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di Weimar, in un contatto diretto con la sfera pubblica ma per occasioni in questo
caso squisitamente letterarie.

Se una netta distinzione rischia di fossilizzare il discorso in una settorialità
preclusa a qualsiasi dialettica delle sfere, Jutta Linder cerca invece di suggerire una
nuova puntualizzazione critica sia delle prestazioni ‘di servizio’ che della loro con-
comitanza con le opere letterarie. ]] punto di partenza è segnato da uno schizzo
autobiografico nel quale Goethe stesso definisce come “false” le tendenze indirizzate
a] di fuori del cerchio eminmtemente letterario, secondo l‘idea di un ipotetico centro
e di possibili (ms errate) deviazioni. In realtà Goethe sembra applicare a se stesso
un credo di derivazione classica, quello della perfetta costruzione ed equilibrio fra
le parti (non a caso lo scritto è del 1797), e della relativa impossibile armonia, li dove
le lontammze dal centro impediscono lo sviluppo a raggiera. Se invece si parte
dall'assunto opposto, se cioè si cerca di far dialogare fra loro quelle supposte
divergenze, si potrà scoprire come da un ambito all’altro ciò che viene a produxsi
è una tessitura di rapporti che segnano collegamenti, sebbene poco appariscenti, fra
amministrazione e letteratura. Si tratta di attitudini formali (la dettamm @ l’uso dj
schemi nella enucleazione di un’idea), di transizioni lessicali (dalla lingua dell’am-
ministrazione a quella letteraria], o della resa narrativa delle esperienze raccolte nella
cosi varia giurisdizione della cosa pubblica. Anche se a volte la ricerca dei nessi porta
la Linder a tracciare riscontri limitati al piano di identità tematiche e di tipo bio-
grafico, che ne n'ducono i] valore costruttivo dal punto di vista letterario, d’altro lato
la fonte del vissuto rivela come la finzione letteraria si orienti sempre più coscien-
temente verso una variegata formalizzazione, con tendenze anche di tipo saggisfico,
della realtà prosastica. Basti pensare alle tante digressioni dei Wandery'abre, come ad
esempio la dacrizione del gabinetto di anatomia, con le sue riproduzioni del corpo
umano, delle quali Goethe si era occupato in occasione delle raccolte scientifiche
di Jena. È qusto il caso in cui la dialettica fra centro e periferia è divenuta
fondamentale, come nelle opere della tarda età, dove il marginale diventa l’essenza
di un’avv‘ìncente dialettica, quella di una disparità che rifugge l'unificazione affer-
mandosi come pluralità di accessi, in grado di declinare ognuno una propria dimen-
sione del significato.

GABRnaLLA CATALANO

PAUL HEYSE. Figlia di Maria / Marien/eimz', saggio introduttivo e trad. di Roberto
Bertozzi, Milano, LED, 2901, 229 p.

Riproporre Paul Heyse oggi è un’impresa che richiede un certo ardimento. Il
produttivissimo autore di gran lunga prediletto dalla borghesia arricchita dell’impero
bismarckiano, assetata di intrattenimento estetico-Culturale elegante, non si lascia
infatti rivalutare senza problemi; la sua consumata abilità di novelliere classicista, pur
movimentata da tendenze in apparenza anticonformiste, non basta a far cadere le
riserve, stariograficamente assatate da lungo tempo, verso la sostanziale esilità della
sua sovrabbondante opera epigonale. Interessante è perciò la via scelta dal curatore
di questo volume: riscoprire piuttosto «Heyse-traduttore », come ripetutamente egli
scrive, cementando in modo inusuale nome e apposizione col trattino (p. 28 e 35),
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quasi a visualizzare in modo espressivo l’intima coerenza del sintagma. Il volume
inaugura infatti una collana denominata “Traduzione. Testi e strumenti" diretta dalla
staso Bertozzi & da Margherita Ulrych, & il saggio introduttivo, conseguentemente,
è dedicato pressoché per intero alla tenace, imponente attività di diHusione della
letteratura italiana da parte di Heyse (oltre che al suo vero e proprio culto per il
nostro paese); troviamo pertanto utili e dettagliate elencazioni delle centinaia di
poesie e componimenti italiani tradotti dallo scrittore berlinese-monacense, che spa—
ziano da Leopardi 3 Belli — per fare soltanto due nomi su cui lavorò a lungo e con
coraggio — nonché doviziosi cataloghi di materiali d’archivio, fra cui una enume-
razione di tutte le lettere che si conservano scambiate tra Heyse e vari letterati
italiani. A ciò si alternano nell'inuoduzione considerazioni metodologiche sulla teoria
della traduzione, e il tutto è integrato da una bibliografia (pp. 45—49) che comprende
anche la più recente letteratura traduttologica oltre alla letteratura scientifica italiana
sul viaggio in Italia sette-ottocentesco. Quanto alla novella Marienleind (1891-1892),
anziché introdurla con informazioni limitate a qusto testo o con spunti di inter-
pretazione che motivino la scelta di questa fra le quasi 150 novelle scritte da Heyse,
il curatore propone piuttosto osservazioni generali sulla poetica del novelliere, intrec-
dandole alla cronistoria della sua opera di traduttore dall’italiano che è il vero filo
conduttore del saggio. In nota troviamo anche un praioso elenco completo delle
novelle heysiane vòlte in italiano (p. 38 s.), nonché il n'nvio all’unica precedente
versione di Figlia di Maria ad opera di B. Guzrenti (1902).

Ma veniamo appunto a questo racconto. La decisione di colloczme il testo
originale (pp. 139-229) solo dopo la traduzione (pP. 53-137) potrebbe sembrare
poco agevole a lettori troppo abituati alla tradizionale forma di pubblicazione con
testo a fronte, ma anche questa è una scelta che segue l’impostazione dei Translation
Studies. L'universo novellistico di Heyse è molto omogeneo, cosicché anche in
Marienkind gli ingredientibase sono quelli da lui già ripetuti in innumerevoli varia-
zioni: milieu altoborghese, situazione di agiata villeggiatura, un protagonista pittore,
una storia d’amore che è al tempo stesso la storia di una Bildung giovanile, molti
dialoghi sull’arte e — come sfondo stavolta non presente e però continuamente
evocato, andato, infine contemplato attraverso la mediazione di un quadro — l’Ita-

lia, fonte per Heyse, scrive il curatore, di «ineffabili ispirazioni» (p. 11), un’Italia
da canalina monumentale, soprattutto nel tableau che conclude la novella. Il noc-

ciolo è costituito da una satira bonaria del naturalismo, il movimento che al tempo
in cui la novella fu scritta stava scalzando l’indiscusso primato letterario di Heyse
nella stessa Monaco, divenuta il secondo centro del naturalismo tedesco accanto a
Berlino. Ma è una satira senza risentimento, non meschina, semmai ingenua. Per

un verso, infatti, Heyse si sente corazzato nelle sue semplici ed evidenti certezze
(il valore aproblematico de] Bello, canmpevalmente convenzionale e difeso come tale,
in quanto ampiamente condiviso e dunque sociale“,) per un altro verso, tramite la
figura del vecchio medico cui è affidata la perorazione delle idee dellautore, egli si
mostra superiormente comprensivo verso gli astratti furori della gioventù, minimiz»
zando il naturalismo come un « morbo passeggero del nostro tempo» (1). 63), feno-
meno puberale che scumparirà presto per lasciare nuovamente spazio all’eterna
bellezza vitale. È un’ironia alquanto amabile e senza sarcasmo, che risiede soprat-
tutto nella struttura del racconto, e in ciò sta la sua finma; nel parallelismo ine-
spresse tra le vicende dei due giovani pmmgonisti innamorati. Poiché è la storia di
un doppio ravvedimento: la garbata ridicolizzazione del naturalismo come ascetismo
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innaturale, contenuta in una battuta spiritosa della conversazione all’inizio del rac-
conto (p. 146), trova poi riscontro indiretto, per l’appunto, nella storia della pro-
tagonista femminile, Annerl, ragazza di ottima famiglia che vuole ridursi al convento
contro il volere del padre, ma infine vi rinuncia per amore di Franz Florian. Del
pari quest’ultimo, che ci viene presentato dapprima come pittore naturalista, recede
dalla nuova estetica del vero, del misero e del brutto per ritrovare il Bello, rasen-
tando la pittura nazarena per gettarsi da ultimo nell’opulenm accademìsmo neuri-
nascimentale cui va tutta l’approvazione di Heyse. Entrambi sono giovani tedeschi,
il che nell’ottica dell’autore equivale a dire che rischiano di incapricciarsi per l’ascesi,
ma attraverso l’sperienza della bellezza (per definizione italiana, in Heyse, anche
quando sia di provenienza tedesca) entrambi ritrovano la loro vis verso la ‘vita’, che
mette capo poi a un orizzonte ristretto e sicuro, patriarcale e benedetto dal clero.
Le novelle di questo scrittore, si dirà, non conoscono autentica psicologia, ignorano
il minimo sptssore di inespresse. Se confrontate, per esempio, con le coeve novelle
di Conrad Ferdinand Meyer, altrettanto intrise di Renaissancixmux italianeggiante,
risalta ancor più ls distanza dalla materia psichica abissale dello scrittore svizzero,
bisognosa di tutto il mascheramento e lo straniamento storico per essere in qualche
modo articolabile. In Heyse, al contrario, tutto è già in superficie, ma propfio ciò
rende gradevole e lieve la sua arte; fin troppo spesso però cosi lieve da rotolare via
con eccessiva facilità, incorrendo senza preoccupazione in imbarazzanti cadute di
stile, senza contare l’edettismo di fondo di un ‘real—idealismo’ che giustappone
grossolani dettagli fisici compiaciutamente vistosi e trame e dialoghi idmlizzanti,
appaiando con disinvoltura sorprendente un sublime di maniera e i] triviale. Il fatto
è che per Heyse gli ‘Ideali’ sono tangibili, sono cose oggetn've, solo più preziose di
quelle ordinarie: in certo modo, articoli di lusso.

La qualità della traduzione di Bertozzi, che segue amorevolmente il dettato
heysiano tanto da conferire qui e là una certa patina ottocentesca alla lingua («in
guisa di», «il passeggiere», «plage », «colà», «dacché», ecc.) e ricorrendo persino
a tegionalismi («di ciotole in ciotole », p. 53), viene particolarmente in evidenza là
dove il testo presenti ambiguità. Ad esempio, nel punto in cui il pittore Flon'an tenta
di giustificarsi con la madre superiora per aver raffigurato _- contro ogni consue-
tudine iconografica -— una Sant’Anna ragazza:

«Die heilige Anna ist doch auch einmal jung gewesen, und ist so dmustellen, gleichsam
in die Ahnung versunken, daß sie einmal gewürdigt werden sollte, die Großmutter Gottes
zu werden _».

Ein scharfes Hüsteln derrborme mère ließ ihn seinen Satz nicht vollenden.
Aus den gewöhnlich so milden Augen traf ihn ein strafender Blick, er fühlte bätürzt, daß
er sich eines unpassenden Ausdrucks bedient hatte (1). 206 s.)…

Un traduttore senza pretese volgerebbe il brano alla lettera, probabilmente come
segue:

«Ma anche Sant‘Anna una volta è stata giovane, e la si può rappresentare cosi, assorta
in certo qual modo nel praentimento che un giorno stia per ricevere la grazia di diventare
la nonna di Dio…».

Un brusco colpetto di tosse della benne mère gli impedì di terminare 1a frase. Quegli occhi
solitamente cosi miti gl gettarono uno sguardo di severo rimprovero, avverti con turv
bamemo di aver impiegato un'espressione infelice.
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È per più versi esemplare, per contro, il fatto che la traduzione di Bertoni smoni
i contrasti con un delicato eufemismo:

«Sant’Anna deve pur essere stata giovane e, per l’appunto, è da rappresentare come se
presemu'sse di essere destinata a diventare madre della Madre di Dio».
Un acuto colpo di tosse della bonne mère nou gli consentì di completare la frase. Invece
degli occhi generalmente scavi, incontrò uno sguardo di riprensione che 10 me causa:
pevole di essersi espresso in modo poco corretto (p. 117).

All’intero brano, cosi, è conferito un certo alone di mistero, che ne aumenta l’at-
trattiva polisemica.

Lo stesso si dica per il passo in cui il pittore Florian, incontrata per caso
l’aspirante novizia Annerl dinanzi alla “Alte Pinakothek” di Monaco, le propone di
visitarla con lui come cicerone:

Wenn ich Ihnen zumuten dürfte, sich meiner Führung anzuvemauen? Ich sehe, Sie
nehmen Anstand, mit einem (runden Herm — aber wahrhaftig, Sie können es dreist
wagen, niemand wird darüber schwätzen. Denn die Münchner, zumal die hiesigen Frauen
und Mädchen, gehen nur in den Kunstverein, niemals in eine der Theken [...] (p. 222).

Qui è verosimile che un traduttore mediamente antenato — considerato fra l'altro
che il capoluogo bavarese, notoriamente, oltre alla celeberrima “Alte Pinakothek"
vantava e vanta anche la “Neue Pinakothek” e la “Glyptothek” — volgerebbe il
brano più o meno come segue:

E se ardissi chiederLe di affidarsi alla mia guida? Capisco: si fa scrupoli, con un uomo,
un estraneo... ma in fede mia, può permetterselo senza esitazione, nessuno ne farà chiac—
chiere. La gente di Monaco — tanto più le signore e le ragazze — vanno solo al Circolo
degli artisti, mai in uno dei musei [...].

È istruttivo che, di certo sulla scorta della traduttologia ampiamente invocata nel
saggio introduttivo, Bertozzi opti invece in questo passo per una doppia lectio
difficilior: mostra infatti di intendere Tbe/ee piuttosto nell’accezione di ‘banco di
mescita' (che pure è un almento fonemente tipico del contesto monacense) e di
ravvisarvi un’audace sineddoche; inoltre intende l’aggettivo fremd in tutt’altro modo:

Se vi pregassi di accettarmi come guida? Comprmdo ln vostra esitazione... sono un
forestiero. Però state tranquilla, mssuno troverà & ridire. Gli abitanti di Monaco, spe-
cialmente le donne sposate e nubili, entrano soltanto nei circoli d’arte, mai in una birreria

[...] (p. 130).

Questa traduzione ha un senso più che profondo. Entrambi i protagonisti, come si
evince a più riprese dal testo (ad esempio p. 168 e 228), sono di Monaco. Nel»
l’opzione traduttiva di Bertozzi, la qualifica di « forätiero» sembra dunque perti-
nente non già alla banale provenienza geografica, ma più spiritualmente alla
condizione dell’artista in quanto tale, straniero nel mondo prosaico dei borghesi
(di qui l’accenno alla birreria). Afferma infatti il curatore che leggendo le opere di
Heyse « si ha l’illusione di salire a quelle regioni superiori dell'arte in cui l‘artista,
libero dalle contingenze dell’umanità, non distingue che linee costanti ed eterne»
(p. 14). Una tale idealizzazione eroicizzante dell'artista è un tratto assolutamente
tipico degli anni Settanta dell’Ottocento tedesco, che ha la sua matrice proprio
nell’alleanza tra Emanuel Geibel :: Heyse al centro del circolo monacense del
«Krokodil» e nel culto tributato loro dal pubblico già dalla metà del secolo.  
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II curatore, in questo spin'to, si appropria l’eloquenza che venne profusa per
magnificare Heyse in vita. Si veda il titolo dell'inttoduzione: Paul Heyxe, instancabile
e fecondo traduttore—medialore della letteratura italiana in Germania, titolo msi spon»
taneamente modellato sulle epigrafi celebrau've di quell’epoca. Con evidente sod-
disfazione, infatti, Bertozzi cita documenti come l’omaggio rivolto dai letterari italiani
«A Paul Heyse nell’anno di sua gloriosa vita ottantesimo di cui la Germania celebra
con orgoglio di madre [...] », e commenta: «Mai poeta vivente ottenne un omaggio
siffatto »; al che aggiunge la risposta del poeta, un inno alla terra italiana « ispiratrice
della mia musa, piena di quello spirito di bellezza, che ha dato al mondo tesori
inmuribili di tutte le arti» (p. 39 s.). Siamo insomma alla mitologia dell’ane e
dell’artista ultraterreni, che non rifugge i clicbe’s e gli attributi più triti, proprio
perché l’artista _ ben identificato con una sua maschera convenzionale e tanto di
« cappello d’artista» (p. 54), e innalzato al disopra del mondo borghese a forza di
stereotipi — assolve ovviamente il ruolo sociale di toccasana autoidealizzante per
conto di quel medesimo pubblico pagante. Nella stessa novella Marienleind, non a
caso, si fa parecchia ironia sugli artisti che non hanno mercato. L’ideologia vulga-
tamente platonizzame di Heyse è sinceramente funzionale a questa sua appartenenza
borghese: l’arte è produzione del Bello, il che per intellettuali con altri standard
etico—estefici (ad esempio un Hermann Brach) sarà la definizione stessa del Kitsch
ottocentesco. Con l’umiltà dello storico della cultura, senza schizzinosità, il curatore
ci ha restituito perciò utilmente un documento da prendere in seria considerazione
proprio per le strategie di difesa con cui Heyse volle rassicurare il suo pubblico
dinanzi alla rivoluzione dichiaratamente ‘modema’ del naturalismo. Anche per
questo lo scn'rtore Heyse, e tanto più lo Heyse traduttore, merita di essere letto e
studiato come un elemento rivelatore e addirittura fondante della coscienza letteraria
e più lammente culturale della Germania del tardo Ottocento.

GIOVANNI SAMPAOLO

HERMANN KURZICE, Thomas Mann. Epoche - Werk - Wirkung, 3. erneut überarbeitete
Auflage, München, Beck, 1997, 3501).

Il volume di Hermann Kurzke, uscito per la prima volta nel 1985 nella serie
degli “Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte" della casa editrice Beck, viene ripro»
posto a dodici anni di distanza in una terza edizione rielaborata e aggiornata. La
maggior parte delle integrazioni è di carattere bibliografico, il che permette al libro
— corredato di brevi ma incisivi Farscbungsbericbte all’inizio dj ogni paragrafo, nei
quali si dà conto dello stato recente della critica manm'ana — dj continuare a
svolgere appieno la funzione introduttiva per cui è stato pensato, e ancor più di
continuare a essere una guida essenziale e facilmente consultabile nella sconfinata
produzione di studi su Thomas Mann. Questi del resto gli intenti espressamente
dichiarati dall’autore, che dànisce il suo studio Hilfmzittel ad uso anche scolastico,
giustificando cosi la presenza di informazioni-base sull’opera e sullo scrittore, senza
però rinunciare a fornirne una «geschlossene Gesamtdarstellung» (p. 15). I] pro-
posito di una rappresentazione globale dell’artista e della sua attività trova larga-

 


