f—'
recensioni

TOBIAS PHILIPP VON GEBLER, Thames, re d‘Egitto. Dramma eroico in cinque atti, a

cura di Grazia Pulvirenti, con scritti di Giuseppe Giarrizzo e Quirino Principe,
La Spezia, Agorà, 2001, LXH+78 p.

Fra gli scn'tti di politica di Gottfried Wilhelm Leibniz si trova il Consilium
Aegyptiamm, steso alla ﬁne del 1671 e indirizzato al Re Sole. Si tratta di un progetto
che il Re di Francia in realtà non lesse mai e nel quale, in nome della pace, il ﬁlosofo
tedesco suggeriva una spedizione in Egitto per distogliere il sovrano francese dalla
guerra d’Olanda. Il progetto leibniziano di una Campagna francese” in Egitto sarà

realizzato più di un secolo dopo, a partire dal 19 maggio 1798, quando Napoleone

Bonaparte salperà da Tolone alla volta di quel paese per tagliare all’Inghilterra la

strada dei commerci verso le Indie.
Nell’arco di tempo che intercorre tra le riﬂssioni leibniziane e la Campagna

napoleonica si diffonde —— sia in tem francese sia in terra tedesca — una vera e
propria egittomania, che si innesta su una tradizione di scrim' relativi all’amica terra
del Nilo iniziata con i greci (anzi, è forse più preciso dire, con il libro della Genen),
e che aveva ricevuto importanti impulsi dagli studi umanistico-rinascimentali’. L’ad-

densaxsi attorno al mondo egizio antico e moderno di interesse e curiosità trova la

sua conseguenza più eclatante nella presenza, fra le ﬁle dell’armata napoleonica, di
circa 160 studiosi, i Sauants, come li chiameranno i soldati francesi, i migliori scien—
‘ Cfr. S. MORENZ, Die Begegnung Europa: mil Ägypten, Berlin 1968, studio nato in
seguito alle ricerche fatte dall'egittologo Siegfried Morenz sulle funti egizie del Flauto
magica mozartiano, raccolte nel saggio Die Zauberﬂöte. Eine Studie zum Lebenszusammmbang Àgplm—Anli/ee-Abendland, Mﬁnster-Kiìlu 1952. Alla ricezione anche extraeumpeg si apre invece il volume di _I. BALTRUSAITIS, IA Quéte d'lsix. Ena! sur la légende d'un
myibe. Inlmduction a l'e'gypwmanie, Paris 1967 (trad. it., 14 ricerca di Iride. Sa io rulla
leggenda di un mito, Milano 1985). H bellissimo studio di D. SYNDRAM, 'gyptm Faszinatianen. Unlerxucbungen zum Agyplenbild im eumpiixcben Klamlzismux bis 1800,
Frankfurt a.M. 1990, ricostruisce con dovizia di particolari la ricezione dell'antico Egitto
da parte dell‘architettura e delle arti ﬁgurative del secondo Settecento, argomento che è
stato oggetto di una parte della grande sposizione in mostra prima a Parigi (1994) e poi
& Ottawa (1994) e Vienna (1995): Egyptornania, L’Egyple dam- l'arl occidental 1730-1930,
catalogo a cura diJ.-M. Humbert, M. Pantazzi e Ch. Ziegler, Paris 1994. L’interessame
studio di JS. CURL, Egyptomnia. Tbe Egyptian Revival as a Remrn'ﬂg Theme in the
Hillary of Taste, Manchester 1994, nasce invece speciﬁcamente dall’analisi dell’architettura massonica (].S. CURL, The Art nndAmbiteczure a/Freemasonry, London 1991). Anche
l’Egittologia italiana si è occupata della ricezione dell’antico Egitto nei secoli: S. DONADONI » S. Cumo - AM. DONADON'I Rovm, L’Egitto dal Mito all’Egittolagia, Torino 1990;
L'Egitto fumi dall’Egitto. Dalla rismperta all’Egittangia, Ani del Convegno Internazionale
(Bologna 26-29 marzo 1990), a cura di C. Morigi Govi, S. Curto e S. Pernigotti, Bologna
1991; P. PIACENTINI, Dalla rismperta dell’Egitto all'Egitlologia, in «ACME. Annali della
Facoltà di Lettere e Filosoﬁa dell’Università degli Studi di Milano », a. LIII (settembre-

dicembre 2000), PP. 201-216.
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ziati che la Francia aveva in quel momento, incaricati di realizzare «il grande

inventario della terra del Nilo>>1. I] risultato tangibile di questi studi sarà la monumentale Dexm'ptian de l'Égypte, pubblicata a Parigi fra il 1809 e il 1829, costituita
da circa 8.000 pagine di testo e 1.000 tavole di grande formato’. Ma il vero successo

mistero che da secoli avvolgeva il mondo egizio e che anche nel corso di tutto il
Settecento ne aveva alimentato il fascino, come si ricava dalle parole con le quali
un anonimo esperto di ‘cose egiziane’ introduce il suo studio dall’accattivante titolo

_ _“; A

della Campagna sarà nel luglio 1799 i] rinvenimento a Rnsetta, una cittadina del
Delta sulle rive del Mediterraneo, di una stele trilingue, preziosissimo documento
grazie al quale nel 1822 Francois Champollion sarà in grado, dopo secoli di vane
elucubrazioni, di decifrare i gerogliﬁci, consentendo l'accesso alle fonti scritte e
segnando quindi la nascita della scienza egittologica'.
Gli studi ﬁlologici condotti da quel momento djssolsero in parte l’alone di

Aegyptixcbe Merkwﬁrdig/ceiten aux alter und neuer Zeit: «Ich führe euch, meine

Leser! in das Land der Wunder, der Geheimnisse und der Fabeln»’. L’antico Egitto
era la patria di una segreta saggezza, custodita dai sacerdoti nei templi e alla quale

era possibile accedere solo dopo aver percorso con successo un lungo e difﬁcile
cammino iniziatico, costituito da riti di puriﬁcazione della mente e del corpo, da
prove dell’acqua, dell’aria, della terra e del fuoco. La peculiadtà misterica determinò
però quello che potremmo deﬁnire il ‘vuoto semantico’ dell’icona egizia; ne consegui
pertanto che i molteplici campi del sapere ad essa interessati le attn'buimno le più
1 P. PIACENTINI, I Saumur e la Description de I’Egyple, in L’Antico Egitto di Napaleone, a cura di P. Piacentini, Milano 2000, p. 10. Cfr. anche L. MURAT « N. W…,

L'expédition d'Égyple. Le five oriental de Bomtparle, Paris 1998.
’ Diverse tavole suno state recmtemente riprodotte nello spendido volume curato da
P. PIACENTINX, L'Antico Egitto di Napoleone, cit.
‘ La ricerca di una chiave interpretativa della misteriosa scrittura gerogliﬁca, iniziata
ﬁn dai tempi dell’incontro fra Cultura greca ed egizia, ricevette grande impulso dal

Auszug aus Hemden, Diadors, Strabo’s, Plntarcbx und anderer alten chnﬂxteller Werken
und aux den neuem Reitenacbn'cblen Sbawx, Pamela, Nardenx, Niebubn und Savary’s,

2 voll., Leipzig 17864787. La citazione è tratta dal I vol., p. 3.

___",

i

,
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ritrovamento. nel XV secolo, del manoscritto dei Gmgltﬁa' di Orapollo, «l’unica trat—

tazione sistematica sui gerogliﬁci egiziani che sia stata trumandata dall’antichità»
(M.A. RIGONI - E. ZANCO. Introduzione & ORAPOLDD, I gerogliﬁci, Milano 1996, p. 5). A
questo proposito si vedano i fondamentali studi di K. GIEH].0W‚ Die Himglypbenkunde
de: Humanixmu: in der Allegorie der Renaissance, in «Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen», in. xxxn (1915), n. I; L. VOLKMANN‚ Bilderxcbriften der Renaissance.
Hieroglyphic und Emblemti/z in ihrer Beziebungm und Fnrtwirleungen, Leipzig 1923;
P. CASTELL], I gemglzﬁci e il mito dell'Egilto nel Rinaxcimento, Firenze 1979. La ricezione
in senso ampio della scrittura gerogliﬁci ﬁno alla decifrazione di Champollion è oggetto
di due ricerche che affrontano 1a qualione da prospettive diverse e per qusto hanno
valore complementare: stnettamente egittologica è quella di E. IVBìSEN, Tbe Mytb o/Egypt
and its Himglypbx in Eumpean Tradition, Princeton 19932 (Copenhagen 1961‘), mentre
di natura letteraria è la panoramica offerta da L. DIBCKMANN nel suo Himglypbicx. Tbe
History of « Literary Symbol, St. Louis 1970, che indaga le valenze simboliche della
scrittura gerogliﬁca nell’opera e nella poetica di letterati. soprattutto francmi e tedeschi,
dal XVI] al … secolo.
’ ANONIMO, Aegyptische Merkwürdigkeiten au: alter und neuer Zeit. Ein raixomzirter
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svariate valenze: «Aegypten war von jeher Allen Alles»° afferma ancora l’anonimo

autore delle Aegyptiscbe Merkwürdigkeiten. Tali valenze, per quanto fra loro diver»
sissime, sono però accomunate dall’ssere mppraentau've di una spinta culturale
alternativa alla tradizione, intesa in senso ampio: religiosa, artistica, pedagogica,
politica, ﬁlosoﬁca, ﬁlologica, letteraria. Dalle arti ﬁgurative all’esegüi biblica, dalla
pedagogia al mondo massonico, dalla letteratura alla ﬁlosoﬁa, l’antico Egitto diviene
veicolo di contenuti e messaggi a volte di difﬁcile decodiﬁcazione, come la lingua

che esso parla, ma che proprio grazie a questo celano in sé fume antitetiche a quelle
ufﬁciali e riconosciute. dando vita nei diversi ambiti a dialettiche inquietanti, che
molto ci rivelano de] lato meno noto del Secolo dei Lumi, di quel lato che può essere
visto come una delle molteplici strade che porteranno alla nascita della stagione
mmantica’.
E delle spinte antitetiche in ambito politico, speciﬁcamente nel contesto della
massoneria viennese del tardo Settecento, & interessante documento il dramma
Tbamox, König in Aegypten di Tobias Philipp von Gebler (1726—1786), rappresentato

a Vienna per la prima volta il 4 aprile 1774 al “Theater nebst dem Kärmertor" con
musiche del giovane Mozart, e ora tradotto in italiano e pubblicato in un elegante

volume da Grazia Mvirmtì. La vemione è preceduta da scritti di Giuseppe Giarrizzo («Inxtitutio principi:» e politica maxmnica nel “Thames” di von Gebler), Qui-

rino Principe (La via nottuma verso il sole) e della stessa curatrice (Il tempio
dell’utopia… Il mito egizio nella cultura tedexca del Settecento) che, declinando da punti
di vista che in parte si intrecciano, in parte percorrono strade diverse, il tema
massonico, ma soprattutto egizio, dell’iniziazione, fanno luce su interessanti aspetti
di quel tessuto politico occulto al quale si ispirerà per multi versi il Flauto Magim
mozartiano“.
Dal 1765 Maria Teresa d’Austria, morto il marito Francesco I di Lorena,
chiama come (:o—reggente dell'Impero il ﬁglio ventiquattrenne Giuseppe, nel quale

sono riposte molte speranze dell’ala riformistica della cultura politica austriaca,
critica nei confronti del ‘modello terüiano’. Gli anni 1770-1775 «sono tra i più

difficili, ma fors’zmche i decisivi nella preparazione di Giuseppe al mestiere di re»
(p. XII): questo dunque il contesto di grande tensione nel quale Giarrizzo inserisce
il dramma di Gebler per spiegare le ragioni che avrebbero «indotto un inﬂuente
personaggio della Corte teresiana a costruire un dramma ‘metastasiano’, che è di

pedagogia politica ma si muove sul terreno delicato e controverso della successione
dinastica» (1). XI). La tradizione delle irtxtitutianes prina'pix, che aveva nella Ciro—

pedz'a senofontea il proprio archetipo, a quel tempo vedeva contrapporsi al para—
digma ‘teresiano’ di Metastasio, ma soprattutto a quello gesuitico, apologeta di Luigi
XIV, tre testi: il Télémaque di Fénelon, il Setbax di Terrasson e soprattutto [a

Heminde di Voltaire, poema epico che celebrava l’opera illuminata di Enrico IV e
"Il/i, p. I.

7È gusta la prospettiva indicata dal nostro studio “Dax Land der Wunder, der
Gebeimnine und der Fabeln". Studi rulla ricezione dell’antica Egitla nella lelteratum tedexca del Sellerento, Modena 1999.
‘Cﬁ'. S. MORENZ, Die Zwberﬂò‘te, cit. Le connessioni con l’intreccio politico de]

tempo sono oggetto dello stimolante saggio di H. PERL, Der Fall “Zauberﬂäie”. Mozart;
Oper im Brennpunlel der Gexcbic/Jte, Darmstadt 2000.
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che fu modello di riferimento di Federico II di Prussia secondo il quale umanità,

amicizia & compassione dovevano essere i valori fondanti la virtù di un sovrano.
La scelta ‘egizia’ di von Gebler si pone per Giarrizzo su questa linea e non solo
diviene veicolo per l’affermazione delle prerogative del nuovo suvrano, ma è funzionale alla legittimazione del ruolo della massoneria nella delicata fase di formazione

di un monarca. L’Egitto di von Gebler è, naturalmente, l’Egitto iniziatico: il cammino iniziatico, consentendo l’accesso alla segreta saggezza, alla conoscenza della

natura e di dio, diviene garanzia della formazione di un sovrano in equilibrio fra
l’esercizio di un potere ﬁne a se stesso e quello di un potere ricevuto da dio e quindi

teocratico. Secondo Giarrizzo, dunque, il percorso iniziatico garantisce la posizione
mediana fra potere empio e teocrazia: «È questo acesso iniziatico alla ‘scienza
subﬁme’ che abilita il sovrano alla pietà verso dio e alla capacità di governare i
sudditi. Quella scienza nascosta è la sua ﬁlosoﬁa; e il suo regno risponde all’ideale
platonico di uno Stato ove il re sia ﬁlosofo ovvero i ﬁlosoﬁ siano chiamati a governare» (p. HV),

L’interpretazione del dramma di Gabler proposta da Giarrizzo conferma non
solo 1"adattabilità’ dell'icona egizia ai diversi contesti e fruitori, ma anche il suo

essere funzionale a veicolare spinte controcorrente. Un punto ulteriore è indirettamente toccato da questo saggio, e su esso varrebbe la pena di continuare la

riﬂessione. In prospettiva politica l’antico Egitto era spressione di un regime teocratico: la lettura di questo aspetto da parte dell’età della secolarizzazione diviene
motivo per prese di posizione molto forti sia contro l'ingermza della Chiesa nelle

faccende politiche, sia su delicate questioni teologiche. Se n'era occupato Wieland
in due piccoli scritti pubblicati nel 1770" e se ne occuperà Schiller alcuni anni più
tardi nella lezione Die Sendung Mares, tenuta a Jena ‘nel semestre estivo del 1789
in qualità di professore di storia e nata dalla lettura del testo Die Hebrà'ixcben
Mysterien oder die älteste religiöxe Freymaurerey (1788) di Karl Leonhard Reinhold
(1757-1823), genero di Wieland, ex gesuita viennese, fuggito da Vienna nd 1783
grazie all'aiuto degli amici massoni, convertito al luteranaimo e poi titolare, a Jena,
della prima cattedra di ﬁlosoﬁa kantiana “’. È interessante rilevare che, come propone
la lettura di Giannino, il sovrano di Gebler è un sovrano ﬁlosofo e non un sovrano

sacerdote; le connessioni fra potere politico e potere religioso, proprie della ﬁgura
del faraone, non sono tematizzate: è forse il contesto della cattolica Austria che
inﬂuenza questa scelta?
’ Mi riferisco a Reise dex Primers Abul/auan': in; innere Afrika e Bekenntnine de:
Abul/auan's, gewesen": Priester: der Iris, pubblicati nel 1770 nella prima parte dei
Beyträge zur gebeimen Gexcbicble de: menxcblicben thaﬂdex und Herzens. Aus den
Archiven der Nutur gezogen. In questi testi Wieland prende posizione in modo molto
deciso contro l’ingerenza del potere religioso nell’amministrazione di uno statt).
mI testi di Schiller & Reinhold si inserivano nella lunga tradizione di scritti incentrati
sulla figura di Mosè, tradizione che è stata recentemente oggetto di studio da parte
dell’egittologo tedäco JAN ASSMANN, nel cui awincente & documentatissimo libro Moses
der Egypt", Enlziﬂ'emng einer Gedächtninpur, München»Wien 1998z (Harvard 1997');
trad. it., Mon? l'egizio, Dea'frazione di una [faccia di memoria, Milano 2000, è ricostruita
la plurisecolare discussione intomo all’identità di Mosè —- ebreo o egiziano? —, con le

delicate implicazioni che l’una o l’altra scelta comporta per la storia della Rivelazione.
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Allo stimolante saggio di Giardzzo si afﬁanca lo scritto di Quirino Principe, nel

quale competenza musicologia: e un’ampia conoscenza del mondo massonico e della
sua natura iniziatica si intrecciano in una sintesi di grande interesse. La tai di
Principe è che i brani mozartiani del dramma di von Gebler, pur essendo stati
composti nel 1773 e nel 1779, quindi undici e cinque anni prima dell’ingresso di
Mom nella massoneria, awenuto il 14 dicembre 1784, in realtà rispecchino molto

più di una semplice curiosità del musicista salisburghese per il mondo massonico.
Tale tesi è poi sostenuta con acribia ﬁlologica che dimostra, partitura per partitura,
il riﬂettersi nelle scelte musicali di Mozart di aspetti essenziali del mondo massonico:
la belleua «notturna, dionisiaca» (p. XXIV) della musica dà voce, come recita il
titolo del saggio, alla Via nottuma verso il sale, ovvero al cammino iniziatico che ha
come esito il trionfo della saggezza di Sethos, «trionfo politico e ispirato dalla
ragione, felicità nobile, ma terrena. C’è alta giustizia, etica illuminata, non mistica
trascendente» (p. XXX) e, continua Principe, «una vicenda si svolge, ma una mente
superiore la prevede e la guida» (p. )O(XII). La profonda adesione di Mozart alla
ﬁlosoﬁa massonica ﬁn dalla creazione della musica per il Tbamox fa di quät’ultima,
afferma Principe, «un autentico preludio a Sarastro, una pietra miliare di preziosa

fattura artistica sulla via che conduce al capolavoro del 1791. Tutti quei numeri
musicali, nssuno eccettuato, anticipano nell’invenzione, nello stile, nello spirito,
nella misteriosa energia che irradiano, l’avventura poetica e fantastica di Tamino,

Paulina, della regina della notte e del ﬂauto magico» (p. XX).
Il saggio di Grazia Pulvirenti, inﬁne, contestualizza con eleganza e ricchezza di
riferimenti il dramma di Gebiet nella più ampia panoramica della ricezione del mito
egizio nella cultura del Settecento, con rimandi anche alle epoche precedenti, distinguendo — in linea con Jean Ledant" —— fra egittoﬁlia, owero studio rispettoso del
dato storico, datinato a trasformaxsì in scienza egittologica dopo la decifrazione dei

gerogliﬁci nel 1822, e egittomam'a, «fantasiosa riappropriazione del particolare
mitico o ﬁgurativo del mondo egizio da parte dell’artista che, attraverso l’elaborazione della fonte, esprime la propria individuale sensibilità e quella della sua epoca»

(p. mV).
Di particolare interesse è l’analisi dell'opera dj Gebler che si sviluppa, in
sintonia con lo scritto di Gianizzo, intorno all’idea secondo ]a quale l’iniziazione
egizia diviene nel Tbamas « parabola di una mutata visione del potere, non più

privilegio ereditario, ma somma responsabilità civile» (p. )QKXVI). L’A. conduce la
sua riﬂessione individuando una polarità fra i personaggi del dramma riconducibile

alla metafora — illuministica e massonica al tempo stesso anche se con diverse
valenze — di luce e tenebra. l] Sole, invocato nei cori del I e del V atto, è simbolo

illuministico della ragione, ma al contempo oggetto di fede in quanto simbolo di una
giustizia divina che «di li a poco avrebbe punito l’inganno e l’usurpazione facendo

trionfare le leggi di giustizia e bontà» (p. LIII). Sullo sfondo della polarità lucetenebra si delineano le ﬁgure dei personaggi principali, Serhos e Thames da un lato
e il malvagio Pheron dall’altro. Il sommo sacerdote Sethos è in realtà il sovrano
Mena, creduto morto dopo essere stato destituito dalla rivolta capeggiata dal traditore Ramesses, contro il quale Sethos ha però deciso di non combattere per il bene
“}. LECLANT, De l'égyptopbilie & l’égyptalogie: érudilx, voyageurs calleaioneurx et
mécèrzes, in «CRAI», 1985, n. 4, pp. 630-647.
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del suo popolo; Thames, invece, è il ﬁglio dell’ormai defunto usurpatore, cionostame
rispettato cla Sethos perché in possaso delle qualità che lo rendono degno di
meritare il diadema regale. Dall’altra parte si pone Pheron, amico di Thames, che

sta però tramando alle sue spalle per sottrargli ]a corona regale. L’intrigo viene
smascherato grazie a Sais/I'harsis, ﬁglia di Menes/Sethos, creduta morta, ma salvata

a suo tempo da Rmnmses e ora innamorata di Thames; grazie a lei la luce vincerà
sulle tenebre e a suggello del lieto ﬁne verranno celebrate le sue nozze con Thames.
La Pulvirenti sottolinea giustamente la scarsa qualità estetica del dramma, i cui
personaggi sono prigionieri «negli schemi didascalici di una concaione programmatica, quasi irrigiditi nell’antagonismo fra bale e male» (p. LV). Se lo scarso valore

artistico del dramma è innegabile, varrebbe però la pena riﬂettere su una ﬁgura non
presente sulla scena, ma evocata di continuo dai personaggi, che in un certo senso
indebolisce l‘interpretazione della netta contrapposizione, nella vicenda, fra bene e
male: ci riferiamo a Ramases. Egli è si l’usurpatore, ma Sethos e Hummon, sacerdote
del Tempio del Sole, riconoscono più volte anche le sue qualità positive: egli era
« coraggioso, accorto, perﬁno giusto» (p. 7), e «non era indegno del trono» (p. 6).
Ramesses è tenebra e luce al tempo stesso e la sua stirpe, 'I'hamos, è eroe positivo.
Che ruolo ha Ramesses, Giano bifronte, ﬁgura che meglio di ogni altra incarna il
mistero, tratto peculiare dell’icona egizia, nel cammino che conduce al trono
Thames, grande sovrano? Quali connessioni possono eventualmente esserci fra
questa ﬁgura e la legittimazione del ruolo della massoneria nella preparazione del

sovrano illuminato e quindi del tentan'vo di realizzare «i più nobili ideali illuministico-massonici di compiuta umanità, fratellanza, libertà, perfettibìlità del genere

umano, sogno di un destino di fratellanza universale» (p. LVIH)?
In parte connesso a queste domande è anche il supposto legame fra il dramma
di Gebler e il romanzo massonico Setbas di Jean Terrassen “, noto ai lettori tedeschi

grazie alla traduzione di Matthias Claudius “. Grazia Pulvirenti afferma che la ﬁgura
del sacerdote Sethos di Gebler si ispira al protagonista del romanzo di Terrasson

« per la speciﬁca valenza politica del personaggio» (p. LVIII, n. 67) anche se, a
quanto pare, non esistono riferimenti speciﬁci di Geblet al romanzo francese. A ogni
modo il confronto anche solo delle trame fa azzardare l‘ipotesi che Gebler abbia
consapevolmente scritto una continuazione o un completamento della vicenda nar-

rata da Terrassen. ]] Sethos di Terrassen rinuncia a diventare faraone abdicando a
favore del fratello per poter diventare Erbalter Ägyptens, un amministratore occulto
degli equilibri fra i regni egizi, con il nome di Sethos Sosis, ovvero Sethos il prolzIl romanzo Setbos. histoire ou vie tirée de: monument; anedode: de l’andenne
Egypte. Trad. D’un ms. Grec, fu pubblicato in tre volumi a Parigi nel 1731 e poi più
volte ristampato (1732, 1767, 1794, 1813, 1825). Cfr. W. KRAUSS, Terrasson, in «Beiträge

zur romanischen Philologie», a. VI (1967), nu. 1-2, pp. 274-290.
" La prima traduzione in tedesco del Selbe: apparve subito dopo la pubblicazione
del romanzo in Francia: Abn'xx der wahren Helden-Tugend oder Lebeanexcbicbte dex
Setbos, Känigen in Egypten, aus geheimen Urkunden da alten Egypten-Landes gezogen
und nach der franz. Uebers. eins griech. Odg. (von Jean Terrassen) verteutschet von
Christoph Gottlieb Wendt, 3 voll., Hamburg 1732-1737, ma la vexsione che ebbe poi

diffusione è quella a cura di Matthias Claudius: Gexcbicbte de: egyplixcben König: Seibel,
2 voll., Breslau 1777—1778 (pci leipzig 17841 e 1794’).

, £.£_……—_……

376

Recensioni

377

tenore". Il Sethos di Gebler è diventato sovrano suo malgrado dopo la morte del
faraone, suo fratello, e durante il regno di Ramesses vive in incognito come sacerdote, pensando di servire meglio in questo modo il suo popolo, come continuerà
a fare anche durante il regno di Thames. Sulla base di queste afﬁnità, che conducono

a una legittimazione della pmza di un potere occulto accanto a un potere ufﬁciale,
sarebbe auspicabile una veriﬁca approfondita della possibile inﬂuenza dell’opera
francae sul Tbamos.
Il volume curato da Grazia Pulvirenti risulta dunque un contributo importante,
sia perché fa luce sulle intasaioni, ancora poco frequentate dalla critica, fra letteratura e politica nel segno dell‘icona egizia, sia perché, proprio in quanto ricerca

esplorativa, contiene molteplici spunti per future indagini.
LUCIA Mon

HANS MAYER, Goethe, a cura di Inge Jens, Frankfurt a.M.‚ Suhrkamp, 1999, 448 p.

«Während sich die herkömmliche Germanistik immer noch — und erfreulicherweise —— um gute Editionen bemüht, zusätzliche Handschriften erschließt und
Einzelinterpretationen bewältigt, weicht sie der Interpretation des Gesamtphäno—

mens Goethe und seiner Bedeutung für das heutige kulturelle Leben fast ängstlich
aus ». Queste parole si leggono verso la ﬁne (p. 426) del volume di Hans Mayer
semplicemente intitolato Goethe, comparso nel duecentocinquantenario della nascita
del poeta. Come dargli torto? La ricorrenza giubilare sembra aver messo alquanto

crudamente allo scopano una asimmetria fra lo sviluppo, senza precedenti e senza
pari, della ﬁlologia gocthiana da un lato e la carenza di un’altrettanto agguerrita
valutazione critico—intellettuale del «Gesamtphänomen Goethe » dall’altro. Questo
giudizio consapevolmente brusco, però, non è stato stilato oggi dal critico ultranovamenne, quasi a liquidare il lavoro dei più giovani. Fu da lui pronunciato al
“Collège de France" nell’ormai lontano 1974, in un smu'nario il cui testo viene
pubblicato per la prima volta in questa raccolta (peraltro selettiva) dei suoi scritti

su Goethe. Il non venir meno, ai nostri giorni, della validità di quella diagnosi è
segno della disagevole, tuttora non sopita attualità di questi saggi.
L’indirizzo dell’amata constatazione pronunciata a Parigi rivela già quale sia

l'originalità maggiore — e addirittura spiazzante — della via intrapresa ‘contromano’
da questo critico per affrontare il «Gesamtphänomen Goethe »: i suoi contributi di

maggior peso su questo tema riguardano infatti la ricezione di Goethe a vari livelli.
]] concetto di Rezeptiomfarsrbung (che Hans Mayer non sente il bisogno di usare)
va intäo qui nella sua accezione piena che comprende lo studio dell’interazione fra

l’autore e i suoi lettori osservato anche dalla parte del primo, dunque nelle strategie
del dire e del tacere, nel dover prendere atto — da parte di Goethe — di una
comunicazione disturbata, inefﬁcace e per molti versi fallimentaxe col suo pubblico:

una comunicazione tale da consigliare il silenzio 0 varie tattiche di elusione. La
" Gexcbicble dex egyph'xcben König; Selber, cit., Leipzig 1794, vol. 2, p. 487.

