
 

  

LUDWIG TIECK E IL “MINNESANG”

UNA PREFAZIONE ROMANTICA

di GIOVANNA CERMELLI

Non ho conosciuto personalmente Ludovica Koch e, nel leggere

alcuni dei suoi lavori, mi è capitato di chiedermi come fosse la sua voce.

Cerco di spiegarmi e, con questo, spero di spiegare anche perché ho
scelto il tema cui dedico queste pagine. Nella sua prosa critica, cosi intrisa

di un peculiare dinamismo, che affida le metafore prevalentemente ai
verbi, ai verbi di moto e ai verbi del fare, mi ha colpito una scrittura che,

pur senza aver nulla delle movenze del parlato, spesso cerca di ricostruire
la scrittura altrui come processo, come farsi materia del pensiero, con
tutti gli scarti, le impennate, le pause della riflessione e del calcolo. E la
‘voce’ dell’interprete, intesa in senso molto concreto, & l’istanza personale

— squisitamente personale — che la Koch mette in campo per dare
mobilità e insieme ordine al percorso interpretativo. La si coglie prima
di tutto nel ritmo, con le sue improvvise accelerazioni, le accumulazioni,

le sovrapposizioni di livelli e con i rallentamenti riflessivi. Uno degli
aspetti che più mi ha colpito è la capacità di Ludovica Koch critica let-
teraria di offrire descrizioni di oggetti in movimento, che è poi la capacità
di imprimere movimento a un oggetto che si presenta come statico,

almeno nella pagina scritta. Penso per esempio alle magistrali descrizioni-
ricostruzioni di metri nella poesia degli scaldi. Ma la sua voce la si coglie
anche nel suo mescolarsi alla voce dell’autore — noto o anonimo —‚ con

cui viene sempre istituito un dialogo molto ravvicinato, mai tale però da
offuscare la distanza, cronologica assai più che di gusto o di cultura.

Per questa via la scrittura di Ludovica Koch individua in modo oti-
ginale un’istanza intermedia non solo e non tanto fra il lettore-critico e

lo scrittore, ma soprattutto fra il lettore e la scrittura, come luogo per
eccellenza del discorso critico, una specie di terza via fra la descrizione
e l’analisi dall’esterno di un oggetto immobile e l'empatia: e cioè la riat-
tualizzazione del dinamismo interno dell’opera o delle opere di cui si
occupa.

La criu'ca come ricerca di una ‘terza via’, il discorso cn'tico come

traduzione dell’intraducibile e contemporaneamente come rinuncia a tra-
durlo, come percorso di avvicinamento & di presa di distanza sono, in
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forme assai diverse, anche modalità romantiche. Come lo sono l’entrata

in scena della voce del critico e la tensione dialogica. E non si tratta di
una somiglianza esteriore. A1 di là delle fin troppo ovvie divergenze di
gusto — il gusto dei romantici tedeschi non è ‘moderno' —‚ il Roman-
ticismo in Germania rappresenta, come è ampiamente noto, l’affermarsi

di un discorso critico di impianto radicalmente nuovo, filosofico ed erme-
neutico, ma anche — cosa che qui più ci interessa —— ironico e mimetico
al tempo stesso.

Ho scelto quindi uno scn'ttore del Romanticismo tedesco, Ludwig
Tieck, che a mio parere dimostra, rispetto ai suoi contemporanei, una

particolare duttilità critica‘. E ho scelto, fra i suoi tanti e diversi saggi,
una prefazione che mi è parsa esemplare proprio come percorso destinato

ad arrestarsi di fronte alla voce dei testi — in questo caso liriche medie-
vali tradotte dallo stesso Tieck. Si tratta dunque di un’operazione com-
plessa e articolata, assai più articolata di quanto non sia possibile in
questa sede documentare. Quel che mi interessa qui è mettere in luce
alcune caratteristiche della prefazione intesa come modalità provocato-
riamente nuova di accesso ai testi; non mi occuperà pertanto della tra—

duzione dei testi medioevali compiuta da Tieck2 e solo a margine si farà
accenno, quando risulti funzionale, all’impresa traduttiva. Anche perché
— ma sarebbe un campo molto vasto da indagare — nessun filo di con-
tinuità, neppure indiretto, si può rintracciare fra le traduzioni romantiche,
di Tieck come di altri, e quelle di Ludovica Koch.

La duttilità critica cui sopra si accennava è strettamente collegata _—
nell’impostazione e nella sensibilità tutte novecentesche di Ludovica
Koch come in quelle squisitamente romantiche di Tied: — alla scelta
dell"istanza prefatìva’ non come una modalità fra tante dj approccio ai
testi, ma come via maestra del discorso critico, nella sua peculiare coe-

sistenza di subordinazione e di compen'zione. Nel caso della prefazione
il testo è ben presente nella sua fisicità e con la propria voce non mediata
dalla voce dell’interprete. Ma solo entro certi limiti: presupposto di ogni
prefazione è l’assunto che, per ragioni culturali, storiche () anche didat-
tiche, il testo non possa in ogni circostanza ——- e comunque non in quella

’ Sulla stretta connessione fim produzione poetica e attività critica in Tieck cfr. il
pregevole studio di E. RIBBAT, Spracbuerwinung und universelle Poexie, Ludwig Tiec/ex
Abmlutierung der Literatur, in Ludwig Tierk. Literaturprogmmm und Lebeminszenierung
im Kontext Seine! Zeit, a cura di W. Schmitz, Tübingen 1997, pp. 1-16.

2Per questo aspetto cfr. i] pi\‘x esauriente studio sull’argomento: G. BRINKER»
GABLER, Poeliscb-wixsenxcbafllicbe Mittelalter—Rezeption. Ludwig Tieckx Erneuerung
altdeutxcber Lileratur, Stuttgart 1980, pp. 126-132.
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\ concretamente data — essere offerto alla lettura o all’ascolto senza
un'istanza mediatrice. Nel caso specifico di molti lavori della Koch & in
quello del Romanticismo la mediazione si presenta come necessità erme-
neutica: si tratta di aprire nuove vie, avvicinare il lontano e straniare ciò

che apparentemente è più vicino e che pertanto più si presta a frain»
tendimenti. Si tratta anche, come avviene per la prima volta proprio con
il Romanticismo, di mettere fruttuosamente — e spesso provocatoria-
mente — in connessione la prospem'va consapevolmente ‘modema’ del-
l'interprete con un testo che anche, ma non solo, a ragione della distanza

cronologica, si presenta non del tutto assimilabile, o addixitmta irridu—

cibilmente ‘altro’.

Un’ultima riflessione in chiusura di questa breve premessa, a pro-
posito della doppia operazione di prefazione e traduzione, se ad opera

della stessa mano o se il prefatore esercita, sia pure non per gli stessi testi,
anche l'attività di traduttore. La Koch, al pari dei romantici, conosce due

modalità apparentemente opposte e spesso attivate come complementari:

la traduzione ‘fedele’, vòlta a praetvare l’alterità dell’originale, e la tra- \
duzione che immerge l'originale nella soluzione chimica costituita dalla “
personale sensibilità poetica e dalla specifica cultura del traduttore.

Ammesso che sia possibile (e per Ludovica Koch certamente non lo è)
delimitare reciprocamente queste due operazioni, risulta evidente il
diverso rapporto che di volta in volta si instaura tra istanza traduttiva e

istanza prefativa. Se la traduzione è ‘straniante’ come avviene per i Min-
nelieder’, l’introduzione si configura come un processo graduale di accer-

| chiamento inteso a delimitare e a evidenziate il nucleo di alterità, un
processo che non di rado — e lo si vede qui — culmina, ma non si i

conclude, con un gesto paradossale: l’interprete, giunto davanti alla ‘

soglia, si lascia risucchiare dal mondo evocato e inizia a parlare con la ‘

sua lingua. Per restare a Tieck, l’interprete fa come Grünhelm in Die
verkehrte Welt, che d’irnprovviso salta sul palcoscenico (salvo poi ridi-

| scenderne un attimo prima di esserne inghiottito). Nell’altro caso il pre—
fatore-traduttore si pusenta con maggiore disinvoltura e adotta, se mai
lo fa, giustificazioni indirette. Appare già interno a quel mondo, ma
insieme sovranamente distante: una sorta dj contemporaneo del comm di %
testi (ma non del loro autore) che ha avuto il privilegio di gettare uno
sguardo sul futuro. Tieck adotta questo comportamento soprattutto con
gli scrittori del suo tempo; quando traduce Shakespeare, cui lo lega un

' rapporto di universale ‘contemporaneità’, e nella fonna impropria di tra-

’Ivi, p. 131.   
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duzione che consiste nella cura e/o nella ricostruzione di opere postume
di autori coevi. Per quanto riguarda Ludovica Koch, è proprio attra-
verso il dialogo cui talvolta forza il suo interlocutore distante che si
instaura una peculiare, feconda concorrenzialità. Penso per esempio al
saggio sulla poesia degli scaldi‘ con la bella descrizione dinamica del
metro scaldico e, più avanti, della kenm'ng. In queste pagine l’analisi, ora
del metro, ora dell'impianto metaforicovmetonimico, è costituita da una

sequenza martellante di domande e risposte, che costringono lo scalda
“insolente” e “spaccone” a rivelare i segretj della sua officina. Si capisce
bene che lo scaldo in questione è riluttante a dare proprio queste rispo-
ste, e tuttavia le dà — e sia l’evidente diffidenza, sia la risposta forzo—

samente carpita dipendono dal fatto Che le domande poste, molto
personali, sono le domande del traduttore, non quelle del critico che si

limita a osservare.

Nel saggio Il curva della memoria e il como del pensiero’, viceversa,
l’assunto iniziale è un altro, non meno ambizioso: rendere conto di un

processo complesso di costruzione che si realizza attraverso l’improvvi—
sazione. E qui la Koch, non molto diversamente da Hans Sachs nei Mei-
xterxinger wagneriani, assiste e concorre alla costruzione di un compo-

nimento che non sarà suo. Nella pagina grandiosa dedicata al lavoro dello
scaldo (davvero paragonabile al duetto fra Hans Sachs e Walther) la
Koch non si identifica con lui, ma è seduta li vicino e di tanto in tanto

interviene, consapevole che senza di lei quella improvvisazione non
avrebbe luogo. Infine, nell’introduzione alla traduzione del Divan di
Goethe, la Koch, insospettita dal « sottofondo costante di contraddi»

zione » che percorre il libro e si rende visibile solo a una seconda lettura,
scava nella « rottura anche drammatica della voce» del suo invisibile
interlocutore. E, come solo il traduttore può fare, giunge ad abbozzare
una parziale personificazione del « tono del libro »: « Una smorfia di fasti-
dio, uno scoppio di ‘malumore’, una reazione troppo immediata, un
brusco gesto di rifiuto [...]»6.

La prefazione tieckiana, nota col titolo Die altdeutscberz Minnelieder

e ripubblicata dall’autore nel 1848 nel primo volume dei suoi scritti cri-

‘L. KOCH, Gli scaldi (1984), in Al di qua o al di là dell'umano. Studi e erpen'enze
di letteratura, a cura di GC. Roscioni, Roma 1997, pp. 15-34, in particolare pp. 21 e 32 s.

’ Ivi, pp. 35-51. Il titolo completo del saggio è Il come della memoria e il como del
penn'ero. Problemi dell’improvvisaziane nella poesia degli xcaldi (1986).

"L. KOCH, Storia del «Divano», in J.W. GDETHE, Il Dimmu ocn’dentaleflrimtale,
& cura di L. Koch, I. Porena e F. Borio, Milano 1990, pp. 728, qui p. 17.
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tici7, introduce originariamente i Minnelieder aus dem scbwà'bixcben Zeit—

alter neu bearbeitet und herausgegeben von Ludewig [sic] Tieck. La rac-
colta esce a Berlino nel 1803 & Si tratta della traduzione di 220 compo-
nimemi contenuti nel Codex Marlene, che, come avverte il curatore,

vengono ordinati combinando criteri diversi. Innanzitutto criteri di tipo
cronologico, cui si aggiungono considerazioni formali (dei poeti più

grandi sono rappresentati diversi toni) e contenutistiche (prima le poesie
di più immediata comprensione, poi quelle più complesse e oscure e in
conclusione di nuovo poesie leggere). Sono stati tralasciati, avverte ancora
Tieck, i componimenti che rivestono agli occhi dei contemporanei un
valore puramente documentario, cosi come nelle traduzioni sono stati

omessi i nomi di città e i riferimenti a personaggi noti soltanto ai dotti.
In conformità a questa linea, sono stati infine privilegiati i testi di carat-
tere ‘universale' a discapito delle poesie dal contenuto didattico e mora-
listico’. L’esatto opposto di quanto avevano fatto le edizioni precedenti.
Viene cioè trasmessa l’immagine di una poesia che, almeno per argo-
mento e per contenuti, risulta capace di parlare a ogni epoca e a ogni

lettore, senza bisogno di mediazioni 1“. Ma non per questo è una poesia

adatta a tutti. A ben altro livello, infatti, Tieck colloca la necessità di una
mediazione: il livello che più gli interessa, quello formale, in cui riconosce
la peculiarità più profonda della poesia tedesca medioevale. È su questo
piano che si innesta il problema della traducibilità e, di conseguenza, la
scelta di un tipo di introduzione che ne renda conto e che al tempo stesso
sia in grado di aggirarlo.

A illustrazione della raccolta, o meglio dello spirito che la anima, vi

sono infine alcune incisioni di Philipp Otto Runge, che del resto aveva
partecipato enmsiasticamente alla fase preparatoria del lavoro“. Si tratta
di pensose figure infantili incorniciate o direttamente scaturenti da sim-
boli floreali — prevalentemente la rosa e il giglio. Molto più e molto

7 L. TIECK, Kritische Schriften, vol. I, Leipzig 1848 (ristampa anastatica BerlinNew
York 1974), pp. 185-214.

”Ristampa anastatica Hildesheim 1966. Sulla gmesi dgll’opera cfr. G. BRINKERA
GABLER, ap, cit., pp. 69-79 e M. SZYBURA, Ludwig Tieck als Übersetzer und Herausgeber.
Zurfiübromantixcben Idee einer ”deutschen Weltliteratur”, Heidelberg 1994, pP— 123-146.
Szybura sottolinea tm l‘altro l’atto di coraggio implicito nella scelta di Berlino come sede
di pubblicazione.

9L. TECK, ap. cit., pp. 210-214.
“Cfr. G. Bkmm—GABLER, op. cit., p. 121 s.
" Cfr. 17.0, RUNGE, Hinterlaxxene Schriften, herausgegeben von denen filtestem

Bruder, 2 voll., Hamburg 1840, vol. H, in particolare p. 158 (lettera del 16 ottobre 1802)
e p. 204 (lettera del 25 marzo 1803).
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meno, dunque, che semplici illustrazioni. Anzi, almeno nelle intenzioni di
Runge, trascrizione simbolica della poesia stessa, traduzione in immagini
dell'intraducibile davanti al quale, come vedremo ancora in seguito, Tieck

dichiara di arrestarsi. Ma il senso delle illustrazioni in realtà travalica e
tradisce il senso dichiarato dell’operazione tieckiana. Come in molte altre
raffigurazioni di Runge (si pensi al famoso ciclo Die Tagexzeiten), ci viene
presentato uno scenario sostanzialmente immobile perché sottratto al

tempo storico, in cui ogni forma di movimento è trascritta in volute spa-
ziali che rinviano a_i cicli naturali intesi in termini allegorici. Quella che
Runge suggerisce è una lettura in chiave novalisiana del Medioevo di
Tieck — una forzatura in una direzione che il curatore aveva, proprio nei
Minnelieder, cercato di ‘superare’u. Cosi incorniciata, l’introduzione si

presenta come processo ermeneutico, le cui tappe principali sono la

ricerca di una mediazione col passato, la comunicazione col pubblico di
oggi — il pubblico nuovo, ancora da formare, di un’epoca nuova in gasta-
zione — e la ri-creazione della poesia intesa come forza viva e capace di
rinnovarsi perpetuamente.

L’idea romantica di traduzione come processo di avvicinamento e
di allontanamento si trasforma qui, nel paratesto, in un gioco di stra—
niamento e di empatia, mediata dall’enmsiasmo, che serve a inglobare i

testi medievali nel canone della poesia romantica con una strategia avvol-
gente e som'le. ]] risultato, forse non voluto da Tieck, è che i testi, prima

ancora della lettura, sembrano già conosciuti, quasi che il curatore e pre-
fatore ne avesse già estratto il succo e depotenziato l’estraneità — certo,
a favore di un altro genere di straniamento, tutto interno alla propria
epoca. Eppure le scelte di traduzione sono accurate :: meditate fin nei
mmimi dettagli, e i testi nella loro veste arcaicizzante e insieme astrat—

tizzata altrettanto interessanti almeno quanto i rifacimenti di Minnelieder
tentati negli stessi anni da altri scrittori romantici, ad esempio Arnim e
Brentano — che inseriscono nuove metafore, riattualizzano il tono

(Arnim) ed elaborano liberamente, esplicitandoli in termini squisitamente

moderni, spunti che nelle liriche originarie risultano appena accennati“.

E comunque la sorte dell’edizione tieckiana è già di per se stessa
abbastanza significativa: mentre le traduzioni furono, da versanti diversi,
vivamente criticate, la prefazione riscosse un notevole successo e, per
quanto paradossalmente, mosse i romantici della generazione successiva

" Su questi aspetti cfr. R. PAULlN, Ludwig Tiede. A Literary Biagrapby, Oxford 1985,
pp. 150-156.

" Cfr. G. BmNKER-GABLER, ap. cit., pp. 144-179, in pam‘colare p. 167 s.  
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a quel Weiterdicbten (o Weiterforxcben) che è parte cosi essenziale della
loro poetica.

Tieck fu un formidabile prefatore, di testi propri e altrui. Le sue
numerose prefazioni sono strettamente legate alla funzione, che egli stesso
si attribuì sempre più consapevolmente nel corso della sua lunga carriera
intellettuale e poetica, di interprete e di mediatore per eccellenza del vero
spin'to romarm'co _— soprattutto in anni più tardi, quando, a suo parere,

i fratelli Schlegel, Friedrich soprattutto, avevano tradito o travisato il
mandato del circolo di Jena. Le prefazioni allora servono a preservare
dall’oblio figure che si collocano strategicamente al centro o ai margini
di una ‘Tieckzeit’ coincidente sostanzialmente con il Romanticismo
(Novalis, Kleist, Lenz) e (prima) a creare e (poi) a consolidare e difendere

il canone romantico (Minnexang, Shakespeare e il teatro elisabettiana, il
teatro spagnolo, quello tedesco, la novella). Tieck scelse di volta in volta
strategie diverse, nel tentativo di creare modalità di avvicinamento e pro»

poste di lettura conformi all'oggetto e calibrate sulla fascia di lettori indi—
viduata nella sua specificità culturale ed epocale. Semplificando, si può
dire che agi ——-— molto romanticamente — in due direzioni funzionalmente
antitetiche e proprio perciò complementari: si sforzò di avvicinare ciò che
appariva più lontano nel tempo o più ostico per il gusto della sua epoca
(parte dell’opera di Kleist, per esempio) e di straniare, soprattutto attra-
verso procedure di rifrazione dialogica, ciò che appariva più vicino e,
forse proprio per questo, bisognoso di revisione e di ripensamento (è il
caso di Goethe nel famoso saggio Goethe und reine Zeit, del 1828, che

funge da prefazione agli scritti di Lenz)“.

Ma altre componenti entrano in gioco. Innanzitutto la conclamata
amipatia di Tieck per la scrittura critica iu qualche modo sistematica.
Contro ogni forma di trattatistica di impianto accademico, ma anche

contro la scrittura aforistica di Friedrich Schlegel, Tieck ribadisce la
necessità di un approccio critico che si misuri concretamente con i testi

e che tenga conto in ogni momento della tensione che scaturisce dalla
loro collocazione storica e dal contesto storico-culturale in cui si situa
l’operaiione editoriale che li ripropone. Per Tieck, in questo molto
moderna, la ricezione delle opere nel corso del tempo concorre a definire
sostanza, peso e limiti. Poi il rapporto di concorrenza (cui si accennava
prima nel caso specifico di traduzioni con introduzione) che il prefatore
instaura con i testi. Un luogo comune — oggi semplicemente accettato 

” Cfr. R PAULIN, Ludwig Tiecle; Exmyixtik, ìn «Jahrbuch für internationale Ger-
manistik», XIV (1982), n. 1, pp. 126-156. !
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e semmai valorizzato, ma in anni ancora recenti sottoposto a uno sfian-

cante altalenarsi di accuse (: smentite — è, come si sa, quello della incon-
sistenza caratten'ale e della sfuggente personalità poetica dell’autore. La
‘leggenda di Tieck’ si confronta a ogni passo col problema della conti-
nuità o della discontinuità della sua opera e della valutazione del suo
mimetismo. In questo contesto il genere prefazione chiarisce meglio di
altri il peculiare rapporto concorrenziale che lo scrittore instaura con i
propri modelli, o più esattamente con i testi di volta in volta scelti per
fare da fondamento all’operazione mimetica. Riprendendo un’osserva-
zione di Grillpatzer, si può dire che il Minnemng, esattamente come

Shakespeare e gli spagnoli, fornisce al Tieck una lente colorata, ovvia-
mente intercambiabile, con cui osservare e descrivere il mondo e, soprat-

tutto, la propria interiorità ". Ma, a differenza dei ven' e propn' rifacimenti
ad opera di altri scrittori romantici, cui si accennava brevemente qui
sopra, Tieck sembra proporsi un’operazione più discreta anche se non
meno ambiziosa. Quella che viene esibita nell’introduzione non è una

soggettività poetica Onnivora & capace di assimilare e metabolizzare ogni
linguaggio poetico (come avviene per esempio in Brentano), ma una sog-

gettività intrinsecamente dialogica, che costruisce il proprio interlocutore
e crea lo spazio in cui esso si possa manifestare, e solo successivamente,
con un garbo e un’urbanità ancora settecenteschi, simula un percorso di

avvicinamento e di reciproca comprensione che è però, in prima istanza,

un percorso conoscitivo attivato da Tieck per mettere a punto le moda-
lità dell’imitazione. Il risultato è che la presenza ddl"occhìa.le’ tieckiano
non viene mai veramente dissimulata. Rivelatrice della sua esistenza è la
lieve ironia che pervade ogni rifacimento ad opera di Tieck e che con-
traddistingue, come già Heine osservava, ciascuna delle sue diverse

<< maniere » “’.

Occorre inoltre mettere in luce un ultimo aspetto. L’introduzio—
ne ai Minnelieder rappresenta un unicum && le introduzioni di Tieck,
perché il fenomeno poetico oggetto del percorso critico si presenta come
una manifestazione epocale abbastanza compatta pur nella molteplicità,
un’atmosfera poetica più che un insieme di contributi di autori diversi.
Tieck, è vero, si preoccupa di problemi di attribuzione, di eteronimia, e,
come accennato, dichiara di voler testimoniare i diversi toni di ciascun

” Cfr. F. GRILLPARZER, SimllidJe Werke. Vollständige Ausgabe in 16 Bänden, a cura
di M. Necker, vol. 14, Leipzig s.d., p. 83.

l‘H. HEINE, Die Romantische Schule, in Hixtnrisrb-Kritixcbe Gesamtauxgabe der
Werke (“Düsseldorfer Ausgabe"), a cura di M. Windfuhr, vo]. VIII/l, Hamburg 1979,
pp. 180—184.  
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autore. E del resto non pare manifestare, né qui né altrove, alcuna sim-

patia per un’idea di poesia anonima e collettiva — ciò che nel caso del
Minnexang risulta piuttosto difficile ma, all’epoca di Tieck, non impos-
sibile. Però i singoli autori non sono nulla più Che un elenco di nomi”,
e questo vale anche per i Minnexà’nger dei quali in realtà si conoscono
anche dettagli biografici. Questa volta non c’è l’imbarazzo della biografia,
di un percorso personale di formazione culturale e artistica che in altre
introduzioni condiziona l’andamento e il taglio del percorso ‘dialogico’,
e serve a spiegare le scelte poetiche e la sensibilità peculiare a esse sot-
tesa“. L’intreccio tra ricostruzione biografica e ricostruzione critica, uno

dei punti di forza delle introduzioni di Tieck, viene qui sostituito dalla
biografia di due epoche e di due linguaggi poetici a diretto confronto”.

In questo caso il prefatore esordisce, coerentemente, con un breve
ritratto della propria epoca. 11 tono dominante è lo stupore per la rapida
trasformazione culturale che ha condotto, nel giro di pochi anni, non

soltanto a interessarsi dei monumenti di epoche passate, ma ad apprez-
zarli, cosicché il lettore

nicht nur mit einseitigen; und verblendetem Eifer bewundert, sondern durch ein
höheres Streben sich bemüht, jeden Geist auf seine ihm eigene Art zu verstehen und
zu fassen, und alle Werke der verschiedensten Künstler, so sehr sie alle für sich
selbst das Höchste sein mögen, als Theile Einer Poesie, Einer Kunst anzuschauen
und auf diesem Wege ein heiliges, unbekanntes Land zu ahnden und endlich zu
entdecken, von dem alle geführten und begeisterten Gemüther geweissagt haben,
und dan alle Gedichte als Bürger und Einwohner zugehörenm.

La riproposizione del programma schlegeliano del Gexpräcb über die
Poesie e dell’invito alla tolleranza e alla filantropia in quem'oni artistiche
formulato da Wackenroder è funzionale a individuare nell’epoca presente
un primo punto di osservazione privilegiato per volgere lo sguardo alla
poesia del passato, intesa come un frammento fra i tann' di una bella
statua, di cui soltanto i moderni intuiscono il profilo complessivo“. Ma

" Sulla predilezione di Tieck per gli elenchi di scrittori cfr. A. HÖLTER, Literatur-
gescbicbte als Poesie, Heidelberg 1989, p. 201.

“Cfr. R. PAULIN, Künsllerbiogmpbie, Hagiogmpbie und perxònlirbe: Schicksal, Zu
Wwig Tieckx Kleixtbild und ‚reinem Hintergrund, in Resonanzen. Fextxcbrift für Han:
]oacbim Kreutzer zum 65. Geburmag, & cura di S. Doen'ng, W. Maierhofer e P.P. Riedl,
Würzburg 2000, PP. 329-341.

l’Sulla strunura della ‘vita’ memplare come prototipo della critica tieckiana cfr.
A. HÖLTER, Literaturgexcbicble als Poesie, cit., pp. 18-22 e 290302.

’“ L. TIECK, op. cit., p. 187. Cfr. R. PAULIN , Ludwig Tieck A Literary Biogmpby, cit.,
p. 154 s.

" L. Tnacx, op… dt,, p. 188 s.

 



3 10 Giovanna Gemelli

non solo: anche perché la distanza di per se stessa genera una tensione
comunicativa feconda:

So erklärt und ergänzt die alte Zeit die neue, und umgekehrt. Wenn es uns vielleicht
unmögljd1 fällt, die alte Poesie ganz auf ihre eigenthümliche Art zu verstehen und
zu fühlen, so macht wieder die Entfernung ein innjgeres Verständnis möglich, als
es die Zeitgenossen selbst fassen konnten ”.

Questo presupposto impone innanzitutto la revisione di un pregiudizio
che, preliminannente, impedisce a un pubblico più vasto di accedere a
un comu; di componimenti già ampiamente disponibile. Non che siano
mancate, nei cinquant’anni precedenti, edizioni, rielaborazioni e disamine

critiche. Solo che, ricorda Tieck, nel caso di rielaborazioni e ammoder—

namenti la scelta è caduta su testi di carattere moraleggiante, satirico,

politico, di valore quasi esclusivamente documentario mentre i testi più
significativi su] piano poetico, nella loro veste originale, sono rimasti
oggetto di lettura erudita, collegati inevitabilmente un’impressione dello
sforzo, della fatica, e non solo per i problemi connessi alla comprensione
del medio alto tedesco”. È venuta meno, cioè, proprio la tensione erme-
neutica della distanza, con la conseguenza di una divan'cazione funesta

fra riattualizzazione forzosa e monumentalizzazzione (o documentalizza—
zione) museale.

L’unico modo per superare la scissione in due filoni, utili in un
primo momento ma ora entrambi inadeguati, è tracciare una terza via,

ancora incerta, che passa innanzitutto attraverso 1a trasmissione di un’im-
magine nuova del Medioevo: non più epoca barbarica ma epoca di
moderna sperimentazione. Ma questo è possibile solo perché, suggerisce
implicitamente l’autore, esiste per la prima volta (o può esistere) un pub—
blico nuovo in grado di cogliere i valori poetici peculiari di quest’epoca
lontana senza per questo dover imparare a leggere il tedesco medio. Si
tratta solo, come vedremo ancora, di venirgli incontro a mezza strada e
contemporaneamente convincerlo — questo l’aspetto essenziale dell’ope—
razione di Tieck — a percorrere da solo l’altra metà del cammino“.

Sembrerebbe un percorso tutto sommato assai poco accidentato, in
particolare perché nelle pagine immediatamente seguenti Tieck offre
un’immagine del Medioevo tedesco e, piü in generale, europeo molto

21Ivi, p. 188.

”Ivi, p. 190 5.

"Cfr. G. BRXNKER-GABLER, op. cit., pp. 109-115.
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attraente e, soprattutto, evidentemente speculare a quella, abbozzata ìn

esordio, della propria epoca.

L’epoca del Minnexang è contraddistinta dall’unità nella moltepli-
cità. Quanto più profondo e condiviso l’amore per la poesia, trasmesso

in tutta Europa dalla cavalleria, tanto più forti e diffusi sono il senso
dell’individualità di ogni singolo tentativo poetico e l’apertura verso ciò
che appare diverso e remoto, nel tempo come nello spazio. Dunque il

Medioevo conese è epoca di scoperte, di circolazione fta Oriente e Occi-
dente, di libertà e di tolleranza, e questa sostanziale apertura si riflette
nella libertà e nella spontaneità delle sperimentazioni letterarie:

Die Dichrkunst war kein Kampf gegen etwas, kein Beweis, kein Streit für etwas, sie
setzte in schöner Unschuld den Glauben an das voraus, was sie besìngen wollte,
daher ihre ungßuchte, einfälrige Sprache in dieser Zeit, diesa reizende Tändeln,
diese ewige Lust am Frühling, seinen Blumen und seinem Glanz, das Lob der schö—
nen Frauen und die Klagen über ihre Härte, oder die Freude über vergoltene Liebe.
Kein Gedanke, kein Ausdruck ist gesucht, jedes Won steht nur um sein selbst willen
da, aus eigener Lust, und die höchste Künstlichkeit und Zier zeigt sich am liebsten
als Unbefangenheit oder kindlicher Scherz mit den Tönen und Reimmî’.

All’entusiasmo, all’apertura e alla curiosità dell’epoca nuova corri-
spondono l’entusiasmo e l’apertura medioevali: quasi due primavere dello
spirito destinate per la loro intima natura dialogica a rispecchiarsi e &
intendersi reciprocamente. In realtà, se si confronta quest’ultima citazione

con quella d'esordio, si tratta di due epoche molto diverse. Quella attuale
di primaverile possiede non tanto la freschezza, quanto il senso di pro—
messa, connesso con la consapevolezza della precarietà: il suo dinamismo
consiste si nella fiducia nella perfettibilità della poesia, ma anche nella

coscienza di essere un frammento bisognoso di integrazione futura.
L’epoca nuova, è vero, comprende ciò che è altro da sé, ma non per

questo se ne appropria, anzi, si ritrova di fronte al doppio compito ine-

ludibile quanto irrealizzabile di ergà'nzerz e ulmden“. Il Medioevo, vice-
versa, rappresenta una soluzione parziale di questo problema, ma una
soluzione improponibile all’epoca di Tieck. Qui l’unità nella molteplicità
appare pienamente realizzata grazie alla miracolosa armonia tra la spon—
tanea necessità dell’ingeuuo (l’adesione, comune a tutti, poeti e ascolta-
tori, ai contenuti del canto) e la spontanea perfezione dell’artefatto. La
poesia è il linguaggio universale di un’intera epoca in quanto lingua dei
singoli poeti e più ancora dei singoli componimenti. Ed è nell’organismo

ZSL. TIECK, op. dt,, p. 196 s.
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di ciascun componimento che si realizza il miracolo di un artificio che
diventa natura: la parola che si emancipa da ogni finalità comunicativa
immediata e diventa materiale sonoro, medium di una comunicazione

qualitativamente diversa.

Si è più volte osservato che l’immagine tieckiana del Medioevo come
di un’epoca aperta, sperimentale, è largamente debitrice a Novalis".
Questo è vero soltanto in parte. Non va djmenlicato che, proprio negli

anni in cui matura il progetto dei Minnelieder, Tieck si occupa del lascito
dell’amico prematuramente scomparso, in particolare della prosecuzione
di Heinrich von Ofterdingen. Ma sono proprio le due imprese tieckiane
concomitanti & mettere più che mai in evidenza le divergenze fra i due
scrittori romantici. Nella ricostruzione (datata 1802) della seconda parte
del romanzo, Die EJù‘llung, Tieck procede con estrema cautela, ponen-

dosi rispetto al materiale in una prospettiva esterna, tutt’altro che mime-
tica. E interviene in due direzioni: prima di tutto restituendo coerenza
narrativa a un progetto che sembra invece basarsi, ancor più radicalmente
che nella parte seguita dall’autore, sulla dissoluzione della temporalità
del racconto a favore di una molteplicità di livelli simultaneamente coe-
sistenti “. Contemporaneamente, però, sottolinea il processo di graduale
dissoluzione della vicenda in fiaba e di progressiva allegorizzazione del
mondo storico. Un esempio è proprio il breve riferimento alla contesa
della Wartburg”. Con ciò, Tieck individua implicitamente un nucleo di
irriducibile estraneità rispetto all’amico, che si fa esplicito nel momento
in cui vengono pubblicati i Minnelieder. Il Medioevo di Novalis è un’al—
legoria, mentre il Medioevo di Tieck è un concreto modello di poesia
moderna, più moderna di quella dei suoi tempi. Solo per caso, quindi,
si ritrovano ambedue collocati al di fuori o al di sopra del tempo storico:

17Cfr. R. PAULIN, Ludwig Tieck. A Literary Biography, cit., p. 155 s.
" Significativa appare l’interpretazione n'eckiana di vari accenni che Novalis fa

riguardo al trascolomre della narrazione in ‘tmtro’. Dalla lettura delle annotazioni di
Novalis si evince l’idea di una teatralità intesa come acq1fisizione di simultaneità spazio—
tempornle di livelli diversi, mentre Tieck, nella sua ricostruzione, riduce questi diversi
accenni a uno solo e vira in direzione di un’idea di teatralità come evento scenico.
Cfr, NOVALIS, Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, a cura di
H.;]. Mähl e R. Samuel, vol. I: Dax dicbterixcbe Werk, Tagebücher und Briefe, a cura di
R. Samuel, München 1978, pp. 390-404 € 410.

29Cosi Tieck: «In der Manessischen Sammlung der Minnesinger finden wir dnen
ziemlich unvemändfichen Wengesang des Heinrich von Ofterdingen und [Gingsohr mit
andern Dichtem: statt dieses Kampfspielä wollte der Verfasser einen andern seltsamen
poetischen Streit darstellen, den Kampf des guten und bösen Prinzips in Gesängen
der Religion und Irreh'gion, die unsichtbare Welt der sichtbaren entgegen gestellt»
(iui, p. 411).
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il primo, il Medioevo di Heinrich van Ofterdingen, perché attinge alle
profondità del mito e attribuisce al cantore funzioni magiche e profetiche,
il secondo, quello di Tieck, perché esempio di una felice immanenza che
ottunde nel gioco le tensioni, pur presenti, della storicità. Il primo trova
nella figura semileggendaria del cantore l’istanza che può unire passato
e presente, visibile e invisibile, vita e mene; il secondo conosce il cantore

solo come voce, strumento di un canto regolato unicamente dal proprio
dinamismo interno“. Il Medioevo dì Novalis, per condudere questa

breve digressione, sembra piuttosto ispirare & Tieck la descrizione iniziale
dell’epoca romantica in cui, semmai, il Minnemng fa la parte che nello
Ofterdingen ha l’Oriente.

Con ciò siamo arrivati al cuore dell’introduzione deckiana: l'eman-
cipazione della parola poetica diventa la più luminosa manifestazione
della libertà che contraddistingue l’epoca. Ad essa appaiono funzionali sia
le sperimentazioni metrico-riîmiche dei singoli Minnexà'nger, sia l’inde-
terminatezza foneu'ca della lingua tedesca di allora, che ancora consente

di usare indifferentemente diverse vocali in ottemperanza a leggi squL
sitamente musicali.

La parola, cioè, è libera di n'trovare la sua vera destinazione tra-

sformandosi in musica senza per questo perdere del tutto il suo valore
semantico. Si trasforma in qualcosa che è insieme, dice Tieck, « de—

terminato e indeterminato>>". Ma come rendere comprensibile questo
fenomeno?

Si è più volte sottolineato come Tieck, parlando del Minnemng, non
si limiti a proporre la propria poetica, ma intenda specificamente sug-

gerire il raffronto con le proprie poesie di quegli anni, caratterizzate dallo
stesso tentativo di creare qualcosa di « determinato e indeterminato »

” In anni molto più tardi, nel 1835, Tieck rivedrà implicitamente le sue posizioni e
compirà una sorta di passo indietro, anche se in una direzione non certo novalisiana.
Nella novella Dax alle Buch und die Reixe in'x Blaue hinein ritomerà al Medioevo tedesco,
proponendo una biogrflfia immaginaria dal valore esemplare: quella di Gottfried von
Straßburg. Gottfried, figlio di carbonai in un'inospite contrada montana, entra in contatto
da bambino con il patrimonio delle leggende popolari e, addirittura, con il regno delle
fate. Da questa (sperienza infantile trarrà non tanto la predisposizione poetica, quanto
la vorace curiosità di «conoscere e studiare tutto ciò che i gxandi spiriti di oggi e del
passato hanno poemto» e l’ansia di colleu'onare, tradurre e ri-raccontare tutte le canzoni,
le storie d’amore, le impme eroiche e le leggende sacre… Il recupero della biografia esem-
plare ancora una volta non serve a costruire una figura di cantore mago e profeta, ma
la figura di un appassionato traduttore. La via romanda, per il Tieck maturo, procede
verso l‘mtemo. Cfr. A. HÖLTER, Apollo und die Göttin der Poesie, in Ludwig Tieile.
Literaturprogramm und lfbenximzenierung, cit., pp. 17—41, in particolare p. 28 s.

” L. TIECK, 017.011, p. 199.
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insieme”. E senz’altro cosi. Tieck, ancora una volta, gioca a istituire un
rapporto di specularità tra presente e passato, come già aveva fatto cal-

cando la mano — pur con discrezione — sulla ‘tolleranza' am'stica e
l’apertura medievali. Ma ancora una volta lo fa, e qui in modo più vistoso,

più per sottolineare le differenze che per ribadire le analogie. Si serve cioè
della propria lingua di moderno non mmc per tradurre ciò che indu»
bitabilmente, ai suoi occhi, vi è di moderno nelle poesie medievali,

quanto piuttosto per delineare quel Che in esse vi è di irriducibile ma,
cosi, ormai reso assimilabile.

Vediamo come procede:

Eine unerklärliche Liebe zu den Tönen ist a, die seinen Sinn regiert, eine Sehn-
sucht, die Laute, die in der Sprache einzeln und unverbunden stehen, näher zu
hängen, damit sie ihre Verwandtschaft erkennen und sich gleichsam in Liebe ver-
mählen. Ein gereimtes Gedicht ist dann ein eng verbundenes Ganze, in welchem die
gereimten Worte getrennt oder näher gebracht, durch längere oder künere Verse
auseinander gehalten, sich unmittelbar in Liebe erkennen, oder sich irrend suchen,
oder aus weiter Ferne nur mit der Sehnsucht zu einander hinüber reichen; andere
springen sich entgegen, Wie sich selbst überraschend, andere kommen einfach mit
dem schlichtesten und nächsten Reim unmittelbar in aller Treuhenigkeit entgegen.
In diesem lieblichen labyrintischen Wesen von Fragen und Antworten, von Sym-
metrie, freundlichem Widerhall und einem zarten Schwung und Tanz mannichfaL
tiger Laute schwebt die Seele des Gedichts, wie in einem klaren durchsichtigen
Körper, die alle Theile regiert und bewegt, und weil sie so zan und geistig ist,
beinahe über die Schönheit des Körpers vergessen wird”.

In un primo momento sembra che l’istanza dominante sia il poeta, che
maneggia le parole come personaggi di un romanzo cortese. Una volta
stabilite le regole del gioco (in questo caso rima e assonanza), i singoli
‘personaggi’ paiono emanciparsi e seguire autonomamente il proprio

istinto, in un gioco amoroso che conosce mille e mille varianti, tante

quanti sono i toni del Minnemng. Si presenta alla fine una terza istanza,

che sembra porsi anche al di sopra del poeta: la personificazione del-
l’anima del componimento, la quale, nonostante sia ben visibile per la
trasparenza del corpo, resta in ultimd inafferrabile.

In questo passaggio si nasconde anche l’anima del progetto
tieckiano. ]] segnale è dato dal fatto che lo stile del prefatore, che già si

" Cfr. G. BRINKER-GABLER, op. cit., p. 105. Sulla ‘poeüca della musicalità’ come allen—
tamento dei valori semantici nella lirica di Tieck cfr. la pregevole analisi di M. FRANK,
in Einfi‘ibmng in die frübmmantiscbe Ästbetilz, Frankfurt a.M. 1989, pp. 380-462 (a pm»
posito dei Wgelone—Ueder).

”Cfr. L. TIECK, op. dt,, p. 199 s.
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era gradualmente modificato, qui si è trasformato nello stile del poeta. E
il discorso critico dall’esterno è diventato, senza soluzione di continuità,
ricostruzione dall’interno. Non è più Tieck a parlare, né nella veste di
intellettuale moderno e scrittore romantico — come avveniva all’inizio —,
né nella veste dj filologo e storico — come nelle sezioni seguenti _, né
ancora nella vate, l’ultima, di osservatore entusiasta. Adesso è la poesia
stessa a parlare di sé, riflettendo su se stessa e (iscrivendosi, e soprattutto
dislocandosi in diverse istanze, divelsi pelsonaggi. E in questo parlare di
sé e riflettere su se stessa mette in scena anche i contenuti della poesia
del Minnexang, che per Tieck in effetti si n'conducono a questo inesausto,
vario gioco tra lontananza e vicinanza, dettato da un desiderio amoroso
sempre identico a se stesso.

L’erotizzazione delle movenze della parola poetica e insieme la tra-
sformazione in danza di segmenti ritmici che diversamente risultereb-
bero caotici sono il senso vero di questa musicalizzazione della lingua,
che Tieck già da anni andava ricercando. E in essa trovano pieno com—
pimento due motivi che, lo si è intravisto anche in queste pagine, in varia
forma occupano la riflessione tieckiana a partire dagli scritti sulla mu—
sica: l'interiorizzazione del processo dialogico e la narrabilità del decorso
musicale”.

Resta aperto, però, il problema d “anima’. La felicità della lirica
medioevale, nata dall’armonioso equilibrio di un’epoca dominata da un
profondo senso di immanenza, non regge alla prova del tempo quando
il processo ston'co, momentaneamente sospeso, si rimette in moto. Ed è ‘
la decadenza successiva, che pure non rappresenta certo un ammutoli— ;
mento della poesia come forza viva (essa, anzi, prosegue la sua strada in ‘
altri paesi e in altre epoche)”, a rivelare l’intima fragilità di questa
‘anima’. H Mz'nnexang è senz’altro un esperimento felicissimo, e in quanto
tale un modello per la poesia modema, ma non per questo i Minnexänger
sono nostri diretti interlocutori. Con una virata a mio parere geniale dal
punto di vista critico, Tieck chiude l’introduzione inserendo un secondo
punto prospettico, rappresentato da Cervantes e soprattutto da Shake—
speare — quasi costringendo il lettore a rileggere a ritroso le pagine pre-
cedenti. Se all’inizio aveva individuato nella propria epoca il momento in

 
”Cfr. L. TIECK - WH. WACKENRODER, Pbantusien über die Kunst, in WH.

WACKENRODER, Dichtung, Schnften, Bride, :: cura di G. Heinrich, Berlin 1984, in par-
ticolare p. 329 s. (Dax eigentù'mlicbe innere Wesen der Tonkunst) e p. 354 s. (Symphonien).

”Sulla prospettiva europea degli studi letterari di Tieck cfr. A. HÖLTER, Ludwig
Tiecle als Kampamlixt, in A. HÖLTER, Frübe Romantik- Fn'ibe Kompamtistik, Frank»
fun a.M. 2001, pp, 231-238.  
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cui è davvero possibile per la prima volta integrare i frammenti della
poesia di epoche passate in un disegno ancora da completare, e che tut-
tavia senza questi frammenti non risulterebbe mai davvero completabile,
nel corso dell’argomentazione aveva però fatto di tutto per incrinare la

specularità ingenua che ne sarebbe potuta risultare. Ora, nelle pagine
finali, il processo ermeneutico si conclude e si definisce grazie all’indi-
viduazione della stagione in cui veramente nasce il moderno, inteso come

frizione, tanto dolorosa quanto ineludibile, fra riflessione e fantasia poe-
tica. Shakespeare viene proposto quale punto di arrivo e punto di par-
tenza perché incommensurabile, soprattutto per il « cerchio magico della
più dolorosa ironia » “> che egli descrive intorno a tutte le sue creazioni
fantastiche. È l’intuizione di un mistero in una poesia da cui « sono sca-
turite da allora tutte le comprensioni e tutte le incomprensioni», a fare
di Shakespeare e di Cervantes «il punto mediano da cui si può con-
templare il passato e comprendere il presente e il futuro » ”.

Il vero angolo di osservazione non è dunque il nostro, o meglio, lo
è o lo può essere solo se l’epoca presente si rivela capace di accettare
l’idea di una mediazione ulteriore — l’idea, in altre parole, che 1a poesia

medioevale, anche se resa accessibile, anche se divenuta parte di noi

e integrata nel canone, rimane nella sua sostanza inaccessibile come

prima. Dal nostro punto di vista si possono intravedere i tratti di una
bella statua che si delineano progressivamente — per ritornare all’im-
magine iniziale —‚ ma questo avviene soltanto grazie a chi, come Shake-
speare, ha trasformato il gioco in intuizione di un mistero. Se noi oggi
possiamo meglio cogliere la molteplicità colorata dei diversi esperimenti
poetici, potremmo però intuime l’unità in divenire solo grazie alla con-
sapevolezza di toglierla attraverso il filtro della ‘dolorosa ironia’ di
impronta shakespeariana.

Il procedimento conoscitivo qui suggerito non è molto diverso dallo
svolgersi e dal riawolgersi della sequenza temporale e dal sovrapporsi di
diverse prospettive in opere letterarie tieckiane di poco precedenti
(soprattutto nelle commedie). E, a mio parere, questa forma di ironia
tieckiana sembra trovare nel discorso critico la sua più genuina desti-
nazione. Qui, come nelle opere letterarie coeve di Tieck, il problema di
fondo è quello di recuperare il senso della storicità — in questo caso più
specificamente la storicità del Gemù'th, di cui la poesia è espressione”

"L. TIECK, Krilixcbe Schriften, cit., p. 208.

”Ibidem,
”Ivi, p. 188.   
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— evitando la trappola njchilisn'ca di una temporalità vuota e perciò
devastante.

Da questo percorso emerge l’immagine di una stagione poetica non

assolutizzata e insieme non effimera, ma inserita in una temperie storica

quale può essere ricostruita e fecondamente fraintesa da noi. Al di là

dell’opera vera e propria di traduzione dei testi, l’introduzione si con—
figura cosi come un processo traduttìvo e contemporaneamente come un

sondaggio sui limiti e le potenzialità della traduzione, intesa come media—
zione fra epoche e fra culture: rivisitazione, insieme ermeneutica e crea-

tiva, dei percorsi documentati dal testo poetico.

In esordio si era individuato nella ricerca di una ‘terza via’, critica
e creativa insieme, il sodalizio indiretto tra Ludovica Koch & il romantico

Tieck. Ma probabilmente un’affinità ancora più sottile e una concreta
continuità con l’eredità romantica si rintraccia nell’impiego da parte di
Ludovica Koch di una forma di ironia che consiste, esattamente come nel
Tieck migliore, nel fecondo intreccio di prospettive diverse, talvolta
sghembe. Dietro questa operazione sta la consapevole rinuncia a cercare

la verità ultima della poesia e, contemporaneamente, la convinzione che

solo per questa via a essa ci si possa in qualche modo approssimare.

« Si passerà, come capita, dal sentiero alla strada maestra scaval-
cando frane, foreste e forche di montagna: “fuori di sé, di corsa, con le

piaghe su tutte e due le piante dei piedi”; e tuttavia, con un sospetto di
divertimento » ”.

“ L. KOCH, Gli Jcaldi, cit., p. 34.

 



 

 


