158

Recensioni

tra ﬁlosoﬁa e poesia continuamente superato nelle due direzioni, il ﬂuido
punto d’incontro attorno al quale si muove sia la scrittura della Bachmann che
quella di Bernhard. La sua ‘Leseart’ non sceglie un unico “regime" o un'unica
“condotta", di volta in volta ﬁlosoﬁci o letterari, ed esclude pertanto le af-

fermazioni radicalmente () provocatoriameme unilaterali come possono essere
anche quelle della stessa Bachmann: « Der Zusammenhang [. ..] zwischen dem,
was ich schreibe oder damals auch schon geschrieben gehabt habe, und meinem Philosophiestudium, der besteht für mich doch nicht so sehr oder nur
insofern, als einige wenige Dinge, die sowieso schon in mir Waren, dort auf
eine ganz andere Weise gesagt worden sind. [...] Aber ich habe nie beim
Schreiben von Gedichten an Ludwig Wittgenstein gedacht» (Wir müssen
wahre Sätze ﬁnden, pp. 82-83). Gargani, insomma, non separa gli interrogativi
contenuti nei rispettivi discorsi poetici, ma ne coglie piuttosto il momento

dell’aggregazione.
ANTONELLA GARGANO

PETER SZONDI, Briefe, a cura di Christoph König e Thomas Sparr, Frankfurt
a.M„ Suhrkamp, 1993, 38113.

Desta una certa sorpresa — e al tempo stesso non poco rammarico —
il dover constatare che un libro importante come l’ampia scelta delle lettere
szondiane curata da Christoph König e Thomas Sparr per l'editore Suhrkamp
non abbia suscitato in Italia alcuna eco, quasi che la germanistica, la compararistica e, in generale, la scienza della letteratura nel nostro Paese abbiano
dimenticato o non abbiano più interesse per l'opera di colui che è stato il
creatore ex nibilo dell’ermeneutica ﬁlologica e, forse, il maggior critico di
lingua tedesca a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. All’origine di un
simile silenzio può essere l’idea che nulla di nuovo queste lettere possano
aggiungere a quanto già non si trovi negli scritti e nelle lezioni di Szondi.
Sicché i.l pubblico italiano potrebbe ricorrere utilmente, per un'introduzione
alla comprensione del metodo e del pensiero szondiano, agli scn'tti apparsi in
Italia nei decenni scorsi: del saggio premesso da Cesare Cases alla Teoria del
dramma moderno (Torino 1962), a quello di Giorgio Cusatelli, posto a capo
dell’Introduzione all’ermeneulim letteraria (Parma 1979; nuova cd. con diversa
premessa, Torino 1995), al libro di Elena Agazzi, L’ermeneutica di Peter Szandt'
e la letteratura tedesca (Pordenone 1990). Ma conviene dir subito che questa

idea è sbagliata. L’epistolario szondiano offre un contributo prezioso alla
comprensione di un lascito intellettuale non ancora indagato nei suoi molteplici aspetti & allarga di molto la possibilità di penetrame in profondità la
genesi e i motivi di fondo. L’eccellente cura del volume (il cui unico difetto
è la mancanza di un elenco sinottico delle date e dei destinatari delle lettere)
permette, tra l’altro, una lettura in più direzioni del carteggio szondiano,
favorendo studi settoriali e parziali che potrebbero illuminare in modo nuovo
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un quindicennio chiave nella storia intellettuale della Germania del dopoguerra.
Tanto più, dunque, avrebbe meritato attenzione un libro che nel tentativo

— dichiarato dai curatori — di ripercorrere attraverso le testimonianze epistolan' «l’itinerario &istenziale e culturale » di Szondi — permette di correggere in non piccola misura l’immagine che della sua opera è ìnvalsa, oltre a
fornire le coordinate per un totale ripensamento del suo valore storicoculturale.
Notevole è, innanzitutto, la constatazione del carattere “oppositivo” del-

l'ermeneutica szondiana, owero della valenza polemica che ﬁn dal suo primo
formalsi la caratterizza. La visione vulgata del geniale «allievo di Emil Steiger »,
da questi inizialmente inﬂuenzato e poi capace di ritagliarsi una propria via
nell’ampio sentiero tracciato dal maestro — o comunque in diretto confronto
con esso —— (cfr. ad es. Cases, op. fit., p. X1 ss.‚ Cusatelli [1979], op. cit., p.
8) è subito contraddetta dalla seconda lettera della raccolta — del 10 agosto
1953 a Ivan Nagel — nella quale il ventiquattrenne Szondì mostra già di
riﬁutare totalmente, nel metodo e nel merito, la lezione staigeriana. Criticando

un lavoro seminariale del collega (e poi amico) Bernhard Böschenste'm, Szondi
osserva tra l’altro: «Le mie riserve [...] sono, principalmente, riserve contro
l'arte dell’interpretazione zurighese in generale: ciò che di falso e demagogico
c’è nella ricostruzione del percorso conoscitivo e nel coinvolgimento del lettore
nella conoscenza » (p. 18). Queste perentorie affermazioni, che mostrano quale
enorme distanza separi Szondi da Steiger, non vengono dal maturo studioso
ormai lontano da Zun'go e dalla scuola d’origine, ma dallo studente che « da
tre settimane» (p. 19) ha iniziato a scrivere la Teoria del dramma maderno, nella
quale il tentativo di concepire adornianamente la «forma » come « una sorta
di contenuto “precipitato”» (Teoria… trad. it. cit., p. 5) ha anche il ﬁne di
marcare la ribellione contro l’esistenzialismo della poetica dei generi delineata
da Staiger nei Concetti fondamentali della poetica. Ora, se ﬁno alla pubblica»
zione di queste lettere era possibile aﬁermare che in Szondi potesse sussistere
un inconsapevole legame con il metodo del suo maestro, la lettura di esse
permette di rimuovere ogni dubbio, poiché il conﬂitto con Staiger non è solo
uno dei motivi ricorrenti dell’epistolario szondiano (spinto ﬁno alla polemica
diretta contro l’autoritan'smo strisciante di certe posizioni staigeriane quale
emerge nelle lettere del 24 giugno e del 18 luglio 1967), ma è anche fondato
in una posizione di principio, vitale per la comprensione di tutta l’ermeneutica
di Szoncli, vale a dire 1a problematizzazione dell’atteggiamento soggettivo dell’interprete che si trasmette alla sua pratica esegetica. ]] riﬁuto dell’elemento
"demagogico” immanente al metodo di Staiger è infatti, per Szondi, legato alle
falsiﬁcazioni cui costringe l'interprete. Ancor più chiaro è lo stesso Szondi in
una successiva lettera a Nagel (4 settembre 1953): «L’interpretazione non
dovrebbe essere un’interrogazione scientiﬁca della poesia, in merito al suo
essere o meno in accordo. Bensi la riproduzione concettuale dell’accordo che
a qualcuno si è manifestato. Se tale accordo non si è manifestato, non si
interpreta (in base all’accordo stesso). Ammetto, naturalmente, che ciò pre»
suppone onestà intellettuale e una capacità di conoscere il più possibile immune
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da errori (conosco un romanista all’università che è ritenuto molto dotato: a
mio avviso intende e interpreta ogni poesia e ogni affermazione in modo

errato) » (p. 24). L'errore che necessariamente scaturisce da un'ermeneutica
priva di coscienza metodologica (o epistemologica) è sostanzialmente omologo
a quello che deriva dal procedere all'interpretazione “& ogni costo”, quando
cioè l'atto interpretam'vo vero e proprio non sia preceduto dall’iutuizione soggettiva del signiﬁcato del testo («evidenza») e non si esplichi nel tentativo di
tradurre tale intuizione nella concettualità del discorso esegetico.
Ora, è proprio a partire da questa premessa che prenderà forma l'ermeneun'ca letteraria szondiana, la cui principale difﬁcoltà consisterà proprio
nella dimostrazione del legame di necessità esistente tra fondatezza scientiﬁca
del discorso critico e rigore morale dell’interprete. A tale proposito può sorprendere il trovare in un’altra delle prime lettere del volume (a Böschenstein,
11 settembre 1953) un’affermazione come questa: «Il mio rapporto con le

tendenze critiche è — per quanto ciò possa suonare inverosimile — del tutto
ingenuo. Io non le accolgo per delle precise ragioni, né le diffonda con prove
precise. Piuttosto, ne sono entusiasta oppure le riﬁuto. Nel primo caso cerco
di entusiasmare a esse anche gli altri. C’est tout. Prende tutto questo per la
confessione di uno pseudo-razionalista » (p. 30). Questo atteggiamento — per
quanto paradossale nel creatore di un metodo esegetico—letterario — è del
tutto coerente con l’idea, sottesa all’intero lavoro critico di Szondi, che se la

ﬁlologia offre alla critica il necessario fondamento scientiﬁco-oggettivo, l’er»
meneutica dispone strumentalmente dei metodi che le provengono da scienze
affini o distanti, potendo afﬁdarsi unicamente, nel suo operato, all'onestà
intellettuale dell’interprete e alla consapevolezza che questi ha del carattere
inevitabilmente sperimentale del suo lavoro. Al termine del saggio Über pbi—
lolagixcbe Erkenntnis (tradotto in italiano col titolo: Saggio sull’ermeneutz'ca
ﬁlologica) si può leggere non a caso: «La scienza letteraria non deve dimenticare che il suo oggetto è l’arte; essa dovrebbe dcavare i propri metodi da
un’analisi del processo creativo, e può sperare di attingere una vera conoscenza
solo se approfondisce l‘esame delle opere, della “logica secondo cui esse sono
prodotte”. Che poi questo non debba necessariamente gettarla in preda all'arbitn'o e all’impossibih'tà di un controllo, in quella sfera cioè che essa, con

sorprendente svilimento del suo oggetto, deﬁnisce talvolta poetica, dä dovrà
exere dimostrato ex nouo in ogni nuovo lavoro. Ma aﬁrontare a viso aperto
queslo pericolo, invece di cercare riparo prexso altre discipline, quem) è il prezzo
che em deve pagare, se ambixce ad euere xdenza » (Schriften I, p. 286 - trad.
it. cit., p. 26; corsivo mio). Il paradosso del metodo ermeneutico-ﬁlologico è
— com’è evidente a chi legga passaggi come questo, del resto non infrequenti
negli scritti szondiam' degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta — il suo
essere un non metodo, () meglio un’ipotesi di lavoro che la prassi cn'tica
sottopone & continue veriﬁche. Ma le lettere chiariscono in modo inconfutabile
che è la posizione dell'interprete rispetto all’opera che analizza a detenninare
il valore dell’esegesi, e che tale posizione — quali che siano i criteri dell’analisi
— non può essere deﬁnita se non in termini etici. Di ciò testimoniano quei
passaggi epistolari in cui l’atteggiamento di Staiger è deﬁnito << parassitarie »
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(p. 31) nei confronti dell’opera d’arte o quelli in cui l’intera «scienza della
letteratura» appare & Szondi pressoché svuotata di senso poiché è priva di
coraggio e non riesce, perciò, a mediare l’evidenza della comprensione che ne
è la base: « Divelsc cose che inizialmente avrei voluto formulare solo come
ipotesi — scrive Szondi a proposito della sua Teoria del dramma moderno —
le ho scritte in modo audace: questa sfrontatezza — credo — non potrà far
male a una scienza della letteratura prossima alla desolazione» (p. 22). Inoltre,
le frequenti, esplicite prese di posizione di Szondi contro ogni forma di atteggiamento totalitario () antidemocrarico, sono percepite come logico pro-

lungamento di un punto di vista necessariamente connesso col proprio lavoro
scientiﬁco. In tal senso si possono leggere la polemica con Claire Goll in difesa
di Paul Celan (di cui, oltre alle lettere del 3 e del 5 novembre 1960, fa fede

il breve testo Eine Rechtfertigung), l’apena dichiarazione di vicinanza umana
e scientiﬁca a Theodor Adomo testimoniata nella lettera a quest’ultimo del 5
dicembre 1963, nonché la polemica contro Holthusen, scientiﬁcamente e mo-

ralmente colpevole — secondo Szondi — di aver nascosto, con la sua interpretazione di una poaia di Celan, il signiﬁcato di una metafora poetica dei
campi di sterminio (lettere del 13 e de] 30 maggio 1964) o — in generale —
le considerazioni sullo stato morale della critica letteraria e dell’università in
Germania, ben sintetizzate in una lettera a Hans-jost Frey del 20 luglio 1970:
«Il triste insegnamento del mio periodo dj permanenza in Germania è [...]
che né le due-tre generazioni cui appartengono i miei colleghi, né gli studenti
sanno che cosa sia la democrazia » (p. 315).
Questo vero e proprio appello al senso morale della scienza della letteratura ha chiaramente il signiﬁcato di una “resa dei conti” con l’arbitrio
metodologico e le deformazioni interpretative della critica, dapprima condi—
zionata dal nazismo e poi incapace di liberarsi della sua pesante eredità. Ma
le citate prese di posizione di Szondi (cui si possono aggiungere quelle sulla
rivolta studentesca e sulle sue conseguenze nel mondouaccademico raccolte
nell'importante e trascurata raccolta di scritti postuma Uber eine »Freie (d.h.
freie) Universitim) mostrano ﬁno a che punto il problema della ﬁlologia implichi illuministicamente, per Szondi, il problema etico del rapporto con la
verità. Le lettere a Erich Loos, decano della Facoltà di Filosoﬁa presso la
“Freie Universität” berlinese tra il 1966 e il 1968, mettono in chiaro questo
punto di capitale importanza. Nel contato di una polemica relativa a un
articolo che, riportando molte falsità, aveva messo in pessima luce la situazione

dell'università di Berlino e del suo corpo docente, Szondi scriveva a Loos (che
difendeva le tesi di fondo dell’articolista): «È per me incomprensibile come
la vostra coscienza ﬁlologica possa permettervi di parlare dei critici di Gillessen come di colleghi che “hanno creduto” di “dover contraddire" la sua
analisi, e di deﬁnire la rettiﬁca — 1a cui non obbiettività sarebbe prima da
dimostrare — un “martellante elenco apparentemente obbiettivo". Quasi che
l’obbiettività — virtù principale del ﬁlologo — venga screditata dalla metafora
del martellate» (p. 287).
Queste osservazioni (cui se ne potrebbero facilmente aggiungere altre
analoghe) mostrano come il lavoro ﬁlologico non possa prescindere, per Szon-

162

Recensioni

di, dalla considerazione “a priori” del punto di vista a partire dal quale quel
lavoro stesso viene effettuato. Ciò pone già presto e con estrema forza, nel
pensiero szondiano, la questione dell’ottica soggettiva e della sua centralità (e
inevitabilità) nel lavoro ermeneutico; il medesimo problema, cioè, che a partire
dal 1967/68, vale a dire dalle lezioni berlinesi sull’ermeneutica letteraria, gui-

derà la riﬂessione di Szondi sul sigmﬁcato dell’opera di Schleiermacher. La
questione li toccata — e sviluppata più compiutamente nel saggio del 1970
L’berméneutique de Schleiemacber — quella cioè della compatibilità di interpretazione tecnica (basata sulla conoscenza dei soli fatti linguistici e storici)
e interpretazione psicologica (fondata sulla comprensione della soggettività
dellautore per tramite di un rapporto di identiﬁcazione o empatia) sposta, si,
dal piano etico al piano psicologico il problema della soggettività interpretate,
ma presuppone in questUltima un atteggiamento autoriﬂettente e autocosciente fondato su quella stessa «onestà intellettuale» che già nelle prime
lettere di Szondi appariva condizione primaria dell’esegesi.
Questo aspetto dell’ermeneutica szondiana è fondamentale e inizialmente
serve allo stesso Szondi per giustiﬁcare l’estrema duttilità e soggettività delle
scelte operate nella sua Teoria del dramma maderno, Tuttavia, ancora nel 1971,
difendendo in una lettera a Siegfried Unseld, il titolo di una progettata raccolta
dj saggi, Szondi osservava come esso (Su un verso di Romeo e Giulietta e altri
saggi) non fosse « del tutto arbitrario e insipido» ma dicesse almeno « che a
parere dell’autore bisognerebbe scrivere quanto più possibile di buone cose
(come ad es. Romea & Giulietta)» (pp. 338—339). Un'affermazione come questa
— a non volerla considerare una semplice boutade — mostra come l’ultimo
garante della qualità dei testi interpretati sia sempre, per Szondi, il loro esegeta, nella sua soggettiva capacità di discemerne il valore. La soggettività
interpretante deﬁnisce, in altri termini, l‘estensione e i criten' delle scelte nel
processo di selezione critica, sicché ogni interpretazione reca impresso il marchio della predilezione individuale (cfr. ad es. lettera del 13 settembre 1957
a Ivan Nagel: «Scrivere un saggio ciascuno su Racine, Stendhal e Proust,
intendo dire quelli che mi piacciono, sarebbe proprio il sogno della mia vita », p. 74).

Ma il fatto più signiﬁcativo è che la coscienza de]]‘ineludibile arbitrio
implicito nella soggettività dell’esegeta condiziona Szondi nelle sue ultime
scelte critiche, spingendolo a una radicale revisione dei cömpiti della sua
ermeneutica, Il rapporto tanto evidente quanto trascurato che lega il saggio
sull’ermeneutica di Schleiermacher del 1970 — dedicato alla memoria di Paul
Celan — alle progettate e incompiute Celan-Studien, mette in risalto la centralità del problema. A partire almeno dal 1967/68, come mostrano con tutta
evidenza le lettere, Szondi prende infatti a riﬂettere con insistenza sulla sua
identità di ebreo di lingua tedesca e, perciò, « senza casa» (p. 303) sulla base
di tre esperienze fondamentali: l’approfondimento dello studio dell’opera di
Benjamin, lo stringersi dei rapporti intellettuali e umani con Gemhom Scholem
(cui si lega il successivo semestre di insegnamento all’università di Gerusalemme) e l’amicizia con Paul Celan. Ora, se il saggio su Schleiermacher mette
in chiaro come interpretazione tecnica e psicologica pervengano ai medesimi
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risultati, ma la seconda implichi necessariamente l’esistenza di una Einfüblung
dell’esegeta con il suo autore, le Celan-Studien mostrano come, concretamente,

il rapporto empatico contribuisca al lavoro interpretativo. È qui impossibile
addentrarsi in particolari che meritano di essere oggetto dj uno studio speciﬁco. Ma tanto può essere affermato con buone ragioni, sulla base delle
conferme che le lettere forniscono alla lettura dei saggi: che, cioè, a partire dal
momento in cui 10 Studio di Schleiermacher conduce Szondi a teorizzare
l’importanza centrale dell’ottica soggettiva per il lavoro ermeneutico (ovvero
1a necessità della Einfù'blung anche per l’interpretazione tecnico-linguistica), lo
stesso Szondi approfondisce con rigore dawero implacabile l’indagine della
propria identità (come mostrano le due commoventi lettere a Gershom Scholem del 3 maggio 1969 e del 26 febbraio 1970) e perviene all’idea di “usate”
ermeneuticamente la nuova coscienza acquisita in una serie di studi su Celan
(a Unseld, 19 apn'le 1971: «Vorrei pubblicare questi tre studi con l’aggiunta
di uno o due altri sotto il titolo di Celan-Studien nel 1972 o 1973 », p. 341)

nei quali l’empau'a, ]’identiﬁcazione e la personale conoscenza della vita e della
personalità dell’autore diventano strumenti di conoscenza a] di là del percorso
di superﬁcie dei saggi, laddove la Einﬁiblung puö o meno emergere chiaramente come correlato dell’interpretazione tecnica. Ciò implica l’immissione nel
circolo ermeneutico di una variabile — che si potrebbe chiamale psicologicoesistenziale — che infrange il dominio dell’interpretazione tecnica, pur senza
inﬁciame i risultati, e allontana di molto l'ermeneutica szondiana dai principi
della linguistica testuale e dello strutturalismo cui solo apparentemente si
ispira. Di qui avrebbe preso le mosse quell’allargamento dell’orizzonte pro»
blematico proprio dell’ermeneutica letteraria che si annuncia nelle incompiute
CeIan-Studien e, eminentemente, nell’analisi di Eden… Di qui potrebbe riavviarsi una discussione sui metodi e i principi dell’esegesi letteraria che riportasse il pensiero di Szondi a] centro del dibattito critico. A una simile
discussione le presenti lettere fomirebbero un contributo insostituibile.
È però una constatazione di segno diverso quella che si impone al termine
della lettura del libro; essa suggerisce che un vero e proprio confronto con
l’opera critica di Szondî è ancora di là da venire. In Italia, i citati sforzi di
Cases, Cusatelli e Aguzzi hanno avuto, si, il melito di far conoscere tempestivamente un pensiero critico dj grandissima importanza, ma anche il torto
di non aver spinto l’indagine di quel pensiero stesso oltre un pn'mo approccio
necessariamente parziale. Né i saggi dell’amico di Szondi Jean Ballack inseriti
nell’edizione italiana delle Celan—Studien sono serviti ad avviare un vero dibattito critico sull’ermeneutica szondiana, sicché si può solo sperare che la
recentissùna traduzione del pn'mo volume delle lezioni su Poetica e ﬁlosoﬁa
della naria a cura di Pietro Kobau @ introdotte da Remo Bodei possa sortire
questo effetto. Anche perché è forse la mancata prosecuzione della linea
d’indagine avviata da Szondi a motivare le difﬁcoltà che genera oggi, in àmbito
storico—culturale e storico-letterario, l’assenza di una coscienza critica ispirata
ai criteri d’analisi dell’ermeneutica letteran'a.
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