senso estetico. Ed è forse nell’analisi dei modi attraverso
cui il processo di estetìzzazione viene attuato che Voga raggiunge i
n'sultati più rilevanti della sua indagine. Ad essi si può qui solamente
accennare. Una delle tendenze più signiﬁcative evidenziate dalla prosa sul
ﬁnire del XVIII secolo è il progressivo mutamento di Zweckforme come
l’apologo morale o la Fallstudie psicologica in prodotti esteticamente
determinati come il racconto o la novella (pp. 252—261). Voga sottolinea
giustamente come l’appropriazione da parte della letteratura di materiale
non letterario riguardante le società segrete awenga all’interno di un
generale processo di modiﬁcazione delle forme tradizionali della prosa
illuminista, che viene progressivamente perdendo la sua ﬁnalizzazione
pragmatica a favore di una sempre più decisa stetizzazione. Il documento, la lettera, i rituali e la ‘mitologia’ delle società segrete riﬂuiscono
all’interno di una narrativa che riutilizza in modo sempre più libero il
materiale non letterario, äaltandone la fruibilità estetica. Voga espone
con estrema chiarezza, nell’ultima parte di questo capitolo, il signiﬁcato
che tale processo assume in relazione al prendere forma di un nuovo
genere narrativo, il Gebeimbundmman, e le conseguenze che a sua volta
reca con sé la nascita del nuovo genere stesso. «Die Aneignung der
‘romanhaften Wirklichkeit’ der geheimen Gesellschaften geschieht in Rahmen des pragmatischen Romans der Aufklärung, birgt aber immer schon

die Möglichkeit einer Überwindung der diesen Romantyp kennzeichnen-

den mimetischen Realitärskonzeption, insofern der Wirklichkeitscharakter

des Geheimbundmaterials selbst merkwürdig unbestimmt ist und seine
Verwurzclung in der zeitgenössischen Realität tendenziell zurücktreten
läßt. Der ﬁktivierende Charakter des Geheimbundmaterials hat nicllt nur
dessen Literarisierung entscheidend gefördert, er hat auch einer Asthetisierung der Romanwirklichkeit Vorschub geleistet» (p. 317). La mitologia dell‘awentura e della ‘cavalletia', il meraviglioso come componenti

del Gebeimbundroman fanno saltare non solo il ﬁnalismo pragmatico della
formaaomanm illuminista, ma anche le sue componenti strutturanti come

il rapporto causa—effetto: all’esposizione di un mistero non segue più
necessariamente una “Aufklärung”.
Queste ed altre considerazioni Voga mette alla prova nella tem
parte de] volume sulla base di alcune ottime analisi testuali, la più ampia
delle quali è dedicata al Geisterreber schillen'ano quale “prototipo” di una
narrativa che, nata all’interno della Aufklärung, ﬁnisce per mostrarne i
limiti: « Das Geheimnis hat die Aufklärung mit der Bestimmung ihrer
Grenzen sich selbst näher gebracht » (p. 398). È in questo senso che il
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libro di Voga — in particolare con le analisi testuali della terza e della
quarta parte — viene ad allungare in modo originale e signiﬁcativo una
linea aperta dagli studi di Gerhard Sander e Werner Schneiders, la quale
tende & n'deﬁnire la categoria storico-culrurale di tardodllumim'smo alla
luce della continua e autocritica volontà dei suoi esponenti di ‘illuminare’
i limiti della Aufklärung, rivelando la struttura ‘chiusa’ e autoritaria del
suo razionalismo. I romanzi di Wieland e Moritz, come Voges ha visto

— & nostm awiso giustamente —‚ lasciano emergere il signiﬁcato criticoculturale legato all’acquisizione letteraria del Gebeimbundmaten‘al e si
pongono cosi come momenti decisivi della riﬂessione tardo-illuminista.
Non a caso Voges insiste sul carattere “ﬁlosoﬁco" di Geheimbundromaﬂe
come il Peregrinus Prole… e l’Agat/Jodà'mnn wielandiani () l’Andrea; Hartknopf di Karl Philipp Moritz. E proprio in ciò risiede, a nostro avviso,
il merito maggiore del libro di Voges: nell’aver deﬁnito in modo irrefutabile lo spazio che compete in àmbito storico-letterario allo studio del
Gebeimbundroman, mettendone in luce la reale portata e sottraendolo alla
forzatura di una visione che lo voleva semplice tipo () variante, piü o
meno autonoma, del Triuialmman settecentesco.
LUCA Curse…

Briefe an eine Freundin. Rabe] Vambagen an Rebecca Fﬁedländer, a cura
di D. HER'AZ, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1988, 8°, 295 p., 12 taw.

Il volume curato dalla storica americana Deborah Hertz si presenta,
nei suoi n'svolti di copertina, come tassello inedito da inserire nel già
esteso ma tutt’altro che completo mosaico dei carteggi di Rahel Levin
Vamhagen (1771-1833). E noto che dei suoi scritti, pazientemente raccolti
e scmpolosamente conservati dal marito Karl August Vamhagen von
Ense, si erano perse le tracce. Sotto l’incalzare dei bombardamenti durante l’ultima guerra, il “Vamhagen-Archiv”, di cui facevano parte, era
stato trasferito, insieme con altri preziosi documenti, dalla “Preußische
Staatsbibliothek” di Berlino in luogo più sicuro, e soltanto una decina
d’anni fa venne ritrovato nella “Biblioteka ]agiellonska” di Cracovia.
Le edizioni di testi mheliani dell’ultimo dopoguerra — quella a cura
di Feilchenfeldt, Schweikert e Steiner 1, e la scelta commentata di Fried' Rabel-Bibliotbele. Rabe! Vambagen, Gemmmelie Werke, a cura di K. Fei]chenfcldt, U. Schweiken e RE. Steiner, 10 voll., München 1983, d’ora in poi citato

come Gemmmelle Werke 0 come GW, seguito da numero romano indicante il
volume a cui si fa riferimento…
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hclm Kemp 2, per citare soltanto i due esempi piü cospicui — riproducevano materiale pubblicato 0 trascn'tto prima della temporanea scum»
parsa deu’“Archiv". Il volume in esame presenta invece le lettere originali
di Rahel a Rebecca Friedländer (1783-1850), rintracciate nel 1978 da
Deborah Hertz presso la “Bihlioteka Jagiellonska”. Esso costituisce dun.
que una tappa importante negli studi su Rahel e in particolare sul
rapporto d’amicizia ancora poco noto e scarsamente esplorato tra Rahel
e Rebecca, entrambe ﬁglie di facoltosi commercianti ebrei convertitesi poi
alla religione cristiana, entrambe colte e brillanti protagoniste dei salotti
berlinesi all'inizio del secolo scemo, la prima ‘scrittrice’ geniale di lettere

fondo.

Le 129 lettere scelte per questo volume sono precedute da una
prefazione, un’introduzione e una guida alla lettura delle lettere stesse. Le
quali, raggruppate secondo gli anni in cui furono scritte (da] 1805 al
1810), sono precedute a loro volta da brevi interventi che riassumono i
fam" storici dell’anno pteso in esame :: commentano somman'amente i temi
salienti delle lettere.
La prefazione, a suo modo accattivante, racconta le peripezie del
n'trovamento del carteggio, ma con ridondanza di particolari troppo personali e assai poco interessanti.
L’introduzione offre un’analisi corretta del ruolo delle due corrispondenti — e della donna ebrea in generale — nella società prussiana
2 Rabe! Vambagen. Brieﬁaecble Band [. Kabel und Alexander von der Marwilz, a cura di Fr. Kemp, München 19792, d’ora in poi citato come Kemp I', Rabe!
Vnmbngen Bn'eﬁuecbsel. Band II. Kabel und Karl August Vambagen, a cura di Fr.
Kemp, München 19792, d’ora in poi citata come Kemp II; Rabe! Vambagen.
Bridwecbsel. Band IH. Rabe] wn! ibm Freunde, a cura di Fr Kemp, München
19792, d’om in poi citato come Kernp H1;Rabel Vamba en. Bn‘eﬁvechsel. Band IV.
Rabe! und ibm Zeit, a cura di Fr. Kemp, München 197953011 in poi citato come
Kemp IV.

„_ .. . „., „...“-.va„. om/v—k—rcwwf

da] fascino ancora intatto, la seconda autrice mediocre, col nome di

Regina Frohberg, di romanzi sentimentaleggianti dalla scarsa fortuna.
Occorre sottolineare subito gli ostacoli a cui la studiosa americana
si è trovata di fronte nella sua difﬁcile impresa: la lingua straniera, l’ardua
graﬁa e sintassi di Rahel, il contenuto talora ermetico di queste lettere,
i molti personaggi oscuri che vi compaiono. Va anche detto però ——- per
quanto owio possa sembrare — che un’accorta strategia di lettura, allargata al di là dei manoscritti qui pubblicati, avrebbe eliminato alcune
di qußte difﬁcoltà, reso piu arrendevole la grande quantità di maten'ale,
spiegato — e ridimensionato — contraddizioni, spesso solo apparenti, che
Deborah Hertz rileva in Rahel senza tuttavia venirne a capo. Non intendiamo con ciò mettere in discussione la sua presa di distanza dalle
« etwas überschwenglichen Äußerungen» (p. 20) di altri autorevoli e
documentari studiosi, bensi — più semplicemente — alcune sue tesi di
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del tempo, nonché dei problemi connessi con la loro assimilazione sociale
e religiosa. Vengono inoltre affrontati alcuni temi emergenti: la situazione
ﬁnanziaria di Rahel, i problemi di salute, i rapporti con ebrei e non ebrei,
quelli tra le due amiche, e inﬁne la posizione di Rahel rispetto alla
pubblicazione delle sue lettere. Sennonché, nell’analisi, tali argomenti
compaiono come blocchi tematici isolati, privi di una qualsiasi plausibile
concatenazione causale, peraltro facilmente individuabile se appena se ne
cercasse il bandolo — neppure tanto nascosto — nel groviglio delle
nevrosi raheliane.
La Hertz & rigorosa quando si sofferma sull’effettiva situazione economica di Rahel, mentre rinuncia a indagare sulle sue fobie, sui suoi

reiterati timori per la salute propria e di Rebecca, sui pedanti resoconti
dei disturbi di cui soffre, sugli accurati consigli terapeutici all’amica. Per
Deborah Hertz, che sottovaluta la natura psicosomatica di questo malasere, « Das Problem ist methodisch unlösbar» (p. 35), e non sarebbero
che un cliché alla moda le ammonizioni di Rahel «solche netvösen
Beschwerden als die physischen Folgen gesellschaftlicher Entfremdung zu
deuten» (p. 34): « So muß letztlich jeder Leser selbst entscheiden, wie
er die Wechselwirkung zwischen der Stellung der beiden Frauen in der
Gesellschaft und ihrem Körperzustand deuten soll» (p. 35),
Le pagine dedicate al rapporto tra Rahel e Rebecca contengono un
elemente interessante che confuta una tesi di Hannah Axendt’. Deborah
Hertz dimostra, con rimandi puntuali alle lettere, che causa della rottura

dell’amicizia non poté essere un romanzo a chiave della Friedländer in
cui, dietro la ﬁnzione troppo trasparente, era riconoscibile (e compromessa) Babel insieme con tutta la cerchia dei suoi amici. Ma queste stesse
lettere non sono prova sufﬁciente a dimostrare l’esclusività dell’amicizia
con Rebecca, giacché il loro contenuto conﬁdenziale e affettuoso non è
diverso — come a ragione sottolinea la Arendt, chiamata di nuovo in
causa dalla Hertz — da quello destinato ad altri corrispondenti. Perché
questo è il modo di essere — e di scrivere — di Rahel. Del resto, il
ritratto di Rebecca che Rahel afﬁdò al suo diario il 26 agosto 1810 ci pare
offra, nelle sue parole conclusive, la soluzione del problema e dimostri
l’inconsistenm delle obiezioni della Hertz: « Kurz, so in der Tiefe sah ich

noch nie einen Menschen unehrlich und geschäftig lügen, als sie. Dies
reizt mich auch immer wieder, sie anzusehen» (GW I, p. 477 e Kemp

111, p. 286).

Una vecchia tai, condivisa dalla Hertz, secondo la quale Rahel
sarebbe stata contrada alla pubblicazione dei suoi tati perché consapevole della propria incapacità di scrivere con ]a necasaria disciplina per
’ H. ARENDT, Kabel Vambagen, Lebenxgexcbicbte einer Deulxcben ]ù'din aus der
Rnrnantik, München 19813 (trad. it.: H. ARENDT, Rabe! Vambugen. Storia di
un'ebrea, a cura di L. Ritter Santini, Milano 1988).
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un pubblico astratto e sconosciuto, cosi come le accuse a Varnhagen,
presunto censore della moglie, andrebbero ora confrontate con le conclusioni a cui è pervenuta Ursula Isselstein “.
Inadeguato ci sembra l'appmccio al tema dell'ebraismo. Nel caso di
Rebecca si prende in esame soltanto il suo rapporto con i due amanti non
ebrei — von Egloffstein e d’Houdetot —, che però, a giudicare dalle
lettere di Rahel, non sembra essere condizionato dall’appartenenza a
religioni diverse, come del resto — sia pure implicitamente — ammette
poi anche Deborah Hertz: «Es scheint, als habe Rahel Vamhagen ihre
Kritik an von Egloffstein zu einer allgemeineren Kritik an ‘müßigen'
Adligen ausgedehnt [...] aber auch [...] scheint sie allgemeine Schlüsse
über die Probleme beider Frauen mit Männern gezogen zu haben » (p.
36).

Più cenetta la prospettiva dalla quale viene esaminato il rapporto di
Rahel con conoscenti non ebrei, ma ci si accorge presto che non si va
oltre un’elencazione delle lagnanze di Rahel, né si tenta di capirne i
motivi e controllarne la legittimità: «Ohne [...] genau zu wissen, was
diese Freunde sagten, läßt sich nicht entscheiden, ob ihre Reaktion über-

trieben war oder nicht » (p. 38).
Salvo obiettare poco dopo che Herbert Scurla 5, pur avendo n'conosciuto l’importanza dell’ebraismo nella vita di Rahel, ha collegato « diese Behauptung nur selten mit den Einzelheiten ihrer Biographie » (p. 40).
A Hannah Arendt si rimprovera invece di aver sottolineato più del
dovuto l'orgoglio dell’ebrea Rahel e della sua solidarietà con i correli—
gionan': « Das Gegenteil ist eher der Fall: Der Ton in ihren Briefen ist
häuﬁger der eines bewußten Emporkömmlings; sie nutzte jedes Mittel,
um in die nichtjüdische Gesellschaft einzudringen, jedoch in klarem Be
wußtsein, daß dazu oft Schmeichelei und Unterwürﬁgkeit erforderlich
waren» (p. 40).
E così, tra l’altro, risulta falsata ]a personalità di Rahel che in queste
lettere a Rebecca — ma non soltanto in queste, come sembra invece
ritenere la Hertz — professa, ribadendolo nelle parole e nello stile di
scrittura, il proprio amore assoluto e coerente per la verità.
E difﬁcile stabilire se giudizi preconcetti come questo siano causa o
effetto del modo di interpretare ciò che Rahel scrive. Non è certo da una
" Cfr. U. ISSEISI‘ETN, Costruzione e ricostruzione di un‘identità. Rabe] Lenin
Vambagen e i suoi diun", in RicerdJe di identita‘, a cura di C. Cases, Torino 1985,

pp. 135-155; e Rabe]; Scbnﬁen I. Karl Auguxt Vambagen: editorixcbe Tätigkeit nach

Dokumenten seine: Arcbivs, in « Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lingui-

stik (LiLi)», Beiheft 14: Kabel Levin Vambagen. Die Wiederenldeclzung einer
Scbnﬂxtellerin, a cura di B. Hahn e U. Issdstein, Göttingen 1987, pp. 1656.
’ H. SCURLA‚ Rabe! Vambagen. Die große Frauengestah der deutxcben Roman—
tik, Düsseldorf 1978.
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frase come «Was ist es garstig sich immer erst legitimiren zu müßen!
darum ist es je nur so e/eelba/l eine ]üdin zu seynl! » (p. 286), o da un
passo come « ‘Wisitensitzen’. Ist wohl dabey von sprechen, denken Mittheilen, bliken [...] die Rede? Sahen Sie das grenzenlose ennui dä
J:[uden] die Ungewißheit u. Mattigkeit des Mahler’s? der mir mm! unwiedersprechlich die cour macht [...] » (p. 281), che si può concludere
erroneamente e sbrigativamente come fa la Hertz: « Wo [...] von anderen

Juden und eigener Einstellung zum Judentum die Rede ist, ist der Ton
keinäwegs heiter, sondern abfällig bis wütend », come ad esempio nel
caso «von dem ‘greuzenlosen ennui’ eines jüdischen Malers, dem sie
offenbar Modell sitzt » (p, 273). A prescindere dagli evidenti errori di
interpretazione, occorrerebbe qui poter controllare l’esattezza della lettura
«]:[uden] », attendibile soltanto nel caso si trattasse di un intervento di
Karl August Vamhagen. Purtroppo però ci sfugge la distinzione proposta
dalla curatrice per ciò che nell’edizione compare in parentesi quadra:
«Was in eckigen Klammern steht und nicht die reinen Fakten betdfft,
wurde von mir hinzugefügt, während faktischer Steﬁ in eckigen Klammern den genauen Wortlaut der von Karl August Vamhagen hinzugefügten Anmerkungen daistellt» (p. 70).
E, sempre in tema di criteri editoriali, aggiungiamo che, a fronte
degli interventi operati sulla punteggiatura dei manoscritti — elemento
capriccioso ma caratterizzante della scrittura di Rahel — o della mancata
segnalazione delle sue frequenti sottoljneamre plurime, sorprende lo scrupolo che ha trattenuto la curatrice dal riprodurre per steso l’innocua
abbreviazione “u" della congiunzione “und”.
Irritante, per le confusioni che origina mettendo a dura prova la
pazienza del lettore, è la scelta di citare Rahel semplicemente come
“Vamhagen”: una stravaganza oltre tutto inspiegabile, dal momento che,
ai tempi della sua amicizia con Rebecca, ella adotta, com’è naturale,

ancora il cognome Levin, sostituito con quello di Robert nel 1810 e con
quello di Varnhagen ovviamente soltanto dopo il suo matrimonio, nel
1814. Del resto, le sue lettere a Rebecca sono spesso ﬁrmate con il
monogramma “RL” (Rahel Levin), familiare ai lettori dei suoi manoscritti.

Deborah Hertz vi legge invece una “M", « eines der beharrlichsten Rätsel» per il quale, lasciando la soluzione deﬁnitiva all’opera «anderer
Forscher », azzarda il signiﬁcato di “Mutter”, «angesichts des mütterlichen Tons dieser Briefe» (p. 71).
La Anleitung zur Lektüre der Briefe si segnala per alcune gravi
contraddizioni e omissioni. Nella nota 13 dell'introduzione avevamo letto
che nel III volume dell’edizione Kemp si trovano « 18 der 346 Briefe von
Rahel Vamhagen an Rebecca Friedländer [...] Sie erschienen ursprünglich alle in Rabe]. Ein Buch de; Andenken; für ihre Freunde, Berlin
1834 ». Ora apprendiamo invece che le 129 (non 130!) lettere scelte dalla
Hertz rappresentano «nut ein Teil der Sammlung von 253 Bdefe, die
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Rahel Vamhagen an Rebecca Friedländer schrieb », e che sono « für die
Öffentlichkeit […] ganz neu >> (p. 69). Ma com’è possibile che l’edizione
Feilchenfeldt contenga « keinen der in Krakau aufgefundenen Briefe » (p.
69) se a suo tempo Kemp trasse le lettere a Rebecca dal Bucb de:
Andenkem, riprodotto in copia anastatica nei Gesammelte Werke? Del
resto, è stato sufﬁciente un controllo sommario a rivelare la presenza di
una cinquamina di lettere (e non soltanto 18) — sia pure in alcuni casi
incomplete — che fanno parte anche della scelta di Deborah Hertz.
Peraltro, da questa selezione ne restano escluse altre, presenti nelle due

..
..
.
;.uiubanne—n „“

Ma i danni non sono soltanto quad. Si veriﬁca, per cosi dire, un

appiattimento dei van" personaggi e del loro ruolo nella vita di Rahel oltre
che nella società del tempo. Per citare soltanto un esempio, il discusso
uomo politico Friedrich Gentz o il giovane Alexander von der Marwitz
— anch’egli, sia pure per pochi anni, assiduo corrispondente di Rahel —
avrebbero forse meritato più della semplice deﬁnizione di “Freunde” 0
“Bekannte".
Non vengono identiﬁcate persone ricorrenti in tutti i carteggi di
Rahel: Minna Schede, ad esempio, che, come segnala pure Kemp (Kemp
I, p. 414), era una ﬁgura piuttosto nota, essendo amica di Rahel, come

_

edizioni citate e, a nostro avviso, prive di quel «Charakter eines Tele-

fonanrufs» (p. 54) che, per ammissione della curatrice, è stata l’unica —
discutibile — discriminante a determinare la sua scelta
Le principali fonti di informazione usate per il commento delle
lettere vere e proprie risultano essere l‘edizione Kemp, da cui vengono
riprese — ma non sempre — le poche note veramente utili, e repertori
biograﬁci, dawero efﬁcaci soltanto se utilizzati come suppone di strumenti che è perﬁno ovvio deﬁnire irrinunciabili per la Rabelvforxcbung:
i Gesammelte Werke nel loro complesso e le Den/ewz'h‘digkeilen di Karl
August Vamhagen 6, che invece non risultano essere stati presi in considerazione dalla curatrice. È, questo, un modo di procedere dai risultati
scarsi, poco attendibili, se non addirittura errati. Pressocché improduttivo
lo è ad esempio quando la Hertz si avventura sul terreno insidioso di
cognomi ebraici quali Nathan, Itzig & altri ancora, riferibili & una vasta
gamma di persone che perciò sarebbe opportuno identiﬁcare per altra via.

“ KA. VARNHAGEN VON ENSE, Denkwärdigleeiten dex eignen Lebem‘, 3 voll., a
cura di K. Feilchenfeldt, Frankfurt a.M. 1987. È questa la più recente delle molte
edizioni delle Denkwù'rdigkeilen che si susseguirono a partire dal 1837.

-..f—.. "J.V'mnug— w,".„u—‚WNWMW

fusa l’identità: al « Prediger Stegernann » (p. 251, n. 1) viene attribuita
quella dello statista e poeta Friedrich August von Stàgemann, quando
entrambi sono ripetutamente presenti, con la loro individualità ben distinta, nell’indice dei Gemmmelte Werke, oltre che in tre precise note di
Kemp (Kemp I, p. 439, Kemp II, p. 451 e Kemp IV, p. 431). Alla

…E

di Henriette Herz, Tieck, Schleiermacher, Brentano. Di altre viene con»
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«Prinzessin Solms» viene attribuito un marito morto nel 1765 (p. 262,
n. 2), quando, ann'ché fermarsi alla Nouvelle Biograpbie Générale, si
sarebbe potuto leggere in Kemp H, p. 458 & Kemp IV, p. 4615. il ﬁtto
curriculum matrimoniale della principessa, che risulta essere Frieden'ke
von Mecklenburg—Strelitz nata nel 1778.
Qualche indizio legittima il sospetto che non sempre la decifrazione
dei manoscritti sia corretta. I passi incomprensibili di queste lettere sono
davvero troppi anche a voler tenere conto della bizzarra sintassi di Rahel
e delle sue personalissìme formulazioni che, se complicano la comprensione dei testi, non sono però mai impenetrabili nonsensi.
Una lettura errata è ad esempio quella di un passo, peraltro non
propriamente sibillino: « Wenn ich aber so viel spreche, so ist es gewöhnlicb um annui u. Verlegenheit mit Gewalt los zu werden [...] Gewöhnlich
ist Peapem bey mir, behelff für den Abend; u. Schmerzenszeichen»
(p. 134).
Incurante della contraddizione in cui incorre, Deborah Hertz ci

spiega che Peapem potrebbe essere «einer von Vamhagens Bediensteten » (p. 135, n. 2), mentre le sarebbe stato sufﬁciente un rapido controllo
nel Buch des Andeﬂkenx, dove, nel corrispondente passo, si trova il

vocabolo Plappem (GW I, p. 308).
Anche fra gli errori di interpretazione del testo citeremo soltanto i
più clamorosi. ]] 29 ottobre 1806 Rahel, tradendo la propria impazienza
di vedere da vicino Napoleone, che da soli due giorni è a Berlino con
le truppe d’occupazione francesi, scrive: «wir [...] gingen den Kaiser
ausfahrm sehen: welches mir wieder ganz von Ungefähr 11. ganz allein auf
einen peron gelang» (p. 118 s.).
La curatrice ritiene che si tratti dell’imperatore d’Austria Francesco
I] (p. 119, n. 2), e commenta: « Ende Oktober, als französische Truppen
sich zuschicken, Berlin zu besetzen, erwähnt Vamhagen [...] einen Ausﬂug in die Straßen Berlins, um den Abzug des österreichischen Kaisers
aus Berlin mit anzuschauen» (p. 86).
Nena frase « Ich gratuliere zum Zahn, hätte mir soch meine Gräuel—
gun in neue zu wege gebracht» (p. 258), 12 Hertz non è in grado di
identiﬁcare « Zahn » (p. 260, n. 3). A noi sembra invece di capire — per
quel che ci permette una trascrizione assai poco convincente — che Zahn
sia semplicemente un dente guasto.
In molti casi è errata l’attribuzione di aggettivi possessivi e pronomi
personali, come per la frase: « Sie kennen ihn wie er ist, wie ich ihn nur
kenne, und fühlen doch — wie äußerst natürlich — diesen grimmen
Schmerz: fragen Sie sich deutlich, warum wollen Sie ihn ausstehen? » (p.

196).
Mentre sembrerebbe ragionevole riferire ilm al vocabolo Schmerz, La

nota spiega, mettendo in moto un concatenarsi di ulteriori guai: «ibn
bezieht sich wahrscheinlich auf d’Houdetot, da es für Egloﬂ'stein natür-
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lich nicht nötig wäre, Vamhagens Brief zu übersetzen (vermutlich ins

Französische)» (p. 197).
Ma con «übersetzen Sie das» a cui la nota fa riferimento, Rahel
vuole semplicemente pregare l’amica di ‘tradurre' le sue ardite metafore
in un linguaggio comprensibile anche a una pelsona di sesso maschile,
che nella lettera non viene citata per nome e alla quale la Hertz, a p. 37,
aveva rimandato — correttamente a nostro giudizio — per suffragate le
sue tesi sul diﬂìcile rapporto tra Rebecca ed Egloffstein.
Un soprannome scherzoso viene scambiato per il nome proprio di
una persona. Quando Rahel scrive: «der Löwe frug mich den vorletzten
Abend, ob sich paul:[ine], ob Sie sich die cour machen ließen […] » (p.

157), in nota, dove improvvisamente il fantomatico personaggio cambia
sesso, leggiamo: « Löwe mag Jette Loewe [...], die Frau von Carl Ludwig
Loewe (1761-1833) gewesen sein [...] Bei Kemp IV, S. 429, wird dagegen
eine ‘Mad. Löwe' als ‘wahrscheinlich’ die Ehefrau eines Ludwig Johann
Daniel Löwe (1775—1871) identiﬁziert. Angesichts der verschiedenen Lebensdaten besteht kein Zweifel, daß es sich um zwei vexschiedene Personen handelt, auch wenn beide den Vornamen Ludwig trugen [...] » (p.
127, n. 2).

Questa premura di offrire al Iettore tutte le interpretazioni possibili
si ripete altre volte. Il 25 settembre 1806 Rahel scrive: «L:[ouis] versprach mir einen Besuch zum Nachmittag » (p. 113), e la nota chiarisce:
«L ist wahrscheinlich Louis Saaling [...] Es gab allerdings noch andere
Männer namens Louis im Leben der beiden Frauen [...] » (p. 114, n. 2),

e si citano anche il fratello di Rahel, Ludwig Robert, chiamato in famiglia
Louis, e suo nipote Louis Asset. Senonché, all’epoca, Ludwig Robert si
trovava a Parigi, mentre Louis Asser viveva in Olanda e doveva avere
circa quattro anni essendo nato nel 1802.
Nel commentare la frase « des Grafen Reden ﬁnd ich sehr bekandt »
(p. 89) la curatrice si dimenu'ca dell’assiduo coneggiatore e frequentatore
della Friedländer, conte von Egloffstein, e ritiene di dover mettere in
guardia il lettore: «es scheint sich hier um die Reden eines besu'mmten
Grafen zu handeln, und nicht um den Grafen von Reden, den sie jedoch
gekannt haben kann » (p. 90, n. 2). Conclude poi fornendo dati anagraﬁci
e breve curriculum professionale di quest’ultimo.
E via di seguito, tra rimandi sbagliati, tra note elaborate senza criteri
di omogeneità, cosi che, ad esempio, soltanto per alcune delle frequenti
citazioni fatte da Rahel si fornisce la fonte, soltanto per alcune espressioni
in lingua straniera viene data la traduzione tedßca, soltanto in quattro
casi si dice che la relativa lettera, o parte dj essa, è già stata pubblicata,
&, mentre per alcuni personaggi non esiste nota — e non fosse che per
awem're dell’impossibilità di identiﬁcarli —‚ per altn' questa si ripete
inﬁnite volte. O viene formulata in modo da rivelarsi del tutto superﬂua,
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come la nota 1 di p. 144: «Humboldt bezieht sich entweder auf Wilhelm
oder Alexander von Humboldt ».
Eppure non sarebbe stato difﬁcile desumere da una qualsiasi delle
tante biograﬁe dei due celebri fratelli che fu Alezander e recarsi da Rahel
nel gennaio 1807, perché all’epoca Wilhelm si trovava a Roma insieme
con la moglie Karoline che perciò, a sua volta, difﬁcilmente è «das
Weib » della lettera del 18 febbraio 1807 (p. 160).
Né sarebbe stato difﬁcile ipotizzare una collocazione, sia pure approssimativa, almeno per alcune delle lettere prive di data, se si fosse
posta un po’ d’attenzione al testo (ad esempio, le lettere 119 e 120 si
direbbero databili intorno alla metà gennaio 1807 dato che fanno esplicito
riferimento ai dissapori di Rahel con Louis Saaling, sui quali la scrivente
si diEonde nelle lettere del 13 e 14 gennaio di quell’anno), e si fosse
presa in considerazione e veriﬁcata la data che Vamhagen assegnò 10m
quando le pubblicò nel Buch dex Andenken: (cosi la lettera 118, già in

GW 1, p. 295, GW IX, p. 27, GW VIII/I, p. 230 e Kemp 111, p. 275;

la lettera 124, già in CSW I, p. 285 e Kemp IH, p. 270; ]a lettera 127,

‘

Î

già in GW I, p. 288 e Kemp III, p. 272).
Dall’indice dei nomi diremo soltanto che è talmente lzcunoso da
risultare inutilizzabile.
Per concludere, la presentazione di questo carteggio — che in qualche misura delude le aspettative a suo tempo incoraggiate dalla stessa
Hannah Arendt — è ben lontano dal costituire un valido punto di
riferimento per lo studioso, () dall’offrire un’immagine adeguata dcll"universo Rahel’ al lettore che vi si avvicini per la prima volta. A quest’ultimo, abbandonato a sé stesso tra irrisolti misteri e solenni pasticci,
non ci sentiremo di da: torto se ne traesse l’impressione di una manicale
geremiade sulle più piatte banalità della vita quotidiana. Ci pare invece
di poter aggiungere che la responsabilità di questo risultato non è soltanto
di Deborah Hertz, almeno non per quegli errori che — a nostro giudizio
— avrebbero potuto individuare e dovuto correggere anche i redattori
della casa editrice.
CONSOLINA VIGLIERO

Franz Grillparzer, a cura di H. BACHMAmR, Frankfurt a.M.‚ Suhrkamp,

1991, 462 p.

«Österreich hat nur Friedhöfe und eine Kapuzinergruft und kein
Pantheon. Es ist recht so. Unterm Rasen liegen sie alle: Beethoven,

Bruckner, Stifter, Raimund, Nestroy, Grülparzer — Òsterreichisches re-

präsentieren heißt: zu Lebzeiten mißverstanden und mißhandelt, nach
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dem Tod verkannt und durch Gedenkfeiem gelegentlich zur Vergessenheit emporgehoben werden » (p. 415) ‘, scriveva Joseph Roth nel 1937 di
Franz Grillpamer. Questo giudizio, cosi diretto e lapidario, ci pare proporre in modo estremamente preciso e acuto i termini di una riﬂessione
— ancora oggi necessaria — sul signiﬁcato storico ed estetico dell'opera
del poeta austriaco.
Nell’àmbito di tale riﬂessione si colloca il volume che qui presentiamo, curato da Helmuth Bachmaier in occasione del 200° anniversario

della nascita del poeta. Un testo certamente fondamentale per lo spösore
dei contributi e per la ricchezza degli apparati bibliograﬁci. Ma soprat—
tutto un tasto interessante che, oltre a fornire un’immagine precisa della
situazione critica ai nostri giorni, testimonia della complessità della discussione in particolare laddove — pur non riﬁutando il passato — si
guarda al futuro, prospettando nuove vie di studio e di dibattito. Tutto
ciò, come sostiene Robert Pichl, in assenza di una ‘modema’ e aggiornata

monograﬁa sul poeta che — facendo propri ed elaborando i risultati delle
‘letture’ più attuali —— sia in grado di costituire un pendant a quella ormai
‘storica' di Joseph Nadler2 (p. 24).
]] volume — che si offre come una raccolta di “material? — si
articola in tre parti, per cosi dire dialoganti tra loro. La prima (sotto il
titolo di Exempel der Forxcbungxgexcbicbm) ripropone in senso storicodiacronico le linee interpretative che hanno caratterizzato la critica grillparzeriana: da Johannes Volkelt a Friedrich Gundolf a Emil Steiger &
Max Kommerel], attraverso i signiﬁcativi studi degli anni Settanta (di
Roland Heine, Heinz Pulitzer, Heinrich C. Seeba) ﬁno a quelli più recenti

di Werner Welzig, Rolf Geißler e dello stesso Bachmaier. La seconda
parte comprende i contributi, qui pubblicati per la prima volta, di Hilde
Haider-Pregler (Grillparzerx Trilogie. Das goldene Vließ. Dramaturgie und
Rezeption), di Hans Höller (Porträt dex Hemcberx als Seber, Kù'nxtler und
al: alter Mann. Grillparzer: Ein Bmderzwixl in Habxburg) e quelli di taglio
musicologico di Thomas Horst (Unendlicb/eeil und Grenze. Zu Grillparzerx
Muxi/eà'xtbeli/e) e di Dieter Borchmeyer (Franz Grillparzer als Anlipode
Richard Wagnerx. Ein Beitrag zu reiner Musikästbeti/e). La terza sezione
vuol essere invece una sorta di storia, ancora non scn'tta, della ricezione
grillpaxzen'aua. vista attraverso i giudizi di autori dell’Ottocento e del
Novecento e tanto più stimolante per la diversità degli autori stessi e degli
àmbitì culturali che asi rappresentano: da Stifter a Kraus, da Roth a
Hofmannsthal e Musil, da Keller a Kafka, a Thomas Mann.

Da registrare, inﬁne, la n'cca e articolata scelta bibliograﬁca curata da
Carola Hoepner-Peﬁa, e il capitolo introduttivo sulle Tendenzen der neue—
‘ ]. Rom, Grillparzer, in Werke in drei Bänden, vol. IH, Köln-Berlin 1956,
p. 400,

2 ] NADLER, Franz Grillpaner, Vaduz 1948 (Wien 19522).
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ren Gﬁllparzezforscbung di Robert Pichl, un contributo certamente utilissimo per comprendere gli stretti legami e i ﬁli nascosti che collegano
tra loro — anche nelle divergenze — gli studi qui raccolti. I quali
vogliono costituire un momento di sintesi e al contempo di riﬂessione, un
ulteriore passo in avanti, come afferma il curatore, dopo i Grillparzer—
Studien3 di Oskar Kataun e Da: Grillparzer Bild des 20. ]abrbundem “,
edito nel 1972 da Heinz Kindermann.
Numerosi sono gli interrogativi con i quali questo Materialienband si
confronta. Ciò che ci offre, se non sempre possono né vogliono essere
risposte deﬁnitive, sono impulsi alla u'ﬂessione. Una riﬂessione che tanto
più si è rivelata necessaria da quando — accanto al drammaturgo -— gli
studi degli anni Settanta hanno evidenziato l’esistenza di un Grillpaner
anche critico e prosatore, l’autore dei diari e dell’autobiograﬁa, gettando
cosi le basi di un approccio più articolato e sfaccettato alla sua opera.
Come deﬁnire la tanto discussa ‘austriadtà’ del poeta? In che misura fu
egli esponente del suo tempo, nel suo essere inquieto ‘dentro’ e ‘fuori’
di esso? Qual è il messaggio di attualità che la sua opera ancora ci
trasmette? Dove segnare la linea di conﬁne tra il fedele servitore della
monarchia, l'interprete del ‘mito’, e il testimone di signiﬁcative ‘crepe'
all'interno del mondo absburgico, l’intellettuale che difende, di fronte al
‘sistema', il proprio diritto alla libera critica?
Di tutto ciò il volume tiene, come è ovvio, conto. Se nel 1936 il

drammaturgo è ancora per Max Kommerell «ein Dichter der Treue»
(Grillparzer. Ein Dicbter der Treue, pp. 88-98), facendo di questa sua
fedeltà un attributo speciﬁcamente legato alla sua austricità (« Grillparzer
und die Treue, das gehört so streng zusammen wie Grillparzer und
Österreich », p. 89), l’in-unagine attuale e aggiornata che qui si offre alla
lettura è quella di un Grillparzer intellettuale problematico che — per
cosi dire — si staglia con {oma e evidenza su uno sfondo multiculturale
di volta in volta soppesato, analizzato, amato, ma posto anche in discussione. L'opera di Franz Grillparzer ci appare pertanto più interessante
proprio laddove, nel suo essere austriaco, lo scrittore si confronta con una

cultura più ampia e ‘altra’, laddove — talvolta — l’intellettuale si pone
come ‘scomodo’: un artista e un uomo del quale già Joseph Roth aveva
compreso la natura complessa: «Er war kein “liebenswürdiger Österreicher", sondern das Gegenteil: ein höchst unbequemer, sogar ein düsterer » (p. 406). Così è -— ancora — un Grillparzer che pensa e agisce, tra
protesta e disperazione, suddito fedele e rivoluzionario a un tempo,
nmlinconico e ipocondriaco anticipatore del ‘ﬁne secolo’ quello descritto
’ O. KATANN, Grillpurzer—Studien, Wien 1924.
‘ Da: Grillparzer-Bild dex 20. ]abrbundem. Fem'cbﬁft der Österreichischen
Akademie der Wixxenscbaﬁen zum 100, Todextag von Franz Grillparzer, a cura di
H. Kindermann, Wien 1972.
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da Heinz Politzer (Der arme Hofrat, pp. 176—200)’. Un Gn'llpmer —
insomma — che a giusto titolo trova posto nella grande tradizione (che
non è solo austriaca) degli Zerrisxene; un ‘dﬂaccrato’ che si interroga sulla propria identità (H.C. Seeba, Grillparzer und die Selbxtentfremdung
de: Zerrisxenen im 19. ]abrbtmderl, pp. 201-220), che pare rispecchiarsi
poeticamente nelle parole di Hem, protagonista di Dex Meeres und
der Liebe Wellen: « Was ist es, das den Menschen so umnachtet, / Und
ihn entfremdet sich, dem eigenen Selbst, / Und fremden) dienstbar

macht? » 5.
Ma è anche un Grillpamer che — confrontandosi criticamente con
il suo tempo — lotta, accanto ai suoi personaggi, per la conquista e la
conservazione di un’armonia, di una misura, che è anche la propria
armonia, la propria misura di uomo e di artista. Questo concetto del
“limite” (Grenze), cosi come è ‘letto’ da Helmut Bachmaier (Grillparzer:

Ordo und Geschichte, pp. 259-270), non è pertanto unicamente da intendexsi come categoria drammaturgica, bensi fondamentalmente esistenziale e psicologica: al di là del “limite” vi è (per il poeta ma anche per
l’uomo) il disordine, il caos. Contro quest’ultimo prende posizione il
classicismo grillparzeriano, quella « restaurative Klassizität » che Bachmaier deﬁnisce « der Versuch, Kunst und Kulturformen vor dem Andrang
dekompositorischer Kräfte zu retten » (p. 268). Tale atteggiamento — nel
quale Grillparzer rivela la propria natura fermamente legata a una cultura
profondamente austriaca — si contrappone & quella disarmonica perdita
del limite (dax Grenzenloxe), pericolosamente vissuta —— secondo il poeta
— dai tedeschi contemporanei.
In un altro àmbito, eppure in stretta relazione con la poetica grillpamen'ana, la tensione dell'artista si esprime nella contrapposizione tra
Unendlicb/eeil e Grenze (Th. Host, Unendlicb/eeit und Grenze. Zu Grill—

Thomas Horst (p. 348). Anche in questo caso la Grenze, lontana dal, Questo studio costituisce un capitolo della stimolante monograﬁa di H.
POLITZER, Franz Grillparzer oder dax abgn'indige Biedermeier, Wien-München-Zürich
1972 (ora anche Wien-Darmstadt 1990).
6 F. GRILLPARZER, Dex Meere; um! der Liebe Wellen, atto III. w. 118141183
(cfr. Werke in :ecbs Bänden, vol. HI, a cura di H. Bachmaier, Frankfurt a.M.
1987).

....„ vn ……-

parzerx Musileà'xlbetik, pp. 343—358). ]] poeta che propone :: Beethoven un
libretto, Ia Meluxina, nel segno della più tradizionale opera romantica, che
rivela con tanta chiarezza le proprie posizioni di sostenitore di quella che
più tardi sarà definita musica assoluta (e in tal senso fatte proprie da
Hanslick nella sua polemica antiwagneriana), è l'intellettuale che afferma
la ‘pericolosità’ del romanticismo, osservato in seno all’opera tedesca
rappresentata da Carl Maria von Weber. Ma « offenkundig bekämpft er
in der romantischen Dichtung und Musik eigene Neigungen », scrive
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l’essere un sicuro porto per il naufrago, è piuttosto un argine eretto con

fatica, una linea di conﬁne non sempre netta e precisa. La modernità di
Grillparzer sta anche in questa sua problematicità: « War er nicht selbst
der [:..] “Gelehrte” und “Theorie—Mann" von jenem “scharfen Vexstan—
de", den er an Weber bekämpfte, der hochreﬂektierte moderne Künstler

— “sich hinneigend zur Kritik"? » (D. Borchmeyer, p. 371).
MADDALENA FUMAGALLI

VOLKER NÖLLE, Hebbelx dramatische Pbmtasie. Versuch einer kaiegarialen
Analyxe, Bem, Francke, 1990, 506 p.
Hebbel diceva che l’arte è frutto della coscienza. In un passo dei

diari uno «male lunare» trapassa la sfera fumosa e indistinta della
soggettività esteüca: nel magma oscuro della creatività il « raggio della
coscienza» illumina la forma. La funzione di questa insiStita e talora
ingombrante cerebralità è sempre stata un importante punto di riferimento della ricerca hebbelìana. Uno dei meriti del poderoso studio di
Volker Nölle consiste appunto nella nuova angolntura conferita al di—
scusso tema del rapporto tra impostazione teorica e opera teatrale. Ptenv
dendo le distanze dell’ormai canonico libro sul pantragismo ìn Hebbel dj
Klaus Ziegler, Nölle ribadisce quella coerenza, sia pure problematica, tra
teoria e dramma negata dal famoso studio di Ziegler del 1938.
Il principale elemento di concatenazione tra concezione teorica e
prassi drammaturgica risiede per Nölle nelle ‘categorie’, caratten'zzate
come «grate ordinative », atte ad assumere nel processo creativo una
funzione analoga agli schemi kantiani. Le categorie hebbeliane sono tuttavia non forme della conoscenza, ma forme della rafﬁgurazione, Alla base
della sua « fantasia drammatica » —— come recita il titolo del volume —
esiste infatti una som di aprioristico modello strutturante, fondato sull’« intersoggettività », owero su un campo dinamico di relazioni e tensioni
tra i soggetti drammatici. Del resto Hebbel stesso, nei diari, aveva attribuito al dramma il compito di evocare « non nuove storie, ma nuovi
rapporti ».

La novità dello studio di Nölle sta nell’aver collocato tale spettro
‘relazionale’ tra due poli, esempliﬁcati dai Prindpi della ﬁloxoﬁa dell’avvenire di Feuerbach e da L’exxere e il nulla di Sartre. L’analisi, densa e
complessa, non ricerca tuttavia nessi di anticipazione o di inﬂuenze reciproche, del resto difﬁcilmente dimostrabili. Lo studioso si limita a
registrame echi e congruenze, a sollecitare un confronto, non sempre di
facile lettura, tra le posizioni di Feuerbach e Sartre da un lato e le scelte

dei personaggi hebbeliani dall’altro.
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Su questo originale impianto ﬁlosoﬁco Nölle articola una dettagliata
casistica delle modalità intersoggettive, con risvolti marcatamente esistenziali. Nei drammi di Hebbel l’esperienza dei protagonisti oscilla tra il
«per—sé» di Feuerbach e l’essere «per-gli-altri» di Jan-Paul Sartre:
nell’àmbito della complementan'tà di soggetto e oggetto il drammaturgo
attribuisce alle ‘categorie' la funzione di selezionare, regolare, fondare e

soprattutto mediare i vari gradi della polarità intersoggettiva, dalla difesa
del « per-sé» sino al soccombere ﬁnale dell’« essere-per-gli-altri ». Le
categorie drammatiche, tese quindi a rapportare i protagonisti con sé
stessi e con il mondo, si sviluppano infatti tra due poli, che esprimono
opposte ed estreme possibilità dell’essere: la chiusura solipsìstica e l’incontro con l’altro, l’elusione e la dedizione, la distanza e la partecipazione.
Precedenti all'atto creativo, tali categorie si manifestano non solo in
comportamenti empirici, come intenzioni e azioni intersoggettive, ma

anche in fenomeni poetici come metafore, simboli e motivi.
Accanto a questo aspetto per cosi dire ‘costitutivo’ (: contenutistico,

l’elemento categoriale riveste per Nölle una funzione ulteriore, trascendentale’, legata alla sua assolutaza. A riprova dell’università degli schemi
categoriali che presiedono alla strutturazione della fantasia drammatica il
critico dimostra come uno stesso modello aﬁﬁori, in Hebbel, in diversi

contesti di riferimento, in virtù di sapienti operazioni organizzative quali
il raddoppiamento, il potenziamento, 11 rispecchiamento simmem'co.
Le strategie razionali messe in atto dal drammaturgo seguono un
modello di varianti riconducibili a quelle costanti categodali che costituiscono il vero oggetto dell’analisi di Nölle: innanzitutto lo sguardo, ossia
l’cspen'enza primaria della ‘riduzione’ del soggetto 3 oggetto contemplato,
nonché la principale metafora dell’intrusione dell’altro nella libertà indi—
viduale. Collegato spesso a un àmbito delittuosa, quale il furto e la
profanazione nel caso di Gyges, o anche alla violenza sessuale nei Nibelungen e nella Maria Magdalena, lo sguardo — proibito, rubato, celato
— svela la sua pregnanza drammaturgica in molti drammi hebbcliani.
Nell’accesso nascosto di Gyges all’alcova di Rhodope, nella conquista di
Brunhild ad opera dell’invisibile Siegfried, lo sguardo si conﬁgura nega»
tivamente come il potere del mondo sul soggetto, che a sua volta si
costituisce come pun) oggetto, mero essere alienato dal sé.
La seconda ‘costante’ proposta dall’“analisi categoriale” di Nölle è il
ritiro (Entzug), una forma di istinto regressivo che elude la coscienza
dell’altro per culminare in una patologica volontà di morte. Afﬁne al ritiro
appare anche la terza categoria, il distacco, simboleggiato nella sfera
estetica dall'eccezionalità — 'murnana, numinosa, distanziate — della
donna, non a caso scelta in lande remote o strappata & stirpi nemiche,
come nel caso di Rhodope, Brunhjld, Kriemhild e Madame.
]] raccordo tra lo status categoriale e l’esperienza biograﬁca del
drammaturgo è garantito dalla quarta ‘costante’, la mntingenza, nella
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quale il sentimento di esclusione, vissuto in prima persona dal giovane
Hebbel, si converte nell’esperienza metaﬁsica dell’isolamento, della se-

gregazione dei personaggi in un ambiente connotato da forte ostilità. La
reazione alla totale ‘contingenza’ dell’individuo produce la quinta categoria, la nﬂem‘uità, forse la più tipica per quella struttura ‘paradossale’
del pensiero hebbeliano, che la critica ha ormai acquisito dopo lo studio
di Peter Michelsen sul paradosso nei diari di Hebbel. Centrale sia nel
procedimento mentale che nello svolgimento drammaturgico, questa categoria va intesa etimologicamente come ‘ri-ﬂessione’, ripercussione di
un’azione sul suo agente. A livello drammatico essa si manifesta nella
stretta concatenazione di causa ed eHetto, in una spirale dialettica che non

potenzia hegelianamcnte il punto di partenza, ma sprofonda l’individuo
nella sua disperata solitudine.
Nella prima sezione del volume, Sinom', le costanti categoriali sono
prese in esame indutu'vamente, nella loro concreta n'coxsività testuale;
sono poi ripmsmtate nei reciproci rapporti di Coerenza (come si intitola
appunto la parte centrale del libro) e inﬁne ndla loro Applicazione all'interno dei singoli drammi. La diversa prospettiva d'esame, spesso con
pedanu' catalogazioni, non è esente da n'petizioni. Va comunque n'cordato
che non mancano osservazioni originali, come nel caso dell’episodio di
Manasse, ﬁnora trascurato dalla ricerca. Il mistero di Manasse — che

nella prima notte di nozze riﬁuta la vergine Judith, nella quale vede
« qualcosa di estraneo, di spaventoso» — è proposto da Nölle come
crittogramma della fantasia drammatica di Hebbel: da una prospettiva
‘intemoggertiva’ l’evento racchiude in nuce la chiave di costellazioni e
conﬁgurazioni ricorrenti nelle opere successive di Hebbel: lo sguardo
enigmatico, il topo; del segreto portato nella tomba, il senso dell’imponderabilità del destino, l’esigenza, espressa dalla sposa vergine, di legitti—
mare la ‘contingenza’, owero l’esclusione e l’offerta, con un’azione di

inusitata violenza.
Un indubbio interesse nell’indagine di Nölle riveste inﬁne l’enucleazione di motivi simbolici, tra cui quelli più noti dello specchio, del velo,
della pietra preziosa, o alcuni campi metaforici, poco studiati dalla critica,
come le ﬁgurazioni venatorie e il simbolismo vampirico. A tali annotazioni
vanno riconosciuti spunti innovativi assai ﬁni, benché a lettura ultimata
il volume di Nölle risulti spesso classiﬁcatoﬁamente n'petitivo e talora
astratto nella frequente riduzione del discorso drammatico alla bipartizione ﬁlosoﬁca enunciata nella tesi iniziale.
EMILIA FIANDRA
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HUGO VON HOFMANNSTHAL - RICHARD STRAUSS, Epixtolan‘o, a cura di W.
SCHUH, edizione italiana a cura di F. SERPA, Milano, Adelphi, 1993,
806 p.
HUGO VON HOFMANNST‘HAL, Il cavaliere della rom, edizione con testo a
fronte a cura di F. SERPA, Milano, Adelphi, 1992, 288 p.

Prudenza e sussiego sono gli atteggiamenti piü comunemente riscontrabili quando, nella critica letteran'a, irrompa quell’elemento cosi difﬁcilmente categorizzabile, cosi sfuggente e ostico che è la musica. Ciò salta
agli occhi tanto di più quando ci si muova nell’àmbito della letteratura
tedesca, una letteratura che come nessuna ha trovato nella musica, ben

più che una sponda naturale, un riferimento necessario e continuo, un’ineliminabile e assidua compagna. La storia, nota e indagata, della collaborazione tra Richard Strauss e Hugo von Hofmannsthal non è sfuggita
ai lacci di questa modesta rete di pregiudizi e reticenze, per molti anni
e in fondo ancor oggi restando quasi esclusivo appannaggio dei musicologi, oppure vicenda conﬁnata nelle regioni dell’aneddotico o nei cataloghi dm" casi fortuiti e fortunati — ancorché mn' — quale esempio di
un felice n'sultato nato da presupposti sbagliati.
La linea del malinteso interpretativo, egregiamente rappresentata da
Thomas Mann in una lettera a Hofmaunsthal del 5 febbraio 1911 ‘ —ma inauguratasi già qualche anno prima, all’indomani della ‘prima’ di
Elektra —‚ tende a considerare la collaborazione del poeta austriaco con

il musicista un clamoroso passo falso, un sacriﬁcio del mgistero poetico
sull’altare del successo, un‘imbarazzante mémlliance tra ﬁnezza (hofmannsthaliana) e grossolanità (straussiana). E, a ben vedere, Hofmannsthal sttsso è stato il primo e diretto responsabile di tali fraintendimenti,
sottolineando con un’insistenm quasi sospetta le pretese divergenze —
addirittura di ordine esistenziale più che caratteriale — che lo avrebbero
opposto al musicista bavarese: certo è indubbio che ambiente, abitudini,
Weltanschauung, stile dei due personaggi appaiono lontani e spesso in] «Ella mi ha procurato una vera gioia, di cui devo ringraziarLa, mandandomi cortesemente il Suo ultimo lavoro. Già prima dello spettacolo qui a Monaco
avevo letto il Raxenleavalier nel libretto stampato dall’editore musicale — con la
più schietta delizia per tanta grazia e delicatezza. Ma, santo Iddio, qual è il Suo
contegno verso il modo in cui Richard Strauss ha appesantito e allungato la Sua
gentile creazione?! Quattro ore di frastuono per uno schema incantevole! E fosse
un tale malinteso l‘unica incoerenza stilistica della faccenda! Dov’è Vienna in
questa musica, dov'è il diciotwsimo secolo? Non è mica nei valzer? Sono anz-

cmnistici e danno al tutto il carattere dell’operetta. E fosse un'openetta. Ma si
tratta di dramma musicale del calibro più ambizioso….» (TH. MANN - H. VON
HOFMAN‘NSTHAL, Brieﬁvecbsel, in « S. Fischer Verlag. Almanach », LXXXII (1968),

p. 17; cito nella traduzione di F. Serpa, in nota alla sua Premesm al Cavaliere dglh
rosa, pp. 2526).
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concﬂiabili: l’indole solare, robusta e sanguigna di Strauss, la sua peculiare
salute, l’attenzione al successo e al gusto del pubblico, la cura anche
dell’aspetto economico del suo lavoro erano tutti tratti tali da irritare la
sensibilità di Hofmannsdml — anche se, spesso, oltre il dovuto, e spam,
si intuisce, più in omaggio a un ruolo da difendere con amici e colleghi
che per una estraneità effettivamente soffena. Hofmannsthal — ciò che
potrà sembrare strano in un poeta della sua grandezza — non aveva che
nozioni approssimative di musica, e il suo gusto non si discostava da
quello dominante: egli intui, ma certamente non comprese la grandezza
di Strauss, coperta come essa gli appaxve da quelle differenze per lui
tanto stridenti. Il che non gli impedì, tuttavia, di “servirlo” con abnegazione, con quella fedeltà che è la grande e nobilissima costante di tutta
la sua vita.
Di tutto quasto, e di molto altro ancora, costituisce un documento

prezioso il carteggio tra i due artisti. Pubblicato per la prima volta nel
1926 2, dunque ancora nel pieno del sodalizio, in un’edizione parziale in
cui i due corrispondenti unendarono tutto ciò che, ai loro occhi, avrebbe

offerto occasione a nuove incomprensioni 3, toccò poi a Willi Schuh, a tre
anni dalla morte di Strauss, dame alle stampe una versione “completa”,
per la quale poté ancora giovarsi delle indicazioni e dei consigli del
maestro. Era il 1952. Seguirono, ﬁno all’ultima de! 1978, altre quattro
ristampe, ogni volta arricchite di dettagﬁ e correzioni e di qualche lettera
dispersa, :) precedentemente tralasciate.
L’edizione italiana curata da Franco Serpa costituisce, rispetto alla
tedesca ma anche a quella, recentissima, francese “, un deciso passo in
avanti nella storia del rapporto Hofmannsthal—Strauss. Oltre & ricollocare
temporalmente alcune lettere, il curatore ha corredato il testo di un
apparato di note che fornisce testimonianze, informazioni e primo orientamento su una serie di fatti artistici, riferimenti culturali, avvenimenti

politici, storici :: mondani altrimenti non facilmente identiﬁcabili dal
lettore non specialista dei nostri giorni. Il lavoro appare tanto più interessante, e il contributo tanto più originale, se si considera che l’edizione
tedesca è praticamente sprovvista di note esplicative, essendosi Schuh
limitato alle sole indicazioni essenziali per identiﬁcare un’opera, un dato
personaggio ecc. Correda inﬁne il volume un Regalo € Indice dei nomi,
utile strumento di identiﬁcazione soprattutto di quei tanti personaggi —2 Da Franz Strauss, ﬁglio del musicista, per il Paul Zsolnay Vedag.
’ Lettera di Hoﬁnannsthal del 4.V. 25 (Epixmlan'o, p. 569) e risposta di
Strauss del 1.VI. che cosi comincia: «Caro amico! Di n'tomo da una buona cura
a Nauheim, trovo qui le Sue lettere: va da sé che bisopa togliemc tutto quello
che può offrire aH’idioàa : alla perﬁdia armi e argomenti per nuovi malintesi... »
(p. 571).
‘ H. VON Ho…… - R. STRAUSS, Conespondance, préface et traducn‘on
de B. Banoun, Paris 1992.

434

Recensioni

cantanti, impresari, scenograﬁ _ la cui fama non è stata tale da tra-

mandame la memoria ﬁno a noi. Nella purtroppo assai breve postfazione 5 Serpa traccia un ritratto dei due sodali nitido e penetrante, ponendo
giustamente l’accento sui pumî dì foma della collaborazione, sulla con-

vergenza di intenti, sul comune senso di amore e servizio nei confronti
della propria arte piuttosto che non sulle fatiche, sulle incomprensioni, sui
piccoli risenﬁmenti che pure vi furono. Precisa e leggibile, la traduzione
è riuscita in pieno a rendere giustizia anche alle peculiarità stilistiche dei
due corrispondenti: il tono sempre diretto, spesso spumeggiante, & volte
volutamente "non-intellettuale” — ma mai banale, mai volgare, mai sciat»
to — di Strauss e quello più sorvegliato e formale, ma sempre appassionato e a tratti, in alcune lettere giustamente annoverate tra le sue prose
più belle.", altissimo di Hofmannsthal.
Pur nata su presupposti dall'apparenza tanto fragile, 1a collaborazione ha prodotto decine e decine di progetti — sistematicamente bocciati
quelli provenienti da Strauss; discussi, differiti, & volte abbandonati e a
volte modiﬁcati quelli di Hoﬁnannstha] — e almeno sei opere tuttora
rappresentatissime e amate nei teatri d’opera di tutto il mondo. Di queste,
il Rosen/eaualier è senz’altro, oltre che la più nota, 13 più felice, quella la
cui gestazione è stata accompagnata dalle lettere più calde e distese
dell’intero carteggio. Sempre per i tipi di Adelphi e sempre per la cum
di Franco Serpa l’opera è stata n'proposta in un'edizione con testo a
fronte.
La “fortuna” italiana del Cavaliere della rosa, iniziatasi con la burrascosa prima Scaligera del 1° marzo 19117, si deve alla versione ritmica,
da Hofmannsthal approvata e addirittura lodata, di Ottone Schanzer, una
sorta di ‘reinvenzione purgata del libretto ad uso delle suscettibi1ità
nazionalistiche e della pruderie dellItalia di allora; del 1959 è la prima

vera traduzione, quella di Tommaso Landolﬁ, bella e piena di sapore, ma
incerta nel ritmo e qua e là frettolosa e infedele. La versione di Serpa

non giunge dunque a colmare un vuoto, ma piuttosto a integrate e
approfondire una conoscenza. Molto attenta a restituire il più possibile
il ritmo dell’originale, accuratissima e assai sowegliata nella scelta dei
termini e delle espressioni capaci di rendere un’atmosfera scum scivolare
5 F. SF…RPA, «Sulla strada che insieme dobbiamo percorrere... », pp. 747-759.

" Oltre alla notissima lettera su Ariadne (p. 142 ss.), che su suggerimento di
Strauss sarà pubblicata a parte, leggermentc rimaneggiata, sullo « Almanach für die
musikalische Welt» dc1 1912/1913, con i1 u'tolo Ariadne. Aus einem Brief an
Richard Strauss, Serpa nella postfazione segnala quella del 13 settembre 1912 sul
personaggio di Giuseppe (p. 205 ss.), : ancora quelle del 20 gennaio 1913 (p. 220),
del 3 agosto 1917 (p. 402), del 1° luglio 1927 (p. 611) ecc.

7 Di cui si fa cenno ndl’Epixtolario (p. 120) ma soprattutto, come ricorda
Serpa in nota, nelle Betrachtungen und Erinnerungen di Strauss (Zürich 1949, p.
192; tr. it. Nate di paxsaggio, Torino 1991, pp. 137-138).
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nell’accademico o nel lezioso, essa è frutto di una ricerca approfondita su
quel particolarissimo linguaggio che costituisce fose il punto di maggior
fascino e interesse dell'opera. Le note al testo, che di quella ricerca sono
i] complemento, oltre a essere essenziali per la comprensione di molte
espressioni “hofmannsthal—viennesi" costituiscono una valida integrazione
anche di quelle della Kﬁtixtbe Auxgabe, spesso lacunose non solo riguardo
ai francesismi e italianismi, ma anche alle più peregrine espressioni dialettali. Nella Premexsa, inﬁne, il curatore rivendica al Roxenkavalier, e

quindi anche alla collaborazione da cui l’opera è nata, un ruolo centrale
nello sviluppo di Hofmannsthal verso quella Gexelligkeit in cui pare
rapprendersi il senso vero e più alto della sua maturità 3. Non calcolo,
dunque, non ricerca del successo tout court costituiscono il fondamento
di questo particolarissimo sodalizio; piuttosto il tentativo, ‘sodale’ nel
senso più elevato e utopistico del termine, di « dare fondamento all’opera
tradizionale entro l’arte moderna » 9. Una scommessa impossibile, vinta

sul limitare estremo di un’epoca e di un mondo.
ANDREA LANDOLFI

DANIEL ]. BROOKS, Muxil'; Sacrati: Dixmurxe in “Der Mann ohne Eigenschaften”. A Comparative Study of Ulrich und Socratex, New York,

Lang, 1989, XVI-163 p.

L’autore ci introduce alle problematiche trattate in questo studio con
una rilevazione delle numerose afﬁnità esistenti tra gli atteggiamenti che
n'conosdamo come tipici di Socrate e quelli di Ulrich nel Mann ohne
Eigenschaften. Un primo, fondamentale aspetto che li accomuna è l’analisi
della realtà da più punti di vista, ]a ricerca di una conoscenza che abbia
il maggior numero possibile di prospettive. Inoltre, come Socrate Ulrich
non scrive libri, bensi argomenta instancabilmente con i suoi interlocutori,

smontandone le convinzioni, e tuttavia non proponendo alcuna verità
positiva. In tal modo egli si professa dunque, alla maniera di Socrate,
‘ignorante’. Analogo a quello socraﬁco nei confronti dello stato ateniese
è l‘atteggiamento di Ulrich verso le istituzioni politiche e sociali. Più volte,
inﬁne, Ulrich è deﬁnito nel romanzo musiliano ‘uomo teoretico’, con un

termine che riprende la designazione nietzscheana di Socrate nella Nam'ta
della tragedia.
& In questo senso è penfettamente legittima l’afﬁnità, sottolineata da Supa, tra
il Roxenkaualier e la commedia Der Schwierige. Cfr. Premeno, p. 19.

9 «Sulla xlrada cbe insieme... », cit., p. 757.
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A queste e ad altre afﬁnità tra Socrate e Ulrich corrispondono però
pochi riferimenti espliciti di Musil al ﬁlosofo greco, tanto nel romanzo
quanto negli scritti teorici e nei diari Ciò rappresenta un modo problematico allorché Brooks si propone di precisare ﬁno a che punto Musil
abbia attribuito intenzionalmente al personaggio di Ulrich tratti caratteristici di Socrate.
Nell'intento di offrire fondamenti più oggettivi al confronto tra Ulrich e Socrate, l’autore dedica il primo capitolo del libro alla ﬁgura di
quest’ultimo nella tradizione ﬁlosoﬁca occidentale, ed entra nel merito del

dibattito critico enumemndo e illustrando brevemente le fonti sul ﬁlosofo
ateniese che l’antichità ci ha tramandato: Senofonte, Aristofane, Platone.

Ognuno di questi tre autori ne oﬁre un’immagine problematica e per un
verso 0 per l’altro opinabile; se Platone gli risulta comunque essere il più
credibile dei tre, egli afferma tuttavia che il suo non è un tentativo di
scoprire «the ‘true’ historical Socrates», ma di esaminare piuttosto «&
variety of interpretations of Socrates from the German Romantic and
post-Romantic periods » (p. 6). Una maggior rilevanza ha infatti per Musil
il Socrate costruttivo o comunque ﬁltrato dalla tradizione culturale tedesca. L’autore passa in rassegna i pensatori che nell’àmbito della loro
produzione hanno rivolto particolare attenzione & Socrate: Friedrich
Schlegel, Schleiermacher, Hegel, Kierkeng e Nietzsche. Più che un
semplice interesse per Socrate questi due ultimi autori sviluppano, secondo Brooks, un vero e proprio ‘problema socratico’.
Nel secondo capitolo, dedicato alla ﬁgura di Socrate nella disserta»
zione di Kierkegaard Sul concetto di ironia, Brooks evidenzia come in tale
opera vi sia una progressione «from the negative socratic movement to

what Kierkegaard refers to as a more positive, speculative standpoint »,
altrimenti descritta come progressione dall’elemento ‘dialettico‘ all'elemento ‘miüco’, e riprende tra l’altro il seguente passo del ﬁlosofo danese:
« The dialectical ﬁrst clears the terrain of everything extraneous and now
attempts to dimb up to the Idea; when this attempt fails, however, the
imagination reacts. Fatigued by these dialectical exem'ons the imagination
Iays itself down to dream, and from this is derived the mythical ».

Brooks stabilisce poi un parallelo tra questa progressione kierkegaardiana e la successione dei due libri del Mann obne Eigenschaften,
osservando come nel pn'mo Ulrich arrivi gradualmente, per via del suo
atteggiamento di scepsi critica a oltranza, a un momento-limite di estenuazione che prelude all’immersione nell’atmosfera mistica del secondo
libro.
Nel terzo capitolo l’autore enuncia la tesi centrale del suo studio,
secondo cui ]a ﬁgura di Ulrich sarebbe il tentativo, da parte di Musil, di
realizzare quell’integrazioue di scienza e arte, quel ‘Socrate musicista'
auspicato da Nietzsche nella Nascita della tragedia. Anche in Nietzsche,
come in Kierkegaard, l’integrazione di elemento teoretico ed elemento
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‘artisn'co’ di quegli àmbiti che Musil chiamerà Genauigkeit e Seele, è la
risposta al ‘problema socratico’, ovvero al sopraggiungere dei limiti dell'ottimismo teoretico. ]] secondo libro del Mann aime Eigenschaften rien—
tra anch’esso, secondo Brooks, in un’ottica autenticamente nietzscheana;
egli precisa a fondo questa tesi, aprendo una nuova prospettiva critica,
con argomentazioni che è opportuno citare qui integralmente: « What has
been neglected in Musil cn'ticism is a reading that is able to incorporate
Nietzsche’s aesthetic theory, which, it will be argued, provides the foundation for a more comprehensive Nietzschean reading of Der Mann ohne
Eigenschaften. This theozy of art rangers from the critique of “aesthetic
Socratism" in favor of a more instinctive artistic impulse as presented in
Die Geburt der Tragödie to the formula for “living aasthetically” in the
late fragments of Der Wille zur Marbl and parallels the key issue of the
science/mysticism, rational/non-rational polarity which Musil attemps to
synthesize in his novel. [...] The task that is taken up here is to argue
that it is not only Nietzsche’s destructive, crilical force, but also bis

position on an and the artist as creators of meaning and value that is at
work in Musil’s novel, and to demonstrate that this presence petvades the
entire project of the novel and not merely in the negative, destructive ﬁrst

book» (pp. 98-99).
A Brooks va riconosciuto il men'to di aver aperto questo problema
critico e di aver illuminato con ricchezza di esempi l’analogia tra Ulrich
e Socrate. Tuttavia egli fa riferimento più al ‘problema socram'co’ come
si era conﬁgurato in Kierkegaard & in Nietzsche che & Socrate in sé, e
la sua analisi si muove più sul piano della rilevazione di afﬁnità intellettuali che —— come sarebbe stato auspicabile, visto il titolo del libro —
su quello di una comparazione morfologico—stilistica o retorico-argomentativa del linguaggio di Musil & di quello di Socrate.
Un esame del genere avrebbe consentito di integrare nello studio
l’aspetto essenzialmente socratico — da Brooks trascurato — dell’ironia,
quindi del particolare rapporto scrittore-Iettore che si realizza nel Mann
aime Eigemc/Juften: l’ironia che pervade tutto il romanzo musiliano &
ﬁnalizzata a ottenere un massimo di esattezza, una conoscenza ‘da più
punti di vista’ che tenda all’oggettività mettendo in questione tutte le
certezze acquisite. Da questa ricerca di Genauigkeit e di profondità scatun'sce d’altro canto un’ambiguità, una Unbextimmtbeit che disorienta il
lettore e lo invita a saggiare e a interpretare ulteriormente le asserzioni
fatte dall'autore, Tale concetto musiliano di Unbextimmlbe‘it ha in questo
senso una non trascurabile afﬁnità con quello schlegeliano di Unverständlichkeit.
Pur essenso concordi con Brooks circa il carattere sfuggente e problematico del Socrate schlegeliano, riteniamo tuttavia che egli dedichi
poco spazio a Friedrich Schlegel come tramite fra Socrate e Musil & come
teorico dell’ironia. Propn'o Schlegel inoltre, in uno dei Lyceum-Fragmenle
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fra l’altro estrapolato da Musil, aveva scritto: «Die Romane sind die
sokratischen Dialoge unserer Zeit ». Per questa ragione la struttura ‘dialogica’ profonda e il carattere di continua interrogazione, caratteristici del
romanzo saggistico musiliano, avrebbero senza dubbio meritato una maggiore attenzione.
Fummo IURI…ANO

ARTURO MAZZARELLA, IA visione e l’enigma. DQ‘lnnunzio-HafmanmtbalMusil, Napoli, Bibliopolis, 1991, 165 p.
Il percorso tracciato da Arturo Mazzarella in questo studio si articola
in quattro saggi (tre dei quali già pubblicati in occasioni diverse e qui
ampiamente rielaborati), riconducibili a un complesso tematico comune:
di esso fanno pane da un lato le considerazioni intorno a una percezione
del reale, esercitata attraverso lo sguardo, più sottile e pmfonda rispetto
a quella abituale; dall’altro gli scompensi, gli interrogativi, i problemi
irrisolti, i paradossi che la sua trascrizione letteraria inevitabilmente produce. Il punto di riferimento iniziale è rappresentato da Gabriele D’Annunzio quale modello emblematico di un certo tipo di décadence vista in
tutti i suoi virtuosismi e in tutte le sue contraddizioni. Su questa base
l’analisi si sviluppa attraverso confronti tra diversi autori: Hofmannsthal
e D’Annunzio, Musil e D’Annunzio, D’Annunzio e Franz Marc, Hof-

mannsthal e Musil.
Una presenza costante è quella di Nietzsche, che si manifesta at-

traverso quel Willa zur Wahrheit alla base sia dell’aspirazione a una
comprensione totale della realtà, sia dell’idea della ‘grande ragione’ come
strumento per il suo raggiungimento. E proprio di derivazione nietzscheana sono i due termini di visione edenigma: tali termini, veri ﬁli
conduttori del discorso di Mazzarella, sono di continuo ripresi, nel corso
del libro, in innumerevoli variazioni: essi vengono di volta in volta ri—

formulati a seconda dei differenti piani d’analisi, e di volta in volta la loro
dialettica produce risultati e approfondimenti nuovi.
In altre parole, l'intero libro si propone come analisi di un pmdosso: quello del ‘sentire’ profondo dell’artista, che nell’atto di voler
comprendere interamente la vita ﬁnisce per cn'stallizzarla in perfezione
formale, irretito in una relazione di reciproca esclusione tm arte e vita.

.. «,….

Questo esito a sua volta genera, negli autori discussi, momenti di analisi

e tentativi di risoluzione del problema.
Hofmannsthal n'ntraccia in D’Annunzio, e ripropone nelle proprie
opere, la contrapposizione tra il ‘sentire’ dell’artista e il ‘godere' sem—
plicistico e banale della gente comune: un sentire esercitato prevalente-
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mente come ‘vedere’, che costituisce l’utopia di una descrizione

perfettamente aderente ai suoi contenuti e chiama a raccolta tutte le
risorse della lingua poelica — memore, quest’ultima, della sacralità originaria della parola. Tale utopia è però votata al fallimento, giacché la
parola è ormai in realtà reliquia di un’esperienza defunta, ‘eidolon’ e non
più ‘pneuma’, e per questa ragione produce effetti reiﬁcanti.
Mazzarella mostra come, propn'o sulla scorta di questa problematica,
nei saggi di Hofmannsthal su D’Annunzio e in alcune sue opere giovanili
si conﬁguri un rapporto dell’autore austriaco con D’Annunzio fatto di
contraddizioni e di un profondo coinvolgimento che impedisce di riso!»
vede, anzi le riproduce: al bisogno di analisi profonda della vita corrisponde necessariamente una fuga dalla vita, al desiderio di portare alla
luce l'invisibile una inevitabile esistenza artiﬁciale, alla profondità dello
sguardo e della scrittura il loro potere reiﬁcante, al ‘nominare’ poetico e
al nitore stilistico — inﬁne — una violenza verso la realtà, che per essere
assunta sino in fondo viene aggredita, distrutta.
Di natura del tutto differente è il rapporto di Musil con D’Annunzio:
anche per l’autore del Tärleß e dell’Uomo Jerzu qualita‘ costui è un punto
di riferimento asenziale, ma non in quanto modello, bensì in quanto
problema. Musil ne avverte il profondo inﬂusso, ma non è in grado di
indicarne le vere ragioni: in una nota di diario egli parla del « diffuso
ìmmoralismo e […] diffuso estetismo » come contributo di D‘Annunzio
alla propria formazione; e in un’altra sintetizza lo stile dannunziano nel
connubio di « precisione dei concetti » e « n'cchezza dei sensi », binomio
di termini peraltro traducibile in quello più peculiarmente musiliano di
esattezza e anima.

Mazzarella mette in risalto come il maggior distacco che Musil rivela
— rispetto a Hofmannsthal —— nei confronti di D’Annunzio, nasca dalla
sua conoscenza approfondita delle riﬂessioni nietzschmne sulla décadence,
sul ‘grande sLile’ e sulla menzogna poetica. Questa consapevolezza teorica
è rinforzata dal fatto che nel Törleß Musil spetixpeuta in prima persona
lo scacco del linguaggio che pretende dinominare ﬁno m fondo la
realtà. Tale scacco genera l’esigenza di un rapporto qualitativamente
differente tra ‘sensibilità' e ‘precisione’, e di una diversa modalità di
trascrizione dell’una nell’altra: è il compito che Musil/Ulrich, forte di tale
consapevolezza, affronterà in maniera coerente e radicale nell’Uomo senza
qualità.
]] terzo saggio è incentrato su un testo, il Notturno, in cui è D'An—
nunzio stesso a operare un’analisi radicale e impietosa del proprio sguardo e della propria ‘veggenza’, riconoscendone apertamente il carattere
reiﬁcante e distruttivo. Mazzarella parla, in proposito, di un vero e
proprio «salto teorico compiuto dal Notturno rispetto a tutta la precedente produzione dannunziana ». Questo teste stabilisce un nesso forte
fra ‘veggenza’ e combattimento, e fa della guerra il suo tema centrale,
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nonché — secondo Mazzarella — presupposto di quel ‘vedere’ che è
avidità di conquista del reale. E la guerra è presupposto di un vedere
totale, di una volontà di comprensione assoluta, anche in un testo, i Cento
afan‘xmi di Franz Marc, che l’autore mette a confronto col Notturno
dannunziano. Si tratta però di un vedere qualitativamente nuovo, che alla

‘visione del mondo’ (Weltanschauung) sostituisce la ‘visione attraverso il
mondo’ (Weltdurcbxcbauung), preconizzando un approccio al reale nuovo
e una chiave risoluîiva del problmna dello scacco del linguaggio esperito
da D’Annunzio, Hofmannsthal e Musil. In margine ci sia consentito
ricordare, come possibile linea d’espansione di questa ricerca, l’analisi
musiliana della guerra come fonte esperienziale dell’immaginario letterario
e dell"altro stato’, aspetto non rilevato da Mazzarella in un libro per il
resto estremamente documentato sul piano critico (e discusso nel saggio
di A. Fontanari e M. Libardi, IA guerra came :intomo. Erpen'enza e
.mittum: Robert Muri] 1916-1917, posposto al volume di R. Musil, la

guerra parallela, Gardolo 1987).
Il quarto, conclusivo saggio illustra come, nel rispondere al problema
dello scacco della parola poetica, sia Hofmannsthal che Musil si rifaccùlo
alla tradizione neoplatonica e mistica, seguendo una linea che parte da
Plotino e, passando per Meister Eckhart, Böhme e Baader, culmina in

Novalis. Essi rispondono al problema non tanto con strumenti diversi,
quanto soprattutto attravelso un diverso atteggiamento verso ]a realtà, che
non è più quello ‘violento’ dello sguardo che cattura il visibile e della
parola che ‘nomina’, che ‘descrive' o pietxìﬁca la realtà, bensi un atteggiamento di ‘ascolto', di amorosa attesa, di Gelan'enbeit, alla base del

quale vi è non l’idea di un’antinomia, ma quella — novalisiana — di una
continuità tra visibile e invisibile, sensibile e non sensibile, pensabile e
impensabile.
A tale mutamento di prospettiva corrisponde un mutamento del
medium descrittivo della realtà, che è non più la metafora [Metapher], ma
la similitudine [Gleicbnix]. A un use della metafora che pretendeva di
msere descrizione esaustiva e tuttavia si rivelava insufﬁciente e non ve—
ritiem si sostituisce una modalità di discorso e di scrittura che sa di essere
approssimativa e come tale si dà a vedere: alla descrizione subentra una
sorta di ‘parafrasi’, alla Beschreibung una Umxcbreibung.
Hofmannsthal temaüzza il paradosso fin qui discusso del rapporto
fra linguaggio poeu'co e realtà nella Lettera di Lord Cbandox. Sulla scorta
di altri testi hoﬁnannsthalizni come Philosophie dex Metapborixcben, Poexie
und Leben, Bildlicber Ausdruck e Dicbter und Leben Mazzarella interpreta
la Lettera non come elogio del mutismo dopo lo scacco della lingua
poetica, bensi come invocazione di una nuova lingua poetica che si apra
alle possibilità di nuovi stili analogici. La Lettera di Lord Chanda; rimane
però per molti versi una dichiarazione d’intenti, spesso contraddetta da
successive ricadute in quel ‘dannunzianesìmo’ che Hofmannsthal si pro—
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poneva di combattere, e che indica un percorso senza realizzarlo in
concreto. Ben più deﬁnitivo è invece il congedo di Musil dalla ‘seconda
vista’ di Törlcß: e proprio l’accettazione dell’indeterminatezza del Gleidmis gli consente di superare lo scacco in cui quella —— intesa come
pretesa di trascrizione assoluta del reale — incorreva, e di indicare, nella
formula esattezza—indeterminatezza, la speciﬁcità del proprio singolare
‘saggismo'.

Per quanto riguarda il suo contributo alla Musil-Forxcbung, il libro
s’inserisce in un ﬁlone di studi che negli ultimi due decenni si sono
occupati della metafora nelle opere musiliane, offrendo un’ulteriore chiave
di lettura, illuminata da nuovi frammenti novalisiani, alla differenza tra

Metapher : Gleùbm'x, e confermando ancora una volta l'importanza fondamentale di Nietzsche e di Novalis per MusiL
Di D’Annunzio, Mamrella cerca di offrire una nuova immagine,
scevra da taluni luoghi comuni critici. In più punti l’autore sottolinea
fortemente per un verso la radicalità e la passionalità con cui il poeta
italiano cerca di rispondere ai propn' interrogativi, aspetto già individuato
da Hofnmnnsthal e che egli mette a contrasto con la solitamente asserita
« proverbiale frigidità d "mtetismo’ di D’Annunzio » (p. 40); per l’altro
verso il ‘rigore logico’ con cui costui esercita tale scepsi: e nell’indicare
come Musil consideri tale aspetto come quello principale del fare lette»
ratio di D’Annunzio, Mazzarella parla di «intuizione critica davvero
illuminante (che va a sconvolgere circa un secolo di ‘manualistica’ storiograﬁa dannunziana) » (p. 66).

Il tema dello sguardo, del ‘vedere’, della ‘visione’, con tutte le
problematiche alle quali esso si apre e tutti gli enigmi che compona, viene
analizzato dal libro non solo sul piano letterario, ma anche su quello
ﬁlosoﬁco e antropologico, spesso con l'apporto di pregevoli ricognizioni
etimologiche, e questa molteplicità di piani conferisce alle proposte interpretau've dell’autore un notevole spessore argomentativo.
Fummo IU…NO
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FRIEDRla-l OHLY, Geometria @ memoria.
Lettera e allegoria nel Medioevo, a
cura di L. Rmm S…, Bologna, 11

Mulino, 1981368 1).

Wenn Fr. Ohlys bahnbtechende Studien zur Bedeutungsforschung und Lite»
raturgeschichte des Mittelalters nun»
mehr duet breiten Icsemzbaft in Italien
bekannt werden. so ist dis Lea Ritter
Santini zu verdanken, die den Band mit

einem engagierten Vorwort begleitet,
worin der wissenschafdiche Werdegang
des Autors auf die kurze, aber inhaltreiche Formel gebracht wird: «con l’occhio del cuore ». Der Autor selbst skizzien anschließend den Weg seiner geistesgeschichdichen Entwicklung seit
dem Beginn seines Universitätsstudiums,
womit er eine Einführung zum Verständnis der acht Studien verbindet, die
von ihm nach Absprache mit der Her—
ausgeberin aus seinem umfangreichen
Schrifmnn ausgewählt wurden. Eine Bi»
bliographie am Ende des Bandes (S.
341-347) informiert zudem über die
Vielseitigkeit seiner Untersuchungen, in
deren Mitlelpunkt immer das Wo"
steht, vor allem in seiner lateinischen
Form der Überlieferung. Dabei beschränkt er sich nicht auf den Umkreis
des romanischen und germanischen Mittelaltels, sondern er zeigt nicht sehen
Perspektiven auf. di: über Goethe, Höl-

dcrlin, Jean Paul u.a. bis zu B. Brecht
venlaufcn. Man kann daher Fr. Ohly gut
in due Reihe von Forschem stellen, die
durch Namen wie Ernst Robert Curtius,

Erich Auerbach und Aby Warburg gekennzeichnet ist. Unter den hier abgedruckten Studien Fr. Ohlys ist vor allem
zu etwähnen sein imJahne 1958 erschienener Beitrag Vom geixligen Sinn dex
Worte; im Miltelaher, den man immer

wieder zitiert ﬁndet. Dann sind hervorzuheben die heid- für den Titel ds
Buches programmatischen Schriften
Deux geometra, Skizzen zur Geschichte
einer Vorxtellung mm Cat! (1982) und
die Bemerkungen eines Pbilologen zur
Memoria (1984). Fr. Ohly war in in Ita-

lien und besonders in Rom schon seit
dem Jahre 1940 kein Unbekannter
mehr, nachdem seine grundlegende Untersuchung über Sage und Legende in
der Kaixercbronik erschienen war (Neudruck 1968), wozu später noch seine

auch hier abgedrucktc Studie über
Halbbibliscbe und außerbiblircbe Typologie kam, die im Jahre 1976 im « Centro

Italiano di Studi sull’Alto Medioevo » in
Spoleto vorgetragen wurde. In der
Schriftmreihe der «Accademia Senese
degli Intmnati» erschien außerdem im
Jahre 1979 die (hier nicht abgedrucktc)
Studie IA cattedrale come spazia dei
tempi. Il duomo di Siena (deutsche Fassung 1972). Sein Beitrag zur Dichtung
aly notwendige Frucht eine; Leidens wird
hier zum ersten Mal aus einem unvcröf(_endichen Manuskript in italienischer
Übersetzung gedruckt. Man bedauert lediglich das Fehlen eines Registers, wodurch das Buch auch als Nachschlagewerk von Nutzen hätte sein können.
CLAUS RIESSNER
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Gregan'ux auf dem Stein. Frübneubocbdeutftbe Prosa (15‚]b.) nach dem

gcm'iberstdlung von vier Texueugnissen
dcs Prosa-Gregoriu: bringt.

mittelbocbdeulxcben Verszpos Hartmann; uan Aue. Die Legende (Inn:bruc/e UB Cod. 631), der Text aus dem
‘Heiligen Leben’ und die sogenannte

KLAUS MANGER, Da: 'Nanenscbiﬂ”. Ent-

Redaktion, herausgegeben und kom-

Jtebung, Wirkung und Deutung,

mentiert von B. PLATE, Darmstadt,

Darmstadt, Wissenschaftlich: Buch-

Wissenschaftlich: Buchgesellschaft,

gcscllschaft, 198}, [)(-216 p. (Erträge

1983, IX-l78 1).

In einer kurz zusammenfassenden,

aber inhaltlich gut proportionierten Einleitung (S. 1-11) erörtert der Verf. zu-

nächst das Verhältnis von Hanmnnns
mittclhochdeutschcm Vcrsepos zum
Prosa-Gregon'us, der im 14. Jahrhundert

entstand und in einer ganzen
Reihe von Handschriften und Druckm
erhalten ist (Zusammenstellung auf S.
13418). Wie beliebt dns GregoriusThema überhaupt in den europäischen
Literaturen war, kann man aus der graphischen Übersichtstafel ersehen (S.
2-3), wo alle wichtigen Zeugnisse der
Legende seit dem 12. Jahrhundert bis
zum Simmckschcn Volksbuch (1865)
aufgezeichnet sind. Dementsprechend
groß is! das Intense der Folschung gewesen, die sich mit dem Thema unter

verschiedenen Gesichtspunkten auseinandersetzte, worunter vor allem der Be-

griff “Doppclwcg' (Sündc-Buße) due
Rolle spielt. Im Hinblick auf die GregoriuJ-Prosa beurteilt der Verfasser die
Schnittechnik positiv als Kunst der Rcduktion und er kommt dabei zu der
wichtigen Feststellung, daß hier «zum
ersten Mal für die mittelhochdeutsche
Literatur ein ]unktim zwischen der
‘Ganung’ Prosa und dem Problem der
Wahrheit hergestellt» wird (S. 10 f.).
Aus dem Verhältnis der thandschriften von Hartmanns Greguriux zu ihrem
crschlosscnen Archetyp erarbeitet der
Verfasser dann in zahlreichen Vergleichen deren Beziehungen zu den Prosafnssungm (S. 2658), worauf der ab—

schließende und umfangreichste Teil der
Schrift folgt (5. 40-169), der eine Gc-

CLAUS RBSNER

der Forschung, 186).

Wie der Verfasser im Untenitel vermerkt, beabsichtigt er zuerst die für
Aufbau und Durchführung ds Werks
maßgebende Grundlage herauszuarbei—
tcn, weshalb der erste Teil seiner Schrift

neben dem historischen Hintergrund
der Vorgeschichte da Nunenxcbgﬁ' ge
widmet ist, während die Mitteﬂungm
über Leben und Werk das Autors auf
das Wesentliche beschränkt bleiben.
Ausgehend von der Feststellung, daß
der didaktische Genus das Narrenscbrﬂ
dcr Lchrdichtung zuweisc, vexsucht er
vor allem deren Stcllungswert in der
Gattungspoctik zu bätimmen (S. 2329). Dabei geht er bis auf die antike
und patristische Rhetoriklehre zurück
(Cicero, Quinu‘lian, Augustinus), um das
genus enarmtivum abzugreuzeu, dem er
u.a. Werke wie Freidunks Bescheidenbeil
und Hugo von Trimbergs Renner zuord—
net. Dadurch stellt er cine direlne Verbindung zum Nanem‘cbﬁ her, das als
Kulminatiunspunk! duet Entwicklungslini: gschen wird, die über das lob der

Torbeit da Erasmus und Mumers Reformadonssaünn zur Flugschxiﬁmliteratur verläuft. Allerdings werden dabei
andere Themenkreise ausgapart, die sicher keinen geringen Anteil an der Entstehung ds Werks haben. Wir verweiseu hier nur auf die Darstellung der
sieben Hauptsünden des Mittelalters
mit ihren Tochtetsünden als tragende
Grundschidu in den Narrbciten. Von
der Gattungsgcschichte aus nimmt sich
dcr Verfasser dmuﬂmin das Werk selbst
vor, d.h. in erster Linie dessen Sprache
und Vers, um hierin « eine für die ganze

Serie von Kapiteln gültige Einheit » fat-

Ranegna bibliograﬁca
zustcllcn (S. 38). Hierbei konnte er an»
knüpfen an die früheren Untersuchungen von F. Zamcke, die er weitgehmd
auch heute noch für gültig erachtet.
Vom Stmkturcllen her schlägt er
schließlich eine Brücke zur Bildlicbkeit
dcs Narrenscbiﬁr, deren Ausprägung er
in vier Erscheinungsformen sieht: im
Tanzen, im Namcnmotiv, in dcr Meta—
pher vom Spiegel und im Mon'v vom
Schiff. Dieser etwas eng gesehmm Abgrenzung sollte man u.E. noch den Mo
tivkreis der Sündcnschelte hinzufügen,

doch betrachtet der Verfasser ganz all»
gemein « mit dem vom Schiff auch die
anderen Bildkreise nur als lose dem
Werk eingeschrieben » (S. 53). Dagegen
konzentriert er sdnc Bemchnmgswdse
auf das Verhältnis von Bild und Wort
im Nanenxcbiff, insbesondere auf die
Herkunft der Holzschnirte. Über dieses
Problm lagen ihm bereits dngchende
Untersuchungen vor, wozu auch die

Kunsthistoriker cin gcwichu'ges Wort
mitzusprechen hatten, vor allem im Hin-

blick auf die noch nicht endgüldg festgeschriebene Diìrer—Thcse (S. 56-62).
Manger sicht jedoch in der lateinischen
Fassung von Brants Werk (Slulli/era Navis), clic sich an rin gcbﬂdetcs Publikum
wenden bei den Bildern eine Umdeu»

tung der pittura zum :x'grmm und damit
einen entscheidenden Schritt in Richtung Emblem. Mit diesem Ausblick auf
das illustrative Nachlebcn des Narrensrbiﬁ} schließt der Verfasser den ersten
Teil seines kritischen Forschungsberichts ab, wobei zu bemm-kcn ist, daß

die Daxstcllung ihre Schwerpunktc cinerseits in gattungsgmchichtlichen Un»
tcxsuchungcn und andretscils im Kontext von Wort und Bild ﬁndet, d.h. in
zwei Themenkreiscn, dic det Bedeutung

da Werks zwar ausreichend und überzeugend gerecht werden, & aber ìn
seiner Vielschichtigkcit nicht ìn allen
Bereichen erfassen konnten. Dia lag indessen nicht in der Absicht das Vcrfns»
sets, dcr im übrigen ausdrücklich darauf
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In Kap. V (Die Traditio dex "Narrenscbiffs”) werden alle Ausgaben des
Werks zusammengestellt, sowohl die

deutschen als auch die
rsctzungen in
andere Sprachen bis zum Jahre 1981.
Hierbei ist noch ein Nachtrag zu bringen: Im Jahre 1977 exschien eine neue
franzòsisghe Ausgabe des Narrenrcbﬁ:
in der Übersetzung von Madeleine
Hans, einer Elsässerin (IA Ne/dex Four,

Editions de la Nuée-Bleue, Straßburg),
die dem Verfasser nicht bekannt wurde.
Es folgt eine kune kritische Besprechung der Nachdruck: (S. 80-94), Bearbeinmgen und Ùbcnragungen, die mit
dual: Ausblick schließt, worin fargestellt wird, daß die Verbreitung des

Brantschen Werks sich auf die wcstcuropäischen Nationalliteraturcn heschränkt. Dann heißt es: «És gibt kein
imlienischcs Nanenschiff Eine Übertragung in die italienische Sprache dürfte
sich durch die vorliegende lateinische
Ausgabe erledigt gehabt haben ». Diese
Bemerkung ist nur relativ richtig, d.h.
soweit sie sich auf dic vergangenen Jahrhunderte bezieht, denn inzwischen ist
auch eine italienische Übersetzung des
Werks erschienen, die aber dem Verfas-

ser noch nicht bekannt sein konnte: Scbastian Bram, IA Nave dei Falli, a cum
di F. Saba Sardi, Milano, Spirali Edizioni, 1984.

Im letzten und umfangreichstcn Kapitel (S. 95-133) geht der Verfasser auf
Da.: ’Nanen Scbyﬂ’ und seine Interpretation ein, wobei er kritisch die velschicdenen Gesichtspunkte erörtert, unter

denen das Werk betrachtet wurde. In
diesem Zusammenhang interessieren
uns vor allem die Abschnitte über den
Topo; der Scbﬁabﬁ und die OdysseusAllegorexe (S. 118 E.) sowie Die paxcbale
Theologie des Hafen: (3. 122 ff.), woraus
die richtige Erkenntnis abgeleitet wird,

daß die Zeitgenossen das Narrenrcbiß
als tranmavigare extra mundu!” verstan-

Rezeption Brams so gut wie ununter-

den haben.
Im letzten Teil dieses Abschnitts (S.

sucht» is! (8. 34).

128-133) geht Manger davon aus, daß

hinweist, daß «die mittcllatcinische
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das Oberthema der Schiffahrt den Zusammenhalt ergibt und stellt daraus eine
Verbindung her zu Dantes Divina Cammedia, die er in der bekannten kommen»

tienen Edition von H. Gmelin (1949—
1957) benützt. Jedoch is! Dantes
Schiﬁahnstopik doch etwas differenzierter als es ìn den vom Verfasser zitierten
Beispielen hervomitt, auch wenn es

stimmt, daß die Zeitgenossen Brams
Werk eine “Divina Satyra’ nannten und
es mit Dantes Divina Commedia auf eine
Stufe stellten. So werdm u.a. vor allem
die zwei Stellen zitiert, wo Dame vom

« Schifﬂcin mdnm Gastes » spricht (la
navicella del mio ingegno, Purg. I, 2)
oder wo er sdne eigene Dichnmg einem
Schiff vergleicht, das « von gutem Wind
getrieben » wird (sì come nave pinta da
buon vento, Purg. X)HV, 3). Der Ver-

fasser hätte aber in exster Linie jene bekannte Stelle Dantes zitieren sollen, wo
der Dichter, angcwiden von den politischen Verhältnissen in seinem Land,

Italien mit einem « steuerlosen Schiff
auf sturmbewegtem Meere» vergleicht
(have senza nocchiere in gran tempesta,
Purg. VI, 77). Einen ähnlichen Zusam-

menhang möchte der Verfasser dann erkennen in dem vom Dichter erwähnten
« Schifﬂein Petti » (la barca di Pietro in
alto mar, Par. )H, 119 f.) im Hinblick

auf die schwierige Situation der Kirche
in seiner Zeit, doch in diesem Falle besteht wohl eher eine direkte Beziehung
zu den Stellen aus den vier Evangelien
(Marth. VIH, 23 ff.; Mark. VI. 45 ff.;
Luk. VIII, 22 ff.; Joh. VI, 16 ff.), wo Pe-

tms und die Jünger im Schiff (nuvimla)
bei starkem Wellengang in Angst geraten, bis Jesus das Meer beruhigt. Man
sollte dabei auch bedenken, daß Dante
die Vulgata in seinen Waka: ﬁber 200mal zitiert (vgl. die Zusammenstellung
der Belege in: P. TOYNBEE, A Dictionary
af Pmper Name: and Natable Matter: in
tbe Work: af Dante, Revised by Ch. S.
Singleton, Oxford 1968).

Eine umfangreichc Bibliographie mit
iiber 500 Titeln sowie eine synoptische
Übersicht von vier Nanenscbi/f-Editio—
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Textes beschließm den Band, der die
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Tübingen, Niemeyen 1990, p. 488.

1990. p. 251. L. 32.000

DM 148.—
Jom Quack.

Die fragwurdfge“
' Idenriﬁkation.
Würzburg, Königshausen & Neumann.
1991. D. 208. DM 39.80
Paul Raabe,

Klabund in Davos.
Zürich. ArchE. 1990. p. 228. sFr 32.—

Holnz Sch….
Poesie und Wissen.
Frankfurt a.M.. Suhrkamp. 1990. p, 249.
DM 38.—
carl Sehmm,
II nomos della terra.

Milano, Adelphi. 1991. p, 460. L. 85.000

Pull num,

Spaziergänge durch Goethes Weimar,
Zürich. Arche. 1990. p. 187. sFr 25.—

Ganthet Schwelklo,
Minnesang,
Stuttgart. Metzler. 1989. p. XV—221.
DM 22.80

Llliz ….

Sterne Jongliersn,
Ravensburg, Ravensburger Veriag. 1989.
p. 48, DM 9.80
Ingo Lhc … Pin,
Johannes Jòrgensens veje omkn'ng Siena,
Kobenhavn. Reitzel. 1989. p. 111, Kr. 135

Ralmr mm,

Friedrich Sensi.,

Neues zu Goethe. Essays und Vonräge.
Stuttgart. Metzler, 1989. p. 256. DM 68.—
Giulio Simone,

La Vaduzione framrnentan'a in antico alto
redasoo della Lex Salice e la sua base Iatina.
Bologna, Patron, 1991. p. 149. S.;).

Literawrwissenwhafdbhe Germanistik,

Berlin. Akademie. 1989. p. 304. DM 18.—

Ugo Rubini,

Spätmodeme und Postmoderne,

hrsg. von Paul Michael Lützeler,
Frankfurt a.M.‚ Fischer, 1991. p. 265, s.p.

Fragmente aus Òsten'eich.
Bari. Adriatica. 1989, p. 182. L. 30.000
Rem Saviano,
Kleist
Firenze, Olschki. 1989. p. 115.

L. 29.000

earl stammim,

Cronaca dell’inizio del ventesimo secolo.
Roma. Theorie, 1991, p. 188. L. 10.000
Adalbert stiller,
Tarda estate,
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Libri ricevuti

Palermo. Novecento. 1990. p. 613,

L. 60.000

Tactigiundla'
' ‘germanta'’.
a cura di Loredana Lazzari.
Potenza. || Salice. 1991. p. 163. S.;).

Adalbert Stuhr,
Tormalina,
a cura di Emilia Fiandra.

Venezia. Marsilio, 1990. p, 144. L, 14.000

Texte, Motive und Gestalten der Goethe—
zeit.
hrsg. von John L. Hibbevd und Hugh B.
Nisbet,

mmm aufm.
Bﬁgitta.
a cura di Matteo Galli.
Venezia. Marsilio. 1991, p. 208, L. 16.000

Theodor Storm und das 19. Jahrhundert.
hrsg. von Brian Coghlan und Karl Ernst

Laage.

Berlin. Schmidt. 1989. p. 188. DM 58.—
Theodor Sturm - Klaus Groth,
Briefwechsel.
hrsg. von Boy Hinrichs,
Berlin. Schmidt. 1990. p. 275. DM 86.—

Tùbingen. Niemeyer. 1989. p. 259.
DM 90.—

Eridi Trunz.

Em Tag aus Goethes Leben.
München. Beck. 1990, p. 217. DM 36.—
Johul Turi,
La vita del Iappone.
a cura di Emilie Demant.
Milano. Adelphi. 1991. p. 296. L 32.000

Über Fn'edn’ch Dünenmatt,
hrsg. von Daniel Keel.
Zürich. Diogenes. 1990. p. 467. sFr 24.80

August Stumm.

Alles ist Gedicht.
hrsg. von Jeremy Adler.
Zürich. Nche. 1990. p. 190. sFr 32.—

Gert UOdlng.
Friedrich Schiller.
München. Beck. 1990. p… 159. DM 16.80

Studienzu Wolfram von Eschenbach,
hrsg. von Kurt Gärtner und Joachim
Heinﬂe.
Tübingen. Niemeyer. 1989, p… 586.

Verskankordamzu Goethes 'Faust, zweiter

DM 218.—

Teil',

bearb. von Steven P. Sondrup und Randall
L. Jones.
Tübingen. Niemeyer. 1989. p. 674.
DM 216.—

Patrick sunnu,
Die Geschichte von Herrn Sommer,

Volksstück,

Zürich. Diogenes. 1991. p. 129. SFr 26.80

hrsg. von Hugo Aust, Peter Heide und Jürgen Hein.

… ml,

München. Beck, 1989. p. 370. DM 48.—

L’ora che non ha più sorelle. Studi su Paul

Celan.

Wegbereiter der Moderne. Festschrift hir

a cura di Jean Bollack,

Klaus Jonas.

Ferrara. Galia. 1990, p. 215. L. 32.000

hrsg. von Helmut Koopmann und Clark
Muenzen

_
Libri ricevuti
Tübingen. Niemeyer. 1990. p. VllI-208.
DM 58.—

Fr-lz World.
Una scrittura femminile. Azurro pallido,
Milano. Adelphi. 1991. p. 131. L. 18.000
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(HIM Wo",
En Arbeitsbuch.
Frankfurt a.M.. Luchterhand. 1990. p. 550.
DM 38.—

Christ- Won.
Was bleibt.

Paul Whglor,
Das Haus an der Moldau,
Frankfurt a.M.. Insel. 1991. p. 275.
DM 16.—

Wannud ….

Frankfun a.M.. Luchterhand. 1990. p. 107.
DM 24…—
Ohrid. Wo",

Im Dialog,
Frankfurt a.M.. Luchterhand, 1990. p… 170.
DM 12.80

Hofmannsthal oder die Geometrie des

Subiekts.

Oswnld von Wolkomhln,

Tübingen. Niemeyer. 1990. p. 314.

Sämtliche Liewr und Gedichte.

DM 84.—

Wörterbuch zu Heinridr von Kleist: Sämtliche Erzählungen, Anekdoten und kleine
Schriften,
bearb. von Helmut Schanze,

Tübingen. Niemeyer. 1989, p. 485.
DM 168.—

hrsg. von Wernfried Hofmeistef.
Göppingen, Kümmede. 1989. p. 440.
DM 82.—

Zwischen Auﬂdärung und Restauration.
hrsg. von Wolfgang Frühwald und Alberto
Martino.
Tübingen. Niemeyer. 1989. p. 471.
DM 174.
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ATTI
. Deutsche Klassik und Revolution, a cura di Paolo Chiarini e
Walter Dietze, 1981, pp. 329 (esauxito/vergnffen).
. Il teatro nella Repubblica di Weimar, a cura di Paolo Chiarini,

1984, pp. 378, L. 30.000.

. Muri], nastro contemporanea, a cura di Paolo Chiarini, 1986, pp.
315, L. 38.000.

STUDI E RICERCHE
1. Gennaro Sasso, L'illuxiane della dialeltim. Proﬁle di Carlo Antoni, 1982, pp. 232, L. 25.000.

. Bianca Maria Bornmann, Motivo e metafora nell'opera di Kafka,

1985, pp. 198, L. 24.000.

. Piergiuseppe Scardigli, Goti e Longobardi. Studi di ﬁlologia ger-

manica, 1987, pp. 329, L. 40.000.

. Caleidoxmpio benjaminiana, a cura di Enzo Rutigliano e Giulio
Schiavoni, 1987, pp. 421 con 8 ill., L. 50.000.
STRUMENTI
1. Augusto Scafﬁdi Abbate, Introduzione alla studio dell’antico te-

dexco e dei suoi documenti letterari, edizione elaborata da Elda
Morlicchio, prefazione di Federico Albano Leoni, 1989, pp. 334,
L. 35.000.

TESTI E MATERIALI
1. Gli aulograﬁ goetbiani della raccolta Pollack, a cura di Claus
Riessner, 1978, pp. 139 (esaurito/vergrzﬂen).
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2. Repertorio bibliograﬁco della letteratura tedesca in Italia (19661973), a cura di Cannela di Gesù, 1978, pp. 321 (esaurito/ver-

griffen).
POETI E PROSATORI TEDESCHI
l. Bertolt Brecht, Vita di Edoardo II d’Inghilterra, introduzione,
testo critico, versione e nota ﬁlologica a cura di Paolo Chiarini, 1962, pp. LII-255, edizione in brossura L. 25.000, in tela
L. 30.000, in pelle L. 50.000.
Georg Trakl, Opere poetiche, introduzione, testo e versione a
cura di Ida Potenz, 1963, pp. XXXV'L336, edizione in pelle

L. 50.000.
. Johannes von Tepl, Il villano di Boemia, introduzione, testo e
versione a cura di Luigi Quattrocchi, 1965, pp. CLXH- 120 (azu—

rito/vergnﬂeﬂ).
Arthur Schnitzler, Anatol, introduzione, tasto e versione a cura

di Paolo Chiarini, 1967, pp. 364 (esaurito/vergnﬂen).
Theodor Storm, Liriche, introduzione di Luciano Zagari, testo e

versione a cura di Clotilde Piacentini, 1969, pp. Cìﬂ'I-ISO con
16 tavole fuori testo, L. 30.000.
Arthur Schnitzler, Novelle, introduzione, scelta e versione a cura

di Giuseppe Farese, 2 voll., 1985, pp. 565 con 6 tavole fuori
testo, L. 40.000.

Georg Heym, Il ladro. Novelle, introduzione di Paolo Chiarini,
versione di Andrea Schanzer, 1982, pp. 215, L. 25.000.

I primi sei volumi possono essere richiesti presso le “Edizioni dell’Ateneo”,
i successivi presso la “Herder Editrice e Libreria”.
Die ersten seth: Bände können bei "Edizioni dell'Ateneo”, Rom, die übrigen
bei "Herder Edilrice e libreria”, Ram angefordert werden.
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FUORI COLLANA
VOLUNH DELL'ISTITUTO ITALlANO DI STUDI GHIMANICI
PUBBLICATI PRESSO ALTRI EDITORI

-— Ernst ]ù'nger. Un convegno internazionale, a cura di Paolo Chiarini, Shakespeare & Company/Istituto Italiano di Studi Germa-

nici, Napoli 1987, pp. VI-225, L. 24.000.
— Bausteine zu einem neuen Goethe, herausgegeben von Paolo
Chiarini, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main 1987, pp. 185,
DM 54.—
— «Immer dich! vor dem Stutzen. ». Zum Werk Robert Walxerx,

herausgegeben von Paolo Chiarini und Hans Dieter Zimmermann, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main 1987, pp. 347, DM
60.—

— Goetbe a Roma. Dixegni e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo

Chian'ni, Artemide Edizioni, Roma 1988, pp. 207, L. 40.000.
— Goethe in Sicilia. Disegni e acquerelli da Weimar, & cura di Paolo
Chiarini, Artemide Edizioni, Roma 1992, pp. 302, L. 60.000.

— Il paesaggio recando natura. ]acob Philipp Hacker! e la sua cerchia, a cura di Paolo Chiarini, Artemide Edizioni, Roma 1994,

pp. 352, L. 80.000.
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Il teatro nella Repubblica di Weimar
a cura di Paolo Chiarini
(Atti, 2)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni tenute in occasione del
convegno italo—tedesco su “Il teatro nella Repubblica di Weimar”
svoltosi a Roma dal 13 al 15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative
sulla cultura del quattordicenm'o weimariano promosse in quello
stesso anno dall’Assessorato alla Cultura, dal “Teatro di Roma”, dal

“Goethe-Institut” e dall’Istituto Italiano di Studi Germanici.
A/eten zum gleicbnamigen deutscb-italieniscben Kongreß (Rom, 13.—
15.371978) im Rahmen der vom Kulturasxexsamt, dem “Teatro di
Roma”, dem "Goetbelnstitut” und dem Istituto Italiano di Studi
Germanici getragenen Veranstaltungen zur Kultur der Weimarer Zeit.
INDICE: I. IL SISTEMA TEATRALE. E. Buck, 11 teatro della Repubblica di
Weimar alla luce del :uo xw‘luppa politico — M. Boetzkes, L'ideologia del
”teatro di cultura" e il xistema teatrale della Repubblica di Weimar. II. PISCATOR E BRECHT. G. Kühle, Pixmtor e il ruolo del regixta nel teatm della
Repubblica di Weimar — L. Squmina, Canxiderazioni m Brecht e Weimar —
M. Castri, Epicita‘ pixmton‘ana ed epicitä brecbtiarm — P. Chiarini, Pixmtor,
Brecht (e Feucbtwanger) — C. Casa, Osxewazioni sulla "Maßnahme” di Brecbt.
III. IL TEATRO POLITICO. W. Fähndem, L'organizzazione del teatro 'Agit—

prop" nelk Repubblica di Weimar. Camidemzioni :!oricbe e sistematicbe — R.
Weber, ”Vino nuovo in both“ vecchie”. Collettivi teatrali ma'alixti — M. Fazio,
Teatro di agitazione e relativizwzione del dramma. IV. I PARTITI DELLA
SINISTRA E LO SPETTACOLO. G. Zanasi, Teatro e politim culturale della

KPD — R. Ascarelli, Per una pedagogia del team. Elementi di politica cullumle
della SPD: dalla 'Val/esbübne’ agli 'Sprec/Jcbäre' — G. Spagnoletti, Il Pro—
meteo incatenato. Appunti ml cinema di parte operaia nella Repubblica di

Weimar. V. LA CRITICA TEATRALE E IL REPERTORIO. H. Mayer,
Momenti di critica teatrale: Alfred Ken e Herbert Ibering — U. Bavai, Sulle
divugazioni teatrali di Kurt Tucbols/ey — G. Erken, Il repertorio degli "armi

Venti”: Homa’tb e il teatro contemporaneo — F. Atzeni, Realtà e illusione nel
teatro popolare di Harua'tb — V. Finzi Vita, ”Uber”: Stricb — Unterm Strich":

sociem‘ e teatro nei primi anni della Repubblica alla luce della ricezione dei
drammi tolleriam'.

1984, 378 pagine, L. 30.000
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Musil, nostro contemporanea
a cura di Paolo Chiarini
(Atti, 3)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno
su “Musil, nostro contemporaneo”, organizzato dall’Istituto Italiano
di Studi Germanici congiuntamente all’Istituto Austriaco di Cultura

e svoltosi a Roma dal 26 al 28 novembre 1980. L'insieme dei
contributi costituisce, per molti aspetti, un signiﬁcativo ar-

ricchimento dell’ormai sterminata letteratura critica sull’argomento,
ruotando attorno ad alcuni temi centrali dell’opera di Musil affrontati attraverso una complessa molteplicità di ‘voci’ e posizioni.

Sammelband zum glgicbnamigen Kolloquium (Istituto Italiano di
Studi Germanici » Österreichisches Kulturinxtitut Ram, 26.-28.11.
1980). Die Beiträge, die von den verxcbiedemten Standpunkte» aux

un da: Werk Musils berangeben, xtellen eine wichtige Bereicbemng
der mittlerweile unübersebbar gewordenen Literatur zu diesem Autor

dan
INDICE: INTRODUZIONE. W. Zettl, Die Aktualität Mufils in Italien. — I.

SULLA NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITÀ’: MUSIL E IL SUO/NOSTRO TEMPO. A. Frisé, Der Zeitgenoxxe Robert Musil — F. Aspetsberger,
Anderer Zustand. Für—In: Muri] und einige ‚reiner äxterreicbixcbm Zeitgenossen
— P. Kruntorad, Musil und die Folgen in der òxteﬂeicbixcben Literatur — D.
Zeemann, Die Nachbarschaft Muri]; — E. Castex, Die Bedeutung der Wiener
Forschungsarbeit am Mwil—Nacblaß ﬁîr Utemlurwirxenxcbaﬂ und Edition, II.
TRACCIATI LETTERARI. C. David, Drei Frauen. Entzauberung und echter
Zauber —— D. Goltschnigg, Die Rolle des geixteskmnken Verbretbers in Robert
Musik Erzählung 'Die Vollendung der Liebe" und im 'Mnnn ohne Eigenschaften” _]. Drumbl, Ein Mann obne Eigenxcbaften — C. Sonìno, L’uomo senza
qualita‘. Storia di un romanzo incompiuto. IH. TRA FILOSOFIA E IDEOLOGIA: ALCUNE INTERSEZIONI. F. Masini, Robert Musil ovvero l’ironia
della ragione — C. Monti, Musil e le pamle sospese fra due mondi _— L.
Mannarini, Il mggia come forma e came utopia in Robert Muri] — A. Gargani,
Muri] e Wittgenxtein: analixi della civiltà e illuminazioni intellenuali — A.
Venturelli, Il mondo come laboratorio. Maxi] e la psicologia delk 'Gestalt' di
Wolfgang Köhler — K. Corina, Ein konsmativer Anarcbixt. Robert Muri] und
der Sozùzlùmux —-— G. Sommavilla, Musil religioxo — U. Baur, Sport und
:uly'e/etive Bewegungxerﬁzbrung bei Musil.
1986, 315 pagine, L. 38.000
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GENNARO SASSO

L’illusione della dialettica. Proﬁlo di Carlo Antoni
(Studi e ricerche, 1)

]] libro rappresenta un’appassionata ricognizione critica dell’opera
del grande studioso dello storicismo tedesco, ma vuole anche essere
un omaggio alla memoria di un insigne collaboratore dell’Istituto.
Engagierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Werk dex italienischen Geschicbtpbilosopben Carlo Antoni, gleichzeitig eine Huldigung an einen großen Mitarbeiter des Inxtitulx.
INDICE: I. Fm storicismo e antiston'cismo. I primi scritti. II. Storicismo

tedesco e lotta contro la ragione. III. Un intermezzo storiograﬁco: ]a storia
d’Italia e il nazismo come cultura. IV. I primi studi hegeliani. V. La teoria
del giudizio e la questione delle categorie. VI. Verso la restaurazione del
diritto di natura. VII. Diritto di natura e vitalità. VIH. Conclusione.

1982, 232 pagine, L. 25.000
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BIANCA MARIA BORNMANN

Motivo e metafora nell'opera di Kafka
prefazione di Paolo Chiarini
(Studi e ricerche, 2)

Il saggio di B.M. Bommann si propone di analizzare un aspetto

particolare e insieme centrale dell’opera kaﬂ—ziana: quello dell’aria»
logia di motivi e persino di termini tra riﬂasione teorica sulla
propria attività o ‘vocazione’ di scrittore — afﬁdata in massima
parte, e non per caso, a brani di diario e alle lettere — e situazione
romanzesca. L'autrice individua il naso di questa corrispondenza
nell’impossibilità, per Kafka, di « innestarsi... su una tradizione » e

quindi di stabilire delle distanze tra opera e riﬂessione.
Die Autorin untersucht einen besonderen und gleichzeitig zentralen
Aspekt im Werke Kaßeas: die Analogie zwischen Ramamituatian und
dicbteriscber Selbxtreﬂexion, die sich zum Großteil, und kaum zufäl-

lig. in den Tagebù'cbem und Briefen ﬁndet. Die Verbindung zwischen
beiden xiebt die Autorin in der fiir Kafka bestehenden Unmöglicb/eeii,
«sich auf eine Tradition zu stützen» (Bommann), und somit eine
Distanz zwischen Produktionspmzeß und Selbstreflexian herzustellen.
INDICE: Prefazione di Paolo Chiarini _ I. Il processo letterario. EXCUR-

SUS I: Osservazioni sulla retorica letteraria. II. I] motivo dell’assunzione e del
riﬁuto. III. Petizioni. IV. “Talent für ‘Flickaxbeit’”. EXCURSUS II: Iterazioni.
V. Difﬁcoltà di respiro.
1985, 198 pagine, L. 24.000
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PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Goti e Longobardi. Studi di ﬁlologia germanica
(Studi e ricerche, 3)

Il volume comprende undici saggi di diversa ampieua, scritti tra il
1965 e il 1980. A una introduzione sulle origini germaniche seguono
due sezioni dedicate, rispettivamente, ai Goti e ai Longobardi. Nella
prima si analizzano la letteratura e la conversione al Cn'stianmsimo
dei Goti, si riferisce del ritrovamento di un foglio del “Codex
Argenteus" di Spira e si accenna alle difﬁcoltà e ai rischi di ogni
ricostruzione ﬁlologica. La sezione Longobardi si compone di una
breve panoramica sulla “Langobardenforschung”, di considerazioni
su lingua, cultura, diritto, e inﬁne di due saggi a metà tra analisi
linguistica e critica del testo.
Elf Beiträge unterxcbiedlicben Umfangs, entstanden zwischen 1965
und 1980. Auf eine allgemeine Einführung zum Germanenproblem

folgen zwei den Tbemen/ereixen "Goten” bzw. ”langobarden” gewidmete Abschnitte. Im ersten sind die Literatur der Goten und ibre
Konversion zum Cbrixlentum Gegenstand der Untersuchung (der Aufsatz "Unum rediuivum folium", der die Wiederauﬂîrzdung eines Blat-

tes aus dem “Codex Argenteus” in Speyer behandelt, ist auf deutsch
publiziert). Im zweiten wird kurz der Stand der Langobardenfor»
xcbung referiert; ex folgen Überlegungen zu Sprache, Kultur und
Recht; zwei Beitrà'ge, die sich an der Grenze zwixcben Text/en'ti/e und

Spracbanalyse bewegen, runden den Abschnitt ab.

INDICE: Introduzione. I Germani come problema storico. I. GOTI. 1. Let»
teratura gotica — 2. La conversione dei Goti al Cristianesimo — 3. Unum

redivivum folium — 4. Un esperimento ﬁlologico. II. LONGOBARDI. 1.

Stand und Aufgaben der Langobardenforschung — 2. Appumi longobardi —

3. Hildebrandslied, 37 — 4. All'origine dei longobardismi in italiano — 5.
Fomaccar (: fonsacar? — 6. Parole longobarde per l‘ecdotica dell’editto di
Rotari.

1987, 329 pagine, L. 40.000
«Sono saggi tuttora attuali, che la vasta prepamzione dell’autore [...] traSv
forma in veri trattati sulle due popolazioni che maggiormente hanno inﬂuito

sul medioevo italiano ».

(Laura Mancinelli, « L’indice dei libri del mese », maggio 1988)
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Caleidoscopio benjamz'niano
a cura di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni
(Studi e ricerche, 4)

Raccolta di saggi in cui la vita e l'opera di Walter Benjamin vengono analizzate dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira
a porsi al di là delle contrapposizioni che hanno caratterizzato la
“Beniamin-Forschung” offrendo un panorama il più variegato possibile degli ultimi quindici anni di ricerca su questo autore.
Ziel dieses Sammelbandes zu Leben und Werk Walter Benjamin: war
es, xicb jeweils der Kontraste, welche die Benjamin-Forxcbung häuﬁg
charakterisiert haben, von den verxcbiedemten Ansätzen ber diesem
Autor zu nähern. Das Resullat ixt ein breitgefäcbertex Spektrum an
Beiträgen, da: in der Benjamin-Literatur der letzten fünfzehn ]abre
reinesgleicben sucbl.
INDICE: INTRODUUONE. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Walter Benjamin
a della difﬁcoltà a sopravvivere. I. BIOGRAPHICA. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Una letter:: di Walter Benjamin per il compleanno del fralello Georg —
]. Fernandez, ZA lettera rubata. Il manoscritto perduta di Walter Benjamin. 11.

LA RECEZIONE SCOMODA. W. Fuld, In margine ad alcune polemiche sulla
mia biograﬁa di Walter Benjamin — C. Casa, Fare arrivare il Menia — E.

Rutigliano. Tre note sulla contemporaneità di Walter Benjamin — H. Brenner,
L'opera benjuminiana e il ‚wo 'pmcuratore’ Theodor W. Adorno —— G. Hartung, Note sull’edizione critica delle ”Schriften” benjaminiane — R. Heise, Il
“Baudelaire” di Walter Benjamin. III. ROVINE DI UN’UTOPIA. E. Fachinelli, Benjamin, o la speranza disperam — U. Gandini, Benjamin e la radio —
G. Pasqualotto, Benjamin altre l‘autore come produttore — H. Nagel, Benjamin, :" ‘masx-media' e il problema della legittimazione (Colloquio con la
redazione di «alternative »). IV. LETTURE. F. Jai, Il texto mme versione
interlineare del commento — G. Schiavoni, Benjamin l'ermbomia — H.
Mayer, Benjamin e Kafka. Storia di una costellazione — I. Wohlfahrt, ”Sempre
radicale, coerente mai…”. Rilettura del ”Frammento teologim-politim” — F.

Desideri, Del 'leologico‘ nelle “Teri sul concetto della storia" — C. BuciGlucksmann, Walter Benjamin e l'utopia del femminile… Arianna e il labirinto
— P. Missac, Disposilio dialectim-benjamim’ana — R. Bodei, L’esperienza: e le
forme. IA Parigi di Walter Benjamin e di Siegfried Kracauer.

1987, 421 pagine, 8 ill., L. 50.000
«Il libro più utile pubblicato in Italia sull’argomento… ».
(Cesare Cases, «L’indice dei libri del mese », ottobre 1987)
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GEORG HEYM
Il ladro. Novelle
introduzione di Paolo Chiarini
versione italiana di Andrea Schanzer
(Poeti e prosatori tedeschi, 7)

Il volume comprende sette novelle composte tra il 1910 e il 1912,
prima della tragica morte nella Havel. Esse offrono la parte più
matura dell’opera narrativa dello scrittore di Hirschberg, esponente
di spicco del primo ‘esptasionismo romantico'.
Der Band entbà'lt sieben Novellen, die in den letzten ]abren (1910—
1912) ﬁor seinem tragiscben Ende in der Havel entstanden sind. Sie
stellen die auxgereiﬁeste Seite im Em‘blwer/e dieses fù'brenden Expanenten dex ersten 'romantz'scben Expressionismm’ dar.
INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. — Der fünfte Oktober. 11 cinque
ottobre —— Der Irre. Il pazzo — Die Sektion. La dissezione — Jonathan.
Gionata — Das Schiff. La nave — Ein Nachmittag. Un pomeriggio — Der
Dieb. ]] ladro.
Istitum Italiano di Studi Germanici —— Edizioni dell’Ateneo, Roma 1982, 215
pagine, L. 32.000
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AUGUSTO SCAFFDI ABBATE
Introduzione alla xtudio dell'antico tedexco
e dei suoi documenti letterari
edizione elaborata da Elda Morlicchio
prefazione di Federico Albano Leoni
(Strumenti per lo studio delle lingue e letterature germaniche, 1)

Questa nuova grammatica ston'cosistematica fornisce gli strumenti

essenziali per la lettura e l'interpretazione dei principali testi in
antico-alto-tedßco e ”m antico sassone. Il volume è corredato da
un’ampia antologia, da un glossario e da un aggiomatissimo apparato bibliograﬁco.
Diese neue bistorixcb-Jystematixbe Grammatik bietet das nötige Inxtmmentarium zu Lektüre und Interpretation der wicbtigsten altbocbdeutschen und altvsà'cbsiscben Texte. Der Band entbà'lt darù'berbinam
eine umfangreiche Anthologie, ein Glossar und eine auf den neuesten
Stand gebracbte Bibliographie.
INDICE: PARTE PRIMA. Cenni Grammaticali. I. Lineamenti di fonetica
dell’antico tedesco. II. Elementi di morfologia dell’antico tedesco. IH. Lineamenti di sintassi dell’antico tedesco. PARTE SECONDA. Documenti letterari dell’antico-alto-tedesco e dell’antico sassone. I. Opere di glossatori. II.
Canto eroico, canto popolare cristiano, canto storico. III. Opere di carattere
liturgico : catechetico. IV. Opere di carattere biblico. V. Formule magiche.
VI. Documenti di carattere giuridico. VII. Opere riguardanti la cultura antica.
VIH. Opere in antico sassone. Glossario.

1989, 334 pagine, L. 35.000
«Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von der Bearbeiterin mit
großer Sorgfalt erstellte textbezogene Glossar [...] machen die Einführung zu
einem wichtigen Hilfsmittel für den akademischen Unterricht in Italien ».
(Claudia Händl, «Germanistik », 1990, n. 2)
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ERNST ]ÜNGER
Un convegno internazionale
a cura di Paolo Chiarini

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione
dell'omonimo convegno svoltosi a Roma dal 14 al 16 marzo 1983.
L’insieme degli interventi contribuisce a mettere a fuoco, da angolazioni diverse e anche contrastanti, i nodi problematici centrali

del ‘caso Jünger’ nelle sue implicazioni ideologico-letterarie.
Diese Kongreßakten (Rom, 14.-16. 3. 1983) liefern — ausgehend von
verschiedenen und mitunter auch gegensà'tzlicben Standpunkten —

einen wichtigen Beitrag zur Erbellung der problemaliscben Kempunkte dex 'Falles länger’ in idealogixcb-literarixcber Hinrich.
INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. I TRA ‘STILE' e ‘IDEOLOGIA’.
W. Kaempfer, Letteratura came alibi. Il praxpem'uirmo negli scritti di met
]ù'nger — C. Magris, Lo xtile e la giustizia — F. Masini, Mitagmﬁa

dell'avventura. II. TESTIMONE E INTERPRETE DEL NOSTRO TEMPO.
L. Villari, Ems! ]ù'nger e la guerra come aisi intellettuale — A. Boatto, länger

e i diari della prima guerra mondiale — H. Lethen, Emu ]ünger, Bertolt Brecht
e il mncetto di ‘modemizzazione’ nelht repubblica di Weimar — M. Cacciari,

Ernst ]ù'nger e Martin Heidegger — ].H. Kaiser, mel jünger e Carl Scbmill
-— M. Ghelardi, Alcune considerazioni su Carl Schmitt ed Ernst ]ù'nger — D.

Kamper, 'Stato planetario' in mente, 'natura :eluaggia' nel cuore… Le nnnatazioni di Ernst jünger sulla 'Poxt-Histoire", HI LO SCRITTORE E L’OPERA.

WJ. Siedler, Continuità nell'opera di Emil ]ù'nger — C. David, 'Das abenteuerliche Her! — G. Loose, I dùzri di viaggio di Ernst jünger — H. Plaid,

Ems! Jünger a Rama — C. Cases, L"Opemio' e l'anlicapitalixmo romantico
—— ]. Hervier, Il ‘luoga’ di 'Eumeswil' — M.T. Mandalari, la posizione della
donna come polo apposta nell'opera navaliua di Ernst jünger — J. Théodo-

ridès, mel Jünger e la zoologia marina.
Istituto Italiano di Studi Germanicì — Shakespeare & Company. Napoli 1987,
225 pagine L. 24.000
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Goethe a Roma
Disegni e acquerelli da Weimar
a cura di Paolo Chiarini
Catalogo della mostra organizzata in occasione del bicentenario del
primo viaggio italiano di Goethe, il volume contiene alcuni con—
tributi critici che aiutano a comprendere il senso complessivo di
quam fondamentale sperienza e di una nuova produm'vità. Essa
si rivela, sebbene in forme ‘minori’, anche sul terreno delle arti

ﬁgmative e in particolare nei 63 disegni e acquerelli romani qui
riprodotti.

Dieser Katalog, enlstanden anläßlich einer Ausstellung zu Goethes
erster Ilalienreise var zweibunderl ]abrerl, enthält einige Beiträge, die
das Erfassen dieser Grundetfabrung in all ihrer Komplexität und
einer neuen Produkliompbase erleichtern. Letztere oﬂenbart sich —
obgleich in 'geringerem’ Ausmaß — auch auf dem Gebiet der darstellenden Kunst, bemnders der hier repmduzierten 63 römischen

Zeichnungen und Aquarelle.
INDICE: Presentazioni: N. Signordlo, L. Gatto, W. Schubert, P. Chiarini —
P. Chiarini, Goethe, Roma e il viaggio in Italia — C. De Seta, Luoghi e miti
del 'viaggio' — R… Venuti, Inflazione, maniera e stile. L'erperienza italiana e
il pamdoxm arte‘natura — P. Chiarini, Goethe e l’antica — Cronologia del
soggiomo romano — Nota bibliograﬁca —- Vedute romane — I maestri ——
APPENDICE. M. Nota, cimeli goetbiani del Muxeo Banacco — M. Merkel

Guldan, Ludwig Polkle: un ammiratore di Goetbe fm (' mllezionisti romani —
Autograﬁ goethiani del Museo Barracco — C. Riessner, Ludwig Pollale e la
sua raccolta di aulogmﬁ goetbiani.
Istituto Italiano di Studi Germanici — Artemide Edizioni, Roma 1988, 207
pagine, L. 40.000
«Un catalogo [...] interessante anche per la graﬁca e l’editing, ﬁnalmente
diversi e piacevolmente lontani dai soliti ».
(« Alto Adige », 12 aprile 1988)
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Goethe in Sicilia
Disegni e acquerelli da Weimar
& cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra “Goethe in Sicilia” (Gibellina, Case di Ste-

fano 12 aprile - 14 giugno 1992; Roma, Musei Capitolini 25 giugno
- 26 luglio 1992), organizzata dall’Istituto Italiano di Studi Germanici in collaborazione con la Stiftung Weimarer Klassik, il
Comune di Gibellina, l'Università di Palermo e la Artemide Edizioni. Il volume accoglie le riproduzioni, a colori e in bianco e nero,

di oltre cento acquerelli e disegni di ‘argomento siciliano’ composti
dallo stesso Goethe e da Christoph Heinrich Kniep, accompagnati
da un gruppo di opere di Wilhelm Tischbein e Jacob Philipp
Hacken, amici e ‘maestri’ del poeta francofortese. L’opera è arricchita da un’ampia scelta di contributi critici che del viaggio
siciliano di Goethe documentano e illustrano gli aspetti più signiﬁcanvl.
Katalog zur gleicbnamigen Ausstellung (Gibellina, Case di Stefano
12.4. - 14.6. 1992; Rom, Musei Capitolini 25.6. - 26.7. 1992), organi-

siert uam Istituto Italiano di Studi Germanici in Zummmenarbeit mit
der Stiftung Weimarer Klassik, der Stadt Gibellina, der Universität

Palermo und Artemide Edizioni. Der Band entbà'lt die Reproduktio—
nen (farbig und xc/awarz—wezß) von über hundert Zeichnungen und
Aquarellen mit 'sizilianiscbem Tbema’. Der Großteil stammt von
Goethe selbxt bzw. von CH. Kniep; ein kleinerer Teil von W
Tixcbbein und ].P. Hackett, Goethe; Freunden und “Lehrern". Darüberhinaus bietet der Katalog zahlreiche Beiträge zu den wichtigsten
Aspekten von Goethex sizilianiscber Reise.
INDICE: Presentazioni di Filippo Fiorino e Paolo Chiarini — H. von Hof—
mannsthal, IA Sicilia e noi — A. Landolﬁ, ”Questa luce indicibilmente gnu»
diam". Pastilla alla Sicilia goelbimm di Hugo von Hafmannstbal — C. de Seta,
La Sicilia del '700 e il "Grand tour” — H.-W. Kruft. Cbn'stopb Heinrich
Kniep, l’accompagnatore di Goethe in Sicilia — ]. Klauß, I diregni siciliani di

Gaetbe — N. Miller, Rispeccbiamenli dell'avventura _u'ciliana. Gli 'extmtti da
un diario di viaggio" e la prima faxe del rapporto di Goethe am [’Italia — D.
Kuhn, "Iß metamorfoxi delle piante”: presuppoxti e :mpi di Goethe — H.
Pfotenhauer, La teoria dei colori di Goethe in Sicilia — G. Macchia, Conosci
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il paese dove ﬁorixcono i mòstri? — J.W. Goethe, Albero genealogim di
Giuseppe Balxamo, dello Caglioxtm. Con alcune notizie rulla …ma famiglia che
ancora vive a Palermo (a cura di R… Venuti) — P. Chiarini, ”Anli—Palagom'a”:
Goethe, Canova e la "forma bella” — Cronologia — 1 maestri, a cura di M.
Oppel — Goetbe in Sicilia, a cura di ]. Klauß — L. Ritter Santini, Goethe
straniero in Sicilia.
Istituto Italiano di Studi Germanici » Anernide Edizioni, Roma 1992, 302
pagine, L. 60.000
« Un superbe volume qui tire sa richesse et sa réelle valeur scicmiﬁque de la
relation constante du texte et de l’image. Les reproductions sont de très
remarquable qualité ».
(« Etudes Germaniques », 1993, n. 2)

«Bild- und Texbeiträge des Bandes stellen künftig ein kaum zu ersetzendes
Hilfsmittel bei jeglicher Beschäftigung mit Goethes Italienbegegnung da: ».
(Hans-Uln'ch Seifen, «Germanistik », 1993, 1, S. 236)
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Il paesaggio secondo natura
Jacob Philipp Hacken e la sua cerchia
a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra, organizzata dal “Gabinetto Comunale delle
Stampe” in collaborazione con l’“Istituto Italiano di Studi Germa-

nici”, la Soprintendenza di Caserta, l"‘Istituto Nazionale per la
Graﬁca”, la Artemide Edizioni, i Musei goethiani di Weimar e

Düsseldorf e l’“Ermitage” di San Pietroburgo.
Roma, Palazzo delle Esposizioni, 13 luglio - 30 settanbre 1994.
INDICE: Presentazioni di F. Rutelli, G. Borgna e L. Gavazzi — Introduzione
di P. Chiarini — SAGGI: M. Chiarini, ]amb Philipp Hacken: il paesaggio tra
“idealità” e ”realtà” — C. Nordhoff, ]amb Philipp Hacker: e il paesaggio

italiano — Th. Weidner, IA carriera romana di Philipp Hacker! — C. Marinelli, Hacken, Napoli e la pittura di paexaggio — N.N. Nikulin, Hacker: e
1a Russia — Cronologia — CATALOGO: 50 tavole a colori — 154 schede
e illustrazioni — STUDI: N. Miller, “L’arte pero‘ è un’altra cosa...”. Frammenti

di Hacker! sulla pittura di paesaggio. Un mlloquio immaginario — _].Ph.
Hacken, Über landxcbaﬂsmalerei. Theoretische Fragmente (nella redan'one

originale, a cura di G. Maul con trad. it. a fronte di B. Heinemann; nella
redazione goethiana con trad. it. a fronte di P. Chiarini) — J.W. Goethe,

Quattro ﬁammenti rulla pittum di paesaggio, a cura di R. Venuti — APPA—
RATI: Schede autori, bibliograﬁa e indice dei nomi
Istituto Italiano di Studi Germanici - Artemide Edizioni, Roma 1994, 352
pagine, L. 80.000

