PROFILO DI NICOLA ACCOLTI GIL VITALE
dz' GIUSEPPE DOLEI

La necessità di una poesia ‘aderente al popolo' (uollebaft) può essere una
esigenza generalmente sentita, dopo le lunghe esperienze di un individualismo
ormai esausto. Si tenga presente però che il concetto di ‘volkhafte Dichtung’
include le teorie della razza e del sangue, col carattere ﬁsicobiologico ch'esse
hanno in Germania.

In questo tono discorsive, che resterà poi tipico del suo
stile, Nicola Accolti denunciava, fascismo e nazismo imperanti,

1a rozzezza di una critica letteraria che si fosse lasciata cor—
rompere delle teorie razziste. Si tratta del suo primo saggio,
Poesia e realtà .vecondo un nuovo critico tedexco (« Convivium »,

1940), nel quale c’è già tutto l’uomo e lo studioso: la natura
schiva e incapace di adulazione, il suo umanesimo fortemente
riﬂessivo, che lo porterà a privilegiare un classicismo sofferto
e mai decorativo.
Nel campo degli studi e della ricerca la ‘classicità' di
Nicola Accolti non si palesa tanto nella sintonia con il mondo
classico tedesco, quanto nell’imperativo della chiarezza al quale
la sua metodologia critica si attiene: anche nell’analisi di pro—
cessi culturali assai complicati o nella esplorazione di ﬁgure
letterarie, come Kleist o Hamann, idealmente lontane dagli

itinerari della classicità. Formatasi in un'età — gli anni Cin—
quanta —— pienamente dominata dalle impostazioni crociane, la
cn'tica di Nicola Accolti ne risente indubbiamente gli inﬂussi,
soprattutto in ordine alla rivalutazione del valore autonomo
dell’opera d’arte. Ma non vanno passati sotto silenzio i meriti
di originalità che pure la distinguono nel panorama del cro—
cianesimo imperante. Si pensi solo all’attenzione da Accolti
costantemente dedicata al problema dei generi letterari, autentico tabù per la critica crociana. Ma, soprattutto, come ele-
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mento fortemente distintivo, va sottolineata l'originale valutazione della dimensione psicologica.
Mediata dal modello suggestivo del Dilthey di Experienza
vixsuta e poesia, quella valutazione risulta però fortemente congeniale alla sensibilità del critico Accolti e gli consente un’apertura dì sondaggio sulla zona intermedia dei rapporti tra
l'uomo e il poeta ignota alla critica di stampo crociano. Basta,
per esempio, ripercorrere la paziente e perspicace esplorazione

psicologica che Accolti mette a punto per una ﬁgura difﬁcile
come Kleist per misurare quanto sorgiva sia in lui l’inclinazione
alla maieutica, ossia all’arte di non imporre estrinsecamente la
ven'tä, ma di ricavarla con pazienza dall’interno delle questioni,

indagando e interrogando le ragioni dell‘interlocutore. Caratteristica di Nicola Accolti è infatti la modestia dell’approccio
critico, la fondamentale consapevolezza che, per quanto vasto
e preciso, il nostro sapere resta comunque limitato: « Tuttavia

non'esitiamo a riconoscere 'che il nostro sforzo d’intendere si
risolve, talvolta o spesso, in un meschino fraintendere. Ma è

anche un fatto incontestabile che c’è in Kleist qualcosa d’inafferrabile, di sfuggente e d’irriducibile a chiarezza; sicché la
nostra ricerca, intesa a dipanare certi grovigli della sua anima,
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preferisce arrestarsi rassegnata nella consapevolezza della sua
inutilità, anziché presumere di sciogliere l’enigma kleistiano in
una formula falsa () nel semplicismo delle apparenze» (Confenz'oni di Hez'nrz'cb'von Kleist, p. 157). Sia lecito aggiungere
che tale modestia, farma mentz's familiare all’uomo di scienza,
in Accolti si nutre naturalz‘ter di una forte componente reli—
giosa, un cristianesimo tanto più vivo e fecondo, quanto più
discreto e poco conclamato.

L’opera critica di Nicola Accolti si addensa in tre distinti
momenti cronologici: una prima fase, per cosi dire di incu—
bazione, che si estende a tutto il decennio degli anni Quaranta
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e mette capo alla esemplare traduzione del Dilthey (Experienza
vz'sxuta e poexz'a, 1947) e alla monograﬁa kleistiana (1950). Gli
anni Cinquanta vedono la seconda e piü intensa fase della
produzione accoltiana, che si concreta in tre monograﬁe fondamentali: una su Schiller (1951), l’altra sugli albori della critica moderna (1952) e la terza su Hamann (1957). A questo

punto dell’attività scientiﬁca dell’Accolti cade la lunga cesura
degli anni Sessanta, dovuta probabilmente a ragioni di salute,
oltre che all’impegno profuso nel prestigioso Istituto di Letteratura tedesca e Filologia germanica, da lui fondato e diretto
nella sede genovese. Negli anni Settanta ricade interamente la
terza fase della sua attività critica. Contrassegnata a latere da
un sorprendente interesse per il teatro, essa si riallaccia fon—
damentalmente a due antiche passioni dello studioso: il classicismo e la Geistexgexchicbte di Wilhelm Dilthey.
Derogando all’occorrenza al quadro cronologico appena
schizzato, ritengo più opportuno tentare una rassegna dell’Opus
accoltiano fondata sulle grandi scansioni tematiche che al suo
interno si possono individuare come caratterizzanti. Il primo
posto spetta di diritto a quegli studi che, avvalendosi appunto
di un talento critico straordinariamente sensibile alla dimensione psicologica, amano cimentarsi nell’auscultazione di personalità psicologicamente complesse. Tanto nel caso di Kleist
quanto in quello di Hamann, l’attenzione dello studioso si
rivolge in maniera precipua alla fase aurorale delle loro per—
sonalità, «al periodo ancora confuso e torbito che precede la
composizione delle opere» (Mittner). L’analisi di Accolti si
conﬁgura allora come un’illustrazione penetrante dei momenti
genetici dell’opera stessa, una ricognizione dei suoi presupposti
che si rivela di grande ausilio per la valutazione del prodotto
compiuto.
Ma Accolti non si limita a questo compito, né d’altronde,
nonostante i timori della sua avvertita sensibilità, il suo studio

scade mai al livello di un'inquisizione impietosa che si compiaccia «di mettere in evidenza gli errori del giovane Kleist e
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di volerli idealmente correggere» (p. 157). Le confessioni di
Kleist, consegnate al suo ﬁno allora poco studiato epistolario,
sono soltanto oggetto privilegiato dell’indagine che, mentre si
sforza per tale tramite di ricostmire lo sviluppo di una personalità eccezionale, mantiene d’altronde vigile l'attenzione al

senso storico della vita di Kleist, rapportando costantemente le
vicende e difﬁcoltà del poeta al contesto politico e sociale della
sua formazione, nonché, ancora più ﬁnemente, alle carenze e

contraddizioni della cultura del tempo.
D'altra parte, l’accesa passionalità di Kleist, il suo smodato
desiderio di felicità lo mettono in difﬁcoltà anche di fronte a
una ﬁlosoﬁa robusta come quella kantiana. Al 1801 risale la
cosiddetta ‘crisi kantiana’. A 24 anni, stante l'impossibilità di

far quadrare i conti con la realtà di questo pianeta, l’irrequieto
mancato ufﬁciale, mancato burocrate, e amletico fidanzato co-

minciava & estendere all’al di là i suoi perfetti quanto astratti
piani di vita: «Credevo che noi dopo la morte, dal grado di
perfezione raggiunto su questo pianeta avremmo potuto un

giorno utilizzare anche lassù il tesoro di verità accumulato
quaggiù» (p. 169). Ed ecco, il relativismo kantiano viene a
distruggere senza scampo la realizzazione di questa «unica
meta suprema: farsi un patrimonio che ci segua anche nella
tomba» (p. 168). È tale soggettivismo esasperato la spia più
sicura per illustrare la reazione kleistiana a Kant. Perciò, pur
non trascurando l’effetto dirompente prodotto dalla sua ﬁlo—
soﬁa sulla cultura dell’epoca, è merito di questa indagine l’avere convenientemente messo a nudo le radici eudemonistiche
della tragedia ﬁlosoﬁca dichiarata da Kleist, e di attribuire

conseguentemente alla ﬁlosoﬁa di Kant non già il valore di
causa determinante, ma la funzione di elemento catalizzatore

« della risoluzione tragica di una crisi preesistente » (p. 183).
Le tappe dell’evoluzione kleistiana relative all'infanzia e
alla giovinezza sono esplorate da Accolti con partecipazione
interessata a cogliere i pn'mi germogli della personalità enigmatica del suo autore. L’ambiente familiare (nobile, ma povero
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e vincolante alla carriera militare), un’oscura città di provincia
(la natia Francoforte sull’Oder), la morte precoce dei genitori:
tutto concorre a un’infanzia segnata da noia e dolore. Vi si

aggiunge, nella giovinezza, l’insorgere di un’anomalia psichica
che mette capo a paradossi squisitamente kleistiani. L’uomo
che sottoponeva la sua vita, per non parlare di quella della
malcapitata ﬁdanzata, a regole ferree di programmazione, non
riesce mai a tradurre in pratica i suoi ponderatissimi propositi.
Ne deriva che, a prescindere dall’occasione concreta che le
scatena, le crisi kleistiane assumono tutte un andamento ana-

logo, prigioniere come sono di una spirale che non ammette

svolgimento effettivo ché « le ossessioni non sono suscettibili di
svolgimento» (p. 152).
Accolti mette insieme un ricco materiale documentario
per rischiarare genesi e sviluppo di una mentalità intellettualistica e astratta come quella di Heinrich von Kleist. Rivelatosi
inizialmente nella predilezione per la matematica pura, il suo
gusto per le dimostrazioni esatte trapassa con la medesima
secca legnosità nelle epistole-saggio che egli andrà scrivendo
sul tema della “felicità” o su quello della “missione terrestre
dell’uomo”, nel tentativo impossibile (di cui il critico pone in
luce la matrice veteroilluministica) di mettere a tacere il mondo
indeﬁnibile e incontrollabile dell’irrazionale.
Le gioie sensibili, la ribellione dei sensi nascono perciò
con le stimmate della reazione smodata a uno smodato razionalismo; e con tali stimmate, come puntualmente sottolinea

Accolti, entrano le passioni nel teatro di Kleist. È tale il disagio
di confrontarsi con il mondo dei sentimenti e degli isu'nti (more
geometrico respinti come impedimento alla riﬂessione Chiariﬁcatrice) da indurre Kleist a vedere paradossalmente << proprio
nella marionetta, in cui non è traccia alcuna di riﬂessione, il

simbolo di un possibile ideale umano » (p. 68). Oscillazioni
paradossali, dunque, e alternanza di ossessioni, che non si com—
pongono in quella sintesi superiore che molti critici vorrebbero
accreditare al poeta o al drammaturgo.
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Sorprendente capacità introspettiva rivela Accolti nella ricostruzione di altra personalità complessa, quella di Johann
Georg Hamann. Collocandosi questa nel punto d’incrocio tra
letteratura, ﬁlosoﬁa, teologia e linguistica, richiede nel critico
il dominio di prospettive interdisciplinari, l’uso complementare
degli strumenti del ﬁlologo e dello storico. Né Accolti schiva
tale provocazione se, già nella vasta Introduzione, dichiara di
avere « ritenuto doveroso compiere una ricognizione di tutto il
lavorio esegetico intorno agli scritti di Hamann e alla loro varia
fortuna » (La giovinezza di Hamann, Varese 1957, p. LXIH).

Non stupisce perciö la ricchezza della documentazione, su Hamann e di Hamann, qui utilizzata per fare luce su un fenomeno
letterario e su una eredità cosi multiformi come nel caso del

Mago del Nord.
Dalla pn'ma sua apparizione sulla scena letteraria tedesca,
propiziata e mediata dallo << stile infocato e dedamatorio, entusiastico e perentorio » (p. XIV) dj Herder, Accolti passa a
soffermarsi sulla composita recezione di Goethe. Essa va dallo
stupore per la geniale sibillinità degli scritti hamanniani all’ammirazione scopertamente dichiarata a Napoli per colui che
un giorno « diverrà il patriarca dei tedeschi, come oggi lo è
Vico per gli italiani », ﬁno al giudizio consegnato al XII libro
di Poexz'a e verita‘: «Il principio al quale si possono ricondurre
tutte le espressioni di Hamann è questo: tutto ciò che l’uomo
imprende a fare, venga esso prodotto con l'azione o con la
parola owero altrimenti, deve scaturire da tutte quante le forze
congiunte; tutto ciò che è isolato è riprovevole » (p. XVIII).
Segue quindi il difﬁcile capitolo dei rapporti tra Hamann
e i romantici, mentre più scoperto appare l’interesse di Hegel
a recuperare, di Hamann, la « interiorità energica, quale mo—
mento della fenomenologia dello Spirito, piuttosto che come
paragrafo della storia della ﬁlosoﬁa» (p. XXIII). Nel corso
dell’Ottocento la fortuna hamanniana vive spesso una sua renaz‘ssance in occasione di grosse imprese editodali (Gildemei—
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ster), sicché storia delle interpretazioni e storia delle edizioni
si intrecciano strettamente nella rassegna del nostro critico.

]] panorama dei contributi guadagna in estensione e in
varietà nell'àmbito del Novecento. Accolti non manca di rilevarlo, alternando la puntualità delle indicazioni bibliograﬁche
alla individuazione delle grandi correnti di pensiero, nelle quali
esse di volta in volta si inserivano: dalla Geistexgexcbz'cbte idealistica alla fenomenologia, dalla Lebenspbiloxopbz'e all’idealismo.
In un panorama cosi vasto, che si spinge ﬁno alla metà degli
anni Cinquanta, spiccano giustamente l’originalità di Carlo Antoni (La lotta contro la ragione, Firenze 1942) e il ruolo di

precursore assolto da Benedetto Croce.
]] fascino principale che la ﬁgura di Hamann irradia su
Accolti, e che questi ci trasmette intero nella sua vivissima
ricostruzione, consiste non tanto nella pur avvincente varietà

degli interessi hamanniani, quanto nella natura irriducibilmente
antiaccademica della sua avventura intellettuale, per cui dietro

a ognuno dei suoi scritti sibillini si avverte la trepidazione di
una personalità viva, che scommette in proprio e risulta co—
stituzionalmente allergica a ogni forma di erudizione ].ibresca:
naturale dunque l'approdo a Socrate, al suo modello di sapere
modesto e circoscritto, alla sua inconfondibile ironia irridente

nei confronti dei detentori del sapere assoluto.
Gli «anni di inquietudine», come Accolti deﬁnisce gli
esordi di Hamann, vedono un giovane apparentemente pigro
e svogliato dibattersi, alla ricerca di una vocazione ancora in—
certa, tra lo studio della teologia e della giurisprudenza presso
l’Università di Königsberg. Gli anni di noviziato come precet—
tore a Riga e a Londra si concludono con l’awincente conversione hamanniana, documentata dal Tagebuch eines Claristen, di Cui Accolti sottolinea la profonda organicità, Che ne

assoggetta l’apparente disordine. Ché fulcro unitario degli
scritti londinesi è una concezione ed esperienza rivoluzionaria
della fede, necessaria ad Hamann « non soltanto per la conoscenza delle verità soprannaturali, ma di tutta la realtà nella sua
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pienezza. Ed è in deﬁnitiva la novità del suo pensiero: l’aver
tentato cioè di informare tutta la cultura con la parola della
Bibbia. La singolarità della sua apparizione nella storia della
letteratura tedesca è in questa sua testimonianza» (p. 91).
Tornato in patria (1748), il mago del nord aveva bisogno
di tutto il suo « ardente zelo di neoﬁta » (p. 115) per superare

il trauma del fallimento professionale e per difendersi dalle
accuse di bigotteria mossegli dagli amici illuministi, che gli
rimproveravano di << aver voltato le spalle agli ideali ﬁlantropici,
di essere diventato un uomo inutile alla società, e di perdere
il suo tempo nell’ozio e nell’ipocondria» (p. 123). È in questo
clima che si consuma l’approdo a Socrate, la cui ﬁgura era stata
già assunta dal secolo dei lumi a vessillo delle sue lotte ideali.
Ma « laddove i più si erano serviti di Socrate per inserirlo in
una polemica di carattere generale, in Hamann si ha la rievocazione di tutta la sua personalità. Il suo Socrate si era

venuto formando ascosamente nella sua anima ed era cresciuto
organicamente insieme con le vicende della sua vita » (p. 156).
Il Socrate dei Memorabili (Sokratiscbe Denkwürdzgkeiten) « assumeva cosi la concretezza del mito, che nell’intenzione di

Hamann doveva essere capace di inﬁammare gli animi ad una
nuova concezione della vita » (p. 157).
La predilezione accoltiana per l’indagine delle fasi auro—
rali di una personalità artistica si estende allo studio dei fenomeni culturali, come dimostra la monograﬁa dedicata agli
albori della critica letteraria tedesca: Verso la critica letteraria.
(Gottxched/Bodmer e Brez'tz'nger/Lening), Varese 1952. La cu'tica letteraria si afferma in Germania tra stenti ed equivoci
nella prima metà del Settecento: seguendo l’esempio francese,
l’arte poetica era nata come reazione alle confusioni del gusto
barocco e come tentativo di applicare alla poesia i canoni della
ﬁlosoﬁa cartesiana. I precetti dell’Art poètz'que di Boileau, pri—
mo tra tutti l’obbligo dj educare e dilettare, sono tuttavia per
il capostipite della critica letteraria tedesca, Gottsched, solo la

conferma di un sistema logico che s’era cementato nella sua
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testa grazie all'impatto con la ﬁlosoﬁa di Christian Wolff. Dalla
ﬁlosoﬁa wolfﬁana Gottsched ricevette dunque la spinta decisiva a elaborare un compendio organico delle questioni poe—
tiche. La sua nota Crz'tixcbe Dz'cbtkunst (1730) si n'duce però a

una poem'ca sterile, essendo sorretta da « una visuale angusta e
parziale della natura umana, assolutamente inadeguata & spie»
gare l’attività poetica» (p. 41).
Né le differenze teoriche tra le posizioni gottschedîane e
quelle dei professori zurighesi Bodmer e Breitinger risultano di
grande momento nel giudizio accoltiano, ad onta della violenta
polemica che un testimone del tempo ebbe a definire “la guer—
ra dei poeti tedeschi” nell’omonimo poema eroico Der deutsche
Dicbterkrieg. I « Diskurse der Mahlem » (1721—1723), la rivista
settimanale pubblicata da Bodmer e Breitinger sull’esempio
dello « Spectator >>, non rivelano né originalità di idee, né organicità di argomenti, né il gusto o il coraggio di attingere mète
lontane dal contemporaneo modus xentzèndi.
Di cn'tica, nel senso pregnante del termine, si può parlare
in Germania solo con l’avvento di Lessing. Accolti ce lo pre—
senta, prima ancora che attraverso i singoli apporti, con un’ef—

ﬁcace pittura del suo inconfondibile stile rivoluzionario:
« Lessing è vivo già nella atletica elasticità della sua prosa [. . .].
Si ha l’impressione ch’egli maneggi non una pigra ed esile
penna d’oca, ma un’acuta lancia di ﬁoretto: con agilità e aggressività impavida, ma con circospetta avvedutezza anche, in
uno scattante alternarsi di attacchi e di parate » (p. 107). Sembrerebbe uno stile incoerente, se non addirittura inconciliabile,

con l’ideale della tolleranza, assiduamente propugnato da Lessing, mentre è la foggia di un impegno totale nella lotta per
realizzare quell’ideale. Lungi dal costituire la manifestazione di
una mentalità oppressiva, il pugnace stile lessinghiano è conseguenza del nuovo senso che acquista la letteratura: essa
« deve misurarsi con la vita, accogliere il contenuto della realtà
quale si svolge attorno all’individuo, nella società in cui egli
vive. Sottoporre i problemi dell‘individuo e della società al
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vaglio della ragione. Ma bisogna partire dall’attualità della
vita» (p. 109).

Non a caso il primo critico militante della letteratura tedesca incentra la sua attenzione su quel genere di poesia che
egli ritiene il più alto, ossia il dramma. Gli pare tanto importante sollevare le sorti arretrate del teatro nazionale che accarezza egli stesso in un primo tempo il sogno di diventare il
Molière tedesco, salvo a rinnegarlo più tardi in favore di Plau—
to, volendo signiﬁcare il distacco «da una commedia ironica,

motteggiatrice, irridente i vizi umani, per volgersi ad una commedia che potesse insegnare ad amare la virtù» (p. 129).
Varia, intensa e instancabile è l'attività critica di Lessing,
alla quale si potrebbe applicare lo stesso criterio lessinghiano
della ricerca della verità, che vale e conta di più dei risultati.
Perciò Accolti non ha difﬁcoltà ad ammettere che «alcune
riﬂessioni teoriche sulla poesia hanno portato Lessing ad un
maggiore irrigidimento della sua tendenza a deﬁnire e distin—
guere i generi letterari o a delimitare le varie arti » (p. 188); e
che autentiche novità della scena letteraria tedesca, come il

Messia; di Klopstock o I’Aextbetiaz di Baumgarten, non furono
intese dal giudizio lessinghìano, soverchiamente imbrigliato nel
rispetto dell’amatissima Poetica aristotelica.
Ma singoli erron' o fraintendimenti nulla tolgono al signiﬁcato complessivo della critica lessinghiana che grazie alla
mole e alla ricchezza dei suoi contributi, dalla Tbeatralixcbe
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Bibliothek al Brieﬁuecbsel über dax Trauerspz'el (il Carteggio
xulla tragedia che ha in Nicolai e Mendelssohn due autorevoli
interlocutori) e alla Hamburgixche Dramaturgie (1767-1769),
porta le lettere tedesche a un salto di qualità, costringendole
a entrare nel circolo vivo della cultura europea e a confrontarsi
con diversa consapevolezza con il teatro inglese non meno che
con quello francese, ﬁliazioni di un’unica appassionante matrice: la tragedia antica.
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E veniamo agli interessi diltheyani del critico Accolti. Si
tratta di una curiosità che insorge agli inizi e si svolge ﬁno al
termine della sua attività scientiﬁca, assumendo dunque Dil-

they la funzione di un modello sottoposto a veriﬁca lungo
l’arco di un trentennio. Nel 1947 vede infami la luce la traduzione, tuttora canonica, di Das Erlebnis und die Dichtung.
Lessing—Gaetbe-Noualis-Höla'erlz‘n: Esperz‘enza vissuta e poemi,
Milano 1947). È stata universalmente lodata la restituzione del
termine “Erlebnis” con “esperienza vissuta”, che in effetti da
allora si è instaurata nella cultura italiana. Ma questo è solo un
piccolo merito rispetto al sicuro e rigoroso gusto della parola
di cui Accolti dà continuamente prova nella traduzione delle
quattro solide monograﬁe, di cui si compone questa affascinante opera di Dilthey. Nei concetti del quale il traduttore
ravvisa « la grande tradizione critica, che pareva dimenticata,

inaugurata da Herder, dagli Schlegel, dallo stesso Goethe: e
alla quale Dilthey si riattacca con un senso vivo della vita
spirituale e con la acuta sensibilità capace di scoprirne e se—
guirne la crescita nella genesi dei vari Erlebnisse, e come questi
man mano si proiettano nella vita di tutta un’epoca e di sé
inﬁne la sostanziano» (p. XXI).

E invero, l’introduzione all’opera può considerarsi come
uno schizzo conciso di metodologia diltheyana applicata alla
vicenda intellettuale dello stesso Dilthey. Del quale Accolti
rievoca le origini, legate ai « giganti della scuola storica», conosciuti o frequentati tutti nell’ambiente posthegeliano dell’Università di Berlino, da Niebhur a Mommsen, dajakob Grimm

a Leopold Ranke. A tali origini è a sua volta legato il progetto
del tardo Dilthey di costruire una critica della ragione ston’ca,
che avrebbe dovuto afﬁancarsi alle tre Critiche kantiane. In lui
opera ﬁn dall’inizio la consapevolezza della profonda divergenza tra «le scienze dello spirito e quelle della natura. La
natura è un’ombra, e le scienze della natura non fanno che
concettualìzzare i fenomeni in schemi, costruzioni teoriche,

astrazioni. ]] regno dello spirito invece & un’autentica realtà:
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puö essere oggetto di esperienza viva in ogni uomo, perché

prodotto dell’uomo» (p. XIX). Se questi esordi muovono da
posizioni assai vicine a quelle del verum ipxum factum di Giambattista Vico, lo sviluppo della ﬁlosoﬁa diltheyana è poi contrassegnato dalla ricerca di una psicologia adeguata alle scienze
dello spirito e di una metodologia in grado di superare la
dualità tra storia e poesia. Lungo questo Cammino nasce la

problematica del rapporto tra I’Erlebnz's della singola personalità poetica e la Weltanschauung che da quello deriva ma,
estendendosi poi a tutta un’epoca, corre il rischio di frangersi
in diversi tipi schematici.
Queste aporie della riﬂessione diltheyana Accolti si limita
a evidenziarle lungo le tappe salienti dell’attività del patrono
della Geistexgexcbicbte. Ma egli sa bene che, nonostante que—
ste e altre ombre che facilmente potrebbero essere avvistate
nella sua opera, «Dilthey è più ricco dei suoi stessi schemi »
(p. XXII) ed è capace di trattare da par suo, attraverso l’indagine dj quattro personalità del calibro di Lessing, Goethe,
Novalis e Hölderlin, il complesso travaglio dell’età aurea delle
lettere tedesche, dalla cifra emblematica di Prometeo a quella,

non meno inquietante, di Empedocle: « da una perfetta razionalità di cui l’uomo non è che un modo, si precipita nelle
acque tempestose ed inﬁne della irrazionalità; nella insofferenza e svalutazione della vita individua. Il momento più alto della
vita diventa la morte, dove l’uomo si scioglie da ogni vincolo
e si confonde nell’immensità cosmica dell'universo, ritorna alla

Natura dalla quale si era distaccato vivendo la sua vita singola:
da Prometeo si giunge ad Empedocle» (p. …).
I conti con il modello diltheyano restano aperti e fecondi
per il critico Accolti nell’esercizio di un lungo tirocinio di
ricerca, con uno spessore che in termini espliciti si può cogliere
nel denso saggio del 1976: L'l'ncidenm del pemz'ero dz'ltbeyano
Jalla critica @ storiograﬁa letteraria tedexca, in Filologia e critica.-

Studi in onore di Vittorio Santoli (Roma 1976). Ovviamente il
saggio non di soli inﬂussi si occupa, ma, in prz'mz'x, di identi-

Proﬁlo di Nicola Amalﬁ Gil Vitale

305

ﬁcare e qualiﬁcare il patrimonio dj idee che costituisce la viva
eredità della Geixtexgexchz'cbte. Ecco dunque, in apertura, la
collocazione del Dilthey come punto ideale di discrimine tra
l’età classico—romantica, perfettamente conchiusa, e l’incipiente
Moderne, esposta a numerose e non sempre conciliabili istanze.
Accolti fa vedere come Dilthey si accosti agli autori prediletti
(Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin) mosso anche dall’esi—

genza di ricavare dal loro esempio le basi di un’estetica squi—
sitamente moderna, «valida anche per il mutato clima instau—

rato dal Naturalismo in arte e poesia» (p. 238). Non a caso
Dilthey si interessa alla psicologia ﬁn dai suoi esordi di docente
all’Università di Basilea (1866) e matura quindi in decenni di
riﬂessione il distacco dalla psicologia scientiﬁca e sperimentale
del suo tempo per approdare ad un nuovo metodo Che ancorasse la psicologia alle Geixteswisxensclyaﬂen.
Dilthey & un rappresentante della ﬁlosoﬁa della vita, che
« la vita intende non certo a livdlo biologico, ma nella luce e
nello sviluppo che assume nella coscienza. Conseguentemente,
all’estetica diltheyana occorre una psicologia capace di ve—
dere l’uomo nelle sue varie dimensioni e nella sua storicità »
(p. 239). Lungo questo cammino anzi il pensiero di Dilthey si
venne progressivamente evolvendo verso soluzioni più ogget—
tivanti del problema estetico. Negli ultimi scritti e negli inediti
Accolti sottolinea giustamente il passaggio dal punto di vista
psicologico a quello ermeneutico, ossia dal soggettivismo implicito nella dominanza dello Erlebnis o esperienza vissuta allo
storicismo del Verstehen, per il quale la psicologia si rivela
inadeguata. Da qui la svolta della ﬁlosoﬁa diltheyana, che pone
ora l’ermeneuîica, e non più la psicologia, a fondamento delle
Geisteswissenscbaﬂen.

Non sfugge però all’acume critico di Accolti come tale
svolta non sia chiaramente determinata in ordine alla critica e
storia letteraria, mentre d’altra pane i saggi letterari più originali di Dilthey restano ancorati al soggettivismo del Nacherleben o capacità di rivivere l’esperienza del poeta. Ne deriva
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che il carattere manchevole o irrisolto del pensiero ﬁlosoﬁco
diltheyano « si ripercuote nella metodologia critica e storiograﬁca proposta per la poesia e per la letteratura » (p. 256). E
qui, nel tracciare le linee lungo le quali sulla critica letteraria
successiva ha operato l’inﬂusso di Dilthey nell’arco di un cinquantennio buono, Accolti dà prova di straordinaria ﬁnezza e
discernimento, additando i motivi dell'eredità diltheyana ma

awertendone puntualmente l’intreccio con criten' metodologici
in essa concresciuti, quale l’analisi degli stili del Wölfﬂin o
l’analisi fenomenologica di ascendenza husserliana. E se nella
prima parte della sua rassegna, che si ferma al 1930, splendori
e miseria della Gez‘xtexgescbicbte si concludono con un epilogo
«non celto glorioso» (p. 255), vale a dire con la strumentalizzazione nazionalistica di suoi concetti storiograﬁci (Gotico,
Barocco, Romanticismo come essenza dello “spirito tedesco”),

nella seconda parte Accolti riafferma la vitalità del pensiero
diltheyano attraverso la ricchezza e l’importanza delle stesse
reazioni che esso ha suscitato: dalla critica stilistica di Spitzer
al realismo di Auerbach, dalla “werkimmanente Interpreta—
tion” di Staiger alla critica sociologico-marxista di Lukäcs, il

più coerente avversario della Geistesgexcbicbte, « che però da
giovane aveva avuto i suoi Erlebnisse culturali d'impronta potremmo dire gez'xtexgexcbz'cbtlz‘cb» (p. 259).
La conclusione dell’indagine, che si affaccia cautamente
sul tema dell’efﬁcacia diltheyana sulla critica più recente, può
‘ valere da sola come indicazione di metodo. Come non tutta la
Gezlvtexgexcbz'cbte, argomenta meditatamente il cn'tico, è ﬁlia—
zione dìltheyana, cosi nemmeno Dilthey si esaurisce tutto in
essa; e motivi non recepiti dalla Geistexgexcbicbte, e da lui
espressi sia pure in àmbito ﬁlosofico (la struttura organica della
fantasia, le risorse segrete delle profondità dell’anima), sono

poi riﬂuiti in moderne correnti di critica letteraria quali lo
strutturalismo o la critica psicanalitica; giacché «è proprio del—
le idee ﬁlosoﬁche, una volta che siano apparse, l’avere vitalità
potenziale per cosi dire impersonale, e il poter sollecitare ap—
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plicazioni nei campi autonomi più diversi, anche se il loro
autore è da tempo dimenticato » (p. 260).
***

Quanto alla sintonia di Nicola Accolti con il mondo classico tedesco, si tratta anche in questo caso di un interesse

robusto e di lunga durata, che lascia il segno nello stile di tutta
la produzione accoltiana: nella tensione che la djslingue verso
il superamento delle disarmonie o nella preoccupazione di trovare il giusto punto di equilibrio tra la chiusura preconcetta al
nuovo e la passiva indulgenza al culto della moda. Si stabilisce
insomma con il mondo classico un confronto metodologico e
ﬁlosoﬁco che non conosce soluzioni di continuità, e di cui la
monograﬁa schilleriana e il contributo sul classicismo costituiscono soltanto le punte emergenti.
Quale motivazione abbia spinto Accolti a privilegiare, dello Schiller, il pensiero estetico, si può intuire dalle parole con
cui, già nell’Introduzione, si sottolinea la peculiare ampiezza di
quella estetica: «L'estetica dello Schiller non sorge da un bisogno di deﬁnire il bello, sibbene da un’ansia di conciliare nella
sfera estetica i contrasti derivanti dalla doppia natura umana
e di far riposare in essa l’aspirazione all’inﬁnito. L’estetica dello
Schiller è un’estetica volontaristica, non contemplativa» (Il
penxiero estetica di Federico Schiller, Milano 1951, p. VII). Si
tratta perciò di indagare non già in un bortus conclusux del
grande poeta, ma nel punto vivo d’incrocio tra le sue istanze
etiche ed estetiche, come continuamente avverte il lettore se—

guendo l’itinerario teorico schilleriano da Accolti ripercorso:
dai primi discorsi alla “Karlsschule” di Stoccarda ﬁno ai grandi
saggi degli anni Novanta dei quali, con la consueta vivezza e
proprietà di linguaggio egli traduce qui quello Sulla poesia
ingenua e sentzmentale (Über naive und sentzmentalz'xcbe Dich
lung, 1795- 1796).
Gli scn'tti giovanili mettono già in luce, secondo il critico,

una costante della riﬂessione schilleriana: la preoccupazione di
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superare in una sintesi plausibile la dualità dell’essere umano.
Con giovanile ottimismo Schiller demanda a una forza inter—
media la funzione di garantire nell’uomo un rapporto simpatetico tra la natura animale e quella spirituale. Ma si tratta di
un ottimismo ancora disincarnato, che non tarda ad essere
offuscato dall’esperienza del male e della precaria felicità uma—
na; e che si incrina nella drammaturgia degli esordi, allorché

la monade umana viene inserita nella società. I rapporti tra
l’uomo e la società « sono tutt’altro che regolati da un naturale,
facile e indisturbato vincolo di solidarietà. Nell’uomo si agitano
le passioni, variazioni molteplici dell’egoismo; ed esse provocano contrasti e ingiustizie nella società, la quale si oppone, a
sua volta, anche alla realizzazione dei più sani ideali dell’uomo,

intorbidando ed inasprendo anche il suo nativo impulso alla
libertà» (p. XX).
Il periodo della maturità vede perciò Schiller impegnato
nell’assidua ricerca di un’estetica capace di superare gli ostacoli
frapposti dal mondo sensibile senza però cadere nel n'gorismo
kantiano, da Schiller avvertito come poco congeniale alle muse.
Nel saggio Sulla grazia e dignità (Über Anmut und Würde,
1793) Schiller perviene alla agognata teorizzazione dell’anima
bella, alla quale viene attribuito un accordo trascendentale del-

le facoltà umane: « si ha un’anima bella quando il sentimento
morale si è ﬁnalmente con tale sicurezza impadronito della
sfera sensibile che può lasciare al cuore il timone della volontà;

ed essa, pur non sapendo nulla della propria bellezza, può
compiere i doveri più penosi ed i sacriﬁci più grandi quasi con
leggerezza e spontaneità istintiva » (pp. LIII—LIV).
Ma l’anima bella resta, nonostante o forse in virtù degli
entusiasmi schilleriani, un ideale, mentre nello stato reale pre—
domina la lotta tra sensibilità e ragione morale, combattuta

dalla volontà. I progressi dello Schiller teorico non sono perciò
facili né lineari. Alla difﬁcoltà oggettiva degli assunti ﬁlosoﬁci
si aggiunge il singolare connubio tra le facoltà del ﬁlosofo e
quelle del poeta, lamentato dallo stesso Schiller nella lettera di
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presentazione a Goethe (31 agosto 1794). A tale oscillazione
tra il concetto e l’intuizione Accolti acutamente riconduce alcune aporie dei saggi più impegnati, a conﬁnciare dalle signiﬁcativamente incompiute Lettere sull'educazione extetz'ca
dell’uomo (1795). Dedicate al duca di Schleswig-HolsteinAugustenburg, esse si fermano alla descrizione di un ideale

stato estetico che nel disegno originario rappresentava una fase
intermedia tra il Notstaat 0 stato determinato dai bisogni e
dalle costrizioni, e il Vemunftxtaat 0 stato razionale, sul quale

Schiller rinuncia a esprimersi dato che già allo Stato estetico
ﬁnisce per attribuire il carattere di utopia difﬁcilmente rea—
lizzabile.
Questa ed altre oscillazioni rendono faticosa la lettura
degli scritti teorici schilleriani. E tuttavia Accolti non può nascondere un moto di viva simpatia per l’esempio di uno dei
rappresentanti più alti dell’umanesimo promosso dalla classi—
cità tedesca, umanesimo da Schiller « arricchito di nuove di-

mensioni man mano ch’egli stesso da una parte compiva lo
sforzo di puriﬁcare il suo mondo interiore nel confronto con
l’austero ideale morale di Kant e dall’altra cercava di reinserire
il mondo kantiano in un circolo di nuova umanità» (p. LXX).
Analogo arricchimento Schiller opera in ordine all’ideale della
grecità, anch’esso non nuovo nella Germania del suo tempo,
ma ora incardinato organicamente nella prospettiva etica dell’uomo moderno, nel quale l’intelletto divide tutto quello che
nei Greci la natura univa.
La nostalgia di questa totalità perduta afﬁora in molte
opere dello Schiller poeta e teorico, nelle quali la grecità è
considerata « come un momento ideale dell'umanità, di fronte

al quale l’età moderna appariva come uno stato di disintegrazione di quella prima raggiunta armonia» (p. LXXI).
Nel saggio Sulla poexz'a ingenua e sentimentale (1795, 2'!
stesura 1800) Accolti coglie invece una duplice novità di impostazione: « Alla delimitazione del concetto di grecità si aggiunge la rivalutazione della poesia moderna, fatta con la Viva
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consapevolezza del suo compito ideale, una prospettiva che
doveva fornire poi argomenti di discussione fra il classicismo
e il nascente romanticismo » (p. LXXIII). Accolti ripercorre
l’entusiasmante itinerario che porta Schiller da una originaria
identiﬁcazione dell’ingenuo con l’essenza stessa della poesia,
considerata come spontaneità, a una concezione storicamente

e dialetticamente meglio determinata, stimolata dall’incontro
con la possente personalità goethiana, nella quale Schiller vide
subito l’incarnazione del genio.
La lunga frequentazione del mondo classico trova un bilancio eloquente nell’articolo sul Clam'cixmo da Accolti redatto
per il Dizionario critica della letteratura tedesca (a cura di Sergio
Lupi, Torino 1976); bilancio vuol dire in questo caso inter
pretazione all’ingrande, come si può intuire ﬁn dalle premesse:
« Il classicismo tedesco si presenta con i segni non soltanto di
chiariﬁcazione e di autenticazione, ma anche di riassunzione e

integrazione di germi e motivi precedenti » (p. 178). Non tanto
un movimento di imitazione dell’arte greco—romana, quanto il
«tentativo più alto compiuto dallo spirito tedesco » in direzione dell‘ideale della bumanitas. Accolti inserisce nel tessuto
del classicismo, e con ciò ne fondamenta uno spessore insolito,
tanto «la decantazione dello Sturm und Drang, quanto la ri—

presa e il compimento delle istanze più vive e più feconde del
settantennio precedente » (ivi). Si tratta nientemeno che della
Aufklärung, del Pietismo e della Empﬁndsam/eez't, rinsanguati e
arricchiti da un rapporto di endogena attrazione-repulsione.
In questa temperie ricchissima di fermenti si inserisce la
lirica giovanile di Goethe, che attraversa e supera lo Sturm und
Drang, e sollecita a sua volta un approfondimento ﬁlosoﬁco di
illuminazioni poetiche quali quelle del Canio degli xpz'rz'tz' sulle
acque, Limiti dell’umano, Il divino. È quindi, Herder & passare
« dalla esaltazione sturmiana dell’irrazionale e del primitivo al
riconoscimento dei valori umani nel corso dello sviluppo storico, dominato dall’idea della bumanitas » (p. 179). Le teorie di
Herder si riallacciano a una nuova visione del linguaggio, della
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mitologia, della poesia e delle forme sociali, e si saldano quindi
con la prospettiva shaftesbuxyana dell’universo come una mirabile opera d’arte, in cui si fondono il bello, il buono e il vero.
L’inﬂusso herderiano su Goethe, il quale si era alla prima

lettura entusiasmato per il panteismo di Spinoza, si esercita
relativamente al «pluralismo delle individualità viventi e della
loro innere Form, contribuendo quindi alla integrazione di Spi—
noza con Leibniz e Shaftesbury» (iui).
Alla concezione organica dell’attività del genio, esaltata in
occasione del viaggio in Italia, corrisponde in Goethe la Visione
della natura come inﬁnita e organica totalità. All'interesse che
Goethe professa per la natura e le sue forme sono estranee
<< tanto l’astrattezza del metodo matematico quanto la miopia
del metodo empirico: lo differenzia dal primo l’amore per le
forme, lo distacca dal secondo l’esigenza di risalire a leggi e
principi universali » (p. 180). Anche nella conoscenza della
natura Goethe si avvale dunque delle facoltà del poeta (intuizione e senso) e può però replicare & Schiller che «la pian—
ta originaria (Urpﬂanze) non è un'idea, bensi un’esperienza »
(p. 181). L’intento goethiano di celebrare la natura in un grande poema didattico nello stile di Lucrezio e iversi dedicati alla
metamorfosi delle piante e degli animali indicano tutti analogie
profonde tra il mondo naturale e quello poetico, per cui si può
parlare di un’estetica goethiana ispirata alla considerazione della natura. A tale Naturidealz'smus, come lo ha definito il Korff,

si contrappone simmetricamente il Vernunftidealismus di Schiller, ossia un’estetica che perviene ad analoghe conclusioni ma
è ispirata alla storia umana.
Non è piccolo merito dell’interpretazione accoltiana quello di individuare nell‘umanesimo professato dalla Deutsche
Klassik un contributo originale ad un secolare travaglio spirituale, il tentativo di raccogliere l’eredità del vecchio antagonismo tra Humanixmus e Reformation, esprimendo l’ansia di

« riscattare l’uomo dalla schiavitù del male radicale e di dargli
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la possibilità di attingere la sua pienezza attraverso la riconquistata libertà interiore» (p. 183).
Né inferiore risulta l’onestà intellettuale del critico nel
conferire pieno diritto di cittadinanza al classicismo del circumnavigatore Georg Forster, morto non ancora quarantenne

nella Parigi rivoluzionaria del 1794: « La sua appartenenza al
Classicismo è legittimata dal suo fervido umanesimo, dalla in—
tegrazione della sua cultura illuministica e scientiﬁca con l’ideale ellenico del nuovo Classicismo, dal suo sforzo di

restituire la totalità dell’uomo nei sensi e nella ragione dalla
limpida ed oggettiva concretezza della sua scrittura» (ivi).
Contrapponendo all’ideale della formazione estetica dell’uomo la necessità prioritaria di una rivoluzione che lo affranchi dalla schiavitù economica e sociale, Forster pone con
forza il problema di un classicismo che non si Iisolva in una
forma di evasione dalle concrete esigenze dell’uomo, in un

agone di inutili anime belle. Accolti, dal canto suo, al di là
dello scontato riferimento all’effetto sconvolgente della Rivo-

luzione francese, non nasconde il rischio per il classicismo di

scadere « da un lato nell’estetismo e dall’altro nel formalismo ».
Ma non si sente di associarsi alla diagnosi pronunciata dalla
sinistra hegeliana, secondo la quale «l’arte e il pensiero avrebbero dovuto cedere il passo alla prassi, che fa la storia e la
rinnova». Al suo discernimento critico appare astratta questa
discriminazione tra le attività umane, che sono invece com—

presenti e si condizionano & vicenda nel gioco alterno delle
istanze storiche, sicché «di ‘evasione’ non sarebbero dunque
da imputare l’arte e il pensiero in quanto tali, ma i poeti e i
ﬁlosoﬁ che ignorassero la realtà e sfuggissero alla responsabilità
di esprimerla e di giudicarla» (p. 185).

I contributi di Nicola Accolti relativi a] teatro possono
considerarsi come frammenti di una più grande confessione. La
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passione per il teatro, come forma artistica irriducibilmente fui

genen}, dotata di peculiarità inconfondibili e inalienabili, Accolti la confessa nella forma colloquiale di considerazioni: Considerazioni di un germanista sul teatro, in Studi di ﬁlologia
germanica e a'i letteratura tedesca in onore di Nicola Accolti Gil
Vitale, Firenze 1977, pp. 291—3 17. Ma il tono dello understate-

men! 0 la prospettiva di un bilancio tracciato alla sera della vita
non impediscono il manifestarsi di una passione schietta, che
impone al critico di prendere posizione, e posizione di parte.
Che si voglia ammettere o contestare l’esistenza dei generi
letterari, Accolti di una cosa si dichiara intimamente convinto:
dell’autonomia del teatro, appunto, e della sua irriducibilità a

manifestazione particolare di una forma artistica più ampia, si
chiami essa poesia 0 letteratura. Dopo aver accennato all’equivoco fondamentale nella discussione sui genen' letterari —
quello di « considerare i generi letterari come entità ﬁssa e le
deﬁnizioni di Aﬁstotele valevoli per tutti i tempi » — Accolti
espone una fondamentazione dell’autonomia del teatro ricavata
dalla storia della civiltà umana, che ha sempre visto il teatro
come un’esigenza espressiva peculiare e insopprimibile, ad onta

delle epoche di decadenza o di pesante proibizionismo.
Gli elementi che il critico individua come costitutivi dell’espressione teatrale (la presenza del pubblico, 1a socialità e la
destinazione alla rappresentazione) sono tutti esaminati nel
loro aspetto intrinseco, cioè nella componente che geneticamente essi rappresentano nel fatto teatrale. E come la presenza
del pubblico, anzi di « un pubblico nella sua immediatezza e
concretezza » (p. 297), è prevista dal commediografo () dram—
maturgo ﬁn da quando egli scrive, cosi la socialità immanente
al teatro non si riferisce alla carica sociale delle sue tematiche,

che anche il romanzo può realizzare, ma si fonda in ultima
istanza sul dialogo, «il quale non scompare certo né dal teatro
epico, né da quella parvenza di dramma che è il dramma
litico » (p. 298). E al dialogo presente sulla scena Accolti acutamente aggiunge quell’altro dialogo, invisibile ma operante,
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che il drammaturgo intreccia intuitivamente con le provocazioni della contingenza storica. Quanto alla destinazione alla
rappresentazione, senza indulgere a tecnicismi relativi alla regia

o alla scenograﬁa, Accolti la esempliﬁca mediante la valenza
completamente diversa che assumono «le non poche novelle
che Pirandello ha adattato al teatro »; oppure richiama alla
nostra attenzione l’importanza condizionante che motivi drammatici e personaggi di lunga tradizione scenica, come Faust 0
Don Giovanni, esercitano sul teatro successivo.

Temperamento sorprendentemente aperto al nuovo, Ni-

cola Accolti non nasconde il suo amore per la teatralità moderna, alla quale accede ﬁn con l’entusiasmo accattivante della
scrittura di Roland Barthes: «Non c’è grande teatro senza
teatralità divorante, ìn Eschilo, in Shakespeare, in Brecht il

testo scritto è travolto ﬁn dal primo momento nell’esten'oritä
dei corpi, degli oggetti, delle situazioni: la parola precipita
immediatamente in sostanze ». Ma di fronte a proposte di tipo
metaﬁsico o orientaleggiante, come quella di Artaud, l’umanista e ﬁlosofo Accolti non ha esitazione a rivendicare il primato
della parola, «la maggiore conquista dell’uomo e il mezzo universale di comunicazione: crediamo nel suo primato, nel pdmato dell’uomo. E l’autonomia del teatro è afﬁdata, secondo

noi, alla parola che si realizza nello spettacolo insieme a tutti
gli altri mezzi espressivi del linguaggio teatrale» (p. 310).
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NOTA BIOGRAFICA
Nato il 27 agosto 1902 a Conversano, in provincia di Bari, Nicola Accolti
Gil Vitale vi frequentò il liceo classico per passare quindi all’Univelsità di Bari,
dove si iscrisse e laureò in Scienze economiche e bancarie. Si era awiato alla
professione di commercialista, ma come i panni dell’homo aecanomimx non gli
erano congeniali, tanto più lo delusero ed amareggiarono i rapporti con la
clientela del natio borgo. Decise quindi di trasferirsi a Milano, città nella quale,
grazie alle sollecitazioni dell’ambiente, maturò il proposito di dare un nuovo
corso alla vita: si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell’Università Cattolica, ma
subito dopo si trasferì in Germania, attratto da un fortissimo interesse per la
cultura tedesca. A Milano tornava quasi unicamente per dare gli esami del corso
universitario (debbo questi e altri panicolari alla cortesia della Signora Cecilia
Accolti Pozzi).
Oggetto della tesi di laurea, scritta sotto la guida di Lorenzo Bianchi, fu
que] Kleist al quale Accolti avrebbe dedicato molti anni di studio. Dopo il
conseguimento della laurea gli interessi culturali e scientiﬁci di Nicola Accolti
restano saldamente ancorati alla letteratura tedesca, incentivati da lunghi sogr

giomi di studio e dall’attività di lettore in Germania e in Austria, e cementati
dalla rigorosa scuola di Carlo Grünanger, nel frattempo succeduto a Lorenzo
Bianchi nella cattedra di letteratura tedesca dell’ateneo milanese. Nel quale si

avviano dunque e perfezionano 1a formazione e la carriera scientiﬁca dello
studioso, da assistente ﬁno alla proclamazione a primo vincitore del concorso
per la cattedra di letteratura tedesca, bandito dall'Università di Messina (1952).
In questa sede Nicola Accolti raccoglie la prestigiosa eredità di Sergio Lupi
e impegna per un quinquennio le risorse del suo magistero nel campo della
letteratura tedesca e in quello della ﬁlologia germanica, da lui sempre coltivam
e segnalata agli allievi come utilissimo complemento a] dominio delle lettere
tedesche. Dopo aver riﬁutato la nomina a direttore dell’Istituto Italiano di

Cultura a Colonia (1954), Accolti fu chiamato a ricoprire la cattedra di lette-

ratura tedesca nell’Università di Genova, nella quale succedeva a Giovanni
Angelo Alfero e alla quale legava la parte più cospicua del suo insegnamento,
che nell’ateneo genovese troverà la sua conclusione con il collocamento fuori
ruolo (1972) e la successiva nomina a professore emerito.
Resta da aggiungere a questa rassegna necessariamente cursoria delle vicende biograﬁche del nostro, l’ultimo periodo della sua esistenza: i sette anni
trascorsi, dopo oltre un cinquantennio di assenza. nella natìa Conversano. Sono

anni difﬁcili, e non solo per la condizione di “straniero in patria”, che argutamente mi rappresentava in una lettera del 30 maggio 1980. Il privilegio,
amaro. della longevità si paga con un destino di inevitabile solitudine: “Wo aber
sind die Freunde?"‚ mi chiedeva con mestizia hölderl'miana in occasione del suo
ottantesimo compleanno. E alla solitudine accennava in altra lettera, con parole
che voglio riportare in quanto emblematiche del tratto socratico dell'uomo.
Parlando della propria condizione di anziano deluso dalla decadenza dei tempi,
Accolti rivolgeva immediatamente l’impamialità del suo giudizio ai più giovani,

come ai veri destinatari delle sue ansie e delle sue preoccupazioni negli anni
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drammatici del terrorismo dilagante: «Sono dunque piuttosto solo, e avverto
la solitudine. Ma questa è poi, in deﬁnitiva, la sorte dei vecchi o degli anziani,

come usa dire con un cortese quanto compassionevole eufemismo. Del resto

anche i non vecchi, che siano animati da un minimo di solidarietà umana, non
possono non provare la pena del vivere nella società attuale, cosi carica di odio,
una società nella quale si continua ad uccidere con spietata ferocia, e mi limito
a rilevame l’aspetto più angosciante ».
Fra questi triboli epocali, aggravati da un serio infortunio al femore, la
morte lo spegneva i] 14 giugno 1987.
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