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nota è un omaggio a quell’alter ego ideale che fu per Kafka la sorella più
piccola, che ai suoi occhi univa in sé le qualità migliori delle famiglie
materna e paterna e con una serie di scelte coraggiose costruì la sua vita
e incontrò la sua morte ad Auschwitz. Le note premesse dagli autori delle
eccellenti traduzioni (Ervino Pocar, Bruna Bianchi, Enrico Gauni), che
fomiscono informazioni filologiche e storiche sulle raccolte, il ricco ap—
parato di commento e la bibliografia curata da Masini concorrono a fare
di questa edizione italiana delle Lettere una guida sicura alla comprensione
di Kafka che mai impone suggestivamente, ma piuttosto prospetta con
argomenti motivati una interpretazione che non pretende di dissolvere
ogni dubbio.

BIANCA MARIA BORNMANN

MAX WEHRLI, Humam'xmux und Barock, a cura di F. Wagner e W. Manz,
Hüdesheim-Zürich, 1993, 242 p. (Spolia Berolinensia. Berliner Bei-
träge zur Mediävistik, vol. 3).

Sono riprodotti in questo volume, in forma anastatica, introduzioni @
saggi che l’illustre germanista di Zurigo ha pubblicato per la maggior parte
dal 1956 al 1978. Segue a distanza il penultimo contributo su Bewebrete
Beständigkeil. Stoiscbe Tugenden bei barocken Dichtem und Gelebrlen
(1989, pp. 209-221), mentre l’unico testo inedito (e non datato) è l'inter-
vento conclusivo su Doktor antx Untergang (pp. 222-234). Anche questo
però, come il precedente, s’inserisce bene nel solco degli studi più antichi.
Pertanto il volume è contrassegnato da grande unità, e anche il titolo, di
cui sono responsabili i curatori, rispecchia il fine di ogni saggio, quello di
far convergere i problemi affrontati singolarmente in una compagine di
storia letteraria che abbia per epicentro il Quattro, Cinque @ Seicento.

Rileggendo oggi questi contributi ciascuno nella propria individualità
e nella concatenazione in cui si trovano, ci si rende conto del peso che essi
hanno avuto sugli studi posteriori soprattutto riguardo a tre àmbiti: 1a
letteratura neolatina della Controriforma, il rapporto tra latino e tedesco
fino al Settecento avanzato, l’idea di nazione dell’Umanesimo in poi in
Germania e Svizzera. D’altra parte però la loro funzione non si esaurisce
nell‘essere termine di confronto per una verifica dei progressi compiuti fino
a oggi perché anzi, dopo tutto lo specialismo degli ultimi tempi, si continua
a ricavare molto dai giudizi contenuti in queste pagine apparentemente
semplici e comunque lontane dell’ansia metodologica e dalla smania di
produrre erudizione proprie delle dcerche sul Barocco posteriori al 1970.
Come atto deferente verso Leonard Forster, un altro maestro che ha con-
diviso il suo interasse per lo studio dei rapporti tra latino e tedesco nel
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Cinque e Seicento, Wehrli (p. 189) definisce il libro di questi su The Poet’s
Tongue. Multilingualz'xm and Literature (Cambridge 1970) tra quanto di più
« souverän» e «liebenswürdig» sia stato scritto in maten'a; e anche noi
potremmo fare propri questi due aggettivi per caratterizzare nel suo in-
sieme lo stile e il tono del germanistz svizzero. Dal momento che la stampa
dei contributi già apparsi è anastalica, è esclusa in partenza l’idea di un
aggiornamento bibliografico, quindi anche l’intenzione di aprire dibattiti
con studiosi più giovani; ma certo in uno dei saggi più recenti su uno dei
temi che gli stanno maggiormente a cuore — Mtein und Deutsch in der
Baroc/elilemtur (1976, pp. 189-204) — Wehrli non nasconde una certa
insofferenza verso formulazioni dell"oggi' quali ad es. «‘systemstabilisie-
rende’ Funktion» n'fen'ta alle forme letterarie del Seicento, oppure 1a loro
« Demonstration von Ordnungsvermögen» (p. 198), pur essendo ben lon—
tano dal respingere il senso di storia sociale che vi sta dietro. È una riserva
appena accennate, che nella sua forma discreta si addice al tono generale
di questo libm, ma è anche un invito autorevole a non lasciami affascinare
troppo da un lessico esageratamente astratto, l’esatto opposto della chia—
rezza della prosa critica di Wehrli.

L’àmbito più trattato in questo volume è la letteratura neolarjna dei
gesuiti Jacob Bidermann e Jacob Balde. Teatro e lirica della Germania
cattolica sono oggetto di studio in sé, ma come già si diceva servono anche
da punto di partenza per una sen'e di confronti con molti altri argomenti
che spaziano dal Famtbucb del 1587 alla nuova poesia opitziana e post»
opitziana, da Andreas Gryphius al bilinguismo latino-tedesco, si che Jal-
l’analisi del fenomeno singolo alla più generale riflessione storicoletteraria
il passo è molto breve. Intanto però, proprio grazie al confronto, si attua
ciò che forse resta una delle operazioni più ardue nello studio del Cinque-
Seicento tedesco e che negli ultimi tempi è stato sempre più posposto allo
sforzo di ricostruire grandi tessuti connettivi come la storia della retorica,
della poetica, delle istituzioni, della ricaione, ecc.: la messa a fuoco della
specificità di un autore che nello stesso tempo tenga conto delle convezioni
che lo legano alla sua epoca. Rispetto al « duro tono » di Bidermann, Jacob
Balde si distingue per una maggiore « gioiosità », per una « radicalità tem-
perata dalla grazia [Grazie] » che difficilmente si ritrova ad es. in un An-
dreas Glyphius, i] quale non solo è « privo di grazia » e di «umorismo »
nella sua lirica, ma scrive anche drammi ben più seri e ben più cupi di
quanto non siano opere miste come Certodoxm e Pbileman Martyr o anche
drammi storici illustri come Belisariux (pp. 103 ss.). Dopo tanta ston'a so-
ciale giudizi di questo tipo, risalenti ormai a qualche decennio fa, riac
quistano un’immediatezza e un’efficacia insolite.

Naturahuente buona parte del loro fascino proviene dalla non comune
competenza che Max Wehxli possiede nel campo della medievisu'ca e della
teologia e che gli consente di valutare la specificità di autori e di opere
mettendoli a confronto e definendone la collocazione tra mondo medievale
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e modernità. È il caso di Catharina Regina von Greiffenberg, il cui gioco
manieristico intorno al chiaroscuro discende da presupposti mistico-
platonici e però nello stesso tempo è visto come anticipazione della «mo—
dema teodicea ». Di qui la doppia legittimazione religiosa di uno stile che
a prima vista può apparire non molto più di una «kindlich-kuriosc Spie-
lerei» (117). Un analogo sforzo interpretativo, in verità non altrettanto
trasparente, ritroviamo nel breve saggio sul Simplzì‘ixsimus nel quale Wehrli
legge la massima sulla «buia luce», contenuta nella Cantinuatio, come
«slancio umilmente magnanimo » n'volto verso una teodicea autentica, an-
ticipatrice del primo Illuminismo (p. 187).

Di modernità si parla anche negli studi su Jacob Bidermann e sul
Fauxtbucb, ma dal negative, come è facile comprendere, perché a] centro
sia del Ceflodoxus, sia del Fauxtbucb sta « das gnadenlose moderne Ich in
seiner Verdamnis », con l'ulteriore non piccola differenza che di Cenodoxus
umanista Bidermann condanna non il sapere o la magia bensì la superbia,
mentre è per smania di sapere che Faust stringe un patto con il diavolo
urtando cosi contro la giustificazione per fede protestante (p. 45 ). A questa
constatazione, già contenuta nel saggio del 1958 (Bidermann-Cenodoxux), si
riallaccia l'ultimo contributo inedito in cui Wehrli sembra voler cogliere nel
Faustbucb un accento nuovo, anch’esso del tutto estraneo al Cenodoxux,

dipendente dal fatto che, malgrado la condanna finale, il protagonista,
grazie alla sua « dignità », sarebbe qua e là oggetto di ammirazione, un’am-
mirazione certo più implicita che apertamente ammessa (pp. 230 e 234).
Tali tracce del diverso non tolgono comunque nulla alla negatività di Faust,
il quale peraltro verrebbe condannato più in base alla dottrina radicale
della predesu'nazione calvinistica che alla teologia luterana. Con questa
proposta teologica, ricca di non poche implicazioni perché sposta ad es. la
culla del Fauxtbucb dall’àmbito luterano (Wittenberg) all’Ovest calvinista,
Wehrlj apre una strada nuova, ma senza addentrarvisi come ci si aspet-
terebbe; d’altronde ciò che gli sta veramente a cuore, nell‘inedito & nel
saggio del 1958, è la difesa della « radicalità del problema religioso» —
segno distintivo del Fauxtbucb (e però anche del Cenodaxm‘) —— dalle riserve
che possano fa: nascere le soluzioni positive date da Lessing e da Goethe
al mito di Faust. A questa difesa si può collegare anche la riflessione di
p. 69, contenuta nel saggio Dichter und Weltraum, secondo cui la poesia
è essenzialmente tramite di «immaginazioni arcaiche in cui l'umano non è
scisso »; sarebbe perciò fuori luogo attendersi che essa recepisca subito la
nuova cosmologia: spesso anzi il suo fascino deriva dalla protratta fedeltà
a un’idea di mondo e di universo che la scienza non può più accettare. Ecco
allora il contrasto, in Andreas Gryphius, tra la sua conoscenza e ammi-
razione del sistema eliocentrica e la sua fedeltà di poeta a una metaforica
propria di un mondo precopemicano (pp. 70—71, anche questa dicotomia
è stata oggetto di studi successivi da parte di altri).
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Si è detto che l’àmbito più trattato in questo libro è quello della poesia
neolatina di Jacob Bidermann e Jacob Balde con tutto ciò che riguarda la
politica culturale della Germania cattolica e la storia della lingua. Dovendo
ammettere che la pur grande poesia di Balde non è entrata nella coscienza
letteraria tedesca, si ammette un paradosso della cultura della Germania
protomodema, uno dei molti evidenziati negli studi sull’idea di nazione
(Aegidiu; Txrbudi. Geschicbgfarxcber und Emlfbler [1956], pp. 123; Der
Nationalgedanlee im deutschen und schweizerischen Humanixmus [1967],
pp. 133-151; Der Schweizer Humanixmu: und die Anfänge der Eidgenos-
:enscba/t [1969], pp. 152-171) che Wehrli affronta già negli anni Cinquanta
e Sessanta e che poi riprende (si direbbe quasi necessariamente) in Iatein
und Deutsch in der Baroc/eliteralur del 1976, il saggio dj cui si è già parlato
e che risulta il più stimolante di tutta la raccolta. Dopo gli sviluppi degli
ultimi anni sembra essere premonitore l’invito alla «tolleranza» e alla
« consapevolezza dei propri limiti» che il germanista svizzero rivolge nel
1966 a chi fa uso dell’idea di nazione; ciò avviene alla fine di una rico-
struzione storica nella quale, nonostante tutte le fumose ambiguità che
accompagnano la riscoperta della Germania di Tacito, egli apprezza lo
slancio umanistico, per alcuni aspetti anche cosmopolitico, proprio della
generazione di Celtis, Aventinus, Pirckheimer e Hütten. A ogni modo
Wehrli insiste sul fatto che le distorsioni dell'età romantica sono già pre-
figurate nel Cinquecento, e ciò anzi gli rende possibile distinguere almeno
in parte l'astratta e contraddittoria idea di nazione elaborata dagli umanisti
tedeschi da quella più matura & sofferta che sorge in Svizzera a] seguito
della lotta contro il potere feudale, nel travaglio dell’aggregazione federale
e lontano dal connubio, foriero dj tante conseguenze, di protesta religiosa,
parola rivelata & lingua madre: « Das eidgenössische Nationalgefühl hat sich
auf zwei dieser Größen kaum je stützen können und wollen, auf Glaube
und Sprache » (p. 156). Sm qui la differenza tra il protestantesimo svizzero
(ad es. di Zwingli a Zurigo), che dall'idea di federazione non ha escluso
chi protestante non è diventato, e quello tedesco che almeno in età po.
steriore ha proceduto a identificarsi con il germanesimo in nome della
Bibbia e della lingua tedesca. Ovviamente la precisazione « età posten'ore »
è d’obbligo, se non si vuole addebitare a Lutero ciò che il nazionalismo
tedesco elabora sotto il trauma di Napoleone; tuttavia anche così — e
anche dopo aver smitizzato la figura di Guglielmo Tell — la specificità
svizzera risulta evidente a ogni possibile confronto con ]a Germania. Basti
pensare alla paradossale convivenza, nell’Umanesimo tedesco fino all’opera
di Lohenstein, del mito di Arminio con l’idea di tranxlalia impert'i, il pas-
saggio del titolo di impero romano ai germani (p. 143).

I risvolti linguistici di tutti questi problemi entrano in latein und
Deulxcb in der Bamcleliteratur, che diventa cosi una sorta di compendio del
libro intero. A grandi pennellate Wehrli ci spiega come latino e tedesco
conviva nell'una & nell’altra confessione: in un rapporto proponionale
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esattamente inverso, si direbbe, perché se la Germania protestante legittima
la lingua madre al punto da rendere obsoleto il latino di cui pure continua
a servirsi in modo massiccio, quella cattolica continua ad alimentare un
ideale di latinità curiale e imperiale, mentre il suo tedesco letterario, per

quanto inizialmente popolare (è infatti la lingua originaria di Brant, di
Mumer, di Fischart), diventa strumento pedagogico di controllo esercitato
dall’alto, che quindi non riesce a rigenerarsi: << Nicht uam gemeinen Mann
geschrieben und gedacht, sondern für ihn, aus kirchlich-pädagogischer
Absicht» (p. 195). Accanto a questa e ad altre sintetiche riflessioni lin—
guistico-culturali sta il richiamo a un dato elementare, l’imprescindibflìtà
del latino nello studio del sistema letterario di Umanesimo, Rinascimento
e Barocco. Che ci si possa dedicare a questo studio restando tranquilla-
mente e a pieno titolo germanisti, è una certezza con la quale il saggio si
conclude, ed è forse la maggiore autonomia che il liberale Max Wehrli
rivendica di fronte ai nazionalismi vecchi e nuovi, dandone qui una prova
tangibile.

EMILIO BONFA'ITI

]ACQUELINE MAGNOU, Robert Musil… De "Tò'rlen‘” «‘ "Norex" ou Le vertige
du moi, Bem — Berlin - Frankfurt a.M - New York - Paris - Wien, Peter
Lang, 1995, 572 p. (Collection Contacts, serie HI, vol. 31), sFr. 78.

II libro di Jacqueline Magnou è destinato senz’altro a rappresentare
una tappa fondamentale nella Muxil-Forxcbung; in futuro sarà difficile non
confrontarsi con quest’opera per chiunque vorrà ricostruire la formazione
intellettuale e letteraria dello scrittore. Già l’ampiezza del volume è un
indizio, certo esteriore, della vasta e approfondita analisi alla quale l’autrice
sottopone le opere giovanili di Musil, alle quali si guarda con un’ottica
profondamente innovatrice: esse infatti non vengono più considerate per
cosi dire retrospettivamente, cioè a partire dalle tematiche presenti nel
Mann ohne Eigenschaften, ma assurgono quasi al rango di un testo ori-
ginario, di una esperienza-limite, con la quale lo scrittore è tornato sempre
a confrontzusi, senza per altro mai più raggiungere quel livello di speri-
mentazione intellettuale e di astrazione letteraria che caratterizza in par-
ticolare le due novelle di Vereinigungen.

Ad avviso della Magnou, Musil compi una vera e propria scelta di
tempo lungo l’arco che intercorre tra il Tärlen e le due novelle; in par-
ticolare, dopo la conclusione degli studi universitari a Berlino presso Carl
Stumpf, e quindi tra gli anni 1908 e 1911, quando furono pubblicate le
Vereinigungen, venne a maturare nello scrittore una specifica concezione
della letteratura, radicalmente sperimentale e profondamente innovativa


