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cismo tedesco, in cui la questione della mercificazione dell’arte diviene urgente. Si

pensi ad esempio 3 Die Gemälde di Ludwig Tieck o al racconto di Achim von

Arnim, Raphael und ‚reine Nacbbarinnen.

L’utile epilogo con cui la germanista chiude il suo lavoro pone l'accento sui

principali quesiti che hanno guidato la sua ricerca, tra i quali prevale il seguente:

in che senso la collezione può essere identificata non con ciò che si raccoglie, l’og-

getto in sé, ma con ciò che si perde, e in che misura la letteratura dà spazio a questo

lato oscuro? (p. 257 5.)

In effetti, perché qualcosa si trasformi in oggetto della storia è necessaria la

percezione, reale o minacciosa, della sua perdita. Questa perdita può essere intesa
alla lettera, ma anche metaforicamente, come estraniazione.

Gli studiosi della memoria culturale, infatti, indagano oggi come sia possibile

lavorare intorno ai concetti di “reliquie”, “reperti" e “monumenti” per ricostruire

i] circolo virtuoso che dal passaggio dalla familiarità all’estraniazione conduce alla

ricostruzione del culto supermdo il trauma della desacralizzazione. Questo pro—

blema è centrale anche per una riattivazione della coscienza storica del passato.

ELENA AGAZZI

ROBERT WALSER, Il Brigante, trad. it. di Margherita Belardeni, Milano, Adelphi,

2008, 179 p., € l7,00*.

Il Brigante (1925) è l'ultimo lavoro di ampio respiro scritto da Walser negli

ultimi anni della sua attività letteraria. La stesura originale “micrografica”, tracciata

a matita in caratteri minutissimi, è stata decifrata per la prima volta da Martin

Jürgens per l'edizione Kossodo del 1972, e poi completamente rivista dagli editori

della successiva edizione Suhrkamp. Il titolo originale contiene un‘allusione ai

Räuber di Schiller, che la traduzione italiana lascia — inevitabilmente —— nell’ombra:

infatti il pubblico italiano conosce questo dramma soprattutto grazie al libretto

d’opera per la musica di Verdi (1847) a cui Andrea Maffei diede il titolo ottocen-

tesco I Mammiferi. Il richiamo a Schiller è legato a un momento importante nella

vita di Walser, quando ancora giovanissimo si era riproposto di diventare attore;

fu però ben presto costretto a desistere perché un celebre attore lo giudicò “privo

della scintilla divina”. In un acquerello del 1894 il fratello Karl, di un anno più

vecchio di lui e destinato a una buona notorietà come pittore, lo ritrasse “dal vero”

abbigliato da Karl Moor, il protagonista dei Räuber. Appunto da questo acquerello

(riprodotto in copertina) prende vita l’intero romanzo, definito dall'autore come

«una grande, grande glassa, ridicola e abissale. Un piccolo acquerello, dipinto da

un giovane pittore appena oltre la soglia della fanciullezza, ci forni il pretesto per

tutte queste righe culturali » (p. 167). E del resto l’abbigliamento da masnadiero

*Titolo originale Der Räuber, in Aus dem Bleistiftgebiei, vol. 3, a cura di B… Echte

e W. Morlzng, Frankfurt a.M. 1986; prima pubblicazione in Das Gemmtwer/e Bd. XTI/l,

a cura di ]. Greven con la collaborazione di M. Jürgens, Genève-Hamburg 1972…
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ricorre anche in altri passi walseriani: per esempio in un pezzo in prosa del 1909
compare un adolescente dagli evidenti tratti autobiografici, che dopo aver assistito
a una rappresentazione dei Riuber decide di intraprendere la carriera di attore e
scrive una lettera a un ricco banchiere locale chiedendogli un finanziamento:

La lettera & spedita. Nel frattempo s’impara a memoria le parti. Tutto allegro il ragazzo
si addobba con un pancione di velluto che suo padre ha indossato ai matrimoni. Sulle
spalle getta il vecchio mantello di uno zio, acquistato in una città sul Mississippi, e attorno
ai fiflnchi si cinge d‘una fusciacca glamnese, La (esta riceve una copertura adeguata, vale
a dire una pignatta di feltro adorna d’una piuma di anatra selvatica. La mano ha saputo
procacdarsi una terribile pistola, mentre sulle gambe si calzano un paio di stiqu da
guardaboschi. In quell’amese prova il personaggio di Karl‘.

A distanza di quasi vent’anni il costume da Brigante tema a rivivere in un
contesto del tutto diverso, con toni che non hanno più le caratteristiche di quel—
l’episodio ma cercano di dare vita alla figurina fissata tanto tempo prima sulla carta:
«Lui pareva la creazione di u.n acquerellista» (p. 20). E questo è un esempio con-
vincente di come l’autore intenda trasporre nella sua opera i dati della propria espe-
rienza autobiografica: i fatti e le persone sono a ben guardare riconoscibili, però
velati e trasfigurati da una tecnica di scrittura “decorativa" (per riprendere il titolo
di un pezzo in prosa del 1928-1929, Irb schreibe hier dekorativ):

Divago in questo modo allo scopo di riempire il tempo, visto che debbo pur mettere
insieme un libro di una certa mole, se non voglio essere dispreuam più di quanto già
non lo sia (1). 94).

Una penna, piuttosto che fermalsi anche un attimo solo, parla volentieri dj case che non
stanno né in cielo né in terra. Ecco uno dei possibili segreti della scrittura di rango,
intendo dire: bisogna che una certa impulsività irmmpa nella scrivere. Se ru non ci segui
appieno, non ha nessuna importanza (p. 71).

È sempre stato problematico per la critica mettere d’accordo i dati fattuali della
biografia di Walser con gli accenni autobiografici contenuti nella sua opera: infatti
il raccontare storie e il raccontare la propria storia sono due momenti che l'autore
tiene ben separati dentro di sé, ma che di fronte al lettore preferisce rimßcolare e
arabescare in modo da risultare oscuro: « ci sono cose, in queste pagine, che ancora
parmrmo misteriose al lettore — il che, per cosi dire, è nostro auspicio » (p. 56).

E di questo si trova conferma anche nella sua più recente biografia illustrata:
è stato appena pubblicato il volume Robert Waker. Sein Leben in Bildern und Tex-
ten’, a cura di Bernard Echte, che insieme a Werner Morlang ha a suo tempo deci—
frato e trascritto i microgrammi walseriani. Il libro presenta visivamente i luoghi in
cui l'autore ha vissuto, le persone che ha incontrato e i documenti che ci sono
rimasti riguardo alla sua vita, senza illudersi però di poter «rendere visibile il nucleo
essenziale della sua esistenza». La documentazione ci aiuta effettivamente a inten»
dere accenni e allusioni, ma al massimo può gettare luce sul modo che Walser di
volta in volta sceglie per presentare al lettore il suo onnipresente personaggio auto-
biografico: colui che pur collocandosi al di fuori dell’opera scritta intende anche
poterne fare parte integrante.

‘Wenzel, trad. it… di M. Gregorio, in Storie, Milano 1982, p. 110.
2Frankfm‘t a.M. 2008.
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Anche in questo senso & problematico leggere Il Brigante come un vero e pro—
prio romanzo: per un verso infatti Walser utilizza tutte le convenzioni tipiche del
genere — convenzioni di cui anche il semplice lettore è consapevole —, ma lo fa
in maniera cosi dichiarata e ostentata da stravolgere la credibilità del suo stesso testo.
Un esempio è costituito proprio dalle due lapidaria affermazioni che costituiscono
l’incipit, diventato ormai un riferimento fisso nella critica walseriana: « Edith lo ama.
Ulteriori ragguagli in seguito». Sembra affiorare in questo inizio un io narrante
distaccato e onnisciente, che parla in prima persona (per 10 più come “io”, ma tal»
volta anche come “noi"), sottolinea il proprio distacco rispetto al Brigante (« io sono
io, e lui è lui», p. 169) e gli rinfaccia «a muso duro le sue mancanze» (p. 29);

in realtà l’io narrante condivide con lui molte caratteristiche, e dichiara inoltre di
averlo utilizzato come aiutante nella stesura del suo romanzo. Un altro espediente
narrativo, quello della cosiddetta mrrectio, viene usato in modo inconsueto, intro-
ducendo dapprima un certo termine e subito dopo una diversa versione, apparen-
temente più adeguata: «A un cene punto, punto a cui noi siamo ancora ben
lungi dall’arrivare, Edith e Wanda ebbero un abboccamento che io mi prenderò la
briga di illustrarvi. ‘l]lustrare’ non sarebbe la parola giusta: meglio (rappresentante,»
(p. 52). Lo stesso espediente viene poi usato in modo ancora più radicale: del per-

sonaggio di Wanda si dice a un certo punto che «i suoi genitori la tenevano sotto
strettissima sorveglianza perché [...] reputavano un’onta non da poco che la loro
figlioletta prestasse ascolto a un brigante sulla pubblica via. [...] E adesso, ogni
settimana, lei si buscava per punizione una vergata» (pp. 140—141); poche pagine

dopo si legge invece:

La faccenda delle vergata che Wanda si sarebbe buscate è uno scherzo, benché forse n
qualche ragazza un po’ di vergate, ai giorni nostri, non guasterebbero di certo. Ma che
debba asere io « dargliele non mi sta affatto bene (p. 144).

Un altro elemento che contribuisce a minare la credibilità del racconto è la
stesura stessa del romanzo, in quanto il momento della Scrittura e il variare degli
stati d'animo dell'io narrante entrano di prepotenza nella pagina, insieme a un’altra
presenza introdotta in modo assolutamente non convenzionale, vale a dire il lettore
(«Come mi tremavano mani e gambe stamattina, solo al fuggevole pensiero di
dovewi presentare un vìllanzone. Presentare a chi? », pp. 68-69). Si tratta, in questo
come in molti altri casi, di consapevoli infrazioni al galateo letterario, nel tentan'vo
di abolire quel particolare tipo di finzione che è implicito nella forma scritta del
linguaggio. È stato osservato che la scrittura di Walser presuppone un ascoltatore
piuttosto che un lettore, e cerca di recuperare attraverso la fauna dell’oralità la
dimensione di una realtà in divenire. Sul piano psicologico si potrebbe inoltre ricor-
dare che allo scritto si collegano implicazioni difierenti rispetto a quelle dell’orale:
secondo Freud il linguaggio del sogno somiglia più a una scrittura che a un discorso,
e più a una scrittura ideogrammatica o geroglifica che a una scrittura fonetica,
mentre puramente orale è la tecnica della cura, L’intrusione dell’oralità in mezzo alla
pagina di scrittura può dunque essere intesa come un mezzo per trovare un ascol-
tatore grazie al quale poter affrontare i propri problemi più celati; in altre parole,
per ritrovare la compiutaza della propria personalità attraverso l’interazione dia—
logica. Significativa in qusto senso è la scena in cui il Brigante chiede consiglio a
un dottore, il quale ascolta la sua lunga esposizione e finisce per concludere:
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«a quanto pare lei si conosce a meraviglia, e viene meravigliosamente a patti can
se stesso» (p. 130).

Una menzione particolare merita la traduzione, che sa affrontare nel modo
migliore le difficoltà non indifieremi di questo testo. L'andamento imprevedibile, gli
sbalzi di registro e le intrusioni di ogni genere nella trama narrativa si assommano
a una quantità incredibile di termini non consueti, spesso creati ex novo compo-
nendo elementi linguistici disparati, come se l'autore intendesse sollecitare anche qui
una partecipazione del lettere alla loro decifrazione. La traduzione segue il testo
passo passo cercando di identificame di volta in volta le varie intenzioni, e trovando
spesso un eccellente equivalente italiano (anche se dal punto di vista lessicale si può
non concordare con alcuni termini dialettali non giustificati, come il piemontese
xvzrxi per mißgextimmt, tambunare per Beiibmnklopfen, o il milanese pica'nina per
Läuferin): scelte particolarmente felici sono per esempio i termini mammaletta e
mammaleggiare che riescono a riprodurre accanto al sostantivo Batkfiscb anche il
verbo del tutto inventato badefixbeln; I’esdamazione con cui una donna scongiura
il marito di non aggredire il Brigante (<< Um Gotteswillen, Willi! ») viene riprodotta
conservando l'allitterazione e sostituendo opportunamente il nome («Per Giove,
Giovanni! »); mentre per un termine particolarissimo come lerorlprinzeln (illustrato
subito dopo come «saltare per gioco da una pietra all‘altra») si trova il neolo-
gismo delfinare, in cui viene reso con Delfina il principe ereditario dell’originale.
E dawero una fortuna che tra le ormai numerose edizioni italiane di Walser proprio
questo testo abbia conosciuto una traduzione particolarmente riuscita. Infatti il Bri»
game è il più compiuto e maturo fra i tanti personaggi nei quali l’autore — a suo
modo — si rispecchia & si descrive, pur senza dimenticare l’assioma che sembra
sempre accompagnare la sua espressione artistica: « Nessuno ha il diritto di com—
portami con me come se mi conoscesse»’.

RENATA Buzzo MARGARI

ANDREA BENEDETTI, Rivoluzione comeruam'ce e faxrina ambiguo della tecnica, Ems!
]iinger nella Germania weimariana: 1920-1932, Bologna, Edizioni Pendragon,
2008, 360 p., € 18,00.

Un personaggio tanto sfaccettato e ricco di implicazioni anche extraletterarie
come Ernst Jünger, che ha attraversato interamente il XX secolo in tutte le sue più
drammatiche implicazioni politiche, sociali e culturali, ha avuto una altrettanto varie»
gata Wirkungxgexcbicble, che benjnteso non si è dispiegata solo sul piano stretta-
mente :ekundà'rlitemn'xcb della sua ricezione. In particolare, e per ovvü motivi, il
periodo più delicato, per cosi dire, della sua vita intellettuale, ossia quello della sua
attività durante la fase della Repubblica di Weimar, è stato esposto agli strali della
critica, come anche alle ortodosse difese a oltranza: il fatto cioè che il reduce dalla
guerra mondiale del 1914—1918, l’autore di successo di In Stublgewittern, si dedi-

1Il bambino, trad. it… di Anna Bianco, in la ram, Milano 1992, p. 110.

 


