“WIR WOLLEN IN UNS SPAZIERENGEHEN”
I VIAGGI IN GRECIA DI GERHART HAUPTMANN
E HUGO VON HOFMANNSTHAL *
di DARIA SANTINI

I
Gerhart Hauptmann e Hugo von Hofmannsthal andarono in
Grecia, rispettivamente, nella primavera del 1907 e 1908. Hauptmann
s’imbarcò a Tn'este il 26 marzo 1907 accompagnato dalla moglie, due ﬁgli,
la segretaria e il pittore Ludwig von Hofmann. Le tappe del viaggio
furono, nell’ordine, Corfù, Patrasso, Olimpia, Atene, Eleusi, Delﬁ, Itea,

Crise, Corinto, Micene, Argo, Sparta, Mistra, poi di nuovo Atene da cui
il gruppo salpò per la Turchia, che però Hauptmann non incluse nel
diario di viaggio dato alle stampe, l’anno successivo, con il titolo Grie—
cbiscber Frù'bling‘. Hofmannsthal invece trascorse in Grecia due setti-

mane, da] 25 aprile all’11 maggio 1908, in compagnia dell’amico Harry
Graf Kessler e dello scultore francese, amico di Kessler, Aristide Maﬂlol.

Anch'egli parti da Trieste e raggiunse Kessler e Maillol ad Atene, da dove
poi i tre partirono alla volta di Itea, Delﬁ (con un breve soggiorno al
monastero di San Luca, che anche Hauptmann aveva visitato) e Chero—

nea. Gli scritti relativi al suo itinerario furono riuniti da Hofmannsthal
sotto il titolo di Augenblicke in Griecheﬂlandz, testo suddiviso in tre saggi:

Das Kloster dex Heiligen Lukas (scritto e pubblicato separatamente nel
1908), Der Wanderer e Die Statuen, redatti tra il 1909 e il 1914 e pubblicati, insieme al primo saggio, nel 1917.

Nonostante alcune notevoli differenze, Griecbixcber Frühling e
Augenblicke in Griechenland hanno molto in comune. Essi sono infatti i
*La versione inglse di quasto saggio appare contemporaneammte in «Oxford
German Studies», 29 (2000), PP. 131-154,
lG. HAUPI’MANN, Griecbixcber Frübling. Reiselagebucb Gﬁecbenland—Tüf/eei 1907, a

cura di P. Sprengel, Berlin 1996 (tutte le citazioni dal (ato saranno seguite da] numero
di pagina di questa edizione).
_
2 H. VON HOFMANNSTHAL, Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden: Erzählungen.
Erfundene Gespräche und Briefs. Reixerz, & cura di B. Schneller in collaborazione con
R. Hirsch, Frankfun a.M. 1979, pp. 603-628 (d'ora in poi indicato con la sigla GWE.
Tutte le citazioni da Augenblirke in Griechenland saranno seguite da] numero di pagina
di questa edizione).
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primi esempi di un nuovo tipo di letteratura di viaggio in tedesco, e
rispecchiano una fase di mutamento nella percezione della grecità e del
concetto di mito. Una tale afﬁnità può apparire, a un primo sguardo,
singolare: Hauptmann e Hofmannsthal hanno infatti un’indole e uno stile
letterario dai caratteri profondamente diversi. All’epoca del soggiorno in
Grecia Hauptmann aveva quarantacinque anni e Hofmannsthal trentaquattro. Malgrado avessero entrambi alle spalle anni di lavoro su soggetti
ispirati alla mitologia classica, i risultati del loro rapporto con la classicità
etano apparentemente opposti: Hofmannsthal aveva già scritto due
drammi ‘greci‘ (Alkextis ed Elektra, oltre a van“ frammenti drammatici),

mentre la pubblicazione di Griecbixcber Frù'bling nel 1907 fu una sorpresa
per i contemporanei di Hauptmann, che interpretarono l’opera come una
vera e propria svolta nella sua carriera. In verità, in lui l’interesse per il
mito e la religiosità pagana è presente sin dall’epoca dei primi drammi
naturalistici in cui, pur non trattando temi mitologici, egli mostra di
intendere l’eroe tragico — che nei suoi drammi è spesso una vittima della
società, un personaggio umile e sofferente — come espressione di un
momento estremo e originario dell’esistenza (che in Hauptmann è sempre
la reazione patologica e irrazionale a un grande dolore), e dunque come
incarnazione di un fenomeno mitico. Negli anni intomo alla svolta del
secolo questa disposizione poetica lo porterà a scrivere opere più esplicitamente simbolistiche (ad esempio Die uersun/eene Glocke nel 1896 e
Und Pippa tanzt! nel 1905) in cui egli, sicurameme inﬂuenzato dalla
lettura della Geburt der Tragödie di Nietzsche, comincia a riconoscere

l’idea di mito quale fenomeno speciﬁcatamente greco, e crea dunque
ﬁgure i cui tratti mitici diventano propriamente mitologici. In questo
senso, allora, le eroine dei due drammi appena ricordati rappresentano,
come l’Elektra di Hofmannsthal, l'esaltazione vitalistica del dionjsismo e

l’evocazione di quegli aspetti notturni e arcaici del mondo antico che
caratterizzeranno anche Griec/Jiscber Frühling.
Prima di analizzare i testi, vale la pena ricordare che Hauptmann

e Hofmannsthal furono i primi rappresentanti del ﬁloellenismo letterario
in lingua tedesca ad andare in Grecia; com’è noto, nessuno dei grandi
interpreti della civiltà classica in Germania (Lessing, Winckelmann,
Goethe, Schiller, Hölderlin, Nietzsche; e, fra i moderni, Rilke, George,

Benn, Broch) visitò le terre elleniche’. Per quanto riguarda il Settecento
’ Cfr. R PANNWTIZ, Tbeodor Däubler der Neobellene, in «Deutsche Rundschau », 19

(1923), p. 198; e A. NATAN, Hellenentum und deutsche IJIemlur, in «Deutsche Rundschau», 84 (1958), p. 445: «Man mag & vielleicht als !ragi-komisch bacichncu, daß diese
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e l’Ottocento, le ragioni di questa assenza furono soprattutto pratiche:
politiche, poiché il paese fu in mano ai turchi ﬁno al 1828 e poi teatro
di ribellioni nazionalistiche contro la dominazione bavarese; e archeolo—

giche, poiché i grandi scavi cominciarono all’inizio dell’Ottocento (Egina
e Basse nel 1811) e proseguirono per tutto il secolo (Schliemann è a
Micene negli anni Settanta e Ottanta).
Se si escludono i diari scn'tti dai numerosi archeologi, artisti ed

eruditi in viaggio per la Grecia dal 1830, ma privi di un reale interesse
letterario, riteniamo che i resoconti di Franz Grillparzer e di Johann
Jakob Bachofen possano — per contrasto — introdurre e far compren—

dere le esperienze di Hauptmann e Hofmannsthal. Malgrado le diffe—
renze, Grillparzer e Bachofen illustrano entrambi in modo esemplare la
percezione ottocentesca della Grecia reale. Dopo aver posticipato più

volte la partenza, il primo andò in Grecia e a Costantinopoli nell’agosto
del 1843 ed ebbe una delusione profondissima. L'intera esperienza —
riportata nel suo Tagebuch auf der Reixe nach Komtantinopel und Griechenland — fu per lui terribile sia dal punto di vista intellettuale (perché
la realtà non fu mai all’altezza delle aspettative) sia da quello ﬁsico (dato
che durante tutto il soggiorno egli soffri di vari disturbi ﬁsici e nervosi).
In generale, nel suo caso, l’utopia classicista viene disillusa dall’incontro

con un paese di rovine in cui egli non percepisce alcun elemento di
grandiosità (in un passo del diario scrive addirittura di non riuscire a
comprendere lo scopo di quel viaggio)‘. Bachofen invece, che nel 1851
aveva trascorso diversi mesi in Grecia, nel suo libro Griechische Reixe

(pubblicato postumo nel 1927) ’ descrive impressioni opposte: egli guarda
il paese con l’occhio dello storico (e dunque percepisce il paesaggio come
prodotto degli eventi che vi sono accaduti nei secoli), ma soprattutto da
storico del mito, cosi che il suo diario è un’immersione nella preistoria

mitica in cui tutto — il paesaggio, l’arte, la popolazione — partecipano
da secoli di un mistero arcaico. Per precisione e obiettività le sue osser—
Hellaspilger niemals das Land ihrer geistigen Sehnsucht betreten haben »… Nel Novecento
una signiﬁcativa eccezione è Thomas Mann, il quale si recò in Grecia nel marzo 1925.
La vera meta del suo viaggio era però l’Egitto e a una fugace visita ad Atene, nel resoconto
intitolato Unterwegs, egli dedica poco più di una pagina. Pagina che si apre con il laconico
commento: «Athen. Ich war dort» (TH. MANN, Unterwegx, in Gesammelte Werke in

dreizehn Bänden, vol, ll, Frankfurt a.M. 1974, p. 363).
‘ F. GRILLPARZER, Tagebuch auf der Reixe nach Konstantinopel und Griechenland, in
Sämtliche Werke. Ausgewählte Briefe, Gerpm'tbe, Berichte, vol. 4, München 1965, p. 647:
«Unendlich verstimmt. Konnte mich durchaus nicht besinnen, was denn eigentlich mein
Zweck bei dieser Reise sei».
’JJ. BACHOFEN, Griecbixcbe Reise, a cura di G. Schmidt, Heidelberg 1927.
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vazioni conciliano il Goethe della Italienische Reise (che il testo di Bachofen riﬂette ad esempio nell’assorbimento del mondo esterno nel processo
cognitivo del viaggiatore) con il senso romantico della distanza dal passato e del mistero della natura.
Tuttavia, sia nell’avvetsione di Gn‘llparzer che nell’entusiasmo di

Bachofen, lo scrittore mostra di descrivere la realtà senza mai sottoporla
a distorsioni soggettive. A1 contrario, nei testi di Hauptmann e Hofmannsthal il mondo esterno è pressoché scomparso; e se volessimo leggere Griecbixcber Frühling e Augenblicke in Griecbenland per farci un’impressione della Grecia all’inizio del Novecento, ne saremmo profondamente delusi. Ciò che caratterizza questi scritti è infatti un senso di

'
‘

estraneità nei confronti del paese reale e, per reazione, un’interiorizza-

{

zione della realtà sensibile che riﬂette la moderna esplorazione dell’in—
conscio attraverso il mito e la mitologia. In questo senso, la familiarità di
Hauptmann e di Hofmannsthal con l’opera di Nietzsche, con l’estetica di
Walter Pater e con i primi studi psicoanalitici di Freud (per citare solo
gli inﬂussi più ovvi e più noti) è prova del fatto che i temi espletati nei
diari greci hanno solide radici comuni.
Nelle poetiche estetizzantì di ﬁne—secolo il mito è sempre l’espressione di una totalità divina presente nei fenomeni naturali e nel profondo

]
3
‘

dell’anima umana; com’è noto, sia i drammi ‘greci’ di Hofmannsthal, sia

i lavori simbolistici di Haupnnann esplorano appunto questo legame tra
mito e inconscio. Ma all’epoca del viaggio in Grecia entrambi gli autori
si trovavano in un momento di stasi creativa, ed erano ben coscienti della
crisi della rappresentazione drammatica (cioè diretta e immediata) di
concetti astratti e lontani dalla realtà moderna quali soggetti mitologici e
fenomeni mitici. Come scrive Thomas Mann in Geist und Kunxt (1909),
in area germanica la tendenza esterjzzante si esprime sempre in una

celebrazione del paganesimo, quale anelito verso il patologico e il pro—
fondo, ed è sintomo della necessità di una rinascita esistenziale da cui
nessuno, nella sua generazione, è immune (e qui cita in particolare Hauptmann e Hofmannsthal)‘. Il soggiomo in Grecia assume perciò un’im«
portanza unica, anche perché esso è al tempo stesso l’incontro con il mito,
e dunque una grande esperienza esistenziale.
“TH. MANN, Geis! und Kunst, in Aufsätze, Reden, Enays, a cura di H. Matter,
vol. 1 (1893—1913), Berlin 1983, pp. 311—312: «Das Interesse, das au fond, die Generation

beherrscht, zu der Hofmannsthal, Hauptmann und ich gehören, ist das Interesse am
Pathologischen. […] Hauptmann sucht eifrig Anschluß. Jemand sollte zählen, wie oft im
Griecbixcben Frühling ‘gsund’ vorkommt. Auch Hofmannsthal Wird sich auf seine Art
zu arrangieren suchen ».

,

ì

V
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A tutto ciò si unisce un altro elemento fondamentale: l’esperienza
dell’ignoto. La difﬁcoltà nel registrare fedelmente le proprie impressioni
di un paese straniero è tipica di ogni viaggio. Poiché viaggiare implica,

insieme alla conoscenza di altri luoghi e proprio in virtù di questa, un
confronto con la propria cultura, il viaggiatore tende necessariamente a
riﬂettere anche su se stesso. Ciò spiega la ragione per cui, soprattutto in
epoche di instabilità storica e culturale, l’occhio di colui che viaggia,
piuttosto che al mondo esterno, è rivolto alla propria soggettività. Intorno
al 1890 cominciano infatti a distinguersi, nella letteratura di viaggio, due
nuove tendenze, appunto legate all’instabilità esistenziale dell’individuo
moderno: da un lato la defunzionalizzazione del viaggio come fonte di
conoscenza obiettiva, e dall’altro la dissoluzione del soggetto narrante’.

Il senso di transitorietà proprio di ogni viaggio, perciò, si rafforza e si
unisce alla relativa cognizione del tempo caratteristica del mondo

moderno. Ora il turista è un visionario, e la sua meta una rivelazione. Da
qui è facile comprendere come la poetica dell’attimo, il senso di una
manifestazione epifam'ca nella contemplazione estetica riguardi anche, e
soprattutto, la letteratura di viaggio a partire dalla ﬁne dell’Ottocento.
L’attimo, la “Plötzlichkeit” — questa intuizione improvvisa, in cui l’uomo

è partecipe, per un istante, di un grande miste…B — implica un’illuminazione di natura mistica piuttosto che una razionale presa di coscienza
e, in quanto tale, si oppone a una lineare percezione del tempo. Nel-

l'attimo si veriﬁca infatti una miracolosa sensazione di identità fra uomo
e mondo, una magica pah'ngencsi, che nel nostro caso spiega l’impres—

sionismo nella descrizione di viaggio, in cui al senso vettoriale del tempo
storico nell’incontro con un paese straniero (ma soprattutto con un’amica
civiltà) si sostituisce il concetto puramente spaziale di profondità. Questa

dimensione spirituale spiega allora perché, nei nostri tempi, viaggiare non
è più un’esperienza determinata dal desiderio di conoscenza e legata alla
certezza delle proprie radici storico»…lturali.
Nel caso di un soggiorno in Grecia, la premessa moderna di una
mitica corrispondenza fra uomo e mondo si unisce all’incontro con il
passato mitologico per eccellenza, con la civiltà sulla quale il mondo
occidentale ha modellato per secoli la propria identità. Il fatto che la meta
fosse la Grecia e che gli autori fossero tedeschi è allora determinante per
7 Cfr. in particolare P.]. BRENNER, Der Reiseben'cbt in der deutschen Literatur, Tübingen 1990, p. 567.

' Si veda soprattutto K.H. BOHRER, Plötzlicb/eeil. Zum Augenblick des à‘xtbetistben
Scbeins, Frankﬁut a.M. 1981.
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il profondo signiﬁcato culturale che l’Ellade assume in area germanica.
Questi testi segnano dunque una nuova fase nel genere della letteratura

di viaggio perché concepiscono l’incontro con una realtà sconosciuta
come esperienza mitica (e non storica, come aweniva nell’Ottocento);
un’esperienza, cioè, in cui la realtà — e con essa la natura e l’arte —

assumono un valore simbolico al di là dell’apparenza.
Dinnanzi a tali premesse, è facile comprendere come ]a combinazione dei due elementi — viaggio e incontro con la Grecia —- si sia
rivelata cruciale per Haupunann e H0fmannsthal, e come l'äperienza
fosse temuta da entrambi. Tanto temuta che nessuno dei due voleva
partire: Hauptmann avrebbe preferito un viaggio in Giappone", e per
Hofmannsthal, come vedremo, il soggiorno in Grecia fu segnato ﬁn dal

principio da disagi e difﬁcoltà. Data l’indole diversissima, i due autori
reagirono in modo opposto (ma, a ben vedere, sostanzialmente afﬁne) a
quanto li circondava: quasi in ogni pagina del diario Hauptmann si convince che il mito, in quei luoghi, è ovunque e vede un dio in ogni pastore,

mentre Hofmannsthal ammette di provare un’incolmabile distanza dalla
Grecia concreta rispetto a quella della sua immaginazione, e sulla pagina
ricrea un luogo dell’anima che non ha niente a che fare con la realtà. È
inoltre importante ricordare che entrambi i testi rappresentano un ibrido
genere letterario, a metà fra la descrizione e il diario di viaggio e che, in
quanto tali, contengono elementi di carattere preminentemente poetico (si
pensi alla decisione di Hauptmann di eliminare il diario dei giorni in

Turchia o, soprattutto, si veda in Hoﬁnannsthal l’uso di un linguaggio
elevato e di una narrazione impersonale).
II
Dal punto di vista stilistico il Griecbiscber Frühling è caratterizzato
dalla continua alternanza di osservazioni banali e pensieri profondi e,
ancora, dalla commistione tra descrizioni naturalistiche del pzäaggio e
della popolazione e riferimenti letterari 0 riﬂessioni sulla propria opera“.
9Cfr. P. SPRENGEL, Holland, japan, Barbizlm, Gerhart Hauptmann und die KumiTopograpbie um 1900, in «Euphorion», 77 (1983), pp. 206-207.
"‘Per fare solo un esempio della commistione, tipicamente hauptmanniana. di un
estremo realismo unito a elevate reminiscenze letterarie, si ricordi un passo dal soggiorno
:: Corfù: «Ein scheußlichm, altes erotomanisches Weib macht unanständige Sprünge in
den heiteren Morgen hinein. Sie schreit und schimpft; die Männer lachen, verspotten sie
gutmütig. Sie kmtzt sich mit obszöner Gebärde, bevor sie davongeht, und hebt ihre
Lumpen gegen die Spottlustigen. / Ich habe jetzt nicht die tiefblaue, köstlich blinkende

.
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Quanto al contenuto, emergono tre aspetti in particolare: l’identiﬁcazione
della Grecia con la Germania; la trasposizione di elementi reali in visioni
oniriche o immaginarie e, di conseguenza, il desiderio di trasformare

l’esperienza oggettiva in letteratura che in Hauptmann, oltre Che nelle
reminiscenze di carattere erudito cui si è appena accennato, si manifesta
in elucubrazioni sui fondamenti della propria poetica e su nuovi progetti
drammatici di argomento mitologico.
I riferimenti un'afﬁnità tra la Grecia e la Germania sono numero—
sissimi e riguardano sia il paesaggio, sia la ﬁsionomia e l’indole della
popolazione. A Corfù, sentendo cantare un coro di bambini in una
scuola, Hauptmann osserva ad esempio che « die Stimmen der Singenden
haben mehr einen kühlen deutschen Charakter und nicht den feutigen
italienischen, an deu man im Süden gewöhnt ist» (p. 19); e, ancora, vede

«ein blonda Mädchen [...], blauäugig und von zart weißer Haut: ein
großer, vollkommen deutscher Kopf» (p. 40). Anche la natura descritta
in queste pagine è decisamente nordica: si legge ad esempio di << deutsche
Eichen, so alt und mächtig entwickelt, wie in der Heimat sie gesehen zu
haben ich mich nicht erinnern kann» (p. 44), che portano l’autore alla
conclusione sulla generale afﬁnità tra le situazioni omeriche e quelle degli
antichi germani. La lista di simili confronti è lunghissima; l’ultimo esempio potrebbe essere quello del Partenone, anch’esso avvolto in una primavera germanica, « ohne südländischü Pathos» (p. 60), e circondato da
un giardino tedesco.

Tale necessità di ricondurre l’esperienza greca a situazioni note
riﬂette il fenomeno di interiorizzazione del reale menzionato all’inizio
(dunque la ricerca continua di corrispondenze tra inconscio e mondo
esterno) e spiega anche la trasposizione della realtà in sogno. Tra gli
äempi più illuminanti vi è il passo in cui nel museo di Olimpia, dinanzi
alle sculture del tempio di Zeus, Hauptmann afferma: «Es ist hier
möglich, den Gott zu sehen» (p. 50); o quello in cui, a Eleusi, scrive:
« Ich liege auf olympischer Erde ausgestreckt. Ich bin, wie ich fühle, zum
Ursprung meines Kindertrauma zurückgekehrt » (pp. 73-74); e, poco più
avanti: «mit einer nur geringen Kraft der Einbildung höre ich den Lärm
des heiligen Fackelzuges, von Athen gen Eleusis, aus den Bergen zurückBucht zur Linken, mit den weißen Zelten der albanischen Berge dahinter, sondern ein
großes Gartmgebiet, und wandere weiter, meist unter Ölbäumen, bis Pontikonisi dicht

unter mir liegt. Hier gegenüber mündet ein kleines Flüßchen ins Meer, und man will den
die Stelle annehmen, wo Odysseus zuerst ans Ufer gelangte und Nausiku ihm begegnet
ist. / Goethes Entwurf zur ‘Nausiksa’ begleitet mich» (p. 22).
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schlagen» (p. 75)“. Il terzo aspetto centrale del testo è un’ulteriore
dimostrazione del fatto che la Grecia di Hauptmann è frutto di autosuggestione piuttosto che di osservazione della realtà. Si vedano gli innumerevoli riferimenti letterari e le osservazioni sulla propria opera. In
particolare, è evidente che nella prima metà del testo (soprattutto nei

dieci giomi a Corfù) Hauptmann opera una vera e propria autoidentiﬁcazione con Goethe, che menziona più volte e che rievoca anche dal
punto di vista biograﬁco, dato che l’illuminante esperienza del parco reale
di Corfù sembra rifarsi direttamente ai passi della Italienische Reise in cui
Goethe descrive la meraviglia del giardino pubblico di Palermo (17 aprile
1787) e, come anche Hauptmann, pensa a Omero. Nella seconda parte
del Griecbixcber Frühling invece, soprattutto dalla gita a Eleusi in poi,
Hauptmann non celebra più la Grecia omerica e goethiana, bensi quella

dei tragici, e con essa l’aspetto demom'co e notturno della grecità, mentre
a Delﬁ (non a caso luogo del culto di Dioniso) elabora la sua teoria
sull'origine sacriﬁcale della tragedia che esplorerà in tutte le opere successive al viaggio.

Nonostante il Griecbixcber Frühling sia stato accolto molto favorevolmente dal pubblico e dalla critica del tempo (in una lettera a Hofmannsthal del gennaio 1908 Harry Kessler scrive ad esempio che quelle
pagine gli sembrano « die schönste deutsche Prosa, die ich seit Jahren
gelesen habe; so ganz und gar schlicht und ohne Rhetotik schön, wie Wir
es in unserer Literatur kaum kennen ») “, oggi il tentativo di Hauptmann
di elevare la Grecia del tempo all’altezza delle proprie aspettative risulta
spesso retorico e artiﬁciale, anche a dispetto delle descrizioni più suggestive. Ma qui non si tratta di valutare la qualità dei due testi. Tanto più
che le differenze tra essi rimandano alla questione, ben più complessa, del
modo in cui Hauptmann e Hofmannsthal reagirono agli insegnamenti
dell’esperienza greca nelle opere che la seguirono.

“Qui, come sarà del resto in Hofmannsthal, l’accenno, peraltro frequente, alle

qualità terapeuu'che della memoria rimandn a Freud, le cui Studien iiber Hysterie (1895)
fanno anche liferimento al trattamento di disturbi psichici in termini di ricostruzione
archeologica di una città sepolta. Cfr. anche P. SPRFNGEL, Gexcbicbte der dealsc/m'pm—
obigen Literatur 1870-1900. Van der Reicbsgrù'ndung bi: zur ]abrbundeﬁwende (vol. 1X/1
della Gexcbicblz der deutxcben Literatur van den Anfängen bis zur Gegenwart fondata da
H… de Boot & R. Newald), München 1998, p. 91.

lzH. VON HOFMANNsmAL — H. Gw Krssuak, Brieﬁaecbxel 1898—1929, a cura di
H. Bürger, Frankfurt a.M. 1968, p. 166.
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III
Nel caso di Hoﬁnannsthal la fatica a capire e ad apprezzare la
Grecia è evidente nei documenti biograﬁci sul viaggio (le lettere alla
moglie, e il diario e le lettere di Kessler), che fu per lui difﬁcilissimo per
vari motivi, tra cui si contano, fra i più modesti, il mal di mare e, fra i

più seri, un grave diverbio con Kessler, in parte causato dalla presenza
di Maillol, che Hofmannsthal non gradiva (in una lettera alla moglie del
5 maggio 1908 scrive: « das Zusammenseìn à trois [...] nicht ganz
ideal ») ". Ma, al contrario di Hauptmann, Hofmannsthal opera una vera
e propria trasﬁgurazione del mondo circostante, e negli Augenblicke in
Griechenland offre la sintesi poetica &: simbolica di quella esperienza.
Descrivendo la loro prima visita all’Acropoli, Kessler racconta che
l’amico era interessato soprattutto alle case moderne dipinte di rosa e di
azzurro“, mentre Hofmannsthal stesso afferma in quell’occasione che per
lui la Grecia non è reale e confessa di non capire perché ci si vada".
Dopo la seconda visita riconosce invece di aver trovato l’Acropoli mera—
vigliosa, ma aggiunge anche di essere contento di non doverla descrive—
re“. Malgrado ciò, in Grecia Hofmannsthal concepisce un progetto
drammatico (benché mai realizzato) sullo Iane di Euripide, e durante il
ritorno in Austria sente di aver viaggiato per la prima volta. In una lettera
alla moglie scrive infatti che il « griechisches Reiserl»‘7 è stato diverso da
ogni altro.
]] pensiero dell’unicità del viaggio in Grecia ritorna nel saggio Griechenland (1922), che Hofmannsthal scrisse quale introduzione a un libro
" Unterwegs“ mit Hofmannxtbal. Berlin-Gﬁecbenland—Venedig. Aux Harry Graf Kessler: Tagebù'cbern und aux Briefen Kessler: und Hafmanﬂxtbalx, mitgeteilt von W. Volke,
in «Hofmannsthals Blätter», 35—36 (1987), p. 73.

" Cfr. iui, p. 67: «Hofmannsthzl sah weder nach der Akropolis weder nach dem
Olympion, sondern immer fest auf den kleinen Hügel jenseits vom ]]issos, auf dem
einzelne griechische Häuser, hellblau und rosa gestrichen zwischen Zyprtssen stehen. […]
Er babe seit seiner Ankunft in Griechenland nichts gschm, daß ihm solchen Eindruck

gemacht habe wie diese modemen Häuser [...] ».
" Cfr. ivi, p. 69: «Auf dem Weg von Petrus hierher bin ich eigentlich quer durch
dieses ganze Griechenland gefahren und es war mir noch unklarer als vorher warum man
eigentlich hierher reist» (lettera alla moglie del 2 maggio 1908).
" Cfr. ivi, p. 70: «Gegen zwölf ldopfte Hofmannsthal an mein Zimmer, um mir zu
sagen, er habe von der Akropolis doch einen wunderbaren Eindruck gehabt; er sei nur
froh, daß er nichts darüber zu schreiben brauche» (diario di Kessler del 3 maggio 1908).
A quasto proposito, in un altro momento del viaggio Hofmannsthal, lamentando la
propria difﬁcoltà a scrivere, dice a Kessler di non essere come «Hauptmann oder andre
Dichter, die jeden Tag dichten können» (ivi, p. 84, diario di Kessler del 10 maggio 1908).
"Ivi, p. 86 (lettera alla moglie del 14 maggio 1908).
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di fotograﬁe e che si apre con la frase: «Die Reise nach Gn'echenland ist
von allen Reisen, die wir unternehmen, die geistigste » “. I tre saggi che
formano gli Augenblicke in Griechenland, più che il resoconto del soggiomo del 1908 sono appunto la rappresentazione di questa idea. ]] tono
del testo è lirico e quasi in ogni frase l'autore evoca il senso di un'esperienza atemporale. Al contrade che in Hauptmann, qui non vi è traccia
di realismo e i riferimenti alla mitologia e alla letteratura classiche sono
pochissimi. Spesso Hofmannsthal, come Hauptmann, descrive gli uomini
e la natura in termini misterici e visionari (cioè come esperienza del

profondo) e, ancora come Hauptmann, prova un senso di confusione e
inﬁne una sorta di illuminazione dinanzi all’arte greca, ma le sue descrizioni sono concise e rarefatte, e il loro effetto sul lettore è di grande
intensità.

Ciascuna delle tre parti dell’opera sottolinea da un diverso punto di
vista il motivo della mancanza di barriere temporali e il fatto che la Grecia
non sia passato, bensi presente, e quindi eterna condizione dello spirito.
Nella prima, Das Kloster des Heiligen Lukas, Hofmannsthal rappraenta
l’uomo in armonia con la natura, e i rituali quotidiani della vita nel
monastero diventano simbolici del tempo che scorre in eterno. Osservando gli ulivi nella valle del Parnaso scrive ad esempio: « Man blickt ihre
Jahrhunderte hinab Wie in eine Zisteme, und in Traumtiefen unten liegt
das Unerreichliche. Aber hier ist es nah » (p. 608). La seconda parte, Der
Wanderer, esplora il motivo dell’uomo in solitudine, e in una conﬂuenza

di suggestioni e di ricordi Hoﬁnannsthal stabilisce il nesso tra la propria
memoria del passato personale e quella, collettiva, di coloro che sono

morti prima di noi. Questo nesso si concretizza nella visione del giovane
Rimbaud morente in un paese straniero (Hoimannsthal non lo chiama per
nome, ma ne riferisce alcuni inequivocabili dati biograﬁci)" e nell’im-

magine di un giovane viaggiatore tedesco incontrato durante l’escursione
da Delﬁ a Cheronea. La solitudine del viandante coperto di stracci che
riﬁuta ogni aiuto e il fatto che egli sia tedesco fanno si che il poeta si
identiﬁchi con lui, e lo inducono a dubitare della propria identità in modo
analogo a quanto avviene in quella mistica condizione dell’anima che egli
altrove chiama ‘pre-esistenza’. Nella pre—esistenza l’eliminazione delle barriere temporali e il ricordo del passato formano una realtà spirituale che
“H. VON HOFMANNSTHAL, GWE, p. 629.
“ Cfr. ivi, pp. 611—612. Sappiamo inoltre che durante il viaggio Kessler aveva parlato
di Rimbaud, che peraltro Maillol aveva conosciuto personalmente (cfr. Unterwegs mit
Hofmannstbal, dt., p. 83).
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rende labile il senso del presente e dolorosa la vita nel mondo. Ora, il
superamento di questo stadio, che per Hofmannsthal è obbligo morale
e condizione necessaria al lavoro creativo, avviene nella terza parte degli
Augenblicke in Griechenland: Die Statuen, in cui egli avverte le statue
greche nel museo dell’Acropoli, che a prima vista gli erano apparse
immobili e distanti, come presenza sensibile, con gli occhi ﬁssi su di lui
e un sorriso enigmatico, e ha una rivelazione: l’intuizione dell’unità del
tutto e dunque della Grecia non come passato, ma come nozione cul-

turale (e spirituale) di eterno presente. Altrove nella sua opera Hofmannsthal descrive il momento epifanico della miracolosa comunione con la
realtà esterna come ‘metamorfosi', ovvero il sacriﬁcio di una parte di sé
necasario per entrare nel mondo. Ma si pensi anche all’idea dell’arcaica
immolazione rituale quale simbolo della trasformazione del sé e prero—
gativa di ogni atto creativo, espressa in particolare nel suo Gespräch über
Gedichte (1903)? È del resto utile ricordare che Hauptmann a Delﬁ,
richiamandosi ai rituali cruenti della Grecia arcaica, aveva parlato di

tragedia come sacriﬁcio.

IV
L’afﬁnità tematica fra Griecbz'xcber Frübling e Augenblicke in Grie—
cbenlaml risiede innanzitutto nella comune preoccupazione intorno alla
natura dell’evento drammatico e alla sua validità nel nostro tempo“. A
Delﬁ Hauptmann approfondisce le sue idee circa l’essenza simbolica del
dramma quale forma primitiva di ogni processo mentale. Nel rappresentare, e più ancora nel trasporre su se stesso, momenti di perdita
d’identità e di palingenesi spirituale, Hofmannsthal si spinge anche oltre.
’“ Cfr. GWE, pp. 502-503: «Weißt du, was ein Symbol ist?... Willst du velsuchen
dir vorzustellen, wie das Opfer entstanden ist? [...] Mich dünkt, ich sehe den ersten, der

opferte. [...] er muß, dual Augenblick lang, in dem Tier gmtorben sein, nur so konnte
das Tier für ihn sterben. Daß das Tier für ihn sterben konnte, wurde dn großes Mysterium, eine große geheimnisvolle Wahrheit. Das Tier starb hinfort den symbolischen
Opfertod. Aber alles ruhte darauf, daß auch er in dun Tier gestorben war, einen Augen»
blick lang. Daß sich sdn Dasein, für die Dauer eins Atemzugs, in dem fremden Dasein

aufgelöst hatte. — Das ist die Wurzel aller Poesie: wie durchsichtig im Großen: denn was
ist klarer, als daß sich mein Fühlen in Hamlet auﬂöst, solange Hamlet auf der Bühne steht

und mich hypnotisiert? ». Ma si veda anche R. ROBER‘BON, The Theme 0/ Sacriﬁce in
Hofmannxtbal': 'Dax Gespräch iiber Gedicbte’ und 'Andreas', in «Modem Austrian Literature», 23 (1990), 1, pp. 19-33.
" Qui si potrebbe azzardare l”lpotesi che la ragione per la quale Rilke, George, Benn
o Brach non andarono mai in Grecia pur essendo autori di grandi opere greehe', è che
essi non furono principalmente scrittori di drammi.
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È chiaro che entrambi riuscirono a superare le difﬁcoltà iniziali nell'incontro con la Grecia proprio attraverso una meditazione sull'origine del
genere tragico. Giacché la loro insistenza sull’atempomlità dell’esperienza
greca fa pensare alle connessioni fra mito e rito in quanto ripetizioni
cultuali di un evento primordiale; laddove la natura mimetica del rito (che

è simbolica rappresentazione della morte del dio) rimanda direttamente
alle origini del dramma”. Non a caso la deﬁnizione nietzscheana di
tragedia espressa nella Geburt der Tragödie è percepibile ovunque in
entrambi i testi. Si pensi soltanto all’idea del coro quale “Urphänomen”
drammatico in cui l’uomo sacriﬁca parte di sé in una ricostruzione simbolica della morte e rinascita di Dioniso (nei capitoli 7 e 8 del testo
nietzscheano). Idea che riecheggia sin nei particolari nella visita di Hauptmann a Delﬁ :: nell’emozione provata da Hofmannsthal dinanzi alle statue
nel piccolo museo. Nella scelta di commentare l’esperienza greca in forma
autobiograﬁca, i due autori hanno inoltre còlto un importante aspetto,
tramite il quale il mito è rievocato nel Novecento: l’esplorazione dell’in»
conscio.

Partendo da queste considerazioni è lecito immaginare che sia
Hauptmann che Hofmannsthal fossero a conoscenza della connessione tra
l’idea della natura sacriﬁcale dell’arte e le moderne teorie sul concetto di
anima. Nel suo Psyche. Seelencult und Unnerblicb/eeitsglauben der Griecberl (1890-1894), che entrambi conoscevano all’epoca del viaggio, Erwin
Rohde aveva studiato le antiche dottrine sull’esistenza dell’anima dopo la
morte. Nella Grecia arcaica l’anima, o appunto la ‘psiche’, era considerata
come una sorta di secondo inconscio, un nostro “Doppdgänger” irrazionale, un’entità simbolica e creativa (in questo senso connessa agli stati
di incoscenza quali sogno e follia) e di carattere divino23 (in particolare
dionisiaco). Ripercorrendo all’indietro l’evoluzione di questa idea, sarà

utile rifarsi all’opera dell’artista e psicologo Carl Gustav Cams (17891869), che nel 1846 pubblicò uno studio intitolato Psyche. Zur Entwicklung der Gexcbicbte der Seele, nel quale descrive l’anima come una sorta
di inconscio universale presente sia negli uomini che in natura. In questo
" Sull’argomento cfr. soprattutto C. JAMME, "Gott bat ein Gewand”. Grenzen und
Perspektiven pbilaxopbixcber Mytbos-Tbeorien der Gegenwarl, Frankfurt a.M. 1991,
pp. 146-166.
” Cfr. E. ROHDE. Psyche. Seelenleult und Unsterblichkeilxglaube der Griechen, vol. 1,

Tübingen 1907‘‚ p. m: «Der Unsterblichkeitsgedanke insbesondere geht aus von einer
begeisterten Anschauung, der die Seele dm Menschen als den ewigen Göttern verwandtschaftlich nahatehend, ja wesentlich sich offmban, und gleichzeitig die Götter
als der Seele gleich, d.h. als freie, ds Körperlichen und sichtbaren nicht bedürftige
Geister [.. .] ».
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senso, ogni evento connesso alla vita interiore dell'individuo — sogni,

visioni, impulsi creativi — è direttamente riconducibile alla grande forza
universale della mistica corrispondenza del tutto, in cui, come nel caso
dell’estasi diom'siaca, l’eliminazione delle barriere temporali fa si che la

memoria del passato diventi chiave e premonizione per il futuro (Cams
parla di «Nachgefiìhl des Vorherdagewesenen und [...] Vorgefühl des
Kommenden »)“. Il pensiero di Cams venne riscoperto negli anni Venti
con la riedizione di Psyche, nel 1926, a opera di Ludwig Klages. Ma già
alla ﬁne del secolo precedente, in particolare nello studio Aux einer
Seelenlebre dex Kù'nxtlerx (1894-1895), che Hofmannsthal conosceva dal

1902”, Klages descriveva l’impulso artistico quale «viel—deutiges spiel
dunkler gefühlverknüpfungen [...] in welchen [der künstler] taub und
blind wird für die kunsttötenden beimischungeu der umgebenden wirklichkeibﬂ". Nelle sue opere successive, e in particolare nel più noto Def
Gein al: der Widersacber der Seele (1922), Klages individuerà proprio
nell’anima l’essenza di questa vita del profondo tramite la quale l’uomo
panecipa all’inﬁnita ﬂuidità del cosmo. Negli stessi anni Venti una simile
visione dell’anima quale elemento inconscio che precede la percezione
razionale del mondo veniva elaborata, com’è noto, da Carl Gustav Jung
il quale, con la deﬁnizione di “inconscio collettivo” — riconducibile
peraltro a quella, sempre junghiana, dell’“uomo arcaico”, in cui, come nei
testi di Hauptmann“ e Hofmannsthal, l’individuo regredisce in una condizione di conoscenza superiore —, sembra concludere il capitolo sulla

storia del concetto di anima aperto da Cams più di mezzo secolo prima.
Da quanto si è ﬁn qui detto appare chiaro come il tema delle qualità
creative dell'inconscio sia di grande importanza per comprendere l’insistenza di entrambi gli autori, nei diari greci, su una percezione irrazionale
del mondo esterno. In essi l’intesa profonda con la grecità è raggiunta
infatti tramite immagini oniriche e visioni che conducono a una trasﬁgurazione della realtà e alla nozione superiore della Grecia come qualità
" CG, CARUS, Psyche. Zur Entwicklung der Geschichte der Seele, Damstadt 1975,
p. 31.

”Si veda la lettera di Hofmannsthal a Stäan George datata 27 agosto 1902, in
Bﬁeﬁuecbsel zwixcben Hofmannstbal und George, München-Düsseldorf 1953, p. 169.
“ L. KLAGES, Aux einer Seelenlebre des Künstlers, in «Blätter für die Kunst », 2. serie,

vol. V (1894—1895), p. 140.

" P. SPRENGEL (Die Wirklichkeit der Mythen. Untmucbungen zum Wer]: Gerhart
Hauptmann: aufgrund dex bandxcbriftlicben Nncblaxxes, Berlin 1982, p. 208) riconduce le
idee sulla validità della ‘psicologia arcaica’ per l’individuo moderno, espresse nel saggio
iunghiano Der arcbaiscbe Mensch (1930), alle descrizioni degli stati psicologici primitivi
nel Griecbixcber Frühling di Hauptmann.
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dello spirito. Da una simile prospettiva è possibile immaginare le due
opere quali anelli di congiunzione tra il vitalismo dionisiaco di ﬁne-secolo
e la successiva intemalizzazione del mito quale categoria ontologica della
regressione nell’inconscio, illustrata — in particolare — dalla psicologia
analitica di Jung. Come si è visto, l’idea del dramma in quanto simbolico
itinerario interiore ha origine soprattutto nella Geburt der Tragödie nietzscheana. Ma sarà anche istruttivo rintracciare alcune connessioni con il
pensiero del Nietzsche maturo. In particolare con la poetica della soggettività e dell’anima, con la rivalutazione degli istinti e della natura tipica
delle sue opere dei primi anni Ottanta. In Morgenrò'tbe (1881), ad esempio, l’aforisma intitolato “Das sogenannte Ich"? insieme a quello successivo sull’importanza del sogno e sulla natura illusoria del mondo
reale”, potrebbero essere intesi come fonti d’ispirazione per i nostri diari

greci. Più avanti nella stessa opera Nietzsche associa fenomeni irrazionali
quali passione, sogno e follia con il ricordo di uno stadio primitivo
dell'esistenza: «In den Ausbrüchen der Leidenschaft und im Phantasieren
des Traumes und des Irrsinns entdeckt der Mensch seine und der Menschen Vorgeschichte wieder: die Thierheit mit ihren wilden Grimas—
sen »”. E quando scrive che il silenzio della natura priva l’individuo della
sua umanità (« Oh Meer! Oh Abend! Ihr seid schlimme Lchrmeister! Ihr
lehrt den Menschen aufhören, Mensch zu sein»)“‚ l’eco nelle pagine
greche di Hauptmann e Hofmannsthal è innegabile, laddove queste espli—
mono l’idea del valore cognitivo nella comunione mistica con la natura
in contrasto con la conoscenza razionale del passato storico.
A proposito dell’aspetto ‘disumano' degli stati pre-culturali dell’esistenza, si potrebbe operare un’associazione tra gli incontri dei due autori
con la volgarità e la bruttezza di alcuni individui in cui entrambi s’imbatterono in Grecia — i vari mendicanti hauptmanniani e, in Hofman—
nsthal, lo sgradevole custode del museo; ma pure, in fondo, i personaggi
dall’aspetto malsano e sinistro che segnano il percorso di Gustav von
Aschenbach nel Tad in Venedig manniano — e il passo dal quinto libro
di Margenrätbe sul legame tra bellezza e civilizzazione: « Warum nimmt
" Cfr. FK NETZSCHE, Sämtliche Werke, a cura di G. Colli e M. Montinari, vol. 3,

Berlin-New York 1988, p. 109 (d’ora in poi le citazioni da Nietzsche saranno segnalate,
in nola, con la sigla SW seguita dal numero del volume e della pagina): «Die Handlungen
sind niemals Das, als was sie erscheinm. Wir haben so viel Mühe gehabt, zu lernen, dass
die äusseren Dinge nicht so sind, wie sie uns erscheinen [...] ».

”Ivi, pp. 107409.
”lui, p. 226.
“ Ivi, p. 260.
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die Schönheit mit der Civilisation zu? Weil bei dem civilisierten Men—
schen die drei Gelegenheiten zur Hässlichkeit selten und immer seltener
kommen: erstens die Affecte in ihren wildesten Ausbrüchen, zweitens die

leiblichen Anstrengungen des äussersten Grades, drittens die Nöthigung,
durch den Anblick Furcht einzuﬂössen » ”. Paralleli ugualmente signiﬁcativi si ritrovano nel quarto libro della Fröhliche Wissenschaft (1882), per
esempio nell’aforisma intitolato “Architektur des Erkennenden” in cui
Nietzsche, criticando la mancanza di spazi aperti nelle città moderne e
il fatto che il bisogno di sublime contemplazione dell’uomo odierno non
sia soddisfatto dall’anacronistica architettura delle chiese cristiane, scrive:

«Wir wollen uns in Stein und Pﬂanze übersetzt haben, wir wollen in uns
spazieren gehen, wenn wir in diesen Hallen und Gärten wandeln » ”. Ne]
Griecbixcber Frühling e in Augenblicke in Griecbenlana' la Grecia è
appunto questo luogo di sublime identiﬁcazione con la natura in cui
diventa possibile la restituzione dell’individuo a se stesso. Lo ripetiamo:
nessuno dei due autori valuta la Grecia in virtù dei suoi monumenti, ed
è interessante notare il silenzio di entrambi riguardo agli artisti che li
accompagnavano — i quali, come fu certo il caso di Maillol, apprezzarono
l’arte antica con ben altri occhi. L’emozione provata da Hauptmann nel
teatro di Dioniso e l’illuminazione hoﬁnannsthaliana nel museo sull’Acropoli non sono esperienze di carattere estetico”. Negli scritti relativi a

quei viaggi un luogo carico di storia diventa lo spazio vuoto della mente
in cui memoria e inconscio conducono alla realizzazione mitica di una
verità suprema.

È chiaro allora che il valore peculiare dei due testi risiede nel fatto
che, quali resoconti di viaggio in senso tradizionale, essi sono un fallimento. Da un lato, come si è spiegato all’inizio, entrambi appartengono
a una fase particolare nella storia della letteratura di viaggio che riﬂette
le ansie esistenziali dell’individuo moderno e una nuova percezione del
”Ivi, p. 299. L’idea è ribadita in Götzendämmemng, nel paragrafo 19 del capitolo Streifzüge einer Unzeitgemixsen intitolato appunto Scbän und bﬁn'licb (SW, 6,
pp. 123-124).

” sw, 3, p. 525.

" In proposito cfr. anche H. SICHTERMANN, Kulturgexcbicble der klanixcben Arrhà'eologie, München 1996, pp. 353554: «Man hat Hofmannsthals ‘Entdeckung des Plastischen' (W. Jens) auf die ‘Schulung' des mit ihm reisendm Bildhauers Aristide Maillol
zurückführen wollen. Aber disc Entdeckung ist so eigenständig, so unmittelbar, daß wir
einen solchen Einﬂuß nicht anzunehmen brauchen. Auch Gerhart Hauptmann hat ja
seine Kunsterlehnisse in Griechenland ganz unabhängig von dem mit ihm reisenden
Maler Ludwig von Hofmann erfahren. Zur fachmännischen Archäologie bestanden gar
keine Verbindungen ».
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mondo. Ma non solo. Nonostante successivi esempi di opere analoghe —
prime fra tutti il resoconto del viaggio in Grecia di Rudolf Binding nel
1909 ” e Grietbenland di Theodor Däubler (1921-1925) "' — Griecbiscber
Frühling e Augenblicke in Griechenland sono tesn' unici poiché sintomatici

di un momento particolarmente signiﬁcativo della letteratura mitologica
e della psicologia in area germanica. Essi combinano infatti la vulnerabilità del viaggiatore con la dimensione esistenziale dell’incontro con la
Grecia da parte di autori di lingua tedesca; il che implica una meditazione
sulla validità del mito e, necessariamente, sulla propn'a identità personale
e nazionale. In questo senso è possibile considerare queste pagine come

dirette anticipazioni di due tra le più originali riﬂessioni sul mito nella
letteratura tedesca della Repubblica di Weimar: il sogno di Hans Castorp
nel capitolo “Schnee" dallo Zauberberg (1924) di Thomas Mann e il
Sizilixcber Brief tm den Mann im Mond (1930) di Ernst Jünger. Il paragone, certo, è in parte arbitrario, perchè l’attacco alla realtà e l’assolu-

u'zzazione del principio poetico operati da Jünger nel Sizilixcber Brief
differiscono molto dall’intento umanizzante che contraddistingue l’uso
manniano di soggetti mitologici” (che in lui sono appunto quasi sempre
mitologici anziché mitici). Eppure i termini dell’evocazione di atmosfere
classiche, o meglio pre—classiche, sono sorprendentemente vicini.
Quale frutto di un'autobiograﬁca esperienza di viaggio e quale processo spirituale alla scoperta del sé attraverso l’incontro con il sud, il testo
di Jünger è più immediatamente riconducibile a quelli di Hautpmann e
Hofmannsthal. Eppure, in esso, l’elemento autobiograﬁco è quasi scom-

parso. A parte il fatto che è scritto in prima persona, il Sizilixcber Brief
è quasi del tutto privo di descrizioni realistiche e non fa alcuna menzione
di compagni di viaggio o di altri dettagli pratici. Come la visione idillica
del paesaggio mediterraneo nel sogno di Hans Castotp, esso coglie l’essenza di una nozione puramente spirituale di classicità che rimanda subito
a Griechiscber Frühling e Augenblicke in Griechenland, Giacché anche qui
luce, natura e condizioni atmosferiche sono le chiavi per una dimensione

spaziale che si estende ben oltre gli angusti conﬁni di storia, letteratura
e arte. In apertura, le osservazioni sul magico potere degli oggetti ina—
nimati come rivelazione sui misteri di vita e di morte rimandano allo
”RG. BINDING, Erlebtes Leben, in Gesammelte; Werk, vol. 4, Potsdam 1937,
pp. 196-214.
”TH. DÄUBLER, Griechenland, a cura di M. Sidow, Berlin 1946.

” Va anche detto che Jünger, nel Siziliscber Brief, opera un’identiﬁcazione di carattere
autobiograﬁco tra autore e narratore, mentre Thomas Mann pone tra sé e il suo protagonista l’elemento mediatore della voce narrante.
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Hofmannsthal di Ein Brief e ai suoi appunti sulla nozione di pre-esistenza
in Ad me ipsum. In un linguaggio che conferma l’importanza di tali
modelli, Jünger descrive il paesaggio come rivelazione di verità superiori
accessibili al viaggiatore solitario tramite sogno, meditazione, ma soprattutto memoria: « O Erinnerung, Schliissel zur innetsten Gestalt, die Men—
schen und Erlebnisse bewohnt! Ich bin gewiß, daß du selbst im dunklen

bitter berauschenden Wein des Todes enthalten bist als der letzte und
entscheidende Triumph des Seins über die Existenz»”. Anche qui il
ricordo pona a una più profonda conoscenza di sé, il che solleva la
questione dell’identità e, inevitabilmente, il dilemma dell'identità nazio-

nale: «Wie selbst in der verworrensten Landschaft die einfachen Linien
der Heimat verborgen sind! Beglückendes Gleichnis, in das ein tieferes
Gleichnis eingebettet ist»” scrive Jünger. Tornano allora in mente i

continui confronti hauptmanniani tra Grecia e Germania e quel “Franz
Hofer aus Laufen an der Salzbach” incontrato da Hofmannsthal sulla via
di Delﬁ.
La precarietà esistenziale del viaggiatore tedesco si rispecchia in
quella della propria patria, la cui tradizionale identiﬁcazione con il mondo
classico & minacciata dalla delusione dell’incontro con le sue rovine. Con
una progressione — a noi ormai familiare — verso la trasﬁgurazione della
realtà e l’epifania mistica, Jünger porta l’intuizione hauptmannianohofmannsthaliana dell’antichità quale eterna e arcaica qualità dell’anima
ﬁno alle sue ultime conseguenze. Nel paragrafo finale del Siziliscber Brief
il paesaggio mediterraneo è diventato una “Mondlandschaft”, un mondo
costituito soltanto di fantasia e profondità (Jünger parla non a caso della
« neue Dimension der Tiefe ») 4°.
Nel sogno di Hans Castorp si incontra la medesima formula allorché
le immagini oniriche di una vegetazione di tipo nordico fanno spazio a
una chiara e marina visione del sud. Il passo che segue offre la deﬁnitiva
rappresentazione di un’espen'enza esclusivamente interiore per la quale
viaggiare non è più necessario:
Bläue schwamm... Die blanken Regenschleier sanken: da lag das Meer —— ein Meer,
das Südmeer war das, tief—tief—blau, von Silbedichtem blitzend, eine wunderschöne
Bucht, dunstig offen an einer Seite, zur Hälfte von immer matter blauendcn Berg»

zügm weit umfaßt, mit Inseln zwischenein, von denen Palmen ragten oder auf denen
“ E. ]ÜNGER, Sizilixcber Brief an den Mann im Mond, in Sämtliche Werke: Essay: HI,
vol. 9, Stuttgart 1979, p. 16.

”lui, pp. 17-18.

‘“Iui, p. 22.
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man kleine, weiße Häuser aus Zyprtssmhaìnen leuchten sah. Oh, oh, genug, ganz
unverdieut, was war denn das für eine Seligkeit von Licht, von tiefer Himmels-

reinheit, von sonniger Wasserfrische! Hans Casturp hatte das nie gaehen, nichts
dergleichen. Er hatte auf Ferienreisen vom Süden kaum genippt, kannte die rauhe,
die blasse See und hing daran mit kindlichen, schwerfälligen Gefühlen, hatte aber
das Mittelmeer, Neapel, Sizilien etwa oder Griechenland, niemals erreicht. Dennoch
erinnerte er sich. ]a, das war das eigentümlicherweise ein Wiedererkennen, das er

feierte. “Ach ja, so ist es!” rief es in ihm — als hätte er das blaue Sonnenglück, das
sich da vor ihm breitete, insgeheim und vor sich selbst verschwiegen, von je im
Herzen getragen: Und dieses ‘Je’ war weit, unendlich weit, so wie das offene Meer

zur Linken, dort, wo der Himmel zart veilchenfarbm darauf niederging".

"TH MANN, Der Zauberberg, in Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, vol. 3,
Frankfurt a.M. 1974, p. 678.

