RUDOLF HIRSCH IN MEMORIAM
A PROPOSITO DEI SUOI SCRITTI HOFMANNSTHALIANI *
di ANDREA LANDOLFI

Cinque anni fa, il 19 giugno 1996, si spegneva novantenne (era nato

a Berlino il 22 dicembre del 1905) Rudolf Hirsch, un uomo straordinario
e gentile, il più profondo e appassionato conoscitore e ‘custode’ dell’opera di Hugo von Hofmannsthal. Dei due volumi che qui vengono segnalati
egli ha fatto in tempo a vedere — ma anche a seguirne discretamente il
falsi — soltanto il primo, uscito nel 1995 per festeggiare i suoi novanta
anni; in esso erano stati accolti i saggi e gli articoli che lo stesso Hirsch
riteneva i più indicati a dare consistenza interiore all’opera, senza alcuna

ambizione alla completezza bibliograﬁca. Subito dopo la sua morte si è
viceversa awem'to il bisogno di lasciare una testimonianza tangibile, in
qualche misura immediatamente ‘operativa’ e fruibile, del suo immenso
lavoro, e di li è maturata la decisione di far seguire un secondo volume

di Nachtrà'ge che raccogliesse gli scritti precedentemente ‘sacriﬁcati’ e
aggiungesse un robusto apparato di indici relativo a entrambi i tomil.
Questo secondo volume, apparso nel 1998, pur modiﬁcando per cosi dire
in corso d’opera l’assunto che aveva guidato la composizione del primo,
ne costituisce altresi la condusione migliore, integrando con hofmanns—

thaliana — e quindi ‘hirschiana’ — discrezione l’idea iniziale della
Festxcbrift con quella, poi subentrata, della documentazione e della testi* RUDOLF HIRSCH, Beiträge zum Verständnis Huga van Hofmannxtbals, Zusammen
stellung der Texte: Mathias Mayer, Redaktion und Register: Klaus E. Bohnenkamp und
Hermann Fröhlich, Frankfurt a.M., S. Fischer, 1995-1998, Z voll., 638 p.

‘ All’indice dei nomi e delle opere citate seguono due Verzeichnisse speciﬁci relativi
alle opere e alle lettere di Hoﬁnannsrhal, e, in chiusura, un utilissimo Verzeichnis der

biblischen, litrmriscben und mylbologistben Gextallm. Ciò di cui, viceversa, si avverte la
mancanza, posto che i saggi non sono ordinati cronologicamente, è la data di composizione, che deve ßsere cercata ogni volta nel Quellennacbweix posto alla ﬁne di ogni
volume.
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monianza. Afﬁnché la continuità tra primo e secondo volume, anzi l’inscindibilità dell’uno dall’altro, fosse chiara al di là di ogni dubbio, i
curatori hanno non solo mantenuto identici formato, frontespizio, Glie-

derung generale ecc., ma addirittura numerato le pagine in sequenza,
tanto che sarebbe forse più corretto, bibliograﬁcameme parlando, considerare i due volumi come due tomi, ancorchè pubblicati in anni diversi,
di uno stesso volume.
Credo non esista al mondo studioso di letteratura austriaca che negli
ultimi quarant’anni non si sia imbattuto in qualcuno degli scritti raccolti
in questi due volumi: brevi, modesti e inappariscenti nella forma (ma
quanto più cristallini e profondi), sempre quasi frettolosi nel cedere il
passo al poeta e ai suoi amici e sodali, nel farsi da pane, nel far parlare
i testi, i saggi di Hirsch sono esempi luminosi di moralità critica, di quella
asciuttezza ed essenzialità che sono, o dovrebbero essere, il primo imperativo di ogni interprete e di ogni insegnante.

Ma per coloro che Hofmannsthal hanno in questi anni studiato, egli
è stato, semplicemente, la guida, il tramite, l'ambasciatore, il maestro di
cerimonie. Nella tarda estate del 1982, munito di un solido entusiasmo

e di una buona dose di ingenuità, chi scrive ebbe il privilegio di incontrarlo e di trascorrere con lui, nelle stanze polverose del “Freies Deut—

sches Hochstift" a Francoforte, due memorabili ore tra i libri che erano
appartenuti a Hofmannsthal e che egli sfogliava e porgeva al giovane &
ignoto studioso con un misto di devozione e familiarità. Aveva allora
settantasei anni, ed era un piccolo signore cuxvo e canuto, dalla voce
flebile e le mani sottili. Tutti coloro, e sono molti, che prima e dopo di
me hanno condiviso questa esperienza — era infatti misura del suo
grande stile non servirsi di alcun ‘ﬁltro’, cosi che chiunque poteva facilmente raggiungerlo e ottenere di incontrarlo — credo converranno su un
dato forse poco scientiﬁco ma di sicuro assai produttivo: e cioè che era
forte la sensazione, discorrendo con lui, di trovarsi dinanzi a una specie
di messaggero, di intermediario tra il poeta e l’interpretez. Di Hofmannsthai, e credo anche di molte altre cose, Rudolf Hirsch sapeva davvero

quasi tutto, ma diversamente dai mediocri egli trovava il senso autentico
dei propri studi, la propria ‘vocazione’ — in ciò ripercorrendo, chi può
lPuò dare un’idea di quanto fosse diffusa questa sensazione scorrere i titoli dei
necrologi apparsi su alcuni dei pn'ncipali quotidiani di lingua tedesca all’indomani della
morte di Hirsch: Hafmanmtbaly Herald (« Der Tagmspiegel », 22 giugno 1996): Ein letzter
Repräsentant (« Süddeutsche Zeitung», 24 giugno 1995); Ein treuer Diener reine: Herrn
(«Neue Zürcher Zeitung», 24 giugno 1996); e ancora, «Die Presse» (22 giugno 1996)
parla di «literarischer Sachwalter Hugo von Hofmannsthals », ecc…
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dire quanto consapevolmente, il cammino morale del poeta amato —, nel
mettere a disposizione degli altri il proprio sapere, nel comunicare, nell’intrecciare ﬁli preziosi e robusti tra studiosi di tutto il mondo, nell’ac—
cogliere, selezionare, integrare e rimandare in tutte le direzioni notizie,
scoperte, aggiunte, curiosità, glosse, tutto ciò, insomma, che potesse in
qualsiasi misura costituire un «Beitrag zum Verständnis », per citare una

espressione che gli era cara e che a buon diritto dà il titolo a questa
raccolta. I grandi passi avanti fatti dalla « Hoﬁ'nannsthal-Forschung »
negli ultimi decenni non sarebbero nemmeno pensabili senza quest’opera
sommessa e costante, genetosissima e dotta di incoraggiamento e di
mediazione culturale. E credo che di Ciò l’intera comunità dei germanisti
debba essergli profondamente grata.
Berlinese, ﬁglio di un medico ebreo, dopo aver studiato per qualche
semestre medicina il giovane Hilsch si volse alla storia dell'arte, e si

laureò con una tesi su Ghiberti. L’amore per l’arte italiana e per la Berlino
degli anni Venti, dove conobbe e frequentò, tra gli altri, la Lasket-Schùler
e Theodor Däubler, tornavano spesso nei suoi ricordi. Emigrato con la

famiglia in Olanda all’avvento del Nazismo, vi rimase nascosto per tutti
gli anni dell’occupazione e della guerra, e fu proprio li che iniziò a
lavorare nel campo editoriale, ﬁnché, rientrato in Germania, nel 1950

prese le redini del rinato Fischer Verlag, assumendo anche la direzione
della «Neue Rundschau », che mantenne ﬁno al 1962. ]] ruolo che, attra—

verso la rivista, le scelte editoriali, il colloquio incessante con gli autori
— è nota la ﬁducia che l’esigentissimo Thomas Mann riponeva nelle sue
doti di editor —, Rudolf Hirsch ha svolto in quegli anni cruciali ha
costituito un contributo prezioso e per certi velsi unico nel processo di

ricostruzione di una identità culturale tedesca all’indomani della guerra.
Ma l’impresa della sua vita e del suo cuore, il ‘servizio' cui si è
consacrato con la devozione, la modestia e l’abnegazione di cui solo

l’autentica “nobiltà dello spin'to” & capace, resta la grande edizione critica
hofmannsthaliana, con tutto ciò che in questi ultimi trent’anni le è ruotato

attorno’. Il progetto della Kritische Ausgabe nasce, alla ﬁne degli anni
Sessanta, dall’attività svolta da Hirsch in qualità di consulente della famiglia Hofmannsthal (a quell’epoca rappresentata dalla vedova Getty Schlesinger e dal genero, l'indianista Heinrich Zimmer) e curatore del lascito
’ Si pensi all’impulso dato da Hirsch alla “Hoﬁnannsthal-Gesellschaﬁ” sin dalla sua
fondazione, nel 1968, al suo ruolo nella pubblicazione degli «HofmannsthalBlìittet» e,

dal 1993, dello «Hofmannsthal-Jahrbuch », e ancora alla sua supervisione nella pubblicazione, tra il 1979 e il 1980, dei Gexammelle Werke in zehn Einzelbänden, tuttora

l’edizione d’uso in attesa che sia completata la pubblicazione dell'edizione criu'ca.
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del poeta: si può anzi dire che l’edizione sia nata sul tronco di un
immenso lavoro di ricognizione condotto da Hirsch sui manoscritti e sulla
biblioteca di Hofmannsthal‘.
A quel doppio ruolo, meglio, a quel doppio ‘servizio’ di curatore del
lascito ed editore, Hirsch afﬁanca negli anni un’attività pubblicistica di
specie assai particolare, di cui offrono testimonianza i due volumi da cui

abbiamo preso le mosse: da] 1968’‚ su riviste e giornali, & volte in miscellanee di studi, egli prende a ‘rappresentare’ pubblicamente, con discrezione ma anche con grande costanza e determinazione, il ‘suo’ autore,

mettendo a disposizione del pubblico lacerti di quel corpux immenso,
spesso, ma non sempre, accompagnati e legati da poche, scarne e illu—
minanti parole. Appunti, poesie, brani dispersi, progetti e soprattutto

lettere, davvero pescate come perle da un mare di corrispondenza stimato
in più di undicimila missive, sono stati da Hirsch sapientemente centellinati a lettod anche —— e forse soprattutto — non specialisti al ﬁne
evidente di tenere vivo l’interesse, di non far decadere la memoria del

poeta. A questa, che costituisce la parte più cospicua degli scritti hof—
mannsthaliani di Hirsch e una vera miniera per lo straordinario grado di
concentrazione, di intensità e rappresentatività che i brani trascelti dallo
studioso offrono, si connette quella degli interventi critici veri e propri:
brevi prefazioni e postfazioni — su tutte segnalo il Narbwort a Ein Brief,
del 1975, sette paginette che mi sembrano prosciugare di slancio il mare
di parole profuse, negli ultimi venticinque-trent’anni, sul silenzio del
povero Lord Chandos" —, in cui l’intervento dell’autore, pur evidente,

è continuamente messo in sordina dal ricorso sempre originale e illumi»
nante alla citazione; e poi, ancora, comunicazioni a convegni, anch’esse
brevissime, note e interventi su giornali e riviste, ora per integrare notizie

pubblicate, ora per puntualizzare qualcosa, a volte anche per difendere
il poeta da critiche (: accuse ritenute ingiuste. Su quest’ultimo aspetto,
quello della polemica anche aspra, va registrato, se non altro come ‘curiosità’, l’intervento contro un altro grande della critica letteraria tedesca,
Hans Mayer, il quale nel 1970, scrivendo intorno al rappono servo—
padrone in letteratura, si era espresso con un certo sprezzo ‘ideologico’
e, soprattutto, con una certa frettolosa imprecisione su due commedie
‘ Cfr. Die Handxcbnﬂen im Besitz der Familie Ho/mannxl/Jal (1969), pp. 541-545.
’ Il Brief an S. Fircber (cfr. pp. 181-182), pubblicato già nel 1956 sullo Almanacb
del Fischer Verlag, costituisce un‘eccezione e va comunque ascritto all’attività di Hilsch
presse la casa editrice.
r’Cﬁ'. Ein Brief dex Lord Cbandox, pp. 4552.
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hofmannsthaliane; la replica di Hirsch, ospitata nella posta dei lettori
della stessa «Süddeutsche Zeitung» che aveva pubblicato il saggio di
Mayer, pur nella sua consueta brevità ha il sapore di una messa a punto,
esprime una riserva sostanziale su un modo di ‘fare cn'tica’ sentito come
lontano anni luce dal proprio, insomma, rivendica con orgoglio la differenza tra “servizio” e “militanza”.

Qual è dunque il valore, quale il senso profondo di questi due bei
volumi? Prima di tutto, come si è cercato di dimostrare, quello di mettere

in luce le qualità di uno studioso di una specie rara e forse ormai tramontata, uno studioso profondamente devoto all’oggetto del proprio
lavoro, onesto e rigoroso ﬁn quasi ad annullarsi nell’opera studiata, generosissimo nel mettere a parte gli altri delle proprie scoperte, del tutto
privo di vanità, di furbizie e gelosie di bottega: un autentico maestro,
insomma, per chi abbia saputo ascoltame la voce. Ma per 10 studioso di
Hofmannsthal questi Beiträge costituiscono anche, in stretta connessione
con il loro autore, un impareggiabile “Hofmannsthal—Brevier” nel quale
trovare raccolti insieme lettere di straordinaria intensità, frammenti rive-

latisi poi decisivi «zum Verständnis », testimonianze e ricordi non solo
‘toccanti’ ma soprattutto preziosi per l’interpretazione. E anche per
questo, per questo ‘suo’ Hofmannsthal cosi generosamente messo a disposizione di noi tutti, per quasto raro Vermà'cbtnis, per usare una parola cara

tanto al poeta quanto al suo messaggero, sentiamo di dover dire grazie
a Rudolf Hirsch.

’ Cfr. Robespierre war auch ein Kerl, p. 546, dove lo stesso titolo, che pure è una

citazione da Der Unbestecblicbe di Hofmannsthal, è ironicamente —— e con una certa
perﬁdia — funzionale alla polemica.

