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LA METAMORFOSI INCOMPIUTA DI GREGOR SAMSA

di SARA BARNI

Gregor Samsa non muore perché si è trasformato in insetto bensi
perché la sua trasformazione non giunge a compimento.

Il modello della metamorfosi kafkiana è indubbiamente quello ovi-
diano basato sulla dissociazione fra corpo e coscienza, fra pbysis e mem
e sulle tragiche conseguenze dell’incomunicabilità tra il mondo esterno e
l'identità racchiusa e reclusa dentro un corpo che non la rispecchia e non
possiede gli strumenti per esprimerla. La perdita della parola e del lin-
guaggio segna il drammatico punto di svolta dell’irreversibile diversità e
del suo, per lo più nefasto, esito.

Valgano per tutti il caso di Atteone e il caso di Callisto, nei quali
l'atto decisivo del mutamento consiste nella privazione della facoltà di
parlare. La bella Callisto è già divenuta orsa, la sua pelle è già coperta
di peli, le sue mani sono già unghioni ricurvi e la sua bocca un grugno
ma tutto questo non sarebbe ancora sufficiente alla sua disumanizzazione:

bracchia coeperunt nigris horrescere villis
curvarique manus et aduncns crescere in ungues
officioque pedum fungi laudataque quondam
ora Iovi lato fieri deformia rictu;
neve preces animes et verba precantia flectant,

posse loqui eripitur: vox iracunda minaxque
plenaque terroris rauco de gutture fertur.
mens antique manet (facta quoque mansit in ursa)

(]], W. 478-485) ‘.

Per lo sfortunato Atteone l’ira punitiva e beffarda di Artemide si
manifesta come interdizione del linguaggio per il tramite dell’istantanea
mutazione in cervo:

‘nunc tibi me posito visam velanine narres,
si poteris narrare, licet.‘ Nec plura minata
dat sparso capiti vivacis comun cervi,

(IH, W. 192-194).

‘OVIDIO, Le metamorfosi, Sulmona 1989, facsimile dell’edizione pubblicata a Napoli
nel 1861 (d‘ora in poi nel testo con la semplice indicazione del libro e dei versi cor»
rispondenti).   
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Se la metamorfosi di Callisto è nel segno dell’orrore e palesa l’infierire
compiaciuto della dea Giunone contro la bellezza della ninfa, quella di
Atteone appare quasi gentile per la grazia delle forme animali in cui egli
sperimenta con sorpresa, e per un breve attimo, la felicità di un poten—
ziamento corporeo:

et se tam celerem cursu miratur in ipso.
(III, v. 199).

Ma il nucleo tragico è identico e consiste nell’impossibilità di superare
il baratro tra soma e psiche mediante una forma espressiva anche solo
gestuale. Entrambi vivono dolorosamente la loro doppia natura: Callisto
rifugge atterrita sia dagli umani che dagli animali, orsi compresi, e
Atteone, nel poco tempo che gli è concesso, vive l’insolubile dilemma se
considerarsi più uomo o più cervo:

ut vero vultus et comua vidit in unda,
‘me miserum', dicturus erat: vox nulla secuta ast;

ingemuit: vox illa fuit, lacrimaeque per ora
non sua fluxerunt; mens tantum prisu'na mansit.
quid faciat? repetame domum et regalia tecta
an lateat silvis? timer hoc, pudot impedit illud.

(III, w. 200—205).

L’incertezza tradisce Atteone: invece di fuggire, abbandonandosi &
quella ebbra velocità di cui è era capace, esita e si lascia scorgere dai suoi
cani allenati a non lasciare scampo alla preda. Egli sa di non avere né
le parole per farsi riconoscerez, né i gesti per supplicare gli ignari Com—
pagni di caccia’ che lo chiamano ad assistere alla prodezza venatoria e
non hanno orecchi per quello strano lamento che esce dalla bocca della
bestia ferita né occhi per quelle zampe inginocchiate e per quegli sguardi
sbigottirj che vorrebbero supplire alla mancanza di mani e di braccia in
atto di supplica o di preghiera. Né forse possono accorgersi che il cervo
gira la testa ogni volta che viene gridato il nome di Atteone:

(acl nomen caput ille refert) [...]
(111, v. 245).

Il richiamo del passato e degli affetti mina l’istintiva risolutezza del-
l’animale quando addirittura non lo indùce a comportamenti e a movenze
decifrabili all’uomo come minacce; e dunque proprio l’incontro con un

2 «verba animo desunt» (IH, v. 231).
’ (III, w. 235 ss.).
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familiare può innescare il dramma. Callisto vaga ormai da molti anni soli»
taria e guardinga per i monti quando un giorno si imbatte in un gio—
vinetto cacciatore nel quale riconosce il figlio Arcade. Non fugge anzi,
dimentica del suo aspetto, lo guarda fissamente e per di più tenta di
avvicinarglisi suscitando una comprensibile paura e conseguente rea-
zione di difesa:

incidit in matrem; quae restitit Arcade viso
et cognoscenti similis fuit. Ille refugit
immotosque oculos in se sine fine tenentem
nescius extimuit propriusque accedere aventi
vulnifico fuerat fixurus pectora telo.

(H, W. 500-504).

Un tale destino impietosisce Giove che impedisce il crimine trasportando
i due in cielo sotto forma di costellazioni. Solo un altro intervento divino
può salvare il mortale bandito, reso estraneo al suo mondo, e ribaltarne

addirittura le sorti, come ben dicono le irate parole di Era:

esse horninem vetui: facta est dea.
(H, v. 521).

Il divieto di essere uomini coincide con il divieto di parlare pre-
scindendo dal nuovo corpo. Solo la ninfa lo sarà in grado di comunicare
la sua nascosta identità al padre, e alle sorelle che giocano con lei senza
riconoscerla, tracciando il suo nome con lo zoccolo sulla sabbia:

littera pro verbis, quam pes in pulvere duxit,
corporis iudicium mutati triste peregit

(I, vv. 649-650).

Atterrita da muggito che le esce di bocca e che la pone di fronte all’or-
rore del suo mutamento, incalzata dallo struggente desiderio di ritrovare
la confidenza umana con i suoi familiari, Io inventa la scrittura e si rigua—
dagna cosi il corpo di ninfa. Unico caso di metamorfosi reversibile di un
mortale e che può dirsi veramente compiuta solo quando Io supera il
terrore di sendrsi muggire e ritenta la parola:

[…] et timide verba intermissa retemptat.
(I, v. 746).

La metamorfosi reversibile è propria degli dèi che ne sono i signori
e la usano come strumento di potere, oflesa e inganno; una realtà pie-
namente svelata dal grande arazzo di Aracne che scatena l’ira di Atena.
Solo una volta gli immortali si trasformano per difendersi e fuggire dai   
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Giganti come si narra nel libro V‘. E tuttavia la metamorfosi irreversibile,
subita, ha una molteplicità di aspetti. Può essere la punizione di un’offesa,
anche involontaria, a una divinità come per Atteone; o di un peccato di
bybris come per Niobe () Aracne. Ma la metamorfosi può essere desi-
derata e invocata a estrema salvezza di fronte alla sopraffazione divina che
si manifesta spesso in forma di predazione sessuale. E il pensiero va
subito all’episodio di Apollo e Dafne o a quello di Pan e Siringa:

ut se mutarent, liquidas orasse sorores,

(I, v. 704).

E ci può essere, per di più, una metamorfosi allo stesso tempo subita e
voluta come autopunizione in quanto perfetta modalità di esilio sia dalla
vita che dalla morte. Colpevole di aver ceduto all’amore incestuoso per
il padre e aver giaciuto con lui tramite l’inganno, Mirra, incinta del figlio
Adone, implora su di sé la condanna a rimanere sospesa fra l'esistere e
il non esistere al fine di non contaminare questi due grandi territori con
la sua presenza:

[...] sed ne vielem vivosque superstes
mortuaque exfintos, ambobus pellite regnis
mutataeque mihi vitamque necemque negate.

(X, vv. 485487) ’.

Mirra accoglie e accompagna voluttuosamente la trasformazione, si accoc—
cola nel legno che cresce dai piedi divenuti radici e immerge il suo viso
nella corteccia.

È forse di un qualche interesse rilevare anche un tipo di metamor-
fosi che si potrebbe definire spontanea in quanto inveramento somatico
dell’intima essenza, come accade nella vicenda del ferino e sanguinario
Licaone, già belva quando ancora è uomo e poi lupo, che inizia la sua
trasformazione nel sovrapporsi e identificarsi della voce belluina con la
voce che sale dal profondo della sua ferocia umana:

territus ipse fugit nacmsque silentia ruris
exululat frustraque loqui conatur; ab ipso
colligit os rabiem, solitaeque cupidine caedis
utitur in pecudes et nunc quoque sanguinis gaudet.

(I, w. 232-235 ).

‘ Cfr. w. 318 ss.
’ Analogamente altrove: « [...] si quid medium est mortisque fugaeque / idque quid

esse potest nisi versae poena figurae» (X, vv… 233-234).
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La voce, espressione fonatoria diretta del corpo che la produce, gene-
ralmente conclude il percorso e lo sancisce definitivamente alla coscienza
atterrita. Qui invece si situa apparentemente all’inizio perché quello di
Licaone è solo un perfezionamento dell’aspetto inteso a correggere quella
scissione invertita per cui non una mente di uomo è racchiusa nel sem—

biante bestiale bensì la bestia nel sembiante già incerto fra l'umano e
l’inumano:

fit lupus et veteris servat vestigia formae:
canities eadem est, eadem violentìa vultus,
idem oculi lucent, eadem feritau's imago est…

(I, w. 237239).

Molte altre se ne potrebbero citare senza esaurire la varietà infinita
delle metamorfosi, sostanza mutevole del mondo e arte dei passaggi.
Ma anche attestandosi a questa piccola selezione risulta evidente una con-
traddittoria diversificazione. Strumento di controllo e dominio, di sopraf-
fazione e violenza; oppure di difesa, salvezza, fuga e diniego; oppure di
punizione, tortura e pena; oppure di espiazione e purificazione. Neanche
la differenza fra l'essere soggetto alla metamorfosi e l’esseme il soggetto
ha una linea di demarcazione netta e coincidente con la distinzione fra
monali e immortali. Non sono forse Mirra o Dafne o Siringa i soggetti
del proprio mutamento oltre che l'oggetto? Esse non hanno il potere di
realizzarla, ma quello di indurla e di ottenerla dagli dèi indubbiamente
lo possiedono. 11 modo di viverla è di conseguenza molto vario. Si Va dal
puro piacere dell’esercizio della forza e della supremazia, che caratterizza
gli dèi, all’opaca beatitudine della materia insensibile (Dafne), mescolata
alla malinconia del congedo da se stasi proprio delle metamorfosi invo-
cate che conservano le tracce della sofferenza ormai placata nella mesti-
zia del lamento musicale (Siringa) e delle lacrime profumate (Mimma
Per am'vare fino allo sgomento delle metamorfosi subite come condanna
e vissute nel loro inesorabile, inarrestabile compiersi e nell'annichilimento
davanti alla propn'a impotenza e all’ingiustizia divina come 10 e Callisto.

Si intrecciano tutu' questi fili all’interno della metamorfosi kafkiana
e in che modo? Il tentativo che qui si vorrebbe fare è quello di inse-
guirli, districarli e ritesserlj poi nella loro trama, rinunciando all’ausilio

di supporti inter- ed extratestuali, convinti che ogni testo, e in partico-

"«v'lx prece finita torpor gravis occupa! arms» (Dafne, I, v. 548). «Dumque ibi
suspirat, motos in harundine venms / effecisse sonum tenuem simflemque quaeremi»
(siringa, I, vv. 707-708). «Quae quamquam amisit veters cum corpore sensus, / flet
tamen, et tepidae maman! ex arborae guttae» (Mirra, X, w. 499-500).   
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lare le macchine testuali kafldane, contengano gli elementi della propria
decifrazione.

La prima osservazione concerne la diversità da Ovidio che sempre
descrive con attenzione ricca di particolari il corpo nel suo tramutarsi.
Quando infatti Gregor si sveglia << aus unruhìgen Träumen»7 è già quasi
completamente insetto. Non staremo qui a discettare di quale insetto si
trani ritenendo che, per il punto di vista che qui si intende assumere, sia
importante la genetica definizione di Ungezjefer più che una vera e pro-
pria classificazione scientifica.

Quasi completamente Si diceva perché alla forma animale di Gregor
manca ancora il perfezionamento degli organi fonatori. Si viene ammessi
ad assistere agli ultimi passaggi di un accadimento prossimo alla con»
elusione e collocato a metà tra il sonno e la veglia. È qualcosa iniziato
nello stato onirico che si va completme nello stato vigile? “Fand sich”
ha il tono di sorprèsa constatazione senza ribellioni incredule e sbigottite.
Aveva già visto nei suoi sogni inquieti la mutazione che si andava pro—

ducendo e si trova dunque semplicemente di fronte all’inveramento del
suo sogno di essere un indolente insetto libero da ogni peso? E non è
forse il sogno il luogo dei trapassi metamorfici e della loro ovvia natu-
ralezza oltreché il luogo dei desideri profondi?

Gregor sdraiato supino sul suo letto sembra convivere, senza troppi
segni di smarrimento, con il suo nuovo aspetto e senza perdere il corso
dei pensieri sulla sua vita faticosa e oberata dalle necessità della famiglia.
Sembra quasi godersi questo inatteso, forzato riposo giustificandolo con
recriminazioni verso i familiari e vagheggiando progetti per il futuro:

Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltem zurückhielte, ich hätte längst gekündigt
[...] (117).
Nun, die Hoffnung ist noch nicht gänzlich aufgegeben; habe ich einmal das Geld
beisammen, um die Schuld der Eltem an ihn abzuzahlen —— es dürfte noch fünf bis
sechs Jahre dauern —, mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der große Schnitt
gemacht. Vorläufig allerdings muß ich aufstehen [...] (117 s.).

A parte um certa sonnolenza, a lui inspiegabile dopo il lungo sonno e
di fatto un primo sintomo di torpida animalità, Gregor si sente bene e
per di più con una fame, anch’ essa inusualmente, « besonders kräftig »

7 F. KAFKA, Di? Verwandlung, in Drucke zu Lebzeiten, in Scbnften Tagebücher
Briefe. Kritixcbe Auxgabe, a cura di ]. Born, G. Neumann, M. Pasley e J. Schillemeit,
Frankfurt a.M. 1994, p. 115. In seguito le citazioni all’interno del testo con la sola indi—
cazione della pagina, se non diversamente specificato, sono da intendersi relative a quam
edizione.  
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(119). ]] suo corpo ha un sostanziale senso di benessere e vitalità. Spa—
vento Gregor lo prova invece nell’udire la propria voce rispondere alla
dolce voce della madre che lo sollecita ad alzarsi:

Gregor erschrak, als er seine antwortenmit Stimme höne, die wohl unverkennbar
seine frühere war, in die sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unterdrückendes,
schmenlichß Piepsen mischte, das die Worte förmlich nur im ersten Augenblick
in ihrer Deutlichkeit beließ, um sie im Nachklang derart zu zerstören, daß man nicht
wußte, ob man recht gehört hatte (119)…

Esteriormente Gregor è già divenuto insetto ma in realtà siamo
ancora nel corso della mutazione e la voce tenta faticosamente di resi-
stere. Similmente Io si spaventa alla sua voce di mucca:

et conata queri mugitus edidit ore
pertimuitque sonos prupdaque exterrita voce est.

(I, w. 637-638).

Perdere la propria voce è perdere la propria identità e Kafka sceglie
di concentrare la terribile äperienza del diventare estranei a se stessi
nello specchio acustico della voce mutata che, ancor più dell’aspetto
fisico, condanna all’incomunicabilità con il mondo esterno e alla cancel-
lazione di sé.

Gregor si trova di fronte agli effetti incalcolati di una trasformazione
pur segretamente desiderata come via dj fuga e di salvezza e vi si oppone
strenuamente adottando strategie fonatorie mirate a preservare l’artico-
lazione chiara e distinta dei suoni da quell’indistinto rumore di fondo che
tende a sommergerli:

und bemühte sich, durch die sorgfältigste Aussprache und durch Einschaltung von
langen Pausen zwischen den einzelnen Worten seiner Stimme alles Auffallende zu
nehmen ( 120).

I primi risultanti sembrano buoni, dopo la madre anche il padre, alle
assicurazioni del figlio, si allontana dalla porta chiusa e toma alla sua

colazione. E cosi, persuasosi che si tratti solo di un incipiente raffreddore,
Gregor dà inizio alla grande impresa di affrancarsi dal letto”, durante la
quale appare occupato ad acquisire il controllo di un corpo che non
conosce e di cui lo sconcerta, e lo confonde, soprattutto il disordinato

e vano agitarsi delle zampette prodotto dall’istintivo riflesso di reazione
alla posizione inconsueta per un insetto:

8«sich […] vom Bett zu befreien» (122).  
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Aber als er wieder nach gleicher Mühe aufseufzend so dalag wie früher, und wieder
seine Beinchen womöglich noch ärger gegeneinander kämpfen sah und keine
Möglichkeit fand, in diese Willkür Ruhe und Ordnung zu bringen, sagte er sich
wieder, daß er unmöglich im Bett bleiben könne und daß es das Vemünftigste sei,
alles zu opfern, wenn auch nur die kleinste Hoflnung bestünde, sich dadurch vom
Bett zu befreien. Gleichzeitig aber vergaß er nicht, sich zwischendurch dagan zu
erinnern, daß viel besser als verzweifelte Entschlüsse ruhige und ruhigste Uberle-
gung sei (122).

La sfida solitaria che Gregor ingaggia con il suo abnorme corpo non ha
toni drammatici e assume & volte valenze ludiche". Essa è sorretta dalla
precisa finalità logica di dare utilità e senso alla sua conformazione cor-
porea… e insieme affermare, nei confronti della famiglia, un principio di
autonomia e di non ingerenza che gli strappa un enigmatico risolino, per
altro molto strano sul muso di un insetto:

Nun, ganz abgesehen davon, daß die Türen vexsperrt waren, hätte er Wirklich um
Hilfe rufen sollen? Trotz aller Not konnte er bei diesem Gedanken ein Lächeln
nicht unterdrücken (124).

La svolta è impressa dal suono del campanello che annuncia il pro-
curatore della ditta e suscita in Gregor dapprima considerazioni insof-
ferenti e lamentose sulla sua condizione di povero impiegato e, poi, una
repemina agilità da eccitazione che gli permette di portare a compimento
d’un balzo l’impresa inutilmente tentata e minuziosamente descritta nelle
pagine precedenti:

Und mehr infolge der Erreg1mg, in welche Gregor durch diese Überlegungen ver-
setzt wurde, als infolge eines richtigen Entschlusses, schwang er sich mit aller Macht
aus dem Bett (125)…

Ma l’arrivo del superiore determina anche la necessità per Gregor di arti-
colare discorsi più lunghi e complessi dei brevissimi scambi verbali, quat-
tro in tutto, avuti con i familiari e di cui gli ultimi due suonano:

Ich komme gleich.
Nein (127).

La consapevolezza delle spiacevoli conseguenze per sé e per i suoi
lo mette in uno stato di frenesia che agisce sul lato ancora parzialmente
umano della sua fisicità in misura invefsamente proporzionale a quella

9«die neue Methode war mehr ein Spiel als eine Anstrengung» (123).
"’«auf dem Fußboden [...], wo dann die Beinchen hoffentlich einen Sinn bekom-

men würden» (124).



 

 

la metamorfaxi incompiuta di Gregor Samsa 399

esercitata, come si è visto, sul lato ormai completamente animale. È riu-

scito & buttarsi giù dal letto, riuscirà persino a mettersi diritto e ad aprire
la porta ma, nel frattempo, avrà definitivamente perduto la capacità di
comunicare. Il lungo discorso, concitato e pieno di scuse, che Gregor

fuori di sé“ rivolge al procuratore mentre anneggia per aprire la porta
e affrontare la reazione degli astanti, liberandosi cosi da ogni responsa-
bilità12 sia che spaventino sia che al contrario si tranquillizzino, non è che

un roco flusso indistinto definibile con le parole del procuratore stesso:

Das war eine Tietstirmne (131).

Nel momento decisivo in cui Gregor tenta di guadagnarsi la licenza all'ir-
responsabilità animale senza rinunciare ai legami affettivi, viene a man—
carglj lo strumento principe della comunicazione.

Tuttavia la sollecitudine di cui i familiari dànno prova, cercando un
medico o un fabbro per soccorrerlo, n'dona a Gregor una certa calma

nella quale egli riesce a far coincidere gli opposti, accettare cioè di essere
recluso dentro un corpo a tutti gli effetti bestiale e non sentimi per questo
escluso dalla cerchia umana:

Man verstand zwar also seine Worte nicht mehr, trotzdem sie ihm genug klar, klarer
als früher, vorgekommen waren, vielleicht infolge der Gewohnung des Ohres. Aber
immerhin glaubte man nun schon daran, daß es mit ihm nicht ganz in Ordnung war,
und war bereit, ihm zu helfen. Die Zuversicht und Sicherheit, mit welchen die ersten
Anordnungen getroffen worden waren, taten ihm wohl. Er fühlte sich wieder ein-
bezogen in den menschlichen Kreis [...] (131—132).

Ciò che esce dalla sua gola e ciò che entra nel suo orecchio sono suoni
fra loro compatibili ma incompatibili con il codice di lettura che la sua
mente si sforza di proiettarvi e Gregor, in vista dei successivi colloqui,
oscilla sempre di piü fra la convinzione di poter controllare l’emissione
vocale e il dubbio di non essere più in grado di ven'ficame oggettivamente
la ricezione:

Um für die sich nähemden entscheidenden Besprechungen eine möglichst klare
Stimme zu bekommen, hustete er ein wenig ab, allerdings bemüht, dies ganz

" «außer sich» (129).

l'«Er wollte tatsächlich die Tür aufmachen, tatsächlich sich sehen lassen und mit
dem Prokuristen sprechen; er war begierig zu erfahren, was die anderen, die jetzt so nach
ihm verlangten, bei seinem Anblick sagen würden. Würden sie erschrecken, dann hatte
Gregor keine Verantwortung mehr und konnte ruhig sein. Würden sie aber alli: ruhig
hinnehmen, dann hatte auch er keinen Grund sich aufzuregen, und konnte, wenn er sich
beeilte, um acht Uhr tatsächlich auf dem Bahnhof sein» (130).
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gedämpft zu tun, da möglicherweise auch schon dieses Geräusch anders als mensch-
licher Husten klang, was er selbst zu entscheiden sich nicht mehr getraute (132).

La susseguente epifania teriomorfa di Gregor ha toni comici e grot-
teschi: la grossa sagoma, nascosta a metà, che fa capolino dalla porta e
osserva, parimenti, la madre con i capelli in disordine che stramazza a
terra in un fruscio di gonne, il pugno enfaticamente levato del padre, il
procuratore Che arretra a bocca spalancata, il grande ospedale di fronte
a casa, la propria foto in uniforme. Nel generale smarrimento :: trambusto
il solo Gregor rimane calmo e gioca la sua grande partita, quella di con-
vincere tutti, e in primis il procuratore, della normalità di una tale tra—

sformazione riconducendola alla sua usurante professione. Allo scopo
tiene una vera e propria concione sulle ripercussioni somatiche delle ves»

sazioni psichiche subite sul luogo di lavoro:

Sie wissen auch sehr wohl, daß der Reisende, der fast das ganze Jahr außerhalb des
Geschäftes ist, so leicht ein Opfer von IQatschereien, Zufälligkeiten und grundlosen
Beschwerden werden kann, gegen die sich zu wehren ihm ganz unmöglich ist, da
er von ihnen meistens gar nichts erfährt und nur dann, wenn er erschöpft eine Reise
beendet hat, zu Hause die schlimmen, auf ihre Ursachen hin nicht mehr zu durch—
schauenden Folgen am eigenen Leibe zu spüren bekommt (136 s.).

Nella considerazione di Gregor l’aspetto è un ostacolo superabile qualora
le sue parole riescano a darne ragione e le sue convincenti argomentazioni
a dileguarne l’orrore. Quando infatti si accorge di non riuscire & trat-
tenere il procuratore con quelle che lui crede parolen rimpiange l’assenza
della sorella e delle sue arti dialettiche e seduttive:

Und gewiß hätte der Prokurist, dieser Damenfreund, sich von ihr lenken lassen;
sie hätte die Wohnungstür zugemacht und ihm im Vorzimmer den Schrecken aus-
geredet (138).

Certo Gregor non ha avuto modo di vedersi riflesso come lo e
Atteone ma il modo impudente e impudico, e tutto sommato sconside-
rato, con cui esibisce la propria mostruosa figura lascia intendere che in
realtà, al pari di Mirra e di Dafne, si sia infilato con soddisfazione dentro

quel guscio coriaceo e il problema sia solo quello dj farlo accettare.
Ma tradisce altresi una ancora incerta consapevolezza dei limiti del suo
nuovo stato. Si comporta mentalmente e fisicamente come un uomo, sta

in posizione eretta appoggiandosi alla porta e parla, 0 meglio crede di
parlare, ma, al momento dj passare all’azione, senza essersi preoccupato

" « Worte » (137).  
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né di saper bene come muoversi né di essere stato capito, in una situa-
zione drammatica e ridicola insieme, Gregor piomba con un gridolino
sulle sue zampette e si tuffa cosi dentro la sua animalità:

fiel abe] sofort, nach einem Halt suchend, mit einem kleinen Schrei auf seine vielen
Beinchen nieder. Kaum war das geschehen, fühlte er zum erstenmal an diesem
Morgen ein körperliche: Wohlbehagen; die Beinchen hatten festen Boden unter
sich; sie gehorchten vollkommen, wie er zu seiner Freude merkte; strebten sogar
damach, ihn fonzuuagen, wohin er wollte; und schon glaubte er, die endgültige
Besserung alles Leidens stehe unmittelbar bevor (ibidem).

Gregor dimentica d’un tratto il suo vecchio corpo e prende possesso del
nuovo con un senso di piacere e benessere misto a sollievo e liberazione
dai suoi patimenti e gravami di uomo. Nessun dramma dunque ma anche
l’inizio del vero dramma che ha al suo centro la madre, determinante,
seppur inconsapevole, nell'impedire al figlio l’abbandono, da lui deside-
rato, di tutti i vincoli e legami. In questa scena fra l'umon'stico e l’assurdo
un aber ci strappa alle piacevoli sensazioni sopra descritte per introdurci
all’insanabile discrasia fra corpo animale e mente umana e alle sue fatali
conseguenze, tanto più gravi quanto più forti sono i legami affettivi di
coloro che vi sono coinvolti. La scena nella quale Gregor, caduto sulle
sue zampette al di là della soglia della camera e impegnato in un movi-
mento trattenuto che ne frena lo slancio e lo fa barcollare, si trova vi:
a vi: con la madre ancora a terra con il capo reclinato sul petto e questa,
apparentemente perduta in se stessa, fa l’atto di guardarlo ma poi si ritrae
e schizza in piedi a braccia alzate con grida di aiuto e, arretrando verso
il tavolo, rovescia il bricco del caffè, costituisce il nucleo centrale del

destino di Gregor e insieme la sua parodia. La madre ne è l’emblema e
segna, a partire da questa, tutte le tappe della dolorosa rinuncia di
Gregor a un’immemore esistenza animale.

Ci troviamo di fronte a una scena tipo che teatralizza la scissione
del personaggio e si presenta ogni volta che questi tenta lo strappo e il
definitivo allontanamento nella nuova e diversa dimensione. La madre ha
il ruolo di risvegliare l’umanità di Gregor e di dimostrargli al contempo
la sua disumanizzazione. Preda di un dolore scomposto e incapace di far
fronte alla situazione, scatena effetti al limite del farsesco e colpisce
Gregor con un duplice affondo: il viso inclinato che pare, per un attimo,
volersi misurare con l’abisso e il balzo all’indietro che lo contraddice e
lo rinnega dimostrando l’impossibilità di qualsiasi forma di convivenza o
ritomo del figlio verso gli umani se neanche lei, la madre, nella sua comu-
nicazione transrazionale, è in grado di scalare il muro invalicabile della  
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diversità somatica, esasperata dalla scelta di una forma aberrante per lo
stesso mondo naturale:

Aber im gleichen Augenblick, als er da schaukelnd vor verhaltener Bewegung, gar

nicht weit von seiner Mutter entfernt, ihr gerade gegenüber auf dem Boden lag,
sprang diese, die doch so ganz in sich versunken schien, mit einemmale in die Höhe,
die Arme Weit ausgestreckt, die Finger gespreizt, n‘ef: “Hilfe, um Gotta willen,

Hilfe!”, hielt den Kopf geneigt, als wolle sie Gregor besser sehen, lief aber, im

Widerspruch dazu, sinnlos zurück; (1384139).

Le parole che Gregor pensa di pronunciare levando il suo muso verso
di lei, « “Mutter, Mutter”, sagte er leise » (139), vibrano di un accorato

e dolente rammarico che arriva da una lontananza irraggiungibile.

Da questo punto in avanti le parole di Gregor non risuoneranno che
nella sua interiorità e il testo dimentica per lui il verbo Sagen, se non nella
forma riflessiva del colloquio con se stessi. Gregor sa di avere abdicato
al dialogo e il movimento della sua bocca è solo quello delle sue mascelle
di bestia che, silenziose e indecifrabili, si aprono e si chiudono e, viepiü,

attem’scono la madre:

dagegen konnte er sich nicht versagen, im Anblick des fließenden Kaffees mehrmals
mit den Kiefem ins Leere zu schnappen. Darüber schrie die Mutter neuerdings auf,
flüchtete vom Tisch und fiel dem il:: entgegeneilenden Vater in die Arme (139).

Cosa vuole esprimere Gregor? Vuole solo avvisare la madre di ciò
che sta accadendo dietro di lei? Il testo, contrariamente al solito, non

rivelando il discorso interiore di Gregor, lascia solo il lettore e, per una
volta, lo costringe ad adottare il punto di vista degli astanti e a misurarsi,
senza le usuali facilitazioni, con la situazione oggettiva e con le loro rea—
zioni interdette e spaventate, per poi ridonargli lo sguardo onnisciente e

fargli cosi esperire, in quel vuoto di senso, tutta la tragicità della doppia
antitetica spinta in cui è rimasto intrappolato Gregor e, con lui, chi lo
circonda.

Gregor rimarrà prigioniero fino alla fine di questo doppio movi»
mento ma qui, al suo inizio, egli è ancora convinto che la sua identità

sia incontestabile nonostante la sua bizzarra conformazione fisica. D'al-
tronde, fino ad ora, non pare ricevere smentite sebbene, da quando ha

fatto la sua comparsa, nessuno lo abbia ancora chiamato per nome.

Nel frattempo tuttavia si è reso conto che per esprimerla dispone
solamente del linguaggio dei gesti e degli atteggiamenti, nel quale, per
altro, si annida l’insidiosa illusione di poter imprimere all’atteggiamento  
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animale il medesimo significato dell'analogo atteggiamento umano. Inu-
tilmeme Gregor tenta di convincere il padre delle sue buone intenzioni:

Kein Bitten Gregors half, kein Bitten wurde auch verstanden, er mochte den Kopf
noch so demütig drehen, der Vater stampfte nur stärker mit den Füßen (140).

A differenza delle metamorfosi ovidiane, le modalità stesse dell’ac-
caduto permettono di mantenere in qualche modo connesse la persona
invisibile e la manifestazione somatica visibile che esce dalla stanza
chiusa a chiave da cui è stata udita la voce seppur deformata di Gregor.
Ciò parrebbe comportare per lo meno cautela e ricerca di intesa con
questa perturbante entità. Basterebbero forse, insinua il testo, spirito di
osservazione e calma. Molto difficile sarebbe pretenderli dai compagni di
Atteone oppure dal padre e dalle sorelle di Io, totalmente ignari come
sono; più facile, seppure non troppo facile, pretenderlj dai familiari di
Gregor e, invero, fugacemente, ne appare la possibilità:

Vielleicht merkte der Vater seinen guten Willen, denn er störte ihn hierbei nicht,
sondern dirigierte sogar hie und da die Drehbewegung von der Ferne mit der Spitze
seines Stockes (141).

Non dalla madre, incapace di guardarlo, bensi dal padre potrebbe venire
un aiuto al suo progetto di diventare animalmente libero pur restando
Gregor. Anche l’esigenza della cautela parrebbe osservata se, davanti alla

paura della madre e la sua richiesta di aiuto e a fronte del comprensibile
sgomento generato dall’enorme insetto che sembra non volersene andare,
i mezzi usati dal padre sono dei giornali e il bastone del procuratore
sventolati come scacciamosche:

denn statt selbst dem Prokuristen nachzulaufen oder wenigstens Gregor in der Ver-
folgung nicht zu hindem, packet er mit der Rechten den Stock des Prokuristen, den
dieser mit Hut und Uberzieher auf einem Sessel zurückgelassen hatte, holte mit der
Linken eine große Zeitung vom Tisch und machte sich unter Füßestampfen daran,
Gregor durch Schwenken des Stockes und der Zeitung in sein Zimmer zurückzu-
treiben (140).

H problema che qui si presenta a Gregor in tutta 1a sua gravità, inscenata
nella lunga e puntigliosa descrizione, è quello di acquisire la totale padro-
nanza di un corpo ancora estraneo e che Gregor sa ormai condannato
alla solitudine e all’autodifesa dal mondo, ma che resta comunque il suo
unico veicolo di espressione. Conformemente a un modello archetipico,
mentre la madre subisce il padre reagisce e il confronto con lui, vale a
dire il confronto con l’esterno e con la propria capacità di porsi in rela—
zione & esso, si concentra e si esprime in un coacervo di sensazioni &
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sentimenti: spavento per la propria disabilità, timore per reazioni offen—

sive altrui, senso acutissimo di allarme, insofferenza e irritazione per quel
sibilo animalesco che dà voce alla rabbia e all’imperiosità del padre.

Anche se alla timida animalità di Gregor si accosta e si oppone la
recondite bestialità paterna, insinuata da termini insistiti come zixcben,
siampfen, wie ein Widder, in questo duello a distanza senza parole, e

attraversato da sonorità inarticolate e iteratìve, si fronteggiano due con-
citate strategie difensive che, reciprocamente avvertite come offensive,

conducono al precipitare della situazione. Gregor, irritato e infastidito
oltre misura da quel sibilo continuato, esibizione di forza e dominio, non

riesce a trovare la concentrazione necessaria ai suoi goffi & maldestri

movimenti e cade in confusione:

Wenn nur nicht dieses unerträgliche Zischen des Vaters gewesen wäre! Gregor
verlor darüber ganz den Kopf. Er war schon fast ganz umgedreht, als er sich,
immer auf dieses Zischen horchend, sogar ime und sich wieder ein Stück zurück-
drehte (141).

Dal canto suo il padre, infuriato e stizzito per quella lentezza che egli
può intendere solo come riottosità e disobbedienza alla sua volontà di
cancellare alla vista quello strano e indesiderato essere, perde il con—
trollo emotivo e la capacità razionale di guidare gli eventi verso l’auspi-
cata soluzione:

Dem Vater fiel es natürlich in seiner gegenwärtigen Verfassung auch nicht entfernt
ein, etwa den anderen Türflügel zu öffnen, um für Gregor einen genügenden Durch-
gang zu schaffen. Seine fixe Idee war bloß, daß Gregor so rasch als möglich in sein
Zimmer müsse (141)…

Per un attimo la vicenda aveva intravisto e sfiorato un vagheggiato

incontro di uomo e animale nel segno dell’attenzione reciproca ma, poi,
fatalmente, i cammini divergono: Gregor non avrà l’agio e il tempo di
rimettersi nella posizione eretta che gli ha permesso di uscire, né il padre
avrà la calma necessaria per aspettare il compimento di una manovra
cosi laboriosa e rischiosa o, tanto meno, la presenza di spirito di spa-

lancare il battente. Lo sbocco delle reciproche paure è dunque inevita—
bilmente un contatto violento ma, a ben guardare, di una violenza non

fine a se stessa. '

Il testo è regolato generalmente sull’angolo visuale di Gregor, faci-
litando cosi la complicità del lettore con lui, ma, allo stesso tempo, è

disseminato di indizi per una diversa valutazione dei fatti. Si prenda, a
esempio, quel « natürlich ìn seiner gegenwärtigen Verfassung » (iui) che  
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dà un colpo di freno allo sdegno del lettore, indubbiamente aiutato dalla

continua ripetizione del nome a riconoscere e a considerare in quella

singolare parvenza l’uomo Gregor e a giudicare fin troppo severamente

chi, al contrario, è immerso in quegli eventi straordinari e non imme-

diatamente decifrabili. Anche il momento in cui Gregor si ferisce per il

dissennato incaizare del padre descrive per un verso un atto di aggressiva

coercizione e per l’altro un modo brutale per aiutarlo a varcare la soglia
e a nascere alla sua nuova esistenza. Gregor passa attraverso lo stretto

vano, per metà chiuso, della porta, come attraverso una vagina e, rude

levatrice, il padre gli dà la risolutiva e liberatrice spinta finale:

da gab ihm der Vater von hinten einen jetzt wahrhaftig erlösenden starken Stoß, und
er flog, heftig blutend, weit in sein Zimmer hinein. Die Tür wurde noch mit dem
Stock zugeschiagen, dann war es endlich still (142).

Chiusa questa sorta di prologo, () primo atto, dove tutto si pone e

si prefigura, dal completarsi della mutazione al delinearsi delle sue pesanti
implicazioni, la vecchia vita di Gregor cede il passo alla nuova e, si

direbbe, ormai definitiva. Qui sta il vero nucleo drammatico, vedere come

(: se Gregor e i suoi familiari verranno a patti con l’ineludibile e irre-

versibile dato di fatto.

Dopo l'improvviso attonito silenzio che sigilla il primo paragrafo,

il racconto riprende le mosse ancora una volta da un risveglio. Identica

situazione ma quale differenza! Gregor, insetto, non riemerge da sogni
turbati e percoxsi da inquietudini psichiche bensì da un deliquio greve,
senza sogni e senza altra sorpresa se non un affinamento sensoriale, che

gli ha fatto percepire nel sonno il leggerissimo passo della sorella, e un

mutamento del gusto che non gli fa più gradire i cibi un tempo amati.

In questa seconda fase riappare, per occupare stabilmente la scena

fino alla fine, la figura della sorella. Defilata in precedenza rispetto al

convulso protagonismo dei genitori, si presenta come punto di ragione-

volezza e di mediazione fra quei due estremi opposti e identici e cer-

cherà di accompagnare il percorso, per sconvolgente che sia, del fratello:

se Gregor è quell’insetto vuol dire che quell'insetto è Gregor. Solo appa-
rentemente una tautologia, in realtà una sorta di credo quia absurdum
attuato con programmatica accortezza e slancio adolescenziale.

Inizialmente attribuisce alla strana creatura le abitudini e i gusti

del fratello ma, in virtù del suo spirito di affettuosa osservazione, imme-

diatamente si accorge che le leggi che la muovono e la regolano sono
quelle del corpo animale e non quelle della nascosta identità umana.

Se quell'insetto è Gregor, se cioè Gregor si trova sotto un’altra giuri- gi  
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sdizione, bisognerà cominciare subito a verificare quali siano le sue nuove
esigenze:

Nicmals aber hätte er erraten können, was die Schwester iu ihrer Güte wirklich tat.
Sie brachte ihm, um seinen Geschmack zu prüfen, eine ganze Auswahl, alles auf
einer alten Zeitung ausgebreitet (147).

Il cibo scelto e la presentazione sul giornale congiungono, in un
rapporto dj stretta interdipendenza, spregiudicata accettazione dell’accav
duto e cura premurosa. E, insieme all'ingordigia con cui Gregor divora
il formaggio solo pochi giorni prima rifiutato, sancisce la vertiginosa rapi—
dità di un processo chissà come innescato e di cui solo la sorella è in
grado di tenere il passo. Del resto, fin dal primo giorno, la vita sembra
essersi semplificata per Gregor e complicata per i familiari. Lui soddisfa
i suoi bisogni primari, mangiare e dormire, mentre loro si consumano in
una sorda sofferenza che non gli è tuttavia risparmiata in quanto Gregor,
seppur non in grado di farsi intendere, è però in grado di intendere e
impegnato per tutta la giornata a spiare, in una continua attività di
ascolto, ciò che avviene fuori dalla sua stanza:

Solche ìn seinem gegenwärtigen Zustand ganz nutzlose Gedanken gingen ihm durch
den Kopf, während er don aufrecht an der Türe klebte und horchte (153).

Le parole del mondo entrano nella stanza di Gregor come nella sua testa
e portano preoccupazioni e pensieri sul futuro della famiglia. Ci si
potrebbe chiedere come mai un individuo in un tale frangente si preoc—
cupi per gli altri e non per sé e ci si potrebbe rispondere che la spie-
gazione sta nell’essere la sua una metamorfosi desiderata ma non
abbastanza calcolata nelle sue ripercussioni, quasi, alla fin fine, uno stiz-
zito colpo di testa.

Sia come sia, i verbi dell’udire e del pensare hanno sostituito i verbi
del dire. Essi rappresentano i due ambiti nei quali non sono apparse
modificazioni a differenza degli altri, percezione visiva inclusa. Gregor vi
va infatti riscontrando una diminuzione di acuità ogni volta che, a memo-
ria delle sue abitudini di uomo, si affaccia alla finestra con l’aiuto di una
seggiola Che l’attenta sorella procura di lasciargli in posizione (cfr. 155).

Ma le variazioni non si fermano qui. Infatti, nonostante la gratitu-
dine, destinata a restare dolorosamente inespresse, Gregor è còlto da
grande fastidio, come lo sono gli animali, per quel trambusto che la
sorella provoca nella sua stanza due volte al giomo e dal canto suo la
sorella dà segni di insofferenza e di disgusto per quell’aria stantia e sof-
focante di tana. Sbrecklicb ed erscbrecleen sono i termini scelti a descrivere
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le reazioni dell’uno verso l’altra. Col passare dei giorni le distanze sem-
brano aumentare e, di pari passo al recedere e all’impallidire dell’identità
umana e del suo ricordo, il senso di estraneità e paura prende il soprav-
vento. Quando infatti, dopo circa un mese, la sorella, che pure doveva

essere ormai preparata al suo aspetto, trova Gregor ritto alla finestra non
vede in lui che la bestia pronta all’aggressione e fugge via:

Einmal, es war wohl schon ein Monat seit Gregors Verwandlung vergangen, und es
war doch schon für die Schwester kein besonderer Grund mehr, über Gregors Aus-
sehen in Erstaunen zu geraten, kam sie ein wenig früher als sonst und traf Gregor
noch an, Wie er, unbeweglich und so recht zum Erschrecken aufgestellt, aus dem
Fenster schaute (157).

II paradigma è quello ovidiano, l'occhio ignaro coglie institivamente nella
postura inconsueta solo la volontà di attacco:

ein Fremder hätte geradezu denken können, Gregor habe ihr aufgelauert und habe
sie beißen wollen (157).

Un estraneo, appunto, ma non l’attenta sorella, a meno che anche lei stia

djventando un’estranea. L'involucro che racchiude il nucleo spirituale di
Gregor sta lentamente riassorbendolo e si interpone, sempre più ingom-

brante e repulsivo, fra lui e la sorella. Gregor deve riconoscere che la sua
vista le diviene ogni giorno più intollerabile e che la distanza dalla fami-
glia appare ormai incolmabile. Il primo irriflesso atto della bestia, quello
di rintanarsi sotto il canapè dopo essere stato ricatapultato nella sua
stanza troppo grande, diviene giornaliero esercizio di umano pudore in
attesa, come rimane nelle sue speranze, Che ci si abitui al nuovo Gregor:

Er erkannte daraus, daß ihr sein Anblick noch immer unerträglich war und ihr auch
weiterhin unerträglich bleiben müsse, und daß sie sich wohl sehr überwinden mußte,
vor dem Anblick auch nur der kleinen Partie seines Körpers nicht davonzulaufen,
mit der er unter dem Kanapee hervorragte (157).

La forma animale scelta dall’autore per Gregor, e da lui voluta e forse
sognata, si rivela molto adatta, anche per le inusitate proporzioni, a ren-
deme quasi impossibile l’accettazione. Ma se, come supposto, si tratta di
una metamorfosi di fuga e di difesa allora la “Schreckgestalt” appare
perfettamente funzionale allo scopo prefisso e Gregor stesso, più avanti
nell’immaginario episodio con la sorella, ne dimostrerà piena consape-

volezza (cfr. 185-186).

La peculiarità di questa metamorfosi sta meno nell’incomprensione
con il mondo e più nell’incomprensione con se stessi e le proprie pul—
sioni. Continuando a oscillare fra identità umana e identità animale

   



 

 

  

408 Sura Barni

Gregor ora è Dafne o Sìringa nel loro ritrarsi e proteggersi, ora, e mar—

catamente negli episodi con il padre, è Atteone tragicamente incompreso
e incomprensibile, ora è autore ora & succube del suo destino. Quando

non è addirittura Licaone e appare cosi nella sua forma più congeniale,
spontaneamente e senza sforzo conquistata.

Fermo restando che a differenza di Ovidio non il farsi riconoscere
bensi il farsi accettare scatena la tragedia e che è l’insistente idea di un
ritorno in seno alla famiglia a bloccare lo slancio di una partenza e di un
distacco più volte annunciati, viene da chiedersi se la forma di insetto non
sia riconducibile a un progetto di massima differenziazione dell'umano &
di discesa nefl’ìnumano, per altro consueto fine delle metamorfosi puni-
tive o autopunitìve, che potremmo anche assimilare, permettendoci una
licenza intertestuale, alla concezione kafkiana della scrittura come con-

dizione disumanata. Al desiderarla puö allora affiancarsi, e scaturirne,
un bisogno catartico di espiazione che rimanda alla sospensione eterna
di Mirra 0, per altro verso, del cacciatore Gracchus. È dunque il bisogno

di espiare il suo desiderio recondite di una vita inattiva, oziosa, immobile
e solitaria che continua a tenerlo in questo limbo e gli impedisce di scio—
gliere gli ormeggi?

II chiaro segno della partenza Gregor l’ha ricevuto dal suo corpo:
de un po’ di tempo ha preso possesso della propria struttura fisica e,
lasciandosi alle spalle le residue abitudini di affacciarsi alla finestra e di
giacere a lungo e noiosamente sul pavimento, ha iniziato, da vero insetto,
a strisciare sulle pareti e sul soffitto e a lasciarsi cadere a terra sulle
sue zampette, illeso e con un divertito tonfo. Questo nuovo passatempo
gli procura un sorprendente senso di dimentica felicità che gli vibra per
tutto il corpo:

und so nahm er zur Zerstreuung die Gewohnheit an, kreuz und quer über Wände
und Plafond zu kriechen, Besonders oben an der Decke hing er gern; es war ganz
anders, als das Liegen auf dem Fußboden; man atmete freier; ein leichtes Schwingen
ging durch den Körper, und in der fast glücklichen Zerstteutheit, i_n der sich Gregor
dort oben befand, konnte es geschehen, daß er zu seiner eigenen Überraschung sich
losließ und auf den Boden Idatschte. Aber nun hatte er natürlich seinen Körper ganz
anders in der Gewalt als früher und beschädigte sich selbst bei einem so großen
Falle nicht (159).

Gregor scopre con il suo corpo animale uno spazio di libertà, agilità e
potenza esistenziali mai provati fino ad allem. Potrebbe essere l’espe-
rienza decisiva per superare di slancio quella scissione che lo intrappola
ma non lo sarà perché di nuovo entra in scena la madre a trattenerlo e
a fornire un alibi alla sua esitazione.
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Gregor aveva a lungo desiderato che permettessero alla madre di

entrare e di svolgere per lui le mansioni svolte dall’inesperta sorella;

anche se non troppo spesso per la verità, ma almeno una volta la set-

timana, un po’, si direbbe, alla maniera di una governante. Sovente nelle

sue lunghe ore di ascolto Gregor aveva udito 1a madre pregare che la

lasciassero andare dal suo «infelice figlio» (cfr. 159) e affermare che

quello era il suo naturale, imprescindibile dovere. Cosi come aveva udito

i divieti, più che ragionevoli e condivisibili, di padre e sorella. Ed ecco

che, finalmente, con tesa e sottesa ironia, viene annunciato l'inatteso rea-

lizzarsi di questo vicendevole desiderio:

Der Wunsch Gregors, die Mutter zu sehen, ging bald in Erfüllung (159).

Ciö che poi ne consegue rappresenta la svolta determinante della

vicenda. La solerte sorella aveva notato dalle tracce di bava sui muri che

Gregor aveva preso gusto a strisciare e, come suo solito, si era data da

fare per facilitare questo nuovo svago e assecondare, senza remore ()

implicazioni nostalgiche, l’evoluzione di quel bizzarro fratello. Progetta

cosi di rimuovere dalla stanza i mobili che sono di intralcio. In questo

suo delicato compito possono esserle d’aiuto non la donna di servizioY

sempre barricata in cucina, né tanto meno il padre, bensi la madre.

E un giorno che il padre è fuori le due donne si accingono all'opera.

Con ironica e lapidaria asciuttezza il testo liquida l’incapacità della madre

a percorrere per e con quel figlio la strada della convivenza con la fami-

glia e la strada della convivenza del figlio uomo con il figlio insetto. Abba»

stanza forte del mutuo colloquio con lui per sbarrargli la via dj fuga verso

l’animalità, ma non abbastanza forte per aiutarlo a tentare l’arduo equ1'«

libri:) delle sue parti dissociate, la madre sfiora quasi il ridicolo nel subi-

taneo sbilanciamento fra la velleità delle eccitate esclamazioni e l’inerzia

muta e sgomenta di fronte all’azione:

Mit Ausrufen erregter Freude kam die Mutter auch heran, verstummte aber an der

Tür vor Gregors Zimmer (160).

Gregor si era subito nascosto, e più accuratamente del solito, non appena

aveva sentito le gioiose grida della madre avvicinarsi alla porta. Nondi—

meno la sorella aveva usato tutte le precauzioni e, solo dopo essersi sìn—

cerata che Gregor fosse sotto il canapè, aveva fatto entrare la madre.

Al momento del loro ingresso Gregor non ha alcun motivo di opporsi

alla rimozione di alcuni mobili e da sotto il divano segue con l’orecchio,

senza il minimo turbamento, il lungo e faticoso lavoro di spostamento.

Ma dopo qualche tempo, in mezzo ai tumori, percepisce anche la voce
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della madre che, suadente come le voci delle sirene, lo trae dalla sua beata
dimenticanza e lo richiama indietro. La madre non riesce ad ammettere
la coesistenza del figlio e di quell’enorme insetto e, se l’uno esclude l’altro
e la simultaneità non è data, al suo cuore non rimane altro che aspettare
il ritorno del figlio che lei conosce e che adesso non è presente, Parla
timidamente e sommessamente, sebbene convinta Che Gregor non abiti
quel corpo e non possa quindi comprendere il senso delle sue parole.

Si n'pete quel gioco tra presenza e assenza che Atteone vive im-
potente:

Vellet abesse quidem, sed adest [...]

(III, v. 247).

L'incolpevole ignoranza dei compagni di caccia si specchia nell’ostina»
zione della madre a considerare Gregor «velut absentem » (III, 244).
Le conseguenze saranno in ambedue i casi nefaste pur panendo da pre-
supposti rovesciati. Gli esiti possono infami coincidere perché rovesciate
sono le mete del desiderio di Atteone e di Gregor. L’uno vorrebbe tor—
nare l’altro vorrebbe allontanarsi; l’uno è prigioniero del corpo e l’altro
è pdgioniero della mente. L’ignorare oppure il voler ignorare sfociano
comunque in una condanna a morte perché non solo il feroce accani-
mento dei cacciatori ma anche l’amorosa premura della madre sono mar»
chiati dal disconoscimento.

Giustamente preoccupata, ma anche speranzosa, la madre argo»
menta dal punto di vista dj chi ha generato un uomo e non un insetto
e spiega alla figlia che adattare la stanza a quella creatura presente signi-
fica abbandonare il figlio, solo momentaneamente assente, a un destino
senza ritorno. Di colpo Gregor misura quanto quella vita isolata, mono—
tona e muta lo abbia spinto lontano e abbia modificato e confuso i suoi
meccanismi interiori:

denn anders konnte er es sich nicht erklären, daß er ernsthaft damach hatte ver-
langen können, daß sein Zimmer ausgeleert würde. Hatte er wirklich Lust, das
warme, mit ererbten Möbeln gemütlich ausgestattete Zimmer in eine Höhle ven
wandeln zu lassen, in der er dann freilich nach allen Richtungen ungestört würde
kriechen können, jedoch auch unter gleichzeitigem, schnellen, gänzlichen Vergasen
seiner menschlichen Vergangenheit? (162).

Con spavento Gregor constata come la voce a lungo non udita della
madre lo abbia arrestato sull’orlo dell’irreversibile e si appresta cosi a
difendere dalla cancellazione il suo passato di uomo contro il suo pre-
sente di animale:
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Nichts sollte entfernt werden; alles mußte bleiben; die guten Einwirkungen der
Möbel auf seinen Zustand konnte er nicht entbehren; und wenn die Möbel ihn
hinderten, das sinnlose Herumkriechen zu betreiben, so war 65 kein Schaden, son-
dern ein großer Vorteil (162).

Gregor dunque si infila nuovamente nel suo carcere e rinuncia alla
vita libera, senza scopo, senza senso e senza direzione, che aveva appena
conquistato. Non potrebbero essere forse cifra stessa della scrittura quelle
zampette che tracciano vischiose righe sui muri come sul fogli i righi che
non conoscono né il loro perché né la loro mèta? Irrinunciabile appare
infatti la scrivania, attrezzo di lavoro e simbolico ponte di collegamento
gettato sul baratro che separa le due esistenze di Gregor:

Nun, den Kasten konnte Gregor im Notfall noch embehren, aber schon der Schreib-
tisch mußte bleiben (163 s.).

Nonostante le perplessità materne l’operazione di trasloco di fatto non
si arresta per l’inflessibilità di Grete che non recede dal suo proposito,
forte delle sue oggettive constatazioni e detenninata a mantenere il suo
rapporto privilegiato con Gregor. Quanto più il fratello progredirà verso
l'inumano tanto più lei sarà l’unica a poter affrontare l’inquietante situa—
zione guadagnando una crescente consapevolezza di sé.

La subitanea collera di Gregor, che la coglie di sorpresa, si articola

su due livelli: quello della bestia di fronte ai movimenti e rumori insistiti,
di cui avverte più il disturbo che il senso, e quello dell'uomo che con
rabbia e irruenza difende la sua identità. Sommate si potenziano e con-
ducono al paradosso di un doppio snaturamento: salvare la propria uma-
nità mediante l’inconsulta aggressività animale. È vero che Gregor, per
la dura legge della metamorfosi, non ha altri mezzi a disposizione ma è
vero altresi che con totale e compiaciuta identificazione egli sfrutta il suo
potere deterrente e minaccioso di smisurato insetto.

Non la dimenticanza della sua umanità segna la sorte di Gregor
quanto piuttosto la dimenticanza della sua animalità. Rabbioso per que]
tramestio, e per la finalità che lo causa, Gregor perde il pudor dell'uomo
e il timar della bestia e esce dal suo nascondiglio per salvare qualcosa del
suo antico sé mentre le due donne, mute per lo sforzo, stanno rimuo-

vendo per l’appunto la scrivania. Preda del suo tumulto e insensibile a
quanto gli avviene intorno, Gregor, indeciso sulla mossa da compiere,
nota sulla parete, mentre avanza alla riconquista, la foto incorniciata della

donna in pelliccia. La sua decisione è istantanea: 
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kroch eilends hinauf und preste sich an das Glas, das ihn festhielt und seinem
heißen Bauch wohltat. Dieses Bild wenigstens, das Gregor jetzt ganz verdeckte,
würde nun gewiß niemand wegnehmen (165).

Con felice intuito ha scelto l’immagine che, al suo risveglio da insetto, lo
ha rassicurato di trovarsi nella stanza di sempre. Dunque essa è il simbolo
della continuità con la sua esistenza passata ed è anche, per i suoi attuali
mezzi, più facilmente difendibile. È posta in alto dove lui può senza
sforzo arrivare e da dove può respingere vantaggiosamente gli attacchi;
può inoltre coprime tutta la superficie e tentare di nasconderla alla vista.
L’uomo Gregor è un animale in agguato e quando i suoi occhi incrociano

quelli della sorella sono due nemici che si squadrano e si sfidano:

Die Absicht Gretes war für Gregor klar, sie wollte die Mutter in Sicherheit bringen
und dann ihn von der Wand hinunterjagen. Nun, sie konnte es ja immerhin ver-
suchen! Er saß auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde er Grete ins
Gesicht springen (166).

L’animalità di Gregor deflagra in quell'enorme macchia scura sulla tap-
pezzeria che la madre vede e davanti alla quale, ancor prima di rendersi
conto di cosa sia, stramazza a braccia spalancate in uno di quei suoi
caratteristici gesti di resa e rifiuto Che implorano soccorso e protezione:

“Du, Gregor!” rief die Schwester mit erhobener Faust und eindringlichen Blik-
ken (166).

Proprio nel momento di più manifesta ostilità Gregor vede rico—
nosciuta la sua identità umana dalla sorella che per la prima volta lo
apostrofa direttamente e con il suo nome, caricandolo tuttavia di tali
accenti di riprovazione che Gregor viene risucchiato nella morsa della
dualità metamorfica e della relativa tragica ridda degli equivoci: abban»
dona la difesa del quadro e, dimentico del suo aspetto, corre in aiuto alla
sorella che, intenta ad armeggiare tra fiale e bottigliette, al trovarselo
d’improvviso davanti lascia cadere un flacone le cui schegge e il cui
liquido feriscono Gregor “im Gesicht” (167), per poi scappare con i
medicinali e chiudere la porta della camera di Gregor con una pedata.
Rimasto fuori, e in preda alla preoccupazione e al rammarico, a lui non
rimane altro mezzo per dar sfogo alla sua disperazione che il frenetico,
impazzito strisciare in lungo e in largo del suo grande corpo di insetto:

überkroch alles, Wände, Möbel und Zimmerdecke und fiel endlich in seiner Ver»
zweiflung, als sich das ganze Zimmer schon um ihn zu drehen anfing, mitten auf
den großen Tisch (167).
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Ma non basta ancora. Dopo qualche minuto di quiete, al suono del
campanello Grete va ad aprire e dà al padre la tendenziosa notizia che
Gregor è evaso e la madre ne è svenuta. Il nuovo confronto con il padre
inizia sotto i peggiori auspici: Gregor, desideroso di dimostrare al padre
che non ha compiuto atti di forza e che vuole solo rientrare in camera,
si trova di fronte, ancora una volta, uno che non è «in der Stimmung,

solche Feinheiten zu bemerken » (168), e che forse non ne ha neppure
la voglia, puntando piuttosto su una definitiva resa dei conti:

“Ah!” rief er gleich beim Eintritt in einem Tone, als sei er gleichzeitig wütend und

froh (168).

In effetti, alzando lo sguardo, Gregor si rende conto che il suo conten-
dente è molto cambiato ed emana un’energia e una vitalità del tutto
nuove e inconsuete. Inizia cosi uno strano balletto che pare la pantomima
di un inseguimento. Il padre fa l’atto di mseguire e Gregor quello di
fuggire; quando si ferma il padre anche Gregor si ferma e poi tutto rico-
mincia da capo fino a compiere ripetutamente il giro della stanza:

So machten sie mehrmals die Runde um das Zimmer, ohne daß sich etwas Em-
scheidendes ereignete, ja ohne daß das Ganze infolge seines langsamen Tempos den

Anschein einer Verfolgung gehabt hätte (170).

Quasi una danza rituale nella quale ognuno rinuncia all'uso della sua
vera forza per alludere alla lotta senza combatterla veramente: il padre
rinuncia alla sua ritrovata vigoria e Gregor rinuncia a usare le sue nuove

facoltà e a fuggire lungo le pareti. Ricondotto all’umano, Gregor, pur di
non destare sospetti, accetta una impari condizione di parità destinata a

perderlo:

Allerdings mußte sich Gregor sagen, daß er sogar dieses Laufen nicht lange aus-
halten würde, dem während der Vater einen Schritt machte, mußte er cine Unzahl

von Bewegungen ausführen (170).

II riaffiorare di una sofferenza ai polmoni, traccia della vita precedente
come avviene nelle metempsicosi, segna emblematicamente il punto di
svolta in cui Gregor nel suo affanno fisico e ottundjmento interiore col-
pevolmente abdica alla sua animalità e cade ostaggio degli uomini che
non ha la fona di abbandonare:

Als er nun so dahintorkelte, um alle Kräfte für den Lauf zu sammeln, kaum die
Augen offenhieh; in seiner Stumpfheit an eine andere Rettung als durch Laufen
gar nicht dachte; und fast schon vergessen hatte, daß ihm die Wände freistanden,  
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die hier allerdings mit sorgfältig geschnitzen Möbeln vol] Zacken und Spitzen ver-
stellt warm — da flog knapp neben ihm, leicht geschleudert, irgend etwas nieder
und rollte vor ihm her (170 s.).

È una semplice mela con la quale il padre ha deciso di “bombardarlo”
e bisogna pur constatare che il sacrificio di Gregor non si presenta né
fatale né eroico con quell’antagonista armato di una tascata di mele che
lancia senza mirare al solo scopo di indirizzare e tenere a bada, per altro
in modo confuso e scoordinato, i movimenti di quel grosso e lento ani-
male. Ma, proprio la sfortunata casualità della mela che si conficca nella
vecchia ferita ne dimostra la tragica ineluttabilità dal momento che, fin-
negando la sua metamorfosi, Gregor si è condannato a morime:

Diese kleinen roten Äpfel rollten wie elektrisiert auf dem Boden herum und stießen
aneinander. Ein schwach geworfener Apfel streifte Gregors Rücken, glitt aber
unschädlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen förmlich in Gregots
Rücken ein; Gregor wollte sich weiterschleppen, als könne der überraschende
unglaubliche Schmerz mit dem Ortswechsel vergehen; doch fühlte er sich wie fest-
genagelt und streckte sich in vollständiger Verwirrung aller Sinne (171).

La concitata scena che segue e chiude l'atto centrale ripresenta la madre
nel consueto stato di esagitazione, qui certo più motivato ma pur sempre

sfumato verso il comico per quella sorta di spogliarello in corsa con rela-
tivo incespicare e culminante nell’ultimo, davvero drammatico, gesto

implorante clemenza che gli inteneriti occhi di Gregor fanno forse in
tempo a veder prima di offuscarsi:

Wie dann die Mutter auf den Vater zulief und ihr auf dem Weg die aufgebundenen
Röcke einer nach dem anderen zu Boden glitten, und wie sie stolpernd über die
Röcke auf den Vater eindxang und ihn umarmend, in gänzhcher Vereinigung mit
ihm — nun versagte aber Gregots Sehkraft schon — die Hände an ds Vaters Hin-
terkopf um Schonung von Gregors Leben hat (171)

Anche il secondo atto si chiude con un affannoso rientro in camera.
La prima ferita appare d’acchito molto pericolcvsaH ma tisana quasi del
tutto nel giro di poche ore con grande sorpresa di Gregor che paragona
la pronta vigorosa risposta del suo corpo attuale con le lente reazioni di
quello antico. La rapida guarigione, il robusto appettito per nuovi cibi
e il beato strisciare si situano nella fase ascendente della conquista della
dimensione animale come dimensione pòsitiva e rigeneratxice. La seconda
ferita, al contrario, affonda nel profondo e sarà per ciò stesso esiziale.

Essa sigla l’insuccesso della fuga di Gregor oltre l’umano e si configura

“ « heftig blutend » (142).
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in metafora del uulnux psichico che lo rende inadatto a sostenere l’urto
dell’esterno, una volta perduta di vista la mèta e una volta ricaduto nella
impaxse della doppia natura.

Il terzo atto si apre, appunto, sulla dolorosa piaga che da più di un
mese ormai affligge Gregor, senza che neppur un familiare si sia dato
pena di curarla, e sulle conseguenze che essa ha prodotto sui suoi rap—
porti con la famiglia. Gregor, infiacchito dalla sofferenza, ha del tutto
perso il vigore e il piacere del proprio corpo mentre il suo bisogno di
affetti umani si fa sempre più intenso:

Und wenn nun auch Gregor durch seine Wunde an Beweglichkeit wahrscheinlich
für immer verloren hatte und vorläufig zur Durchquerung seine; Zimmers wie ein
alter Invalide lange, lange Minuten brauchte — an das Kriechen in der Höhe war
nicht zu denken —, so bekam er für diese Verschlimmerung seines Zustandes einen
seiner Meinung nach vollständig genügenden Ersatz (172).

H risarcimento, tanto apprezzato da Gregor, per quella mela piantata
nella schiena a marcire consiste nell’apertura verso sera della porta della
sua camera in modo da permettergli una distante e tacita partecipazione.
La diminuita percezione del pericolo per il suo indebolimento ha indotto
la famiglia a recuperare l’umanità del loro congiunto in uno sforzo com-
passionevole che però, come riassumono le parole del padre, non può
oltrepassare la sopportazione:

schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, daß Gregor trotz seiner gegen-
wärtigen traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, das man nicht
wie einen Feind behandeln durfte, sondern dem gegenüber es das Gebot der
Familienpflicht war, den Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden, nichts als
zu dulden (172).

Per la sua rinuncia Gregor riceve un ben misero contraccambio, briciole

di un’elemosina priva di amore che non trova albergo in quei cuon' affa-
ticarj e spenti se non nella forma di un vicendevole sostegno e soccorso,
senza mai attingere allo slancio necessario per aprirsi un varco verso quel

triste e inaccessibile ibrido, bestia eppure membro della famiglia. Attra-
verso la porta, lasciata pietosamente aperta durante la cena, passa in quaL
che modo l’accettazione della presenza-assenza di Gregor ma passa altresi
una corrente di rassegnata, impotente disperazione e di oggettiva diffi-
coltà che mina e logora Gregor, ormai in un vicolo cieco, dal suo interno

esattamente come la sua ferita che sempre si riapre e si rinnova:

Und die Wunde im Rücken fing Gregor wie neu zu schmerzen an, wenn Mutter
und Schwater, nachdem sie den Vater zu Bett gebracht hatten, nun zurückkehrten,
die Arbeit liegen ließen, nahe zusammenfückten, schon Wange an Wange saßen;
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wenn jetzt die Mutter, auf Gregors Zimmer zeigend, sagre: “Mach‘ den die Tür zu,

Grete”, und wenn nun Gregor wieder im Dunkel war, während nebenan die Frauen

ihre Tränen vermischten oder gar tränenlos den Tisch znstarrten (176).

Un’ulteriore tappa del suo percorso a ritroso è rappresentata dal
riaffiorare, dopo tanto tempo, di figure del suo passato: tutto l’ambiente
di lavoro, qualche ragazza, 1a cassiera di cui è stato innamorato, labili
apparizioni ormai senza presa su di lui e solo di intralcio al corso delle
sue elucubrazioni che svoltano repentine da toni di preoccupazione per
la famiglia a toni di rancorosa recriminazione:

sie alle erschienen untermischt mit Fremden oder schon Vergessenen, aber statt
ihm und seiner Familie zu helfen, waren sie sämtlich unzugänglich, und er war
froh, wenn sie verschwanden. Dann aber war er wieder gar nicht in der Laune,
sich um seine Familie zu sorgen, bloß Wut über die schlechte Wartung erfüllte ihn
(176-177).

Ma quello che lo marca di più è la perdita di intesa con il suo corpo
di animale. Contrariamente ai pn'mi momenti Gregor è ora affetto da
insonnia e inappetenza, le sue funzioni vitali sono gravemente compro-

messe e assistiamo al lento suicidio di chi, irreparabflmente esiliato da se

stesso, non ha più accesso né alla propria anima, né al proprio corpo,

né al mondo. Più Gregor cerca nostalgicamente la sua riumanizzazione,
più intorno a lui lo si relega nella irrecuperabile condizione di bestia
gettandogli un boccone qualsiasi e lasciandolo nella sporcizia.

Per l’insita e dilaniante contraddizione della metamorfosi Gregor
sente in astratto bisogni che il suo corpo in concreto non avverte o
awerte diversamente. Come se volesse ripristinare i suoi teorici diritti di

uomo fa piani per assaltare la dispensa e prendersi il cibo che gli spetta
anche se non ha fame e, analogamente, vagheggia una stanza pulita, per
poi, quando la madre la pulisce, essere infastidito dall’umidità che ne
deriva (cfr. 178-179). Altrettanto non sopporta il contatto visivo e acu-
stico, attraverso la porta aperta, con quella famiglia ormai in piena crisi
di nervi e in aperto litigio:

Und Gregor laut vor Wut darüber zischte, daß es keinem einfiel, die Tür zu schlie-

ßen und ihm diesen Anblick und Lärm zu ‚ersparen (178).

Ricompare qui il tratto di episodica egoistica insofferenza che aveva carat-
terizzato le prime reazioni del mutante Gregor verso i suoi familiari.
L’inesorabile progressiva riduzione di Gregor a bestia culmina nel rap-
porto con la nuova domestica, ormai unica delegata alle sue Cure, che
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come tale lo tratta e, quasi affettuosamente lo apostrofa suscitandone lo
sdegnato rifiuto a considerare quelle parole rivolte a lui:

Anfangs rief sie ihn auch zu sich herbei, mit Worten, die sie wahrscheinlich für
freundlich hielt, wie “Komm mal herüber, alter Mistkäfer!" oder “Seht mal den

alten Mistkäfer!” Auf solche Ansprechen antwortete Gregor mit nichts, sondern
blieb unbeweglich auf seinem Platz, als sei die Tür gar nicht geöffnet wurden (179).

Impossibilitato dalla sua mente a identificarsi con l’animale e condannato
dalla sua mente a svuotare di aggressività la reazione animale, Gregor
mima un attacco senza convinzione" per poi rapidamente arretrare di

fronte alla bellicosa sfida della donna che, usa al contatto con le bestie,
lo affronta spavalda brandendo alta una seggiola:

“Also weiter geht es nicht?" fragte sie, als Gregor sich wieder umdrehte, und stellte

den Sessel ruhig in die Ecke zurück (180).

Di pari passo anche la sua stanza si va maturando da camera da letto
in stanza di sbratto per le sopravvenute nuove esigenze della famiglia.
Non più il premuroso adeguamento dello spazio alla sua vita di insetto
bensì il disordinato accatastamento di mobili in disuso, senza il minimo

riguardo per il suo inquilino che, dopo un primo sconcerto e disagio,
trova un piacevole diversivo nel virtuosistico strisciare tra oggetto e
oggetto. Ma sono lontani i tempi in cui Gregor saggiava voluttuosamente

la sua inedita elasticità.

Indebolito com’è, si stanca subito e giace disteso sul pavimento, non

mangia più e neppure la porta aperta all'ora di cena riesce a smuoverlo
dall’angolo più buio e lontano. Senza saperlo Gregor sta abbandonando
il suo corpo con il rifiuto di mangiare e la simultanea vorace brama di
un cibo che neanche conosce. Non un nutrimento da bestia dalle possenti
mascelle è ciò che gli spetta ma qualcosa non da meno di un nutrimento
da uomini con i loro denti masticanti. Lo scopre una sera attraverso la
porta, lasciata inawertitamente socchiusa, che dà sulla sala da pranzo
dove Gregor ha modo di scorgere i pensionanti, la nuova fonte di red-
dito, cui per ovvie ragioni la sua presenza deve rimanere celata:

Sonderbar schien es Gregor, daß man aus allen mannigfachen Geräuschen des
Essens immer wieder ihre kauenden Zähne heraushörte, als ob damit Gregor gezeigt
werden sollte, daß man Zähne brauche, um zu essen, und daß man auch mit den
schönsten zahnlosen Kiefem nichts ausn'chten könne. “Ich habe ja Appetit”, sagte

"«langsam und hinfällig» (180).
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sich Gregor sorgenvoll, “aber nicht auf diese Dinge. Wie sich diese Zimmerherren
nähren, und ich komme um!" (183).

Quanto più si dimostra impossibile essere totalmente animale tanto
più cresce in lui l’esigenza di calmare quella fame da niente saziabile che
lo sta consumando. Improvvisamente tuttavia quel sogno quasi svanito di
animalità, come forma di fuga difesa e indipendenza, si salda a quello di
un cibo più Che terrestre, rappresentato dalla musica del violino, e ne
diviene il garante e scudo protettivo di dirompente terrifica potenza:

War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff? Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu
der ersehnten unbekannten Nahrung. Er war entschlossen, bis zur Schwester vor-
zudringen, sie am Rock zu zupfen und ihr dadurch a_nzudeuten, sie möge doch mit
ihrer Violine in sein Zimmer kommen, denn niemand lohnte hier das Spiel so, wie
er es lohnen wollte. Er wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen, wenigstens
nicht, solange er lebte; seine Schreckgestalt sollte ihm zum erstenmal nützlich
werden; an allen Türen seines Zimmers wollte er gleichzeitig sein und den Angrei-
fem entgegenfauchen; (185-186).

3010 in quell’attimo, e per quell'attimo, Gregor comprende nella piena

luce di una rivelazione il perché e il fine della sua metamorfosi: superare
l’umano con il più che umano dell’arte e custodirlo & difenderlo dell’uma-
no con la terribilità di una divinità teriomorfa. Ma è troppo tardi per por-
tare a compimento quel progetto, ora finalmente chiarito nella sua natura
di volontario e volitivo (“wollte”) percorso lungo tutta una vita (« solange
er lebte »). Ha già indebolito la sua forza vitale e adesso commette addi-
rittura l’errore di uscire allo scoperto senza il pudore né dell'uomo né
dell’animale e di esporsi cosi una volta di più, incautamente, al pericolo.

Tra lo stupore e la curiosità dei pensionanti ignari e gli sconnessi,
vani tentativi del padre di distrarli, copeno di polvere, bioccoli di spor-
cizia e rimasugli, orrido e penoso, e senza vergogna, Gregor è li a esibire
le «widerliche Verhältnisse» (188) di quella casa, occupato da un solo

sentimento, la costernazione di non poter più attuare i] piano che gli era
di colpo balenare alla mente nella sua perfezione e immediatamente dopo
nella sua irrealizzabilità per via di quel corpo stremato dall’inedia e ormai
inservibile:

Gregor war die ganze Zeit still auf dem Platz gelegen, auf dem ihn die Zimmerher-
ren ertappt hatten. Die Enttäuschung über ‚das Mißlingen seines Planes, vielleicht
aber auch die durch das viele Hungem verursachte Schwäche machten es ihm
unmöglich, sich zu bewegen (188 s.).

Esattamente un attimo dopo l’esaltata consapevolezza del proprio destino
cade su Gregor la sentenza Che, nel togliergli il nome, ne cancella la
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componente umana e simultaneamente degrada la sua animalità, ormai

inerme e indifesa & bestialità insensata. A pronunciarla è la sorella:

Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen und sage

daher bloß: wir müssen versuchen es loszuwerden (189).

Sbattezzato e ridotto al neutro dello Untier, al pronome neutro es,

Gregor paga duramente la propria indecisione: se nel primo atto era

impegnato a mettere una distanza fra sé e gli altri, nel terzo sono gli altri

a prendere le distanze da lui. Nessuno pare volere, o potere, intercedere

per lui e anche la madre, solita rifugìaxsi in qualche mancanza, si limita

qui, per uscire dafl’imbarazzo, & un convulse insistito attacco di tosse.

Solo il padre è sfiorato da un ripensamento, dal dubbio che non sia

impossibile che quell’essere intenda e che dunque esista la pur remota

possibilità di una convivenza. Parrebbe che l’unica via di salvezza rimasta

praticabile per Gregor, quella di farsi accettare come figliofrateflo in

forma di grande insetto, possa venire caso mai proprio dal padre. Ope-

razione di indubbia difficoltà se anche il dio Inaco piange umanissime

lacrime sull’amara sorte di essere padre di una gioveuca:

spesque fuit generi mihi prima, secunda nepotum:
de grege nunc tibi vir et de grege narus habendus
nec finire licet tantas mihi morte dolores,
sed nocet esse deum, praedusaque ianua leti

(I, w. 659-662).

Ma non siamo qui nei mitici tempi in cui una vacca si fa riconoscere

tracciando il suo nome sulla sabbia e una volta tanto un dio si commuove

a raddrizzare i destini. Siamo invece in tempi di uomini costretti a trarsi

d’impaccio senza aiuti, con le loro poche e deboli forze, immanenti

sempre e mai trascendenti le proprie vicende. Cosi quel fugace pensiero

attraversa senza fermarsi la mente del padre, incalzato e sopraffatto dai

perentori gesti di diniego della figlia:

“Wenn er uns verstünde”, sagte der Vater halb fragend; die Schwester schüttelte aus

dem Weinen heraus heftig die Hand zum Zeichen, daß daran nicht zu denken sei.

“Wenn er gps vemtünde", wiederholte der Vater und nahm durch Schließen der

Augen die Überzeugung def Schwester von der Unmöglichkeit dessen in sich auf,

“dann wäre vielleicht ein Übereinkommen mit ihm möglich. Aber so _" (190).

Da una semidomanda a una ipotesi di irrealtà, intuizioni passeggere e

instabili come nel primo scontro nel quale il padre pare notare 1a buona

intenzione e pare, per un attimo, comprenderla. Null’altro che labili eva-
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nescenze di fronte all’implacabile logica dell’arringa che Grete tiene per
sciogliere ogni dubbio sulla necessità di disconoscere e rinnegare in
quella forma bestiale il loro Gregor, non fosse che per l'incompatibìlità
dei comportamenti, vòlti alla loro rovina, di quella malevola bestia con

la figura del generoso fratello dedito al benessere dei suoi cari.

Con una foga a metà fra un pubblico ministero e un avvocato difen—
sore Grete, vera autorità in materia, stringe l’imputato Gregor alle corde

mettendolo davanti alla causa del suo duplice fallimento: la mancata fuga.
Sia Che a fuggire fosse un compiuto e immemore animale, sia che a fug-
gire fosse un tragico inquietante ibrido, il risultato sarebbe stato la sa]-
vezza di tutti unita al permanere del ricordo e dell’amore e non invece
l’insorgere dell’odio per quella spudorata pretesa di imporre un’impos-
sibile accoglienza in seno alla famiglia:

Aber Wie kann es denn Gregor sein? Wenn es Gregor wäre, er hätte längst ein»
gesehen, daß ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht mög-
lich ist, und Wäre freiwillig fortgegangen (191).

Gregor è sempre li, fermo alla sbarra di questo tribunale parentale, ad
ascoltare l'analisi dei suoi errori e la condanna a fuggire da quel corpo
visto che con quel corpo debole e sfinito non può più fuggire.

Ancora una volta la straziante scena dell’incomunicabilità con il

mondo pare atmunciarsi nel gn'do spaventato di Grete per i movimenti
di Gregor che sta solo cercando di girarsi per rientrare in camera e nel
far ciò sbatte per debolezza la testa al suolo. Ma poi dalla spossatezza e
dallo scoramento di tutti balugina, mista alla speranza che sia finita, l’uto-
pia della comprensione reciproca e dell’intesa al di là dei sembianti e
delle parole:

Seine gute Absicht schien erkannt worden zu sein; es war nur ein augenblicklicher
Schrecken gewesen. Nun sahen ihn alle schweigend und traurig an (192).

Era dunque possibfle o è solo quando c’è un vincitore che vincitore e
vinto possono scambiarsi? La madre è gettata su una sedia a gambe
distese come una bambola di pezza, il padre e la sorella, seduti vicini,
osservano senza una parola Gregor manovrare lentamente e faticosa-
mente. Questo terzo rientro in camerà avviene al rallentatore e in un si-
lenzio quasi solenne e commosso; a Gregor basta gettare l’usuale sguardo
dietro di sé per capire che non ha né scampo né appiglio. La sorella è
già scattata in piedi pronta a chiudere la porta e la madre, nella stessa
identica posizione, si è addirittura addormentata:
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immerhin sah er noch, daß sich hinter ihm nichts verändert hatte, nur die Schwester

war aufgestanden. Sein letzter Blick streife die Mutter, die nun völlig eingesd‘dafen

war (192).

Senza più forze, appiattito sul pavimento, Gregor trova per la prima

volta “unnatiìrlich” (193) quel suo muoversi sulle zampette, le prime a

raccontargli al risveglio la sua metamorfosi e protagoniste di tante felici

evoluzioni. Ma innaturale per chi se non per l’uomo sconfitto che sta

separandosi dall’insetto nel quale aveva sognato di trasformarsi? Per as-

surdo a Gregor morente viene riconosciuta “la buona intenzione” e a

Gregor morto addirittura il raziocinio dall'anaffettiva domestica che in un

certo senso lo ha sempre trattato alla pari:

Sie dachte, er liege absichtlich so unbeweglich da und spiele den Beleidigten; sie

Haute ihm allen möglichen Verstand zu (194).

Si era chiesto forse troppo a questa famiglia borghese del primo

Novecento e cosi l’interrogativo e pacato “Tot?” (195) della madre, dive-

nuta di colpo Frau Samsa, risuona di incredulo sollievo e la libera dal

dovere di quelle plateali e scoordinate esternazioni del dolore ma non la

libera del suo abituale irritante velleitarismo:

“Das will ich meinen”, sagte die Bedienerin und stieß zum Beweis Gregors Leiche

mit dem Basen noch ein großes Stück seitwärts. Frau Samsa machte eine Bewegung,

als wolle sie den Besen zurückhalten, tat es aber nicht (195).

Per l'ultima volta lascia il figlio solo e il corpo alla scopa della sbrigativa

domestica mentre sorride mesta alla figlia. Anche il padre si limita a offi-

ciare un frettoloso rito di commiato. Solo la sorella ha un moto di piera},

al quale invita i genitori, per quel corpo smagrito e rinsecchito che ancora

una volta loro si rifiutano di considerare. Grete era stata sempre vicina

al fratello e anche in questo eccezionale frangente aveva intuito oscura»

mente la pulsione di fuga di Gregor e 10 aveva assecondato, sfidata ed

eccitata nella sua giovanile incoscienza da quella mostruosa, straordi-

naria realtà.

Si era poi repentinamente e drasticamente distaccata da lui quando

si era rotta l'intesa che li rendeva complici e le era stato chiaro Che il

tentativo di affrancamento di un Gregor preda della sua contraddizione

era destinato alle scacco e che le conseguenze pesanti della sua inade-

guatezza non potevano non ricadere anche su chi lo circondava. La pre-

murosa cura si era così capovolta in uno spietato rigetto e solo adesso,

di fronte allo sconfitto, lei ritrova la compassione per quel corpo inumano

che racchiudeva i resti umani del fratello.
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Il reinserimento di Gregor, ormai inoffensivo, nella sua identità
umana e in seno alla famiglia è mostrato per via grammaticale nel n'pri-
stino del pronome er della persona contro il pronome es dell’animale:

Grete, die kein Auge von der Leiche wendete, sagte: “Seht nur, Wie mager er war.
Er hat ja auch schon so lange Zeit nichts gegessen” (195).

Se la sorella poteva accompagnarlo nel suo arduo tentativo di emanci-
pazione e il padre invece in quello ancora più impervio di mediare fra
la libertà dell’animale e i vincoli degli affetti umani, la madre appare ogni
volta inadatta ad aiutarlo e molto adatta a intralciarlo nel suo cammino
di libertà e persino a danneggiarlo, scatenando contro di luj la furia pro-
tettiva di marito e figlia chiamati in causa dalle sue smaniose e incon-
trollate reazioni.

Se pur si deve ammettere Che Gregor aveva molto preteso e che
pochi ne sarebbe stati all’altezza e se altresi bisogna ammettere che la
povera madre, e con lei la sua famiglia, ha din'tto a molte scusanti, non
si può tuttavia disconoscere che Gregor ogni volta, prima di essere riso—
spinto in camera, vale a dire dentro il suo isolamento, volge il suo ultimo
sguardo verso la madre mentre lei, invece, si congeda dal suo cadavere
senza neppure gettargli un’occhiata. È la sorella ad accomiatarsi con il
gesto che era stato di Gregor:

und Grete ging, nicht ohne nach der Leiche zurückzusehen [...] (195).

Grete rende per cosi dire l’onore delle armi al perdente prima del defi-
nitivo oblio e cosi la parabola conclude la sua traiettoria senza centrare
alcun bersaglio, né la propria liberazione, né un vero rimpianto da parte
dei familiari. Il nulla è in fondo l’unico bersaglio a non poter essere mai
mancato.

Qualora si volesse poi ricondurre questa lettura del testo al com—
plesso sistema metaforico kafldano, Stande molto lontani, come a Kafka
medesimo pareva augurabile, da ogni suggestione psicologica, o peggio
psicologizzante, si potrebbero trovare sostanziali riscontri.

Nelle metamorfosi di Ovidio il corpo è l’attore principale, il corpo
prima mutante e poi mutato: Metamorfosi di corpi lette a loro volta da
un corpo. Anche in quelle di Kafka tutto si incentra sulla corporeità ano-
mala di Gregor, e il suo incomprensibile linguaggio, sugli sforzi per
capirla e signoreggiarla, sugli abbandoni gioiosi e temporanei all’esercizio
delle sue sorprendenti capacità. In Kafka il tema del corpo rimanda diret-
tamente alla scrittura che Con esso si identifica e dal quale deriva la garan-
zia di verità:  
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Ich glaube, ich sondere ziemlich gut das, was in dem Buch nur Witz ist, allerdings
prachtvoller, dann was erbarmungswürdige Kläglichkeit ist, und schließlich was
Wahrheit ist, zumindest so viel Wahrheit, als meine schreibende Hand ist, so deut-
lich und beänstigend körperlich”.

La scrittura non è trasparente, deittica, lattice di messaggi; è piuttosto

una sostanza opaca, materica e impenetrabile & tuttavia definita, nitida e

contornata come un oggetto. Vere sono le parole che fluiscono dalla
mano che scrive senza mèta apparente e già perfettamente compiute nel-

l’epifania della frase:

Wenn ich wahllos einen Satz hinschreibe, zum Beispiel “Er schaute aus dem Fen-
ster”, so ist er schon vollkommen”.

Le parole e la lingua hanno la consistenza fisica di scheletro e carne e
possono essere comprese solo dal corpo che non le contempla dalla
distanza ma le lascia erompere e scorrere attraverso di sé:

Kein Wort fast, das ich schreibe, paßt zum andern, ich höre, wie die Konsunmten
blechem meinanden‘eiben und die Vokale singen dazu wie Ausstellungsneger.
Meine Zweifel stehn um iedes Wort im Kreis herum, ich sehe sie früher als das
Wort, aber was denn! ich sehe das Wort überhaupt nicht, das erfinde ich “.

Le parole ci dicono di noi stessi più di quanto crediamo di avervi rac-
chiuso. Dunque non «um die Sprache Sorgen » bensi «im Anblick der
Worte Sorge um sich selbst » " deve cogliere chi si ponga di fronte a ciò
che ha scritto.

Il corpo dell’animale e la scrittura sono la stessa cosa, appaiono fin
dal primo istante perfettamente compiuti ed enigmatici e sono realtà
totalmente risolte in se stesse. L’essere in questo mondo non è inscin-
dibile per Kafka dall’essere scrittore e proprio alla soddisfazione di questa
necessità esistenziale sono legati termini come Glück e glüc/elz'c/eY in per»
fetto parallelo con la descrizione dell’abbandono oblioso di Gregor al
puro piacere di strisciare lungo i muri, un’immagine che, come si è già
notato, combacia allusivamente con l’atto dello scrivere:

"F. KAFKA, Briefe 190241924, in Gemmmelte Werke, a cura di M. Brod, Frank—

furt a.M. 1975, p. 336.
"F. KAFKA, Tagebücher 1910-1923, Frankfurt a.M. 1951, p. 42.

" F. KAFKA, Tagebücher, a cura di H.G. Koch, M. Müller e M. Pasley, in Stbn'ften
Tagebücher Briefe. Kritische Ausgabe, Frankfurt a.M. 1990, p. 130. In seguito citata nel-
l’abbreviazione Tagebücher E.C.

‘9 F. KAFKA, Briefe 1913 - März 1914, ivi, p. 98 s.: «Das unendliche Gefühl bleibt
in den Worten genau so unendlich wie es im Henen war » (ibidem),
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Die besondere Art meiner Inspirau'on, in der ich Glücklichster und Unglücklichster

jetzt um zwei Uhr nachts schlafen gehe, [...] ist die, daß ich alla kann, nicht nur
auf eine bestimmte Arbeit hin!“.

Wenn ich einmal, außer mit Schreiben und was mit ihm zusammenhing, glücklich
gewesen sein sollte [...]“.

Un sentimento che secondo Kafka caratterizza ogni vero scrittore e tale
è sicuramente per lui Gustave Flaubert:

Und noch bei der dritten Niederschrift erlebte er [...] dieses unendliche Glück".

Di questa felicità è parte costitutiva un beato senso di stordimento e di
abbandono che rivela il pieno sprofondamento in se stessi e si lega a una
condizione di solitudine e di isolamento. “Die fast glückliche Zerstreut-
heit” di Gregor che, appeso al soffitto, libero e distante da tutto, arriva
al punto di incoscienza di lasciarsi cadere giù e ritrovare, una volta a

terra, il godimento del suo agile corpo, pare corrispondere in pieno
alla «besinnungslose Einsamkeit » Z’ che Kafka ritiene indispensabile allo
scrivere.

L’autosegregazione, al limite di un’aggressività di difesa, è in Kafka
il presupposto del lavoro:

ich werde mich bis zur Besinnungslosigkeit von allen abspen‘en. Mit allen mich
verfeinden, mit niemandem reden“.

Sono condizioni insieme desiderate e patite e, comunque, non sempre
raggiungibili. Trasformarsi in insetto e mettere tra sé e il mondo l’abisso
incolmabile di quel corpo repellente e inespressivo, adibìrlo al carcere-
Clausura, potrebbe rappresentare la soluzione definitiva. Che cosa è infatti
la metamorfosi di Gregor se non « der Wunsch nach einer besinnungs-
losen Einsamkeit » Z’ che perö si realizza in una sola delle sue parti, nella
dolorosa e inutile solitudine?

Essa ha dunque una valenza positiva dj progetto, pur nella durezza
della scelta, una durezza che le parole autobiografiche di Kafka non

znF. KAFKA, Tagebücher 19104923, cit., p. 415.

“F. KAFKA, Briefe 1902-1924, cit., p. 392.

2ZF, KAFKA, Brief: 1913 - März 1914, cit., p. 43.

” « Der Wunsch nach beslhnungsloser Einsamkeit. Nur mit gegenübergestellt sein»
(F. KAFKA, Tagebücher 191071923, cit., p. 306).

“F. KAFKA, Tagebücher E.C.‚ cit., p. 577.
” Cfr. nota 22.  
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mascherano e di cui anzi sottolineano la crudeltà per sé e per chi gli

sta vicino:

Ich habe inzwischen, nachdem ich durch Wahnsinnszeiten gepeitscht worden bin,

zu schreiben angefangen und dieses Schreiben ist mir in einer für jeden Menschen

um mich grausamsten (unethòn grausamen, davon rede ich gar nicht) Weise das

Wichtigste auf Erden, wie etwa einem Insinnigm sein Wahn [...] oder wie einer

Frau ihre Schwangerschaft. Das hat mit dem Wert des Schreibens, Wie ich hier auch

wiederhole, gar nichts zu tun, den Wert erkenne ich ja übergenau, aber ebenso auch

den Wert, den es für mich hat... Und darum halte ich das Schreiben in zittemder

Angst vor jeder Störung umfangen und nicht nur das Schreiben, sondern auch das

dazu gehörige Alleinsein “.

Schlaflos ohne den geringsten Zusammenhang mit Menschen […]”.

Unfähig, mit Menschen zu leben, zu reden. Vollständiges Versinken in mich,

Denken an mich. Stumpf, gedankexflos, ängstlich".

La disumana clausura della metamorfosi si conferma come lo stato ideale,

se pur tragico e spesso compromesso, affinché la scrittura venga al-

l’esistenza:

Zwei ‘/1 Tage war ich -— allerdings nicht vollständ'mg — allein und schon bin ich,

wenn auch nicht verwandelt, so doch auf dem Wege. Das Alleinsein hat eine Kraft

über mich, die nie versagt. Mein Inneres löst sich (vorläufig nur oberflächlidx) und

ist bereit, Tiefem hervorzulassen ”.

Nel tennine verwandeln, e nella sua auspicata e imperfetta attuazione,

convergono i cammini di Gregor e del suo autore. Quel cammino che

Gregor non è riuscito a percorrere fino in fondo e che anche a Kafka

appare costantemente pregiudicato dall’incombere, fra altro, di un biso-

gno tutto umano, e condiviso dal suo personaggio, delle parole dette,

dello scambio comunicativo e verbale. Esse interrompono infatti e minac-

ciano il fluire dal profondo delle parole destinate a essere scritte e che,

sole, possono per Kafka stabilire la comunicazione con un altro essere:

Nu: das Schreiben ist die mir entsprechende Form der Äußerung, und sie wird &

bleiben, auch wenn wir beisamrnen sind. Wird Dir aber, die Du von Deiner Natur

auf das Sprechen und Zuhören angewiesen bist, das, was mir zu schreiben gegönm

sein wird, als meine wesentliche, einzige (zwar vielleicht nur an Dich gerichtete)

Mitteilung genügen?"7

2"F. KAFKA, Briefe 19024924, cit., p. 431.

” F. KAFKA, Tagebücher EC., cit., p. 903.
”Ivi, p. 734.

291111} p. 139.

”F. KAFKA, Briefe 1913 » März 1914, cit., p. 266.
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La tragica incomunicabilità delle metamorfosi ovidiane, solo una
volta risolta attraverso la scrittura, si ribalta in stato di elezione da per—
seguire senza le incertezze e le esitazioni stigmatizzate in Gregor e tutte
racchiuse in quel suo nostalgico sguardo all’indietro dalla soglia della
camera; uno sguardo in palese contrasto con un corpo che esibisce mani-
festamente la sua indisponibilità a qualsivoglia forma di comunicazione
empatica e non verbale.

Tutte le complicazioni e sgradevolezze che caratterizzano la vita da
insetto di Gregor fanno dunque parte del corredo dello scrittore. A segre-
gazione, solitudine, isolamento, incomunicabilità, incomprensione, afasia,
bisogna ancora aggiungere la sporcizia, una sorta di fertilissimo bumux
letterario prodotto dafl’autoosservazione:

Der Schmutz, den man finden wird, wird um seiner selbst Willen da sein, man wird
erkennen, daß man triefend von dieser Belastung auf die Welt gekommen ist und
durch sie unkenntlich oder allzu gut erkennbar wieder abgehn Wird. Dieser Schmutz
wird der unterste Boden sein, den man finden wird, der unterste Boden wird nicht
etwa Lava enthalten, sondern Schmutz. Er wird das unterste und das oberste sein
und selbst die Zweifel der Selbstbeobachmng werden bald so schwach und selbst-
gefällig werden wie das Schaukeln eines Schweines in der ]auche".
Schmutzig bin ich, Milena, endlos schmutzig, darum mache ich ein solches Geschrei
mit der Reinheit".

L’insetto Gregor che, coperto di peli, laniccio e resti di mangiare, esce
dal suo rifugio e avanza verso il cibo divino della musica è l’immagine
stessa della scrittura e dello scrittore che fa tutt’uno con lei:

Meine Lebensweise ist nur auf das Schreiben hin eingerichtet und wenn sie Ver-
änderungen erfährt, so nur deshalb, um möglicher Weise dem Schreiben besser
zu entsprechen, denn die Zeit ist kun, die Kräfte sind klein, das Bureau ist ein
Schrecken, die Wohnung ist laut […]”.

Gewiß würde ich mich auch in Deiner Gegenwart vom Roman nicht losmachen,
es wäre arg, wenn ich es könnte, denn durch mein Schreiben halte ich mich ja am
Leben [...] “.

Da ich nichts anderes bin als Litteratur und nichts anderes sein kann und Will [...] ”.

“ F. KAFKA, Tagebücher E.C., cit., p. 726…
” F. KAFKA, Briefe an Milena, in Gexammelle Werke, dt., p. 208.
” F. KAFKA, Briefe 1900-1912, in Srbnflen Tagebücher Briefe. Kritiscbe Ausgabe, cit.,

p. 203 s.

“F. KAFKA, Briefe 1913 — März 1914, cit., p. 15.
”F. KAFKA, Tagebücber EC., cit., p. 579.
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Ed è anche l’immagine dell’ineguatezza di Gregor rispetto alla sua meta-
morfosi e dello scritto rispetto alla scrittura, con la relativa intrinseca

altalena di umori e sentimenti sull’assurditä del loro progetto:

Wäre ich ein Fremder, der mich und den Verlauf meines Lebens beobachtet, müßte

ich sagen, daß alles in Nutzlosigkeit enden muß, verbraucht in unaufhörlichem
Zweifel, schöpferisch nur in Selbstquälerei. Als Beteiligte: aber hoffe ich ”.

Per conquistare la dimenticanza di sé indispensabile all’atto lette—
rario Gregor si è spinto fino al confine « des Menschlichen überhaupt » ”
ma su quel confine lo hanno raggiunto le parole degli uomini e cosi il
suo cuore, invece di placarsi, come il cuore palpitante di Dafne nella
corteccia che si va formando, continua a battere e a resistere come quello

di IO 0 Callisto. Divenuto ciò che voleva e doveva diventare, disuma-

nato, Gregor non si dimentica di sé, come fa Licaone, nel confluire delle

due nature ma piuttosto accetta di perpetuare, come Mirra, il suo autoe-
sìlio rinnovando costantemente l’alternarsi di godimento e disperazione
che caratterizza il fantasmatico comparire & scomparire dell'ispirazione
letteraria:

Das Risiko ist aber für mich doch groß, ich habe meine Fähigkeit dä Schreibens
nicht in der Hand. Sie kommt und geht wie ein Gespenst ”.

Oppure Gregor è forse simile al cacciatore Gracchus che manca la
più definitiva dj tutte le metamorfosi, quella della morte? Se Gracchus

tuttavia può n'manere in eterno nella terra di mezzo rasente il confine,

altrettanto non può Gregor che deve diventare il corpo, remoto all’uma-
no e al personale, della scrittura o scomparire. La scrittura, e di con-

seguenza con lei anche la lettura, non è un processo astratto, per Kafka
il linguaggio può stare in una relazione di somiglianza e di possesso solo
con “die sinnliche Welt” mentre per tutto ciò che ne è al di fuori ha 5010
valore allusivo e di rimando:

Die Sprache kann für alla außerhalb der sinnlichen Welt nur andeutungsweise, aber
niemals auch nur annähernd vergleichsweise gebraucht werden, da sie, entsprechend
der sinnlichen Welt, nur vom Bäitz und seinen Beziehungen handelt”.

”Ivi, p. 729.
”F. KAFKA, Tagebücher 19104923, cit., p. 57.

" F. KAFKA, Brief? Apn'l 1914191 7, in Schriften Tagebücher Bride. Kritixrbe Ausgabe,
cit., p. 33.

”F. KAFKA, Hacbzeitworbereitungen auf dem lande, in Gexammelte Werke, cit.,
p… 45.
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Non solo il finito ma anche l’infinito per non cadere in « Das
Grauenhafte des Schematischen »“ deve passare attraverso la concretezza
della «bildliche Darstellung»“, l'unica modalità che possa veicolare il
concetto:

Ich muß mich zum Lesen und Verstehen zwingen; wo nicht etwas dasteht, auf das
man die Hand auflegen kann, verfljegt meine Aufmerksamkeit zu leicht [...]“.

L’arte non si lascia raggiungere se non la si fa scaturire e sprofondare

nella fisicità:

Ich bin genug Schriftsteller, um das in völliger Selbstvergessenheit — nicht Wach-
heit, Selbstvergessenheit ist erste Voraussetzung des Schriftstellertums — mit allen
Sinnen genießen oder, was dasselbe ist, erzählen zu wollen [...]".

Trasformare la propria mente si dimostra molto più facile che venire a
patti con un corpo trasformato: la scimmia Rotpeter diviene uomo nel
cervello, & pelsino filosofeggia, ma rimane scimmia nel corpo, conser-

vando la vitalità, il piacere e la gioiosità animali. La vera metamorfosi
è solo corporea e lo scrittore è colui che insieme la opera e la subisce,
ed è partoriente e levatrice a un tempo:

denn die Geschichte ist Wie eine regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim
bedeckt aus mir herausgekommen und nur ich habe die Hand, die bis zum Körper
dringen kann und Lust dazu hat“.

Divinità senza poten' divini, lo scrittore—Gregor attua la propria
metamorfosi per diventare scrittura senza avere la forza di completarla né
la facoltà e la volontà di revocarla. È un cammino, quello intrapreso, che

non contempla il nostox e la reversibilità, posto come è sotto il duplice
contradditorio segno della libertà e della ineluttabilità.

‘“F. KAFKA, Tagebücher EC., cit., p. 517.
"Ivi, p. 493.
“F. KAFKA, Briefe 1913 - März 1914, cit., p. 112.

" F. KAFKA, Briefe 1902-1924, cit., p. 385.
“F… KAFKA, Tagebücher E.C.‚ cit., p. 491.

  



 

 
IN MEMORIA DI CHI È MORTO LONTANO:

TRA EPIGRAFI E MANUFATTI SCANDINAVI

E COSTUMI LONGOBARDI

CON UN RICHIAMO ALLA TUTELA DELLE TOMBE

NELLA “LEX SALICA” *

di GIOVANNA PRINCI BRACCINI

1. Le iscrizioni runiche scandinave che si riferiscono alla morte e/o

alla sepoltura del dedicatario o dei dedicatari durante un viaggio o un

soggiorno in terra straniera (per soldo mercenario, traffici vari misti

magari a pirateria) forniscono tutta una serie di lessemi, quelli che a un

primo superficiale approccio si potrebbero chiamare sinonimi, per indi—

care la tomba () quel qualcos’altro che ha comunque lo scopo di onorare

un defunto e di teneme viva la memoria. Ma come si sa la sinonimia è

sempre imperfetta e nel nostro caso una analisi etimologica delle varie

denominazioni ci svela altrettante diversificate realtà materiali prima indi-
stinta, donde l’owio passaggio a illazioni su mentalità e cultura.

Ho estratto i termini che studieremo dalle iscrizioni accolte nel

cospicuo inventario di Carla Cucina nel volume Il tema del viaggio nelle

iscrizioni runicbe‘. I termini sono otto: xteinn, bru', li/ebux, kumbl, staff,

nin, mer/ei, bvalf Tutti richiedono un lavoro di scavo più approfon-

* Un breve sunto di quam ricerca ha costituito l'argomento di una comunica-
zione alla riunione annuale della Società Culturale Classiconorroma (Roma, 6 febbraio

2009). Il presente articolo trova un suo complemento nello studio dal titolo Tipi di

tombe e :egnamli funerari nel 'Sea/aref' e nel “Beowulf”. Pasxibili rettifiche di interpre-
tazioni uulgale (ìn «Linguistica e Filologia», … [2009], pp. 7-28), che prende
spunto dalle denominazioni della “tomba", e di ciò che può sostituirla :) accompagnarla,

quali ricaviamo da testi anglosassoni come il Seafarer e soprattutto il Beowulf dell’epi-

sodio finale.

‘C. CUCINA, Il tema del viaggia nelle ixm'zioni mnicbe, Pavia 1989. Da qui si trar-

ranno le citazioni dei testi nmici [= CUCINA 1989], che potranno essere integrate con

dtazioni da L. MUSSET, Introduction «‘ la nmolagie, Paris 1965 (Bibliothèque de Phi.

lologie germanique, 20) [= MUSSET 1965]. Naturalmente saranno tenuti presenti (anche

se non sempre splidtamente menzionati) Upplands mninxlenfler, granskade och toìkade

av E. WESSÉN och S.B.F. ]ANSSON, I-IV, Stockholm 1940-1958 (SR VI-IX) [= U] e

Sädermnnlands runinxleri/ter, granskade och tolkadc av E. BRATE och E. WESSEN,

Stockholm 1924-1936 (SR 111) [= Sö].
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dito per superare le obliterazioni del tempo e dell’evoluzione della lingua,
e fra questi in particolare i due che poggiano sull’immagine della pertica,
del palo infisso nella tomba o in prossimità della tomba o del cenotafio.

1.1. Si può iniziare con steinn, fra gli otto il termine di più alta
occorrenza (ben centosessanta volte) nel corpus messo a disposizione da
Carla Cucina, dove compare anche al plurale (stina/xteinafi. E la cosa
non può certo meravigliare considerato il supporto prevalente delle iscri-
zioni, si tratti di pietre vergini o semplicemente sbozzate () più o meno
lavorate o di steli o di vere e proprie lapidi, magari inserite in una costru-
zione (in genere i muri di una chiesa o i suoi precinti).

Pietre e steli si possono trovare isolate o in gruppo, dislocate in
terreni coltivati o incolti, molte disposte (non diversamente da quanto
accadeva nell’antica Roma) ai lati delle strade perché potessero essere
viste dai viandanti e dunque servissero a conservare viva la memoria
del defunto: « brautu nesta: il più vicino possibile alla via », si legge in
diverse iscrizioni runiche, o, in alternativa, con l’aggettivo al grade
positive, «brautu näR / naaR brautu: vicino alla via»’, come si legge

2CUCINA 1989 (in questa e nelle altre liste di occorrenze delle voci analizzate il
primo numero indica la pagina e il secondo il rigo): .m'n 32.2; stain 38.21; rti» 45.6; stain
47.11; sten 52.6; xtin 54.4; stain 55.6; xtain 58.13; m'n 59.21; ‚“in 60.12; stain 62.4; xtin
70.4; m' 71.13; stain 74.4; Jiin 76.4; xten 77.1; stain 80.13; xtaina 82.21; n‘ai” 86.26; .m'n
93.10; sian 94.8; staimz 95.12; :Iain 101.6; sm 106.21; xtin 107.5; mn 108.9; flirt 109.4;
:tin 109.14; m'a 112.17; m'n 113.6; slim: 113.12; xtina 114.7; men 116.4; Iii)! 117.7; xtein
117.13; ”(c)t'rz 125.3; stin 125.13; xtin 126.24; „rein 128.1; stain 135.10; 5Min 136.10; Jtin
137.12; stia 139.1; xtina 143.9; xtain 146.1; stain 147.1; .vtuin 148.1; Stin 149.3; stn 151.10;
J—n 152.1; stain 158.3; stein 163.15; xtan 170.2; xiain 180.6; rtan 186.19; xtin 188.3; vain
191.1; m'n 192.13; :iin 194.2; stain 197.10; stain 210.10; stahl 210.17; stein 219.3; stain
223.3; :lin 223.13; xtain 224.9; xtain 225.2; vain 226.4; stain 2272; ‚„ein 228.4; xtin 229.2;
xtain 232.4; stein 233.11; (x)tain 234.13; stein 235.4; m'n 236.2; xtuinu 239.6; stain 240.7;
m'” 247.14; xtin 248.18; stia 2498; xtaina 252.13; xtin 256.10; slin 261.23; stein 265.12;
stem: 267.3; slim 274.14; stain 279.6; ridim: 283.11; stain 284.9; xlain 285.9; stain 286.7;
sli” 291.8; ‚din 291.16; Stin 293.24; :tuin 294.15; .m'n 295.12; xtbin 299.8; xtain 300.10;
ftir; 303.1; xtain 303.11; Stin 305.14; xtin 307.1; „tin 308.2; sten 321.9; mm 322.4; vain
323.1; xtin 324.3; stai 326.18; xtain 329.7; nin 330.7; xtein 333.24; :lain 336.12; :tx'n
337.20; sten 338.9; :tin 339.8; ‚nen 341.6; star; 34420; xtin 349.5; stain 356.18; Stin 357.16;
xtain 358.11; m'» 361.2; m'n 361.10; stein 367.18; Slai” 369.10; xtin 372.20; Stin 373.19;
.m'n 377.10; 3Min 380.9; st.. 383.3; 3Min 384.1; stein 384.10; xtin 390.10; s(t)n 392.15; xtain
395.23; stain 398.12; ‚main 400.6; stan 401.4; stein 404.3; xtuin 404.11; siin 408.8; nin
410.4; stain 411.5; xtn 412.13; .m'n 413.7; stina 417.5; stain 418.19; .m'n 419.18; slin 422.11;
stain 423.16; st.. 425.4; rain 425.10; stain 427.2; :iin 434.9; xtain 434.18; xtain 435.25; :lin
436.9; xtin 437.11; xtt'n 440.13; xtin 441.2; Main 447.19: Main 450.14; 3Min 451.13; stain
454.1; Stin 455.14; ”(wi)" 739.22/740.1.

’ Cosi sulle due pietre che costituiscono il monumento funebre di Tjuvstigen nel
Södermanland in Svezia, risalenti intorno alla metà oppure a prima della metà del se-  
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anche nell’eddico Ha'vama'l, il canto della saggezza di Odino, dove la
strofe 72 recita:

Sonur er betti
bött sé sid of alinn
eftir genginn gunm.
Sjaldan baum-Steinnr
Standa brautu naar
nema reisi 11.idu.r ad nid‘.

[Un figlio è meglio
anche se nato tardi
quando il padre non è più.
Raramente lapidi
s’ergono presso la strada
se un congiunto non le innalza & un congiuntoP.

colo XI, si leggono i quattro versi lunghi allitterami: « styrlaugR nuk hulmbR suina nistu
lt brybr sim bnuiu nesta baiR enubus i uustrueki butkil. luk sturbi-m buhuR kubiR:
StyrlaugR ok HolmR xleina reif!“ at bmd‘r ‚tina brautu mmm. P.ziR endadu: { auxtmegi,
Porleell ole Styrbiom, ßiagnaR gadîR: Styrlaugr e Holmr le pietre eressero in ricordo dei
loro fmtelli, il più vicino possibile alla strada. Essi si spensero sulla via dell’oriente Porkrll
e Styrbiom, valorosi guerrieri»; e nella pietra upplandac di Ryda si legge: «Her man
slumia mein" navR brautu: Qui deve ergersi la pietra vicino alla via». Si veda in CUCINA
1989, risp. pp. 95796, 491 alla nota 9, 620-621 n. 80, e p. 97. Le iscrizioni saranno sempre
offerte in traslitterazione (in grassetto, come d’uso) e/o in lingua normalizzata (in corsivo)
in una forma standard più vicina (come d’uso) all'amico islandese che all’antico norve-
gese, svedese o danese.

‘ U. DRONKE, The Poem Edda. Edited with translation, introduction and commen-
tary, vol. ]] = Mytbological Poemx, Oxford 1997.

’Il Canzoniere addita, a cura di P. Scardigli e M. Meli, Milano 1982, p. 29.
C.A. Masuelli (L'Edda. Cami norreni, introduzione, traduzione e commento, Firenze
19821 [prima ed.: 1951], pp. 20-22) traduce la seconda parte della strofe «Dì rado dei
cippi | sorgono & lato della strada | se ai padri non l'innalzino i figli», rmdcndo bam-
…(da cfr. con lislandese baulaxteinn e con il norvegese bautestein) con “cippi".
Non sappiamo quale sin il significato originario del termine, che compare, ancora al
plurale b…, nel Prologo della Heimxlm'ngla («In fyrsm öld er köllud brunaöld.
Pi skyldi brenna alla dauda menn ok reisa eptir bautasteina, en sidnn er Frey: hafdi
h_eyg_dr verit at Uppsölum, bè gerdu margir hòfdingjar eigi sldr hauga en bautasteina

gar um fraud: sins… :La temps lm plus anciens portem le nom d"agg de la
crémation, car la coutume était alors d’mcinérer mus le mens et d’élever des pienes à
leur mémoire [rein eptir bautasleina]. Après que Frey: eut été mterré sous un teme il
Upsal, nombreux furenl ls chefs qui érigèreut aussi bien des terms que de pien'es
en souvenir de leur procha...» (cfr. SNORRI STURLUSON, Heims/eringla, a cura di
B. Adalbjamarson, Reykjavik 1979 [prima ed.: 1941], p. 4, e per la traduzione ”Hixtuire
dex mi: de Norvége’ par Snorri Sturluson, Première Partie. Traduit du vieil islandais,
introduit et annoté par F.-X. Dillmann, Paris 2000, p. 52), e come…anel
Fagn/zinna, breve storia dei re norvegesi fra il secolo IX e il 1177 composta in Norvegia
da un islandese intorno al 1230. L’etimologia del termine continua a essere non defi-
nitivamente chiarita. In An Icelandic-Englisb Dictionary di R. CLEASBY (rivisto e am-
pliato da G. Vigfusson, seconda cd. con un supplemento di WA… Craigic, Oxford 1957,
rist. 1986) s.v., si interpreta prima «stone for the 518111» (baum “uccidere”; ma, si nati,
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Oppure, sempre per ottenere visibilità (ma foxse non soltanto), si poteva
porre la pietra sul luogo dove si teneva il ‚bingéz «a bingstadi: sul luogo
del thing», si legge nell’iscrizione sul pilastro di Aspa nella pieve di
Ludgo, distretto di Rönö (Södermanland), dei primi decenni del sec. XI:

bun nisbi stin bensi at ubi buanm sin stain saR si stam- nt ybi o bik subì at bum
uar han uistarla...

Para raet'xti nein ßanrzsi at @pi (Ybbi), banda Jimi.
Stein» xaRJi stafldr at Epi (Ybb!)
a fiingxxtaà‘i, at Dam ver,
Hmm vexlarla...

[Pora erase questa pietra in ricordo di @pir (Ybbir), suo sposo.
Questa pietra si erge in ricordo di Qpir (Ybbir)
sul luogo del hing, in ricordo del marito di Dora.
Egli verso occidente...]7.

 

non sempre si ha a che fare con morti in guerra () con morti violente) e subito dopo si
propone come ipotesi alternativa una corruzione «by dropping the r» di brautarsteinar
«lapides vine», cioè il pn'mo elemento del composto potrebbe essere confrontabile con
il primo elemente dello svedese brautarleuml, bfaut, che è un tipo di strada tagliata attra-
verso rocce e foreste (per kuml si veda infra testo, p. 440 ss.). L'Almardixcbe: etymo-
logixcbes Wörterbuch di ]. DE VRIES (Leiden 1977, prima ed.: 1962) si limita a presen-
tare l’opzione fra «Stein, der in den boden eingeranmlt wird » e «der für einen krieger
errichtete stein» senza dare ulteriori spiegazioni. Per altre ipotesi etimologiche si veda
F.-X. DILLMANN, "Hixtaire dex mi: de Norvége", cit. sopra, pp. 362-363, nota 17…

° Non ci stupirebbe, in foudo, anche una sorta di rapporto legittimate delle tombe
con i.l jing. È un episodio narrato da PAOLO DIACONO (Historia Iangobardomm, VLSS)
a mettere in qualche modo sull’avviso. Siamo nel 735, il re Liutprando è gravemente
malato, i Longobardi di Pavia pensano di provvedere al loro futuro scegliendone il
successore, da affiancare per il momento al re, nella pasona di suo nipote Ildeprando.
Si riuniscono, in una più o meno fittizia assemblea, passe la chime suburbana di S. Maria
alle Pertiche (per la quale si veda infm alla nota 65), dove le pertiche in memoria dei
defunti rappresentano la tradizione nazionale e dunque offrono una sorta di legittima-
zione dell'atto, e consegnano al prescelto l’alta asta simbolo del potere regio. Su questa
va :\ posarsi un cuculo, un prüagio non propizio (come n'leva l’indovino presente alla
cerimonia) che del tasto si realizzerà ben presto perché Ildepmndo premorirà allo stesso
Liutprando. ]] testo paolino recita: « Ipse rex [Liutprando] eo tempore in längerem deci°
dens, morti adproximavit. Quem Langnbardi vita excedete em'stimantes, eius nepotem
Hildeprandum foras muros civitatis ad bzsilicam sanctae Dei genitricis, quae ad Perticas
dicitur, regem levaverunt. Cui dum contum, sicut moris at, traderent, in eius conti sum-
mitate cuculus avis volitando veniens insedit. Tunc aliquibus prudentibus hoc portentu
Visum est significati, eius prìncipatum inutilem fore. Rex autem Liutprand cum hoc
cognovisset, non aequo animo accepit; tamen‘de infirmitate convalesceus, eum regni sui
consonem habuit...» (PAOLO DIACONO, Storia dei Longaburdi, a cura di L. Capo, Vicenza
1993, p. 356). Si veda S. GASPARRI, Le Pertica. Ritualità e politica nella cultura tradi-
zionale Longobarda, in I longobardi e la guerra. Da Alboino alla baltaglia sulla Livenza
(secc. VI—VIII), a cura di P. Moro, Roma 2004, pp. 77-84.

7CUCINA 1989, pp. 408-409 e 633-634 n. 101. Si vedano anche: F. WILDTE, Scan-
dinavian Tbing-xleads, in «Antiquity», II (1928), pp. 328-336; P. GOEßLER, Gmbbügel
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1.2. Con un uguale scopo di visibilità (ma anche qui forse non sol—
tanto) la pietra con l’iscrizione veniva messa accanto a un ponte, bru 0

hm“, magari fatto costruire nell’occasione dai dedicanti, e quindi parte
anch’esso del memoriali Può succedere che ci sia una sorta di sovra-
marcatura, se cosi possiamo esprimerci, come sembra testimoniare l’iscri—

zione di Aspö Kyrka (Södermanland, distretto di Selebo), da collocare

probabilmente verso la metà del sec. )fl, con ben tre termini, affian-

cati in un elenco, denotanri « strutture » commemorative: bro accanto a

kuml e likbux:

[ub]lubR lit kin kuml likhus auk btu at sun sin bium uaR trebin a ku! lanti by
lit fiur sit flubu knnkiR baiR uib[ulku] uiltu iki haha gub hilbi mm hans

ublubR le! gaara hmfl Hum: ak bra al nm sinn Biom, vaR drepirm « Gutlandi.
Py let fior sin“, flyd‘u gangiR;
ßeiR vid‘ ulku- vildu eklei balda,

Gud bialpi and han:

und Dingplatz, i.n Beilrà‘ge zur Geschichte, Litmztur und Spracbleunde vornehmlich Würt-
tembergs. Festgabe für Karl Balmenberger zum 75, Gebumtag, a cura di H. Bihl, Tübingen
1938. pp… 15-39; K… LEHMANN, Gmbbügel und Kò'm'gxbù'gel in naniixcber Heidenzeit, in
«Zeitschrift für deutsche Philologie», XLII (1910), pp. 1-15. In un paio di iscrizioni dello
Smäland che non rientrano nel nostro corpus compare anche un’altra indicazione sul
posizionamento del memorial e cioè «é vegamc'm': presso l’incrocio di strade, vicino al
crocicchio» (CUCINA 1989, p. 97 alla nota 257), un luogo che si prata altrettanto bene
allo scopo.

‘ CUCINA 1989: bru 68.16 e 610-611 11. 64 (« suina knrbî bm besi effiR auint brubur
sin han uns uesteR taubeR i umks knilz: Suma gaeta" bro [75m e/tiR Quind, brad’ur
ximl. Ham: ua; vestR daudR i Vzriflgx <r>keid‘: Svena costruì questo ponte in me-
moria di Qvindr, suo fratello. Egli trovò in occidente la mone sulla nave da battaglia
di Vaeringr»); bro 1007 e 676—677 n. 165 («kislnuk lit hakua at sun sin sbinldmbi ulft
ikuur hulfnstr kairi bnîR at brobut sin binkn fors uti ok al bian: fabur sin bm kirbu
hub hialbi silu: Cislaug let buggva at Jun sinn, Spiallbuä, UlfR, Inguan, Hal<m>faxtr,
GaeiRi, fiziR at brodur sim: Piagn, far; un', ak at Biom, futur sinn. Bm gerd‘u, Gud’ bialpi
mln: Gislaug fece scolpire in ricordo di suo figlio, Spiallbudi, Ulfr, lngvarr, Holm-
fastr, Gaeiri, questi in ricordo del loro fratello Piagn — egli peri all’estero —— e in
ricordo di Biom, loro padre. Il ponte costruirono. Dio aiuti le [loro] anime »); bm 294,8
e 710 n. 219 («kisl lit ken btu efi: osl sun sin hnn ua[rb] tybr a eklati kub ialbi
hns om auk sehn: Girl let geerva bm .:’/[iR 0ny sun Jimi, Ham vani" dauà‘r a [Englandzî
Gut bialpi ban: and ole ‚velu: Gis] fece costruire il ponte in memoria di Gysl, suo figlio.
Egli trovò la mene in Inghilterra. Dio aiuti lo spirito e l'anima di lui »); bro 3655 e
643—644 n. 114 (vedi subito infra testo); broaR 443.7 e 707>708 n. 215 (vedi alla nota

seguente).
’ si lega il testo della tarda seconda iscrizione del masse rupestre di Näs (sec. XII

in.): «lefstein li! ken siR til sialu bom ok sini kunu ikirun ok sinum sunum inmtr ok
nikulas ok lubin bro-R: fostzinn let geme seR lil xialubataR ok sinni hum: Inginm ale
simm: sunum Iarun<d>r ok Nikulax ale Ladin" break: Lifstaain fece costruire i ponti come
salvezza dell’anima per se stesso e per sua moglie Ingirun e per i suoi figli Inrundr e
Nikolas & Ludinn» (CUCINA 1989, pp. 443.7 e 707-708 n. 215).
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[ublubR fece costruire il monumento, il rifugio e il ponte in ricordo di suo figlio
Biom, (il quale) fu ucciso nel Garland.

Perciò lasciò la sua vita, perché i seguaci fuggirono;

essi contro il nemico (?) non vollero resistere.
Dio aiuti lo spirito di lui]‘°.

Costruire un ponte, 0 anche un guado (bm o bro «a toujours désigné les
deux notions dans les langues scandinaves »), in memoria di un defunto

(siamo nella Scandinavia del sec. XI) poteva (responsabile la simbologia
della chiesa cristiana missionaria, ma anche « certaines concepn'ons paîen-
nes sur les voyages de l’äme vers l’autre monde » che appartengono alla
«devotion typiquement nordique») facilitare al defunto, all'anima del
defunto, il viaggio ndl’Aldilà. Era insomma «an act of social charity as
well as self-advertisement»".

1.3. Un altro termine di nostro interesse nell’iscrizione di Aspö
Kyrka è liHnu. Lo si incontra soltanto un'altra volta nel corpus delle
iscrizioni runiche (e mai in un testo non runico), e precisamente nel-

l’iscrizione upplandese di Gryta nella pieve di Kulla (che non rientra nel
nostro corpus). In entrambi i casi si presenta in accoppiata con bm:

« likhus auk bru » 12.

”CUCINA 1989, pp. 365.5 e 643-644 n. 114. Un analogo nitrico si ritrova nell’iscri-
zione sulla croce, molto danneggiata, dell’Uppland, & Karberga, nella pieve di Funbo:
««in/en}: ank in/eikir lim rim nin «uk leera nun- um i xunti zfiiR film' faßur ‚rin ‚bar...
[11]! kira n'ha: [per szlu-bu'x? “une maison pour l’äme... c'stä-dire sans doute un abri
pour les pèlerins et voyageurs”] iftzR inlemfium kunt; sind daß Mill.; Ingrid et Ingegärd
om fait élever (cette) pierre et faire ce gué dans le détroit à (la mémoire de) Tore leur
père. Tore a fait faire “une maison pour l’äme" à (la mémoire de) Ingetore sa femme
et à (celle) de...» (MUSSET 1965, p. 262 e 393 n. 72).

" MUSSET 1965, pp. 261-262, e RI. PAGE, Reading the Past. Runex, London 1987
(quarta rist., 1991), p. 50. Ancora di L. MUSSET, La pe'ne’tratian L‘hrétienne dans l’Europe
du Nord et Jon influence mr la civilimlian mmdinave, in [A conversione al Cn'rtianesima
nell’Europa dell'alta mediaeuo (XIV Settimana di studio del Centro italiano di studi sul-
l'alto medioevo, Spoleto 14-19 aprile 1966), Spoleto 1967, pp. 263-325, a p. 304, dove
si amplia il discorso e vi si coinvolge anche la parola che tratteremo subito infra ([i/elmi):
«La construcfion d’un pont ou d’une chaussée au travexs d'un marais, semble s’ètre
haussée vexs ]a fin du XI° siècle au rang des pratiqum ls plus appréciées du milieu
aristocratique, peut—étre parce qu’elle rejoignait certaines conceptiuns paîelma sur les
voyaga de l’äme vers l’au-delà. Les hommä pieux élèvem aussi à l'occasion un quai de
débarquement ou une “maison pour l’äme” (mlubus), c’est»à-d.ire sans doute un abri
pour les pélerins et les voyageurs, ils aménagent parfois un emplacement d’assemblée... ».
Si vedano anche H. ELLIS [DAVIDSON], The Road to Hell: A Study of [be Conception
of the Dead in Old None Literature, Cambridge 1943, e S.B.F. ]ANSSON, Runinxknfler
x' Sverige, Stockholm 1984’, pp. 110-116 (= The runex of Sweden, Vämamo 1987).

uCUCINA 1989, p. 3655, e p. 491 e nota 10.
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L’interpretazione di likbus non è stata univoca. Nel pn'mo elemento
del composto si è visto l'antico nordico [ik “corpo” sia come “corpo
vivente" sia come “salma, corpo senza vita”, oppure l’antico nordico
li/en (likbü: per *li/enbüx) “misericordia, pietà verso i bisognosi” e an—
che “n'storo del corpo e della mente". Nel secondo caso indicherebbe,
assai semplicemente e banalmente, un ricovero approntato per i Vian-
danti, un posto dove fermarsi e ristorarsi, un “rifugio”, affiancato ma
separato rispetto al tumulo (kumbl), e in prossimità di un sito facilmente
indicabile e identificabile come è un ponte 0 un guado (bro) “. Se invece
nel primo elemento si identificasse li/e “corpo” (ed è la scelta che io ten-
derei a condividere), si tratterebbe di una sorta di ‘complemento’ del
tumulo, o, per usare l’attuale fraseologia urbanistica, di un ‘complemento

d'arredo' (estemo) del tumulo, cioè di una sovrastruttura che completava
il tumulo (vuoto, ce ne informa l’iscrizione: «vaR drepinn a Gutlandi:
fu ucciso nel Godand ») diventandone pane integrante, una struttura rap-
presentata, sembra, da una piccola (forse allegorica?) “casa” (il secondo

elemento del composto è lui;), cioè, nella realtà che possiamo immagi-
nare, da dei sostegni lignei e da una copertura più o meno approssimativa

di rami & fronde o anche di assi; il che naturalmente non esclude che se

ne facesse anche un uso più pratico, di riparo e di sosta, qualcosa di
; simile a quanto talora si vede nei nostri tabernacoli (provvisti di una più

o meno ampia “loggetta”, magari arredata con una panchina, che può
diventare anche una piccola cappella, ma sempre rigorosamente aperta).

Questa ricostruzione di una situazione che archeologicamente ci
;, sfugge (lo si comprende se si considera la deperibilità del materiale impie-

gato) potrebbe trovare un conforto nella convocazione comparativa della
testimonianza offerta dalla Lex Salita, e precisamente nei commi 7 e

soprattutto 6 de] cap. LV della recensio Guntbcbmmna (C) “, corrispon-
demi ai capitoli LXXVÌ e LXXVII della recensio Pippina (D)“, a cui si
può aggiungere il testo accolto nella stampa Heroldina del 1557 (H)“.

" Vedi sopra alla nota 10 (per xiluaax cioè melubus).
" Siamo fra il 567 e il 593 durante il regno di Gontnmo oppure fra il 593 e il 596

dumme il regno di Childeberto H. I capitoli che interessano sono assenti nella redazione
precedente, e la più antica in assoluto, della Lex Salim, la redazione Cbladovea (con la
quale siamo verosimilmente fra il 507 e il 511),

”Quali! redazione (trasmessa da tre manoscritti databili risp… al 79}, poco dopo
1’813 5 al primo o al secondo quann del IX secolo) risale secondo K.A. ECKHARDT
(Einleitung all’edizione della Lex Salim 100 Tilel-Text, Weimar 1953, p. X1.) al 763—764,
o foxse & un periodo precedente. ]] tato consta di cento capitoli.

"’ Il teste, articolato in ottanta capitoli, sembra basaxsi fondamentalmente sulla recla-
zione Gunlbcbramna (che consta di sessantacinque capitoli).
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Siamo all’interno di redazioni della Lex Salim che ci tramandano le glosse
malbergiche (“nella lingua usata nel mello”), che costituiscono il lessico
relittuale del dialetto dei Franchi Salfi”.

Nel capitolo LV S 6 (che merita maggiore attenzione per la presenza
della precisazione « desuper hominem mortuum») e S 7 della Gunth—
cbrammz‘8 si legge rispettivamente:

Si quis basilicam expoliauerit desuper hominem mortuurn, mallobergo chreotatsino,

<MCC denarios qui faciunt> solidos XXX culpabilis iudicetur <excepto capitale et
d(i)latura> 1’;

Si quis basflicam, ubi reliqujae sum insenae, aut ipsa basilica est sanctificata, incen-
derit, mallobergo chenechruda, solides CC culpabilis iudiceturì“.

Nella redazione Pippina (D) l’ordine dei due commi (divenuti capi-
toli) è invertito e non mancano varianti:

De basilica incenduta. Si quis basilica incenderit, mallobergo alatrudun...
(cap. LXXVI);

Si quis basilica expoliat. Si quis basilica expoliaverit, mallobergo chrotarsino...
(cap. LXXVH)“.

In H, infine, c‘è soltanto uno (il primo) dei due capitoli:

Si quis basih'cam super hominem mortuum expoliauerit, malb. clue ottan- sino
[sic] MCC den. qui faciunt sol. XXX culpabilis iudicetur. excepto capitale et
delatuIa".

” Si tratta, come è noto, di un tipo di francone con tratti fonetici attribuibili ora
all’alto ora al bassotedesco.

“Vi accennava S.B.F… JANSSON, Runinslerifter i Sverige, cit. (nota 11), p. 116.
‘9 Parlux Legi: Saline, ed. a cura di K.A. Eckhardt, in M.GH, Lege; natinnum ger-

manicamm, IV.I, Hannover-Leipzig 1962, p. 209. Nel ms… C 5 leggiamo (anche qui,
come succede nel 5 7, manca la glossa malbergica) « Si quis basilicas expoh'auerit desuper
homjnem mortuum, sol… », e nel ms. C 6 «Si quis basilicas expolìauerit desuper hominem
mortuum, malb. chereotasino sol... » (iui, 'm apparato). Nella redazione Emendata da Car-
lomagno (E) della Pxppina si trova solo qusto primo articolo (cap. 11. LXXVI) e n'dotto
a « Si quis basilicam spoliaverit, solides XXX culpabilis iudjcetur excepto capitale et
dilztura». L’eliminazione della glosse perdura nella redazione Karolina (K). Cfr. anche
Lex Salim 100 Titel—Texl, cit. (nota 15), pp. 196499.

"’ Parlux Legix Salicae, cit. (nota 19), p. 209. Nell’apparato si troveranno anche le
varianti all’interno di questa redazione, e cioè nel ms. C 5 (dove manca la glassa):
« Si quis balica [sic] ubi reliquie sunt ìnsertas aut ipsa basilica est sanctificata incenderit,
sol…», e nel ms. C 6 «Si quis basilica ubi requiescum insertas aut ipsa basilica est
sanctificata incendiderit, malb. chenechruda, sol…».

“Lex Salita 100 Titel-Text, cit. (nota 15), p. 196 e 198,

”Puma Legt"; Salicae, cit. (nota 19), p. 209 (apparato).  
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II termine da esaminare innanzi tutto è basilica, che Niemeyer“,

citando per l’appunto il suo ricorrere nella legislazione franca, spiega con

« chapelle funétaire -— sepulchral chapel » (alla base di questo referente

minimale sta, come è noto, quel “portico pubblico”, risultato di uno

sviluppo già in direzione più modesta dell’originario “portico regio”).

Ma forse Niermeyer ha troppo generalizzato o banalizzato e la soluzione

andrebbe calibrata con il contesto storico e situazionale in cui il termine

è impiegato; benché sia vero che molto presto i cristiani incominciarono

a edificare cappelle (magari di piccole dimensioni) e chiese (via via più

imponenti) su luoghi di sepoltura di persone ritenute sante (ma questo

non sembra essere il caso previsto dagli articoli della Lex Salim).

Una indicazione a proposito del referente che cerchiamo per una

più esatta delimitazione di basilica (e di li/ehus) sembrerebbe di primo

acchito offerta dalla lectio dell’articolo nella recensio Karolina (K) della

Lex Salim, ritenuta vulgatamente grande debitrice della Gufltbcbmmna,

pur essendo priva della glossatura malbergica:

Si quis domum in modum basilicae factum super hominem morruuum expoliaue-

ritY MCC denariis qui faciunt solides XXX culpabilis iudicetur excepto capitale et

delatura".

Ma il « domum... factum » è in realtà ben lungi dal fornire un chiarimento

(anche trascurando quell’accusativo factum legato al generalmente fem-

minile domum, visto che la grammatica del latino delle Lege; è notoria-

mente tutt’altro che impeccabile)”.

Non resta che confidare nel patrimonio arcaico di informazioni che

possiamo scavare dalle glosse malbergiche.

Per alatrudua del capitolo LXXVI della redazione Pz'ppina si può

consentire con Ruth Schmidt-Wiegand“ che in prima posizione di

z’].F. NIERMEYER, Mediue lalinilatix lexikon Minus, Leiden-New York-Köln 1997

(prima ed.: Leiden 1976), s.v.
" Ancora Padus Legis Salicae, cit… (nola 19), p. 209 (apparato del S: 55,6). Da notare

che WL. VAN HELTEN, Zu den Malbergixcben Glossen und den salfränleixcben Formeln

und Lebnwörtem in der Lex Salita (in «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache

und Literatur», XXV [1900], pp. 225-566, a p… 478), attribuisce, erroneamente, questo

testo alla redazione Emendata, per il quale invece si veda sopra alla nota 19,

” Oppure siamo già sulla strada del francae däme, ma il latino scorretto resta,

"’ R SCHMIDT-WIEGAND, 'Alacb". Zur Bedeutung einer rechtxtopogmpbixcben Begnfi’x

der frà'nkixcben Zeil, ìn «Beiträge zur Namenforschung », N.F., H (1967), pp. 21—45,

cfr. 5 2 e in part. p. 34 e la nota 72 (rist. in R. SCHMIDT-WIEGAND, Stammexrerbt

und Vollenpmrhe, Ausgewählte Au/xà'tze zu den Leges barbarorum. Fextgabe für R.S.-W…

zum 1.1.1991, a cum di D. Hüpper, C. Schott et al., Weinheim 1991, pp. 233-257,

cfr. 3 p. 246 e la nota 72).

1%,  
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*alacb-mdia << Zerstörung einer Basilica » da lei proposto come interpre-
tazione stia il francone alacb indicante una costruzione: un tempio, una
casa o altro tipo di più modesto e/o rudimentale riparo (dunque corri-
sponde & baxz'lica). Quanto al secondo elemento, tuttavia, sarei propensa
a vedervi, piuttosto che il corrispondente francone del sostantivo anti—
conordico, neutro, ma‘ « Rodung », da mettere in relazione con il verbo
anticonordico rydya « roden, leeren», il corrispondente del sostantivo
femminile rud‘a « ravage » ”. Benché in ogni caso l’immagine riflessa dal»
l’interpretamentum malbergico, che sia quella dello “svuotamento” o sia
quella della “devastazione", non cambi in misura apprezzabile.

Nel S 6 del cap. LV della Guntbcbmmna (= Pippina cap. LXXVH),
abbiamo cbrotarsiflo (varianti chreatarsino, cbereotaxina). Ci si sono
cimentati i getmanisti fino dal Grimm della Deutsche Mythologie, in par-
ticolare sul secondo elemente perché non è difficile essere d’accordo sulla
identificazione di cbrEo “morto, Cadavere” con l’ann'co altotedesco brEo,
bräu significante, secondo I’Altdeutscbes Wörterbuch dello Schade, « cada—
ver, Leichnam; Tod, Tödung, Mord; fumus, Begräbnis; Grab; feretrum,
Totenbahre » (e da confrontare con l'antico inglese bra'w, breit), bra- oltre
che con l’antico frisone bre- con non dissimili referenti)“. Se Jacob
Grimm nel secondo elemento vede un *larxina, *tarzina per *targina
“recintazione” (« septum, sepimentum, Einfriedigung»), cioè l’antico
altotedesco mrga << Seiteneinfaßung eines Raumes, Rand, Ring » (Schade),
tedesco Zarge, e intende *cbräotargina « munimentum cadaveris», Hen»
drik Kern traduce invece tarsino con « spelling, undoing, violation,
profanation » riconducendolo in ultima analisi al verbo debole alto—
tedesco zerren « scindere, reißen, zerreißen, abreißen»?

Secondo Ruth Schmidt—Wiegand’“ alla forma cbrotam'na / [breat-
[t]am'no mancherebbe qualcosa e bisognerebbe integrarla e ricostruire un
*cbréobrdttarr‘în, da intendere « Totenhausplünderung», convocando per—
tanto, oltre allo scontato antico altotedesco bréo per la prima parte della
parola, il gotico 1316! « Dach, Haus » più l’antico inglese teran « rumpere,

27I significati di queste parole dell’antico nordico sono dell’Almardixrbex etymolo-
gixcbex Wörlerbucb di DE VRIFs, cit. (nota 5).

2”An Anglo-Saxan Didionary based on the manuscript collections of ]. B05WORTH,
edited and enlarged by TN. Toller, Oxford 1898, s.v.; F, HOLI‘HAUSEN, Altfriexixcbes
Wörterbuch, seconda ed. a cura di D. Hofmann, Heidelberg 1985, s.v.

” H. KERN, Die Glaxxe in der Lex salita und die Sprache der mlixcben Franken. Beitrag
zur Gexcbz'cbte der deulxcben Sprachen, Den Haag 1869, S 253.

’" R. SCHMIDT-WIEGAND, "Alacb". Zur Bedeutung eines recblxtopogmpbixcben Begni}
der fränkischen Zeit, cit. (nota 26), p. 44 (p. 256 della ristampa).  
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scindere » per la rimanente parte. Mi chiedo perö se abbiamo dawero di
fronte un composto a tre elementi (rarissimo) o se, accettando il
kterrin/"t‘arrin proposto da Schmidt-Wiegand, questa forma non baste—
rebbe a rappresentare il secondo elemento, risultandone un normale com—
posto bimembre, dove in un ellittico “rottura/scempio di cadavere” sa-

rebbe da sottintendere “… della casa/dell’abitacolo del cadavere". Il signi-
ficato non muterebbe nella sostanza. Comunque, anche data e concessa
l’esistenza di un simile composto a tre, il n'corso al gotico (bröt) non
appare necessario in quanto nell’altotedesco c’è nîn: «craticula, gratella,
grata » (tedesco Rox!) e nel bassotedesco bröxl significa « Dachgesperre,
Balken— und Stangenwerk des Daches, Dach», nederlandese mest

«Schlafstange der Hühner, Hühnerstange», «ein Getter [telaio] oder

Gitter [graLicolato di assicelle, di correnti, cancello] » (e il corrispondente

antico inglese bròxl è «a wooden framework [of a roofl», «Dachbal-

ken, Hühnerstange [palo/pertica per i polli] », inglese most «perchoir
[posatoio, gruccia, trespolo] », e quello antico nordico bröt è «Dach,
Dachraum »). Dunque i referenti della voce in ambito inglese e scandi-
navo oltre che tedesco sono molto significativi nel rinviare a una partico-
lare struttura lignea edificata secondo una particolare tecnica". La glossa
malbergica spiegherebbe allora, sempre seguendo l'analisi di Schmidt-
Wiegand, «basilicam expoliaverit », e se ’?eninfi‘tarrin, il supposto ele-
mento finale del ricostruito *cbräobröttarfin, potrebbe corrispondere dal
punto di vista semantico al verbo latino expoliare”, *fbréobrät, da inten-

dere “la struttura di legno a mo’ di casa del cadavere/sopra il c.”,
corrisponderebbe semanticamente a Zilebux, fornendo allo stesso tempo
qualche dato in più sulla figurazione del manufatto”.

Ma una corrispondenza con likbus la si ottiene anche recuperando
la lettura grimmiana di cbr[e]0tar_vino, semplice e allo stesso tempo
lineare dal punto di vista fonetico e formale (l’antico altotedesco virga,

" Per una ancora diversa spiegazione si veda WL. VAN HELTEN, Zu den Malher—
gixcben Clone", cit. (nota 24). P. 478.

”Cfr. WL. VAN HELTEN, Zu den Malbergixcben Glossen, cit. (nota 24), S 158
e S 159.

” Si troverà una riconsiderazione dell’etimologia (e della ‘cosa') in ]… MElER, Ahnen-
gmb und Recblmein. Unterxucbungen zur deutxcben Volkskunde und Recblsgexcbicbte,
Berlin 1950, pp. 41-53, in pan. p. 46 e nota 1. Resterebbe da dire qualche parola su
cbenecruda, ma basterà ricordare che sono state presentate soluzioni complicate e
fondamentalmente insoddisfacenti sia da parte di R. SCHMIDT-WIEGAND, “Alac/J”.
Zur Bedeutung eine: recbmopogmpbixcben Begnfl} der fränkischen Zeit, Cit. (nota 26),
pp. 34-36 (pp. 246-247 della ristampa) sia, in precedenza, da parte di WL. VAN HELTEN,
Zu den Malbergiscben Gleisen, cit. (nota 24), pp. 478479.
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con seconda mutazione nell’iniziale che manca nel francone malbergico,

è un sostantivo femminile con duplice declinazione forte e debole,

dunque anche con tema in nasale) oltre che soddisfacente dal punto di
vista semantico-referenziale. In effetti l’oggetto designato dalla parola
tedesca antica, «Seiteneinfaßung eines Raumes», «Rand » [Schade]

(tedesco zarge “cornice”, “telaio”, “gabbia”)‚ non è poi cosi lontano da
quello immaginato da Schmidt—Wiegand che nondimeno eccede nella
complicazione dell’analisi. È infatti inutilmente onerosa la pretesa di indi-
viduare entro cbr[e]otarxino un membro, il sopramenzionato *ierrinfi
tarrin, che per forza debba corrispondere a expoliare (e magari pure a

intendere). Le glosse malbergiche sono per definizione allusive ed ellit-
tiche (già lo abbiamo premesso accettando in mera ipotesi il *?errinfi‘tam'n
di $chmidt»Wiegand)‚ descrivono l’oggetto leso dal comportamento ille—
cito mentre a nominare l’atto lesivo ci pensa il latino (qui expoliare, inten-
dere). Trascinate da *‘terrin/Üan‘in Schmidt-Wiegand è costretta & evocare
il gotico bröt (ma, come detto, in alternativa andrebbe bene o meglio

anche l’altotedesco nîxt), benché, ripetiamo, l’oggetto, il manufatto che si

intravede sia alquanto simile a quello che risulta dalla più economica
analisi di Jacob Grimm.

Insomma, ci sentiamo autodzzati a pensare che in likbus si rispecchi
il significato letterale del composto determinativo, e cioè “la casa del
mono/del cadavere” (con tutti i contenuti metaforici che a questo sin-

tagma si vogliano applicare), costruita “sopra” il tumulo (« desuper homi—
nem mortuum >>).

E la storia potrebbe non essere finita qui, se ci soffermiamo sul
medesimo articolo LV della recensio Guntbcbramna della Lex Salita al
comma 3, il quale ‘nomina’ tutta una serie di strutture che possono tro-
varsi… il tumulo, e che possono essere colpite da danneggiamento o
da distruzione (se ne tratterà infra al S 3 a p. 453 s.).

1.4. Torniamo ora al primo dei tre termini di nostro interesse nella
iscrizione di Aspö Kyrka: Immbl (anche kam! e kubl). Quindici sono le
occorrenze nel corpus di Cucina, e in iscrizioni in cui le informazioni sul

commemorato sono ridotte al minimi). Spicca il Kumbl nell’iscrizione
sulla ‘pietra di Kälvesten’, che è la più antica testimonianza di un viaggio
in Oriente (siamo ai primi anni del sec. IX nell’Östergötland):

stikuR karbi kubl bau aft auint sunu sin. sn fia] ausn- miR aiuisli uikikR fabi
aukrimulfR
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StiguR (StygguK) gard? kumbl [mu arf! @yvind, Junu xirm. Sa flal austr midi Emis].

VikingR fatti ale Grimul/R

[Stiggr (?) fece questo monumento in memoria di (Dyvindr, suo figlio. Questi cadde
in oriente con }Eivisl. Vikingr dipinse insieme a Grimulfr] ".

Il referente di kumbl viene comunemente indicato, per le occorrenze

runiche, in «a cairn, a how [tumulo] » e anche, con quella che appare

«la traduction... plus prudente» e piü generica, in « monument [monw

mento (sepolcrale)]»” (per il quale si usa anche kumLmar/e)“. Trat-

tandosi di iscrizioni in memoria di persone morte e seppellite altrove,

potrebbe verificarsi il caso della sola pietra (o anche lapide) commemo-
rativa oppure del tumulo (vuoto) sovrastato o affiancato da una pietra

inscritta, quello cioè che oggi suole chiamarsi cenotafio. Ma dati pur cosi

importanti quali l'esistenza di una tomba vuota in concomitanza con la
pietra non ci è dato recuperah' dalle evidenze archeologiche che abbiamo
a disposizione, risultato degli inevitabili spostamenti delle pietre stesse,

supporti delle iscrizioni, e delle inevitabili alterazioni, dovute alla natura

do all’uomo, delle condizioni ambientali originarie.

Quando leumbl compare al di fuori delle iscrizioni runiche vale

“insegna (anche di guerra), distintivo, simbolo””, accanto a «Grabmal

[monumento sepolcrale; mal è qui “segno”] », « Helmzeichen, Helm »“.

La parola continua nell'islandese e nello svedese moderni: nell’islandese

“CUCINA 1989, pp. 188-189 e 608-609 n. 60 (kubl). Le altre occorrenze sono le
seguenti: kubl 119.17 e 589 n. 28 (inizio del sec, XI); [eum] 196.14 8 616 n. 72 (verso

13 metà del sec. XI); kubl 210.25, kumb1219.15 e 650-651 n. 125, leurnl 222.5 e 642

n… 113 (in iscrizioni su pietre svedesi della regione del lago Mälar relative alla spedizione
nel Seer di Ingvar, che è da collocare forse nel 1041: cfr. MUSSET 1965, S 167 &

pp. 395-397); [mb] 262.11 € 604605 Il. 53, [eum] 263.4 e 613 n. 67, kum1297.4 e 688

n. 185 (siamo in tutti questi casi verso la metà del sec. 15); [zum! 3041; Ieuml 304.14 e

617 n. 75 (prima metà del sec. Xl); Ìeuml 338.1 e 603 n, 50 e kuml 342.7 e 591-592

n. 32 (forse dena prima metà del sec. XI); kam] 365.5 e 643—644 n. 114 (è l’iscrizione
di Aspö Kyrka: si veda & tato al S 1.2); learn! 385.4 € 659-660 n. 138 (prima metà del

sec. Xl)…
” Cosi MUSSET 1965, p. 249. Identica la scelta di CUCLNA 1989, che precisa (p. 490

a nota 6): «sembra indicare propriamente la “segnalazione di una tomba’, sia essa la stessa
pietra lunica, il tumulo su cui la stele è stata eretta o il complesso monumentale di cui
essa fa parte...; la traduzione che… si è preferita per il termine è “monumento" ».

"’ Si veda l’am'colo di K.M. NIELSEN , nell’annuario della Società archeologica danese

«KUML. Àrbog for Jysk arkzeologisk selskab» (Ärhus), ]]] (1953), PP. 7—14 (rist. in
]elling-xtudier ag andre afbendlinger, Kobenhavn 1977, pp. 160-167) e il precedente Rune-
stenenex kumbl, in «Danske Studier», xxxvm (1941), pp. 33—49.

”Anche «a war badge, especially used of any haraldic emblems»: R. CLEASBY,

An Icelandic—Englisb Dictionary, cit. (nota 5), s.v.
"]. DF. VRIES, Altnordixcbex etymolagixrbe; Wörterbuch, cit. (nota 5), s.v.
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il significato di «a sign, badge, mark » e di «a war badge » è obsoleto,
mentre «in provincial Icel. » nell’uso comune «& low hayrick [muc-
chio, pagliaio] is called kuml » (e il composto kumbaldi è «a small caim,
a hovel [baracca, tana]>>), nello svedese kummel è « Steinmal für See-
leute» e anche, piü genericamente, «Steinhaufen [mucchio di pietre],
Grabhiigel [tumulo] >>.

Siamo comunque in presenza di una parola di famiglia germanica:
l’antico inglese cumbol, camb], cum] (e c’è anche cumbar) è «a sign,
image, military standard, ensign, banner»; l’antico sassone kamba! (cum-
bal, cumbl) è solo « Signum (del Cielo) »; l’antico altotedesco cumpa],
kbumpal è invece «cohortes» (ma dovrebbe stare per kumbalbomn
“che portano le insegne dell’esercito”, che di cobortes funge da interpre-
tamentum nel glossario Abavus maior nel Cod. lat. monacensis 14252)”,
da confrontare anche con kumbam, cbumberra, cbumbarra «tribus,
Stamm, Geschlecht, Volk»‘° (dove alla base stanno le insegne distintive
di ciascun esercito o di ciascun popolo dalle quali l’esercito o il popolo
era riconosciuto dagli altri e in cui si riconosceva esso stesso)“.

Messi davanti a questo notabìlmente compatto spettro di accezioni
viene da chiedersi se del nostro kumbl non sia “Signum", cioè “segna—
colo”, “insegna (anche di guerra)”, da considerare quale significato ori»
ginario piuttosto che “tumulo” () “monumento”, e di conseguenza se non
sia fuorviante pensare a qualcosa di assimilabile a un mucchio (più o
meno attigianalmente rifinito) di terra o di pietre (tanto più che una
discendenza della famiglia a cui kumbl appartiene dal latino cumulus è
ormai unanimamente scartata)“. Senza che naturalmente manchi l’ulte-
riore domanda sulla conformazione di detto segno 0 segnacolo. Che poi
il nome, appunto bamb], di un consimile oggetto utilizzato come ele—
mento del cenotafio () della tomba sia slittato a designare generalmente
un tumulo funerario 0 anche un più elaborato monumento funebre rien-
trerebbe in una nota fenomenologia di sineddoche. Alla domanda sulla
conformazione originan'a possono dare una plausibile risposta altri due
termini islandesi imparentati con kumbl che sono [eumbr << Holtzklotz » e

”I. SPLETT, Abroganx—Studien. Kommentar zum ältesten deutschen Wörterbuch,
Wißbaden 1976, p. 284. ‘

“’]. SPLE'IT, Altbacbdeutscbe: Wörterbuch, Berlin—New York 1993, vol. I, p. 493,
s.v. KUMB-.

" Come è successo per l’italiano banda da banda “bandiera" o drappello da drappo.
"J. DE VRIES, Almordixcbe: etymologiscbes Wörterbuch, cit. (nota 5), definisce lapi—

dariamente questo etimo latino come «unmöflich».
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kimbull «Bündel». Un’idea del kumbl commemorativo potrebbero
quindi fomircela o un “cepp0"" () un “fascio di frasche” “.

Accosterei di preferenza kumbl a kumbr piuttosto che a kimbull
perché un « ceppo », cioè un pezzo di legno, che potrebbe essere anche
un «palo » e quindi un «palo piantato su una tomba », non sarebbe altro
che una conferma che le popolazioni germaniche del nord condividevano
con le altre popolazioni germaniche" la consuetudine (del resto non una
loro esclusiva, ma di uso assai più esteso) di segnalare la presenza di una
tomba (non vuota!) mediante un palo in essa profondamente infisso,

una consuetudine con cui ormai l’archeologia ci ha familiarizzato‘fi.
Il palo era sostituibile, e veniva sostituito poi generalmente (e abbastanza
prevedibilmente) da una pietra o da una stele più o meno lavorata e
adornata, e, in ambito germanico settentrionale, eventualmente comple-

" È partendo da kumbr «Holzklotz» che Rudolf Meringer ipotizza che sulla tomba
fosse piantato un P/lock “picchetto, palo”, che si avesse insomma un «Pflock auf einem
Grabe». Meringer coinvolge anche Rudolf Much, Karl Mùllenhoff e altri che avevano
preso le mosse dal capitolo 7 della Germania di Tacito (« Effigjes et signa quaedam
detracta lucis [dai boschi] in proelium ferunt... »): cfr. R. MERINGER, Wörler und Sachen,
IV, in «Indogermanische Forschungen», XIX (1906), pp. 401-457, & pp. 445—446.
Nel numero precedente della stessa rivista MERINGER (Wörter und Sachen. 111, 1905—1906,
pp. 204296) aveva dedicato un paragrafo :! «Der verehrte Pflock» (S VI.], pp. 277-282)
arrivando alla conclusione che «der erste Ase war ciu göttlich verehner Holzpflock,
ein Fetisch. [Vgl. Juppiter Tigillus]» (tigillum è un “travicello”).

“]. DE VRIES, Allnordixcbex etymologixcbes Wà'rlerburb, cit. (nota 5), s.v., parte da
kimbull « Bündel » che in connessione con un sepolcro si specificherebbe in «Laubbündel
[ciuffo di fogliame, fresca] ». Per sostenere questa ipotesi ricorda fra l’altro che uno dei
termini dell’antico nordico denotanrj il "tumulo”, ßu’fiz (continuato nell’islandese ]m'fa,
nel norvegese e svedese [uva, nel danese me, tutti «Hügelchen »), ha alla base (potrebbe
avere, sarebbe più prudente dire) l’immagine del cespuglio, del mmo/dei rami fogliosi/
frondosi se lo si ritiene confrontabile con gli anticoinglesi dii] «Laubbüschel [espugna
di fogliame], Banner [insegna, bandiera] », d‘Jî/el «Busch, Gebüsch [cespugli, boscaglia,
macchia] », d‘tîft «Gebüsch» (moderno tufi). Ma nel commento al capitolo 7 della terza
edizione della Germania di Tacito, curata da H. ]ankuhn e W. Lange (Heidelberg 1967,
p. 161), si parla di «eine freilich nicht beweisbate Grundbedeutung “Laubbfischel” ».
E non è poi da escludere di (rovarci di freute a due omonimi. Si ricordi anche il tedesco
dialettale (Tirolo) Duube con cui si indicano “tumuli” e “piramidi” disposti lungo i bordi
delle strade (cfr. la voce in A. SCHMELLER, Bayerisches Wörterbuch, München 1985);
né si dimentichi il fufa del De le militari, 3.5, di Vegezio (circa 386) “a kind of helmet‘
erat” o forse “a kind of military standard" secondo il Urin Dictionary di CE.T. LEWIS
e CH. SHORT (Oxford 1969 [1879]). Su kumbl e su fiu'fa si può vedere di W. BERGES
- A. GAUERT, Die eiserne “Slandarfe” und da; sleineme 'Szepler' aus dem Grabe eine:
angelsäcbmcben Königs bei Sutton Hon (um 650660), in Henscbafrzeicben und Staats-
ryrnboli/e. Beiträge zur ibm Geschichte uom dritten bir zum :ecbzebnten Jahrhundert,
a cura di RE. Schramm, 3 voll., Stuttgart 1954-1956 (“Schriften der M.GH.”, 13. I-lll),
vol. I, pp. 238-280, in part. 3 pp. 247-250.

"Si veda infra testo al S 2 (per i Longobardi) e S 3 (per i Franchi).
“’Si veda infra tasto ancora al S 3.
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tata da un’iscrizione runica. E talora il palo si affiancava (continuava ad
affiancarsi) alla pietra o alla stele (o anche al tumulo vuoto). Va da sé
che la ‘segnalazione’ è nel contempo una celebrazione del defunto o pre-
sunto tale”.

In conclusione, dietro kumbl potrebbe esserci l’immagine del palo,
magari recante un qualche simbolo, ad esempio l’insegna della Sippe o

della tribù di appartenenza.

1.5. La compresenza dj pietra e di palo (steirm e stufi) è molto
ìndìziata nell’unica iscrizione nel nostro corpus in cui compare il palo,
indicato tuttavia da un lessema di opzionale identificazione. Si tratta della
stele runica del Västmanland, Stora Ryttems kyrkoruin, della tarda età
vichinga (siamo verso la metà dell’XI secolo):

kublefR seti stff «uk sena basi uftiR slakua sun sin etabr austr i karusrn [karbmm’]

GudYat/R sette mf nl: :tcina [Juri zftiR Slagva, sun sinn, zndad‘r aus!! i Gard‘um

[Gudlxifr pose il palo e queste pietre in memoria di Slagvi, suo figlio, che si spense
in oriente in Russia(?)] “.

Il plurale m.»… potrebbe fare riferimento a un memorial costituito in
origine da più di una pietra. Ma potrebbe anche non essere la sola
scelta. Perché non pensare per la grossa pietra dotata di iscrizione, l’unica
pietra che abbiamo effettivamente davanti", a un reimpiego nella costru»

“ Non penso che questo uso del palo sia identificabile con il rito che sappiamo
praticato soprattutto in Islanda/Groenlandia, ma anche in Svezia e Norvegia (fra l’altro
è menzionato nelle leggi norvegesi), per il quale basti ricordare la testimonianza offerta
dalla Saga di Eirik il Rosso (cap. VÎ.33-34)z «(B) Sé hafdi him- verit & Groenlandi, sidan
krismi kom bangat, at menn väru grafuir ä boejum, bar sem öndudusk, i évigdri moldu.
(34) Skyldi seria staux upp af briésti inum dauda, en sîdan, er kennimenn kömu vil,
bé skyldi upp kippa staurinum ok bella bar i vigdu vami ok veita bar yfirsöngva, bétt
bat vari miklu sîdar: Em infatti costume in Groenlandia, da quando vi era giunto il
cristianesimo, seppellire gli uomini nella fattoria dove erano morti, in terra non consa—
crata. Bisognava conficcare un palo nel petto del morto, in seguito, quando venivano dei
preti, bisognava levare il palo, si gettava dell’acqua benedetta nel buco, e si cantavano
allora degli inni anche se questo avveniva molto dopo la morte » (Saga di Eirik il Rosso,
testo e trad. it. a cura di R Caprini, Parma 1995, p. 80 e 81)… Staurr è «3 pale, stake»
e il verbo xtaura è «to raise & post» (R. CLEASBY, An Icelana'ic—Englisb Diclianary, cit.

[nota 5], s.w.). Ma in verità nella Sagn di Eirik il Rom). come in altre testimonianze
sparse oltre che in Scandinavia un po’ in tutto.ìl Continente e per molti secoli a venire
(basti ricordare le leggende romene sui vampin'), si riflette piuttosto, chiaramente, il ter»
rote del draugr, il morto che ritorna (revemmt).

“CUCINA 1989, p. 267 e 709 n. 217.
" CUCINA 1989 (p. 267 e note 931932) convoca una seconda pietra, senza iscrizione

e con incisa solo una croce a bracci uguali, che a tutt’oggi si trova nello stesso luogo
cimiteriale e sembra presentare caratteristiche stilistiche affini.
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zione della chiesa (è da qui che durante il restauro della chiesa la pietra
è finita nell’area cimiteriale), cioè a un suo prelievo dalla dislocazione
originaria, da immaginare sopra o in prossimità di un cumulo appunto
di pietre (stema)?

Forse è proprio in prossimità del cumulo di pietre e sopra il cumulo
di pietre, dove era collocata la grande stele con l’iscrizione, che era stato
piantato anche i] palo (permettendoci un azzardo latamente comparativo
ricordiamo i vv. 13-15 nel canto XII dell'Odissea: «E come il morto
fu arso, e l’armi del motto, alzato il tumulo, eretta in cima una stele,

piamammo in alto sul tumulo il maneggevole tema…»). Del resto l’ac»
coppiata “pietra e palo” (« [setja/reisa] stein ok staf») la si ritrova in altre
iscrizioni runiche svedesi del secolo XI che non rientrano nel nostro
corpus (e, come nel nostro caso, c’è anche il plurale)”.

C’è però anche la possibilità (come è stato notato fra gli altri da
Otto von Friesen e da Elias Wessén)“ che xtafr («la désignan'on la plus
courante du caractère runique... attestée dès le VU= siècle...»)” sia da
intendere non come “palo” ma come “rune/iscrizione runica”, alla pari
di runar (di cui si dirà infra al S 1.6) che troviamo nel nostro corpus con
il significato di “supporto dell’iscrizione” oltre che di “segni grafici”.
E questo varrebbe soprattutto per l’iscrizione di Fyrby 36 56 (estema al
nostro corpus) dove si legge « setu stain ank stafa marga: posero la pietra
e le molte aste», considerato cioè che vi compare un plurale (stufa),

accompagnato per di più dall’aggettivo “molte” (manga)”.

Inevitabile a questo punto un tentativo di conciliare i due punti di
vista (palo oppure iscrizione runica), nel senso che il palo avrebbe potuto
recare esso stesso delle rune incise, magari il nome del defunto (e/o altro)
come ci rende noto il celebre minuzioso & crudo resoconto del funerale
di un importante mx’ (siamo nel Medio Volga al principio del X secolo)
che leggiamo nel Rixa'la (resoconto di viaggio) dell'ambo Ibn Fadlan,

’“ Come ad esempio nell’iscrizione di Kolsundet, Södennanland, risalente intorno alla
metà del secolo XI (« hikifribr lit risa sain bna ifiiR nyulf fabur sin mk staf...: Ingifn'd'r
let mim stein [Jenna afltR 0}!qu, futur Jimi, ole xtafl; Ingifridr fece erigere questa pietra
e il palo in memoria di Ùyulfr, suo padre...», 56 196), o nelle iscrizioni upplandesi di
Hilletsiö («nisti smf uk suina: eresse il palo e le pietre », U 332) e di Bällsta («tistu
stina uk mf: eressero le pietre e il palo», U 226). Cfr. CUCINA 1989, risp. pp. 425426;
645 n. 116 e p. 268.

” O. VON FRIESEN, Runoma [ Sverige. En leortfaltad översi/el, Uppsala 1928', p. 61;
Sòdemmnlands runinxlenfter, cit. (nota 1), p. 376.

” MUSSET 1965, p. 88.
” Si noti la mia scelta del polivalente "aste” per rendere xtafa. E perché non potrebbe

poi trattarsi di un memorial per più di una persona, e dunque tanti pali quanti i com-
memoran'? A1 pmposito sarebbe da vedere infra al S 2.1 il passo di Paolo Diacono.
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una delle scarse fonti coeve disponibili sugli Scandinavi in terra di Russia.
Alla fine della cremazione, con la quale si conclude il lungo e cruento
rito, sul luogo della pira «elevarono qualcosa di simile a una collinetta
rotonda, nel mezzo della quale eressero un grande palo di legno di
betulla, sul quale scrissero il nome dell’uomo e il nome del re dei Rus »54
(cioè la data, almeno approssimativa, della morte).

Torneremo sulla presenza della pertica (: del palo in siti cimiteriali
fra poco, con l’aiuto della, più arcaica, documentazione longobarda.
Ma prima restano da sottoporre a un breve esame altri tre lessemi
scandinavi presenti nelle iscrizioni dedicate a persone morte lontano dalla

loro terra.

1.6. Nel nostro corpus compare cinque volte mnaR”. Su queste
occorrenze del termine c’è solo da osservare che quattro volte è in coppia
con il verbo rista “incidere” e una volta con il verbo bò‘ggva “spaccare,

" G. JONES, I Vichinghi, Roma 1977 (traduzione italiana di A History af tbe Viking:,
Oxford 1968), p. 449. Si veda anche H.M. SMYSER, Ibn Fadlän's Account of the R12; with
Some Commentary and Some Alluxiom lo ”Beowulf”, ìn Medieval and Linguistik Studie:“.
In Honor oanzm‘i: Peabody Magoun l’., a cura di J.B. Bessinger ]r. e RP. Creed, London
1965, pp. 92-119, in part. pp. 97-101.

” CUCINA 1989: mmzR 79.1 e 591 n. 31 («fabir li! hukun runaR bisi ufiiR :sm-
brubur sin is nur urp mbr i uikiku: FalnR let boggwa runaR }.fm’ zfliR Azur, brolmr
sin, ae: nor warf 110151 i wikingu: Fadir fece scolpire queste rune in memoria di Assur,
suo fratello, il quale trovò la morte nel nord in una spedizione vichinga »); runa 414.11
e 652-653 n. 128 («bulmfnstr mbelfr […]u [ri]sm runh] a-[…..]likifast suni sins -iR
unRu hunstr in ybir risti: Halm/astr, Rotzl/R <let>u rina runa<R> a<t> [...] lngifaxt,
xyni Sina, <fi>EiR vaRu «:th (?). En @piR riyti: Holmfastr, RodaeIfr fecero incidere le
rune in ricordo di [...] <e di> Ingifastr, loro figli. Essi furono in oriente. Ed OpiR
incise»); runar 446.9 € 664-665 n. 145 («... runa rism lit ralmualtt hunt a gxiklnmi
uns lis forunki: Runa<R> ”'sta let Ragmmldr. ] VaR « Gri/elelandi, vas li<d>x farungi:

le nme fece incidere Rzgnvaldr. Fu nella term dei Greci, era condottiero del seguito
armato»); runiR 463.10 e 686 n. 182 (« iskirun barbi]! totiR li! risti runiR ni sil: sinlfan
hn uil must: fm mk un ti] iursala fair risti runiR: Ingimn (?), Hard‘aR dam'R, let n'xta
runaR at sile sialfiz. H<o>n vil] austr fara ale ut lil Iarmla. Fotr (?) "'in runaR: Ingìrun
(?), figlia di Hardt, fece incidere le rune in ricordo di se stessa. Ella vuole viaggiare velso
oriente e oltre fino a Gerusalemme. Fotr (?) incise le rune »); rum" 469.4 € 730-731
11. 247 (« sim(e)on risti rung: ba es bei!- foru bali ouk kolbiom mnab borbixü s(e)ndi
mani: Simeon visti rünar, ßa' es fieir féru, Balli ale Kolbjam. M<an> na'd‘ Porbimi ‚vendi-
manni: Simeone incise le rune, quando essi partirono, Balli e Kolbjom. È probabile che
essi abbiano già raggiunto (Essi avranno di certo raggiunto) Porbjom sendimadr,
"mmsaggero/invimo” »)… Contesto dubbio presmtano le seguenti due occorrenze: mnar
471.7 € 732-733 n. 251 («samnbr resti runur bcsur eruus uunb [...]: Sa' mad‘r n'xtz' nînar
fiesmr, er var u‘tanb [...]: Incise queste nme l’uomo che fu fuod [...]»); runar 479.15 e
705-706 11. 212 («tiarfi' fikaf simskum mani Skala: bis<nR> i [...]au' inuin‘nunlr fabi
runa: bim...: Dia]? fek/e af xemskum marmi xka'lar fiexx<ar> [ […]<l>andi… En Vennundr
fa'd‘i ru'nar fienar. Diafr ricevette da un uomo del Samland queste coppe di bilancia nel
[...]land. E Vennundr dipinse queste rune»).
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tagliare, scolpire” (in una delle due iscrizioni di dubbia inclusione nel
corpus c’è invece ‘ffaibian “dipingere”)", e che il referente può essere
quindi sia l’iscrizione sia la pietra di supporto (oppure entrambe viste in
fondo come un tutt’uno).

1.7. Quattro sono le occorrenze di merki che interessano, cinque se

teniamo in conto l’iscrizione su una stele proveniente dal villaggio di
Òrby che attualmente si trova nel giardino che sale alla sede universitaria
di Uppsala, dove si parla di una morte lontano dalla patria per cosi
dire virtuale:

uìhmunn lit Iglu stain nt sig selfon slyiasu- mono gu]:- ialbi sia] uihmuntar Styri-
mons. uìhmumr auk ufirib elnl metki at kuilmm sik

Vigmundr let baggva stain al file xialfan, slagiaxtr marma. Gud‘ bialpi sia] VigmundaR
xtyn'mamlx. Vigmundr ok Afrid bioggu mzrki at kvikuan …vi/z

[Vigmundr fece scolpire la pietra in ricordo di se stesso, il più capace degli uomini.
Dio aiuti l’anima di Vigmundr capitano di vascello. Vigmundr e Alfridr scolpirono
il segnale/segno, lui in ricordo di se stesso mentre ancora era in vita] "’.

Il committente, che coincide con il celebrato come informa la stessa iscri-

zione, tutt’altro che modesto («slßgiastr manna: il più capace degli
uomini», dice di se stesso), vuole assicurarsi che, se morirà in mare o in

terra straniera, sopravviverà almeno in quella pietra.

L’iscrizione di Òrby si distingue dalle altre dove occorre merki”
per il verbo che viene usato per indicare la preparazione completa del
monumento funebre, e cioè böggva “spaccare, tagliare, scolpire” (lo ab-

“ Si veda l’ultima iscrizione citata alla nota precedente.
” CUCINA 1989 pp. 453 -454 e 702 n. 207. Tipici di questo tipo diiscrizioni fatte

scolpirem proprio onore o per vantarsi di azioni ritenute degne di lode o per pura vana-
gloria sono oltre a “at sik sxalfan" di Örby, i sintagmi “eftir sik siàlfan” (come il pnmo
“in ouore/ricordo di se stesso”) e at ‚file leuilevan“in onore/ricordo di se stesso [mentre
era] in vita”: cfr. R.I. PAGE, Reading tbe Part. Ruyter, cit. (nota 11), p. 50.

" CUCINA 1989: 177.4 e 692, n. 191 (« nun lit kim mirki...: Runa let gara mzr/zi...:
Runa fece fare il monumento…», stele dell’ultimo quarto del sec. XI); 191.9 e 698 n. 200
(«di uk iufurf-st lim gm metki...: Ali / Alli ak Iofiufaxt lem gaara markt; Ali / Alli
ed Iorfuxfast fecero fare il monumento...»‚ pietra dell'ultimo quarto del sec. XI); 24420
e 663 n. 143 («bisun merki iru gut...: Peuun mzr/ei .!eRu gar…z Questi monumenti sono
fatti...», due steli del temo quarto del sec. )fl); 412.4 e 663-664 n. 144 («bonfin li! kera
merki...: Pormeinn let gaara merkt,; Porstxinn fece fare il segnale"), stele dell’ultimo
quarto del sec. XI). Si noterà che nella traduzione dell’ultima iscrizione qui citata merlei
viene rm da Cucina con «segnale» invece che con «monumento» come nelle altre
iscrizioni; da parte mia tenderei a usare un’unica resa dato che contesti, supporti e data-
zione sono analoghi. Si vedano anche in W. BERGES - A. GAUERT, Die eixerne “Standarte”
mld das steinerne "Szepler”, cit. (nota 44), le pp. 249-250.
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biamo incontrato in unione con runaR in una delle pietre di Västra
Strà)”. Nelle altre iscrizioni si trova il più generico verbo gem “fare,

approntare, preparare”, che del resto compare in connessione anche con

kumbl, li/ebm, bro & bvalfm.

Quanto alle accezioni dell’antico nordico merki, si va da “segno,
traccia”, “segno di confine” (che l’antico nordico condivide con le

altre lingue germaniche), a “bandiera”, “insegna (per lo più militare)”6‘:
una coabitazione di significati di “Feld- und Grabzeichen” che non è
certo un unicum e che coinvolge, tanto per rimanere all’interno del
nostro corpus, la famiglia di kumbl, [eum] (si veda sopra al S 1.4)“.
Nel corpus credo che il referente di mer/ez' possa essere pacificamente
identificato, per sineddoche, con il manufatto fimerario, la pietra o la

stele, che è il “segno”, la “traccia” che si vuole che il defunto lasci

all’interno dell’ambiente da cui è partito e lontano dal quale ha tro-
vato la morte.

” È la prima iscrizione citata sopra alla nota 55… Ma bäggua compare anche nella
seconda iscrizione di Västra Strö (estranea al nostro corpus), questa volta in unione con
nein: «fabi: lit hukua sîin ban(s)i ufliR biurn is skîb uti mil) unum; FafiiR let baggwa
rien fiznsi .se/Iii Biom, ass skip atti 771215 barmm: Fedi; fece scolpire questa pietra in
memoria di Biom, il quale una nave possedeva insieme con lui» (CUCINA 1989, p. 440
e 591 n. 31).

“Cfr. le iscrizioni citate nei paragrafi precedenti e nel paragrafo seguente.
"‘ Si veda ad esempio in W. BERGES - A. GAUERT, Die eiserne ”Stanziale” und dax

steinerne “Szepter”, cit. (nota 44), alle pp. 249-250.
“Sarà “stendardo” come elemento del corredo funebre nell’occorrenza del cap.

VH.11 della Saga di Egill il marmo e dilÄJmtmdr uccimre di berserkir. «En er beir hgfdu
eigi fullan mänud heima verit, bà vard Aränbréddaudr sinn dag, er hann gekk i 1191] Sina.
Var bai bùit um lîk hans eptir beim sid. Asmundr lét verpa haug eptir hann, ok setti
hjà hanum best hans med sqdli ok beizli, merkj ok 911 herklxdum, hank ok hund:
Non erano però li da nemmeno un mese quando, un giorno, Àrén mori all’improvviso
mentre stava entrando nel suo palazzo. [[ corpo venne preparato secondo il costume del
luogo e Àsmumdr fece edgere il tumulo: all'interno, praso di lui, fece portare il suo
cavallo con tanto di sella e briglie, lo stendardo e tutta l’armatura, il suo falcone e il’cane»
(il testo è dall’edizione di À. LAGERHOLM, Drei lygisägur. Egils raga einbenda ole AJmun»
dar berxerkjabana. Ala fle/e/es saga. Flére: raga kommg: ok sand hans, Halle a.S. 1927,
p. 33; la traduzione italiana è di F. FERRARI, Saga di Egill il manto, Milano 1995, p. 51).
Sarà invece “stendardo innalzato in vista di un combattimento o sul campo di battaglia”
nei capitoli XXXVII e LÎII della Saga di Egill: «Pòrélfr rézk til ferdar med Eirùi ok var
î stafin' ä skipi hans ok bar merki hans: Pérélfir decise di partire con Eirîkr, prendendo
posizione sulla prua della nave del re e reggeudone lo stendardo...», «Pair settu merki
upp, Ok bar bat Pofidr strangi... gerdu beit ok tvzer fylkingar ok hgfdu tvau merki...:
Levarono il loro stendardo, che veniva portato da Pörölfr il forte... due ali ciascuna col
proprio stendardo... » (il testo è dall’edizione di S. NORDAL, Egilx raga SkalIa-Grimxronar,
Reykjavik 1933, rist. in offset 1979 [Îslenzk Fomrit, vol. II], p. 93 e pp. 136—137; ln
traduzione italiana è di M. MELI, La Saga di Egill, Milano 1997, p. 85 e 124).
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1.8. Una volta, in un frammento di pietra di fattura godandese
ritrovata sull’isola di Berezanj alla foce del Dnjepr (siamo intorno alla
metà o forse verso la fine del sec. XI), occorre bay?

knni kerbi half bisi ifiir knl fi Inka sin

Grani gaerizi b(u)alf [Jemi zftir Ka(r)l, felaga ‚rin

[Granj fece questo sepolcro di pietra in memoria di Karl, suo compagno di
viaggio]‘”.

Half è comunemente identificato con bwilf “concavità, volta, cripta”,

che sopravvive nelle lingue scandinave moderne (islandese bölf, svedese
valy, danese Jewel!) “idem”, mentre il norvegese kim), levata) significa
“parte superiore di un tetto”), ha corrispondenti nell’antico altotedesco
walbo “spiovente del tetto” (modemo Walm) e nell’antico inglese bwealf
“una copertura ad archi o a volte”, e si può confrontare con il gotico
bwilftrjox “arca, feretro, cassa (da mono)" (gr. xiknoq “petto"). Da parte
sua Musset traduce, neutramente, «tombeau», e spiega che «la pierre
inserite devait ètre l’une des extrémités d’un caisson en pierres»,

insomma più semplicemente «un élément d’un coffre funéraire»“.

2. Lo Staff della stele runica del Västmanland (S 1.5) richiama alla

nostra attenzione comparativa germanica quel particolare tipo di ele-
mento di cenotafio (la tomba è vuota, se mai c'è!) rappresentato da una
pertica sormontata, questa volta, da una colomba e la cui esistenza presso
i Longobardi è testimoniata in modo inequivoco nella Historia Lango-
bardarum di Paolo Diacono.

Nel ben noto passo di Paolo (Hl.. V.34) leggiamo:

Regina vero eius [di Perctarit] Rodelinda basilicam sanctae Dei genitricis extra
muros eiusdem civitatis Tidnensis, quae ad Perticss appellatur, opere mirabili con-
didit omamentisque mirificis decoravit “, Ad perticas autem locus iste ideo dicitur,

"” CUCINA 1989, pp. 118.7 e 738 n. 261. La traduzione di KI. PAGE, Reading the
Part. Runes. dt. (nota 12), p. 51. recita con più precisa aderenza al dettato dell’iscrizione
(e con cambio dell’amroponimo incipitan'o): “Brandt made this stone Coffin for his
partner Karl”. In effetti l’antico nordico félagi (donde l’inglese fellow), fonnato su ['€'/ag
“gemeinsamer Besitz" è “Kamerad, Kampagnen” (DE VRlEs s.v.) nel senso originario di
“someone who laid down [laga] money [fe] in a common enterprise, & business partner"
(senso che sarebbe presente in questa iscrizione) che poi diviene anche “commde,
comrade—in-anns” (PAGE, loc… cit.).

"‘ MUSSET 1965, p. 415 e 247.

" Siamo nel 671. La chiesa fu poi denominata S. Maria in Penica o alle Pertiche.
Splendido edificio a pianta centrale, fu demolito all’inizio dell’Ottocento. Ci è noto da
alcuni disegni, dei quali, in base a dati ricavati da ricerche archivistiche, quello di Leo»
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quia ibi olim perticae, id est trabes, erectae stetetant, quae ob hanc causam iuxta
morem Ungobardarum poni solebant: si quis enim in aliquam pattern aut in ballo
aut quomodocumque extinctus fuisset, conmnguinei eius intra sepulcbm sua pertica»!
figebant, in cuius summitate columbam ex ligne factum ponebunt, quae illuc vena
enel, ubi illorum diletta: abin'et, scilicet ut sciri possit, in quam panem is qui defun—
cms fuerat quiäceret“.

La precisazione «iuxta motem Langobardorum» pone qualche
interrogativo. Paolo si riferisce alla pertica in quanto sostitutiva della
tomba oppure alla pertica infissa a modo di accessorio su un cenotafio,
dato che sta «intra sepulchra» dei parenti? In questo secondo caso,
come risulta chiaro se teniamo presente quanto detto sopra (p. 444 ss.),
i Longobardi non sarebbero lontani dai Germani della Scandinavia
(dalla quale del resto, non dobbiamo dimenticarlo, tradizionalmente pro-

vengono).

Oppure Paolo si riferisce solo alla presenza della colomba“7 («in
cuius summitate columbam ex ligne factam ponebant »)? Perché, se pali
infissi su tombe sono presenti non solo nella Scandinavia ma anche in
varie necropoli riferibili un po’ a tutte le popolazioni germaniche (come
del resto, ripetiamo, è noto accadere al di fuori del mondo germanico)

e le tombe possono essere anche vuote, da nessuna parte sembra essere
rimasta traccia di colombe (o altri volatili)“, benché l’essere di legno

nardo (uno schizzo) sembra essere meno attendibile della planimetria settecentesca di
Giovanni Antonio Veneroni. Rimangono quattro colonne (due si trovano nel museo civico
di Pavia e due furono usate nella costruzione di Porta Milano).

“PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, cit. (nota 6), p. 280 e 282. Per un’ampia
bibliografia delle fonti e della letteratura critica su cimiteri & tombe nell‘Italia longobarda
si rimanda a P. MAJOCCHI, Le ‚repoliure regie del regno italico (:ecali VI—X), 2006
< http://WWW.sepolmrestodmunipdjt >.

"’ Sulla simbologia della colomba si vedano le voci Taube, di E. SCHNEEWEIS, e See-
lerwogel, di C. MENGIS, in Hà'ndwò'rterbucb de: deutschen Aberglaubem‘, risp. vol. VIH,
Berlin—Leipzig 1936-1937, coll. 693—705, in part. 696-697 (“Der Geist des Verstorbenen
zeigt sich den lebenden sehr oft als weiße Taube. Damit hängt der Glaube zusammen,
daß Sterbende weiße Tauben sehen, welche kommen, um sie abzuholen. Nicht selten
begegnen deshalb Tauben als Schmuck der Grabkreuze...")‚ e vol. VII, Berlin-Leipzig
1935-1936, coll. 1572—1577. Da tenere presente anche H, MESSELKEN, Die Sigmfikanz von
Rabe und Taube in der mittelalterlitben deulxcben Literatur: ein xtofigexcbicbtlicber Beitrag
Zum Venueixungxcbamkter der Alldeutxcben, Diss., Köln 1965, pp… 165-167. Sulla tradi-
zione delle anime dei trapassati che si presentano sotto l’aspetto di volatili (diffusa un
po’ dovunque nel mondo indeuropeo e non solo), si può vedere, ad esempio, E. PERUZZI,
Remun'nux ager, in «Maia», n.s., XVIII (1966), pp. 54-58, alla nota 17 a p. 57.

“ Secondo M. MONTESANO, La cristianizzazione dell'Italia nel Medioevo, Bari 1997,
pp. 62-63, «l’uso funerario descritto da Paolo Diacono rispecchia sostanzialmente il
costume rituale di alcuni popoli oggi insediati nelle regioni nord-asistiche […] per i quali
le anime, dopo la morte, salivano in cielo sotto fama di uccello» e «la rappresentazione
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(« columbam ex ligne factam ») potrebbe giustificare la loro assenza per
la deperibilità del materiale”. Ma come si sa la colomba è un diffuso
simbolo dell’anima, ed è in particolare nell'iconografia cristiana che
dispiega questa sua potenzialità (ad esempio, oltre a raffigurare 1a Trinità,
è fatta uscire dalla bocca dei martiri e dei santi in punto di morte per
volare verso il cielo quale «uccello dell'anima ») 7°.

Appare comunque probabile che «iuxta morem Langobardorum »

sia da affiancare, sotto un intenzionale profilo etnico-politico, alle pre-
cisazioni ripetute, non poche volte, al momento della menzione di qual-

che termìue della lingua dei Longobardi («eorum/illorum lingua »,
«patria verba», «lingua propria», «propria illorum lingua», « apud
eos », « quod… appellant», «iuxta illorum lingua » ecc.)". Il longobardo
Paolo, longobardo per nascita, ma latino per cultura e per frequentazioni,
assume insomma in qualche modo l’aria di chi vuole prendere le distanze
da certe eredità della sua gente. Qui la loro collocazione in un vago pas-
sato è esplicita (« olim »), altrove implicita nella contrapposizione ai

vigenti usi ‘latini’.

dell’ascesa era data proprio da pertiche o rami con uccelli di legno in cima »… Si veda
anche H. VE’n'ERs, Der Vogel auf der Stange. Ein Kultzeicben, in «]ahreshefte des öster-
reichische] archäologischen Instituts in Wien », xxxvn (1948), pp. 141—143. L’uso della
pertica sormontata da um colomba presso i Goti è sostenuto, sulla base dell’interpre-
zazione di dati archeologici e di dau' linguistici e sulla scorta di una ampia letteratura
critica, da A. ZIRONI, "Hixtoria Ungobardorum" V, 34: la 'mlomba dei mom” fra Bibbia
gotica e xepollure franche, in Paolo Diacono. Uno :niitare fra tradizione langubarda e rinv
nuvammlo carolingio, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cividale del Friuli-
Udine, 6-9 maggio 1999), Udine 2000, pp. 601-625, in pan. pp. 605-617.

69Una possibile analogia con le iscrizioni scandinave celebrative di defunti sepolti
altrove credo sia ormai impossibile da verificare: mi riferisco all’odentamento dei sup-
poni, o nella loro interezza o in qualche loro elemento. La colomba in cima alla pertica
longobarda doveva essere rivolta nella direzione del luogo dove si pensava che fosse
morto il commemorato, forse il volatile doveva esprimere implicitamente e simbolica.
mente ciò che è talora esplicitamente espresso dalle iscrizioni delle pietre scandinave
(il luogo della morte).

7" Oltre al classico G. WEICKER, Der Seelenuagel in der alten Litteratur und Kunst.
Eine mytbobgixcb—arcbäologixcbe Untersuchung, Leipzig 1902 (in part. 1). 26), a G. MEN—
GIS, Seelenvogel, cit. (nota 67) e 3 H. VETrElG, Der Vogel auf der Stange, cit… (nota 68),
si vedano ]. VON NEGELEIN, Seele al; Vogel, in «Globus », L… (1901), pp. 357—361,
e F. SÜHLING, Die Taube als religiöxex Symbol im cbrisllicben Altertum, Freiburg im
Breisgau 1930.

" M. BRACCINI, "Lingua ma”, Percezione e denominazioni del volgare germanico nel
primo medieovo latino: premppoxti, paralleli z sviluppi, in «Quaderni del Dipartimento di
Linguistica. Università degli Studi di Firenze», IX (1998), pp. 139-189, in part. alle
pp. 157458 € relative note. Si veda anche F. VAN DER RHEE, Die germanixcben Wörter
in der “Historia langobardorum" des Paulus Diaconus, in «Romanobarbarica », V (1980),

pp. 271—296, 3 p. 274 e panini.
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2.1. Ad perticax, alle pertiche e simili toponimi (o indicazioni topo-
nimiche), legati almeno originariamente ad aree cimiteriali, sono attestati
un po’ in tutto il territon'o d’Italia in cui i Longobardi si insediarono“,
anche se il nome di aree con destinazioni diverse dalla cimiteriale (0 co-
munque con non ben ricostrujbile storia) è stato fatto risalire alla pertica
intesa come l'asta di cui si servivano per le loro misurazioni gli agri-

mensori romani. Nel toponimo potrebbe cioè conservarsi il ricordo di
una centuriazione romana.

Sulla chiesa di S. Maria in Pertica o alle Pertiche di Pavia e la con—
nessa necropoli (ad Pertica; in HL. V.34) possiamo leggere alcuni passi
che le vedono protagoniste nel Liber de Laudibux Civitatix Ticinemis
del trecentesco Anonimo Ticinese”, identificato ormai come Opicino

de Canistris“. Una prima volta nel capitolo III:

Ecclesia sancte Marie in pertica. Canonica. Ibi aliud antiquum cimiterium. In qua
ecclesia iacet corpus beati Ieronimi episcopi papiensis, qui metilis beate Marie
semper virginis per Desiderium Longobardo… regem fuit angelica revelatione elec—
tus, sicut habetis in libro de miraculis sancte Marie virginis. Ecce societas solitarie
vite Ieronimi cum Maria Magdalena ex parte diei. Fertur autem hanc ecdaiam
[S. Maria alle Pertiche] ideo dictum in pertica, quia cum in eius cimiterio multi
antiquitus sepilerentur nobiles de longinquis partibus, faciebant supra xepulcra sua
:ingulax pertims, quibus discemerentur singula monimenta, plantari”.

Poi nel capitolo XX, dove Opicino dà maggiori particolati sull’area
cimiteriale e racconta Che li si seppellirono dei «re longobardi» (men—

7’ Si vedano ad esempio M. BROZZI, Pertica: un uam) campo cimiteriale longobardo
a Cividale del Friuli, in «Aquileia nostra», XLV-XLVI (19744975), coll. 741-752, e so»
prattutto F. GALLINA, San Giorgio delle Pertiche: un toponimo dall'origine controversa,
in «Alta Padovana. Storia, Cultura, Società» (Fondazione Leone Wollemborg Alta Pado-
vana), giugno 2006, n. 7, pp. 80-96 (anche in: <http://Www.archeomedia.net/public/
penicapdf >). Nel secondo si troveranno un censimento dei toponimi qui d’intettsse e
una panoramica dell’ampia bibliografia sull’argomento.

“ ANONYMI TICINENSIS [OPICINO DE CANISTRIS], Liber de laudibm rivitati: lici-
nenxix, ed. a cum di R Maiocchi e F. Quintavalle, coi Lipi dell’Editore S. Lupi, Città di
Castello 1903 (R.I.S., XI.], pp. I-XXXIV 8 1-64)… Ne esiste anche una traduzione italiana:
OPICINO DE CANISTRIS [ANONYMUS TICINENSIS], Il [ibm delle lodi della citta‘ di Pauia,
trad. it. a cura di D. Ambaglio, Pavia 1995.

" Cioè con l’autore del tasto del ms. Vat. Lat. 6435, recentemente edito a cura di
M. Laharie: Le journal singulier Ä'Opia’nux de Canixtris (1337-uerx 1341): Vaticana; lati-
nus 6435, ed. latina e francese, 2 voll., Città del Vaticano 2008.

" Liber de laudibu: civitatis“ ticinenxix, cit. (nota 73), p. 12.8—14. Ma nel Liber
(p. 1216) è indicata una seconda chiesa, la «Ecclesia sancte Marie in pertica. Mona»
sterium » (la chiesa del «Monasterium Somrum Cistercensium ») che come ]a soprano-
minata chiesa canonica sorgeva «nell’isolato che oggi è tra la porta Cairoli e il lato
orientale del Castello». Ancora nel Liber (p. 16.9) & elencato fra gli bmpimlex l'« Hospitale
sancte Marie in pertica ».
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tre dei « nobili» inumati né qui né nel passo precedente è fornita iden-

tità etnica):

Onmja cimiteria sunt parietibus circumclusa; intra tercium murum urbis sunt inter

alia tria cimiteria antiquissima et tom urbe veneranda, qui’ fuerunt antiquitus multo

ampliora quam modo, videlicet cirnjterium sanctorum Gervasii et Prothasü, quod

usque extra predictum murum et fossas dius extenditur, cimiterium sancti Iohannis

in burgo et cimiterium sancte Marie in Pertica, ìn cuius medio est capella Sancti

Adriani, in qua sepulfi fuerunt Longobardorum Reges et alii nobiles multi. Hoc

cimiterium fuisse dicitur unum de quatuor principalibus mundi, et ideo de longiquis

partibus eljgebant ibi nobiles sepulturam, facientes super sepulcm sua plantari sin-

gulares pertica; mm aliqua signo per quod unusquisque suam discemeret Sepultu-

ram: hinc est quod adhuc dicitur vulgo illa ecclesia sancte Marie in pertica”.

2.2. A complemento della documentazione scritta aggiungerei un

indizio archeologico. Che un’asta sovrastata da una colomba (come da

un’aquila 0 da altro volatile) fosse presso i Longobardi anche insegna di

guerra sembra dedursi da una raffigurazione presente nella borchia o

lamina metallica ornamentale di uno scudo del VII secolo, ritrovato in

una tomba presso la chiesa di S. Romano a Lucca e ora conservato nel

museo di questa città. Un guerriero con una lunga veste & pieghe e

armato di spada impugna nella mano destra una spessa e alta asta sor-

montata da una croce su cui è posato un uccello che ha tutta l'aria di

essere una colomba”.

3. Sul Continente, oltre che per i Longobardi, di pertiche infisse

in tombe si hanno testimonianze per varie popolazioni germaniche.

Ne offrono testimonianze necropoli franche: di ]unkersdorf (Colonia),

di Müngersdorf (Colonia) e di Kirchenheim (Heidelberg), e siamo in tutti

e tre i casi nel VI secolo; poi in tombe più tarde, fra VHI e IX secolo,

a Libenau nella Bassa Sassonia”.

Ma per i Franchi abbiamo qualcosa di più. Nelle redazioni antiche

della Lex Salim nel capitolo LV dal titolo De corparibux expoliatis (dedi—

76 Liber de laudibu: dvilatix licinemis, cit. (nota 73), p. 48.16-24.

”H. VETA'ERS, Der Vogel auf der Slange, cit. (nota 68), tav. 36, e W. BERGES -

A… GAUERT, Die eiserne ”Standarte" und das :Ieineme ”Szepler”, cit. (nota 44), pp. 240-242

e fig. 25 della tav. 20. Ha l'aria di asere una colomba anche il volatile raffigurato su

un pilastro della Basilica di S. Ambrogio a Milano, anche in questo caso la colomba

si trova sulla cima della croce che sormonta una lunga asta: H. VETTERS, cit., tav. 37,

e W. BERGES - A. GAUERT, cit., pp. 241-242 e fig. 2 a p. 241. Si veda, più in generale,

K. VON AMIRA, Der Stab in der germanischen Recblxsymbalile, München 1909 (« Abhand«

lungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften», Philos-hisn Klasse, XXVI),

" Si rimanda per la bibliografia specifica 3 A. ZIRONI, “Hismria Langobardorum” V,
34, cit. (nota 68), pp. 621-622.
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cato alle diverse specie di danneggiamento e di spoliazione delle tombe),
del quale abbiamo citato a proposito di likbus i commi 6 e 7 (Cfr. sopra
S 1.3 a p. 435 ss.), leggiamo al comma 3 una piccola serie di termini
tecnici antichissimi tutti glossati in modo più o meno descrittivo:

Si quis charistatone super hominem mortuum capulauerit, mallobergo manduale,
aut si laue, quod est ponticulus, super hominem morruum capulauerit/expoliaverit,
mallobergo chreoburgio, de unoquoque de istis <DC denarios qui faciunt> soli-
dos XV culpabilis iudicetur”,

Al di là delle analisi non sempre lineari a cui questo comma è stato
sottoposto, mi pare Che abbiamo a che fare con due diversi oggetti/
manufatti, due completamenti della tomba, se vogliamo, oggetto di
danneggiamento o di furto. ]] pn'mo è indicato con tbaristatone, ter—
mine spiegato dalla glossa malbergica mandualt, il secondo è indicato
con silaue, termine spiegato da una glossa l@ssicale latina (ponticulus)
introdotta dal tradizionale “quod est” e poi dalla glossa malbergica
c/nveoburgio.

Willem Loewijk van Helten, seguito da Elisabeth Karg—Gasterstädt,
intende cbnristatane come « Ehrengestell, Ehrensäule » individuando
nel primo elemento del composto l’antico altotedesco béri “dignità,
onore”, e nel secondo elemento il corrispondente di gotico {tafia (pre—
sente in lu/eamaxtajm “candeliere”) 5°; per Ruth Schmidt-Wiegand, invece,

” Puciu; Legis Saline, cit. (nota 19), LV}, p, 206. In apparato (pp. 206207) il
comma 3 è riportato quale compare in C, H e K: «Si quis cheristadonu super hominem
mortuum capulauen't, aut sì leuaue quod est ponticolum sequentis mortuum expoliauerit,
de unaquaque de isn's sol. xv cul. id. » (C 5); «Si quis cheristonicam super hominem
monuum capulauerit, malb. madonlle aut selaue que est pomiculus sequemem mortuum
expoliauerit, malb. dxeoburgin de unaquaque de istis sol. xv Gulp. ind.» (C 6); «Si quis
charismtone super homine mortuo capulauerit, malb. mnndualo aut Laue quod est pon-
ticulus super hominem mortuum capulsuerit, malb. chreobordiu, de vnoquoque Sol. xv»
(C Ga); « Si quis che rista duna super homjnemm mortuum capulauerit, malb. nundondo,
aut silaue, quod est porticulus [sic] (var. stafflus), super hominem mortuum deiecerit de
unaquaque malb. chreo burgio DC den. quì faciunt solid. xv culpabilis iudicetur » (H 10);
«Si quis aristatnn— (van. aristotonem K 56, aristationem K 19) hoc est stapplus super
mcrtuum missus capulauerit (vari. capolauerit K 46, expoliauerit K 65) aut manduxlem
[can glassa cancellum qui desuper tumulum stat] quod est m structun siue selaue qui
est ponticulus sicut mos antiquorum faciendum fuit qui hoc distruxerit aut mormum
exinde expoljauerit, de unamquemque de isn's DC denariis qui faciunt solidos XV cul-
pabilis iudicetur» (K).

°° Si vedano WL. VAN HELTEN, Zu den Malbergiscben Gloxxerl, cit. (nota 24), 5 156,
pp. 472475, ed E. KARG-GASTERSTÄDT, Am“ der Werkxmtt des Altbacbdeutxcben
Wörterbucbs. 11. Aufgaben der altbocbdeutxcben Worlforxcbung, in «Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», LXIlI (1939), pp. 122-143, a p. 139
nota 1.  
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ferma restando per il secondo elemento, anche sulla base della variante

xtapplu: di alcuni manoscritti“, una connessione con la radice indoeu-
ropea *STHA- «stehen», in prima posizione starebbe "bafl' «Krieger,
Mann» e barixtatba sarebbe «ein Grabdenkmabfiz, un manufatto che

in una ripresa successiva dell'argomento viene precisato in «ein Säulen-
artiges Grabdenkmal»? La glossa malbergica manduale/ma(n)doalle
viene tradotta da Schmidt-Wiegand come «Ahnenpfahbfi, e Karg-
Gasterstädt", riprendendo ancora una volta una proposta di van Hel-
ten“, la intende come *mund—malli «Erinnerungsbalken, Erinnerungs-

gestell» (con mand— per mund» da facile scambio di copista di u in a),
dove mund— sarebbe da confrontare con l’antico inglese mynd << Erinne-
rung » e il secondo elemento da identificare con "‘-xualli *»sualle « Gestell »
(cioè l’antico altotedesco xwellz', il medio altotedesco swelle « Balken,

Grundbalken »).

Quanto a selaue/silaue (« si laue quod est ponticulus... mallobergo
chreoburgio»), lo si è inteso come *sisulaubia “Totenbütte”, con „Visu-

(che si ritrova negli anticoaltotedeschi sixumng “Totenklage” e xtlmgomo

“ Si veda sopra alla nota 79 e infra testo. Su xtapplus, xtaflus ecc. e le voci corri-
spondenti nei van' volgari germanici si veda G… PRl'NCI BRACCINI, Perché Hrotbgar «mîd
on mzpole» ("Beowulf 926a), in Echi di memoria. Scritti di varia filologia, m'liaz e lin-
guislica in ricordo di Giorgio Chiarini, a cura di G. Chiappini, Firenze 1998, pp. 139-157
(con bibliografia dei precedenti interventi sul termine, fra i quali sono in particolare da
segnalare quelli di Rudolf Schützeichel).

” R. SCHMIDT-WIEGAND, Die Malbergiscben Ghmen der “Lex Salim" als Denkmal des
Westfrän/eixcben, in «Rheinische Vierteljahrblätter », XXX… (1969), PP— 396-422 (rist. in
R. SCHMIDT-WIEGAND, Stammexrecbt und Vallenpracbe. Auxgewà'blte Aufsätze, cit.
[nota 26], pp. 51-77), le pp. 419—420/74-75 della ristampa; e per il referente materiale,
per la ‘cosa’ (a p. 420/75 alla nota 162) si rimanda 3 K. BÖHNER, Der/ränkixcbe Grabslein
von Niederdollendor/ am Rhein, in «Germania », XXVIII (1944—1950), PP. 63-75.

'” R… SCHMIDT-WIEGAND, Stammexrecht und Vollesrpmcbe in karolingixcber Zeit, in
Nalinnex. Historische und pbilalogiscbe Untersuchungen zur Enmebung der eumpzîixcherz
Nationen in Millelaller, a cura di H. Beumann e W. Schröder, Sigmaringen 1978,
pp. 171-203 (rist. in R. SCHMIDT-WIEGAND, Stammexrecbt und Volksrpmcbe. Ausgewählte
Aufsätze, cit… [nota 26], pp. 148-180), 3 p. 196/173.

“ R. SCHMIDT-WIEGAND, Zur Geschichte der Malbergixcben Glosse”, in «Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», LXXIV (1957),
pp. 220-231 (rist. in R. SCHMIDT-WDZGAND, Stammeyrecht und Vallenpmcbe. Auxgewäblte
Au/sà'tze, cit. [nota 26], pp. 39-50), a pp. 227-228/46-47). Sulla rilevanza simbolica del
“palo degi antenati” si veda K. HAUCK, Hulm'ng und Abnemlab als berrscberlit/Je Wür-
daeicben, in Henstbafixzeicben um! Slaatsxymboh'le, cit. (nota 44), PP— 145-212 (in par-
ticolare del S c dal titolo «Drei Wichtige Fundstücke. Der Ahnenstab », pp. 192-210,
il n. 111, pp. 198-210). Si veda anche sopra in fine alla nota 79 la glossa cit. per (K),

” E. KARG-GASTERSTÀDT, Aux der Werkxlah‘ dex Altbacbdeutscben Wörterbucbx. 11„
cit. (nota 80), p. 139 e nota 1 della medesima pagina.

“WL. VAN HELTEN, Zu den Malbergiscben Glossen, cit. (nem 24), pp. 473474.
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“Eule”) e lauue/laube (ital. loggia), cioè “laubenartìger Ùberbau” 87, o an-
che Come « eine Grabhiitte (Totenhaus?), das ist eine Art Brückehen,

das dem Toten dient (etwa zum Niedetlegen von Speiseopfern)»".
Mi chiedo tuttavia se, confermando laube in seconda posizione, nel primo

elemento del composto, e senza la necessità di interventi traumatici

sulla forma tramandata dalla tradizione manoscritta”, non si possa

vedere il corrispondente dell’antico altotedesco xéula, séla (tedesco Seele),
cioè *xäla—laube con aplologia (e poi aplografia), insomma “la loggia del-
l’anima”, che bene si accorda con la glassa malbergica cbreaburgio che
il glossario dei M.GH. intende come “Leichengewölbe”"°. Del resto di
aplologia non è detto che non si possa in certo senso parlare anche per
manduale, con punto di partenza in *mundx-sualli, cioè la finale -x geni—

tivale del primo elemento, propria dei composti determinadvi sostantivo
+ sostantivo di età arcaica, e I’x— iniziale del secondo elemento avrebbero

finito per cadere entrambe a causa della sequenza consonantica venuta
a crearsl.

In conclusione, tutti i termini ‘tecnici’ del comma 3 del cap. LV

fanno riferimento a un qualche tipo di oggetto ligneo o struttura lignea
sopra una sepoltura: può trattarsi di un puro “palo”, oppure può trattarsi

di una semplice struttura somigliante a un “ponticulus”, a una “capanna"
o “loggetta”. Ben vi si accorda il verbo capulare che è propriamente
“tagliare (il legno)”, “abbattere (alberi)” ma anche “danneggiare (taglian-
do)”‘”, accezioni in cui trova ampia giustificazione la variante expalz'are.

A conferma delle sopra esposte spiegazioni lessicali e referenziali, 0
qui recepite () qui proposte ex novo, basta del resto considerare la lectio
assunta nella redazione Carolina dall’articolo corrispondente a quello
appena esaminato:

” Si veda, anche per informazioni su interventi precedenti, E. KARG-GASTERSTÄDT,
Aux der Werkxtatt dex Altbocbdeulxcben Wörterbuch. 11., dt. (nota 80), p. 139 n. 1.

” R. SCHNIDT-WIEGAND, Die Malbergixcben Glosxen der ”Lex Salim” al: Denkmal dex
Wextflà‘nkixcben, cit. (nota 82), p. 419/74; precedentemente (Zur Gexchicbte der Malher-
gixcben Glaxxen, cit. [nota 84], p. 228/47) aveva proposto di intendere si laue/selaue come
« Grabhügel ».

'” Si veda sopra alla nota 79 per ]a varia lectio.
”Parlux Legis Salicae, cit. (nota 19), Glori”, s.v. (p. 281a). Per cbräa “mono, cada-

vere” si veda sopra (a proposito di cbrotarxino/cbreotarsino) alle pp. 436—440.
" Per capulare (documentazione e proposte etjmologiche, fra fautori di un latinismo

(: di un germanìsmo) si veda G. PRINCI BRACCINI, Precoci competenze linguim'cbe nel-
l’erua'izione xtorim-antiquaria: [e prexenze longobarde nel "Glaxxarium Arcbaialogicum"
di Henry Spelman, ìn « Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell’Università degli
Studi di Firenze», XV (2005), Pp. 55-122, alle pp. 82—83.
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Si quis aristaton- [uam aristolonem, aristationern] hoc at supplus [van staplus,

stappulus, stapplum] super mortuum missus, capulauerit [mm. capolauerit, expo-

liauerit] aut mandualem [glassato cancellum qui desuper tumulum stat] quod est

structure [mn. strunctura] siue selene [var, sclaue] qui est ponticulus sicut mos

antiquorum faciendum fuit, qui hoc distruxerit aut mortuum exinde expoliauerit,

de unamquemque de istis DC denariis qui faciunt solides XV culpabilis iudicetur‘”.

Si noteranno le nuove glosse. Si fornisce arixtatonem” di una

glossa lessicale inserita in una struttura canonica («hoc est stapplus >>).

Per il malbergico mandualem all’interpretamentum lessicale espresso

ancora in forma canonica (« quod est struttura ») si aggiunge la più ampia

glassa esplicatica (se rimasta allo stato di “Randglosse” 0 inserita in un

secondo momento non è dato sapere) 9‘ « cancellum qui desuper tumulum

stat», che presenta fra l'altro la sostituzione di « mortum» con il più

preciso e tecnico « tumulum ». Si mantiene xelaue con la sua glassa latina

(«qui est ponticulus ») ma si elimina quella malbergica, quel cbreoburgio

che tenderei a tradurre, alla lettera ma con immagine assai suggestiva,

“garante del cadavere".

”Padus Legt}- Salime, cit. (nota 19), p. 207 (apparato K).
” Dove sarà da notare la registrazione grafica di una evidentemente già avvenuta

perdita della velare iniziale.
" F. BEYERLE, Die Mnlberg-Gloxsen der Lex Salita, Ursprünglich Randgloxsen, Stich-

worte zum jeweiligen Tatbexland, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte. Germanistische Abteilung», LXXXIX (1972), pp. 1-32.
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Carte?!

Répartition des inserì tions runiques
en Suè e

(limites médiévales)
sìmplifiée d'nprèe v.B.F. Junseon

(Sv. Turistfòreningens askrift, 1949. p. 104!

  

     

Hölsingland

'Gös’tr‘ikland

    

r'?‘.. Södermanland

"mm Zune de o’e/mfe' maximum

Zane de )‘b/‘z‘a o’chIIé

[IIIB Zane ä inscnpfifl/rs [IFIIIÉHEIISGS

Zane areayae/ymys lhsmpf/‘ans

L. MUSSET, Introduction a‘ la mnalogie, Paris 1965, p. 177.  



 

 

SUGLI STUDI ORIENTALISTICI
DI FRIEDRICH SCHLEGEL

ALCUNI ASPETTI DEL CONTRIBUTO
CHE I FRAMMENTI ORIENTALI POSSONO DARE

ALLO STUDIO DI “ÜBER DIE SPRACHE UND WEISHEIT DER INDIER” *

di DANIELE MAGGI

I. Considerazioni generali

Gli Orientalia di Friedrich Schlegel curati da Ursula Struc-Oppen-
berg (S-O‘) costituiscono un complesso di documenti di notevole impor-
tanza per lo studio di Friedrich Schlegel ‘orientalista’ e dell’orientalistica
in generale nei primi anni dell’Ottocento.

Prima di affrontare l’argomento indicato dal titolo del presente
lavoro ci sembra opportuno premettere qualche breve nota sull’edizione
stessa. Questa comprende una serie di manoscritti non intesi da Schlegel
come oggetto di pubblicazione, ma come materiale di studio, tranne uno
(OrV, cfr. qui sotto), ed editi per la prima volta in 8-0, tranne uno
(OrVI, cfr. qui sotto). L’edizione è arricchita da un ampio commentario,
da monumentali indici, che complessivamente occupano non molto
meno della metà dell’opera (Bibliographie — delle opere consultate da
Schlegel —, Zahlenregister —— che permette, insieme, certo, con la regi-
strazione di molti numeri senza troppo o alcun significato come singoli
numeri, di seguire la speculazione numerologica di Schlegel, caratteristica
soprattutto dell’ultimo periodo —, Namenregixter e Sacbregister), e da
un’introduzione. Nel corso del nostro lavoro sui testi schlegeliani editi
in 8-0 più di una volta si sono dovute constatare, nel commentario come

* Le pam" in corpo minore inserite nel testo, ove non siano citazioni, consentono
una documentazione dettagliata delle emanazioni schlegcliane di volta in volta pertinenti.
Data la specificità di questo saggio è parso opportuno riportate, nei dati bibliografici dei
volumi citati in nota, anche l’indicazione delle rispettive case editrici.

'FR. SCHLEGEL, Vorlesungen und Fragmente zur Literalur, parte 1': Ofientalia, con
intr. e commentario a cura di U. Struc—Oppenberg (Kritische Friedrich-Scblegel—Auxgabe
[nel seguito siglata “KA”], a cura di E. Behler, con la collaboraz. di _].-]. Anstatt e
H. Eiclmer, continuaz. a cura di A. Amdt, vol. XV), Padebom-MünchemWien, Verlag
Ferdinand Schöningh - Zürich, Thomas-Verlag, 2002. Nel citare i (ati da quäta ed… talo-
ra sono qui omßse o parzialmente riportate le integrazioni fra [] dell'edîtrìce.
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negli indici, manchevolezze e trascuratezze, che qui saranno indicate ove

il discorso vi abbia a che fare. La Struc-Oppenberg ha dedicato una lunga
parte della sua attività allo studio di Schlegel ‘orientalista’ e in particolare
già a lei era stato affidato il compito di curare per la Kritische Friedrich—
Scblegel—Ausgabe l’edizione di SWZ, con un’appendice di traduzioni dal
sanscritoì, ma non c’è dubbio che l’accertamento dj molte citazioni,
di molte implicazioni nascoste in dizioni abbreviate, compresse ed ellit-
tiche, di gran parte dello sfondo problematico del discorso possa venire
approfondito solo dall’interno dei Campi di attività specialistici delle sin-
gole filologie, anzi, delle storie delle singole filologie —— ormai spesso
oggetto di carriere di studio indipendenti — toccate dagli interessi &
vastissimo raggio di Friedn'ch Schlegel. La Struc-Oppenberg ha, comun»
que sia, fatto un lavoro enorme, che fornisce una base documentaria di

grande ricchezza.
I testi editi in S-O, elencati in ordine cronologico, sono i seguenti:

OrVI: « Plan zu einer Pem'scben Grammatik mit Rücksicbl auf die

Indixche und die Deutxcbe Sprache von Friedrich Schlegel » (1803).

OrI: « Orientalixc/ae Gedanken 1805. N0vemb[er] ». Nel 1805 Viene
posta mano al fascicolo, la cui stesura prosegue fino all’anno succes—
sivo, come si ricava dalla citazione dell’annata 1806 di una rivista
(cfr. S-O, p. XIII).

01-11: « Orientalia. 1806». Secondo S-O il fascicolo sarebbe stato
aperto da Schlegel prima di partire per il suo terzo soggiorno a Parigi,
dove si sarebbe trovato nel novembre 1806. Come d’altra parte un luogo
come OrII, n. 129 possa dimostrare la conoscenza da pane di Schlegel
di opere non anteriori al 1807 (5-0, p. XIV, Cfr. p. 190) non riusciamo

a capire. Importanti sono certamente le lettere nelle quali Schlegel dalla

’ SW = FR. SCHLEGEL, Ueber die Sprache und Weixheit der Indien Ein Beitrag zur
Begründung der Aliertbums/eunde […] Nebst mehixcben Uebersetzungen indischer Ge—
dicbte, Heidelberg, bei Mehr und Zimmer, 1808

’ FR. SCHLEGEL, Sludien zur Pbiloxapbie und Theologie, con una ìntn, a cura di
E. Behler e U. Struc»0ppenberg (KA, vol. VIH), München-Padebom—Wien, Verlag Ferdi-
nand Schöningh - Zürich, Thomas-Verlag, 1975 . Un aspetto di tmscurataza è stato rile-
vato anche a proposito di questa edizione: cfr. M. MAYRHOFER, Sanskrit und die Sprachen
Alteumpax. Zwei ]abrbunderte dex Widerrpielx van Entdeckungen und Imümem (“Nach-
richten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. PhflologischAhistorische Klas-
se”, 1983, n. 5), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983, p. 8 = 128, nota 17 (dove,
comunque sia, la Mayrhofer non fa mancare un giudizio del tutto positivo sulla Varrede
di U StrucOppenberg). Due anni dopo tale edizione l’operae stata ripubblicatam fac-
simile: F. SCHLEGEL, Uber die Sprache und die [ric] Weixbeit der Indien Ein Beitrag zur
Begründung der Allerlumxkunde, nuova ed. 2 cura di E.F.K. Koemer con un saggio intro-
duttivo di S. Timpanam, Amsterdam, ]. Benjamins, 1977 (in seguito siglata “SWKoe").  



 

 

Sugli muli orientalixtici di Friedrich Schlegl 461

fine di luglio 1807 annuncia di aver finito la «parte prosaica» di SW:
poiché OrI e OrII sono intesi come raccolte di appunti preparatori alla
sua composizione (cfr. S-O, p. XIV) e, aggiungiamo, appunti relativi alla
materia anche del libro I di SW proseguono fino alle ultime note di OrII,
tali lettere forniscono, comunque sia, un terminus ad quem.

OrIII: « [Ofientaliscbes Studienbefi] >>. Non reca data ed è giunto a
5-0 in una fotocopia forse incompleta di sole 14 pagine. Che sia poste-
riore a SW 10 indica già un orizzonte bibliografico in parte apparente-
mente sconosciuto a SW — anche nel caso di opere in realtà uscite prima
della sua pubblicazione — e un netto cambiamento di prospettiva a pro-
posito del xa'm/ebya, di cui in OrIH non solo si riconoscono nel Mina-
vadbarmax'zîstra tracce che ora paiono a Schlegel convincenti (cfr. LS‘,
p. LlIl), ma che viene fortemente rivalutato rispetto alla posizione al piü
basso grado della scala epocale a Cui lo condannava SW (« unstreitig die
älteste indische qx: [Philosophie] […] die allein wahre», OrHI, p. 14).
Una più precisa datazione del manoscritto è resa tuttavia possibile da una
citazione (non identificata da S-O). Le note con cui il manoscritto inco-
mincia (almeno così come è pervenuto a S-O) si riferiscono alla storia,
tramandata da fonti zoroastriane e nota & Schlegel dallo Zend-Avesta di
Abraham Hyacinthe Anquefil-Dupermn (cfr. qui sotto, 5 II), del brah-
mano Tchengrénghätchah’, il quale si recò in Persia per confutare le dot-
trine di Zaraeuätra e ne fu, invece, convertito. È Schlegel a fare già
l’ipotesi che sotto il nome del brahmano si nascondesse quello del grande
filosofo del vedänta Samkara/Samkaräcärya e ciö che gli apre la strada a
quest’ipotesi è la forma del nome data da un’altra fonte zoroastriana, che

fornisce una sorta di continuazione della storia precedente narrando
come un altro saggio indiano, «Biàs », avesse ripetuto la vicenda del suo
predecessore; Schlegel infatti precisa: «Was Cbengerengäcbeb betrifft,
<im Text Senkeräkäb [...] » (Orlfl, p. 2, inizio). Con ciò Schlegel anti-
cipa quello che sarebbe stato il punto principale di un breve articolo
di Michel Bréal nel «Journal Asiatique» di molti anni dopo". Ora,

‘ Dati bibliografici alla nota 16.
’Chefengachéh/Chengerengächeh/Cherengächehfl'schengregatschs, secondo i

diversi modi in cui Schlegel scrive il nome (l’ultimo in riferimento allo Zend—Auesta
nella traduzione di Kleuker); la grafia riportata nel testo è di Bréal, cit., nota 6; quella
originale di Anquetil è Tchengréghatchah, cfr. Zend—Avexla, auvmge de Zoroaxtre [...]
Par M.[A.H.] Anquetil Du Ferron […]. Tome premier. Seconde partie, ed. in facsi»
mile sl., Adamzm Media Corporation, 2004 (ed. orig. 1771). PP. 47—53; cfr. tuttavia
p. XXX… sul “Trbengregatcb-namab”.

" M. BREAL, la légemz'e du bmbmane converti par Zumaxtre, ripubbl. in Mélangex de
mytbolagie et de linguixlique, cit. sec… la 3' ed., con intr. di G. Bergeunioux, Limoges,   
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il « Text » a cui allude Schlegel («im Text Senleera‘lea‘x ») è indicato da lui
stesso poco avanti, verso la fine di p. 3; si tratta del «Dexatir» e del suo
commentario, di cui l’appunto non fornisce cooordinate bibliografiche,
ma che furono editi per la prima volta, con traduzione inglese, in
un’opera pubblicata nel 18187 — poi oggetto, fra l'altro, di una lunga
recensione di Silvestre de Sagy nel «Journal des Savans » del 18215
(che non appare nota qui a Schlegel). Si può osservare come l’annota»
zione all’inizio di OrIH, p. 4:

p. 144. im Commenta: sagt Bia”; <zum Zomaster>‚ die Bewohner der Erde seyen
durch die dem Cherengächeh gegebenen Antworten und erklärten Geheimnisse
bereit, reine Religion anzunehmen

riprenda verbatim la traduzione del testo persiano a cui si riferisce:

Page 143, S 162. ‘When you have expounded this matter to him, he will become
of the true faith, and be converted to your religion’.

Commentary. — ‘It is said that when Bias, the Hindi, came to Balkh, Gushtasp sent
for Zertusht, and informed the prophet of Yezdan of that wise man’s coming. The
prophet said, “May Yezdan rum it to good!” The Emperor then commanded that
the Sages and Mobeds should he summoned from all countries. When they were
all assembled, Zertusht came from his place of Worship; and Bies, also having joined
the assembly, said to the prophet of Yezdan; “Zertusht, the inhabitams of the world,
moved by the answers and expounding of Secrets given to Chengerengacheh, are
desirous to adopt thy religion. I have heard, moreover, of many of thy miracles.
I am a Hindi mm, and, in my own country, of unequalled knowledge. I have in
my mind several secrets, Which I have never enttusted to my tongue, because some
say that the Ahermans (devils) might give information of them to the idolateß of
the Aherman faith: so no ear hath heard them, except that of my heart. If, in the
presence of this assembly, you tell me, one after another, what those secrets are that
remain on my mind, I will be converted to your faith. Shet Zermsht said, O Bias,
Yezdan communicated to me your secrets, before your arriva]. He then mentioned

Editions Lambert-Lucas, 2005 (ed… orig. dell'art. 1862; dei Mélangex 1877), pp… 133-135.
Anche «Eifis» : Vyäsa, l’autore leggendario del Mabäbba'mm e di altre opere della let-
teratura sanscrita.

7 Tbe Dem‘tîr or Sacred Writing: uf tbe Ancient Perxian Prophets,- in lbe Original
Tongue; togelber with lbs Ancient Persian Version and Commando; of lbe Fi/lb Satan;
carefully published by Mulla Firuz Bin Kaus, who has subioìned a copious glossary of
the obsplete and technical Pelsian terms: to which is added an English translation of the
Däaätiir and commentary, 2 voll., Bombay, Co‘uriet Press, 1818.

‘ [A.I.] SILVESTRE DE SACY, rec. a The Demtir [etc.], in «Journal dä Savans», 1821,
gennaio, pp. 16-31; Second article, febbraio, pp. 67-79. Non siamo in grado di coordinare
la data dell’opera come fornita da Silvestre de Sagy («[...] Bombay, 1820, 2 vol. gr.
in- -8° ») con l’unica data del 1818 che risulta dalle altre indicazioni di cui disponiamo.
Il catalogo della Bibliothèque Nationale de France registra uno degli esemplari ivi pre-
senti con l’annotazione: «[S]. n.d. ?] ».  
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the whole in detail from beginning to end. When Bias heard, and asked the meaning
of the loords, and had them explained to him, he returned thanks to Yezdan and
united himself to the Behdin, after which he returned back to Hind“.

Dunque OrIH è di almeno dieci anni più tardo di SW; conside—
rando che la diversa valutazione del :Em/ebya rispetto a SW, a cui si è
già accennato, si ritrova nella recensione a Rhode del 1819“, si può pen—
sare a una connessione fra questo piccolo fascicolo di note e i propo—
nimenti di Schlegel che presero corpo con quella recensione“. La ripresa
di un interesse ‘filologico’ per le cose di ambito indiano () più imme—
diatamente affine da parte di Friedn'ch potrebbe poi anche essere col-
legata con la nomina del fratello alla cattedra che fu la prima in Germania
da cui fosse insegnato il sanscrito, & Bonn nel 1818 ".

° Citiamo il passo a cui Schlegel si riferisce come è riportato sulla base dell’edizione
del 1818 da A…V.W. JACKSON, Zamuner, tbe Prophet ofAnL‘ient Imn, New York, Colum-
bia University Press, 1899, p. 283; il testo come è qui citato può contenere manchevolezze
tipografiche, in quanto è tratto dall’ed. presente in me dell’opera dijackson, all'indirizzo
http://www.archive.org/stream/zoroasterpmphetoojack/zomasterpmphetOOiack_djvu.txt.

“’ FR. SC….EGEL, rec. a ].G. RHODE, Über den Anfang unserer Gexcbicbte und
die letzte Revolution der Erde, als wabncbeinh'cbe Wirkung eines Komelen, Breslau,
WA. Holäufer, 1819, in «Wiener Jahrbücher der Literatur», VIII (1819), ora in
KA VIII, p. 503 (l’intera recensione alle pp. 474-528), cfr. LS (dati bibliografici nella
nota 16), p. LHI, nota 86. Anche I’intemse per i fatti imnici, che spicca nel fascicolo,
si può connettere con il ruolo decisivo svolto dall’Avesla' nell’opera di Rhode (cfr. la
rec. di Schlegel, p. 475); per un dettaglio cfr. il passo di OrIII, p. 3 sui pianeti e le stelle
fisse in connessione con l’interpretazione di Tiîtn'ia («Taxcbter») nella rec., p. 479.

" Il simkbya, di cui nella nota di OrIII, p. 14 è riconosciuto l’impianto dualistico
(cfr. ].F. PONS, Letlre: édifianlex, vol. VII] [i dati relativi qui sotto al S III, con le
note 29, 30], p. 51: « Il [le Sankiam] admet une nature spirituelle ez une nature materielle,
tout deux rédles et étemelles. [etc.] » e Schlegel stesso in OrII, n. 260, ma, colà, nel senso
del panteismo dualistico cinese), continuerà :: asere considerato fondamentale nel pen-
siero indiano anche in OrIV, anche se qui, al n. 3, a «Prakn'ti» e «Pumsboltama » =
«BRAHIMA» viene aggiunta quale tem prindpio, incongruamente, «die Matra» [= mitra"-
secondo il sistema di Schlegel, qui coerentemente applicato, non «Mitra», S-O, p. 95,
con una trascuratezza che si ripete altrove] — o «vielleicht nicht Matra, sondem jiua,
oder vii/bij (Samen)» (cfr, anche il n. 5, dove però questo terzo principio non è espree
samente menzionato); il numero di tre, se sono questi i termini appunto numerici in cui
Schlegel pensa, almeno ora, il xa'mkbya (a parte ovviamente il punto relativo ai tre guelfi,
cfr. OrIV, u. 8, prima malamente attribuiti al nya'ya e che poi, correttamente attribuiti
al m'rnkbya, possono però aver fuorviato Schlegel nell’intelligenza del sistema) verrebbe,
comunque sia, poi ugualmente raggiunto in OrIV, n. 18, ma qui una volta distinto piut-
tosto il purugottama da Brahman nella misura in cui quest‘ultimo fosse posto come un
principio più alto, «unentfaltet », rispetto al pumgotlama stesso e alla pm'kfti — e questa
riuscirebbe una descrizione accettabile del xfimkbya nella versione (cistica. Per il :a'rgz/zbya
in OrI e H, cfr. qui sotto al S V, pasxim.

12Cfr. E. WINDISCH, Geschichte der Sunskrit—Philologie und Indixcben Altertum!-
kunde, 2 parti, più: Philologie und Altmmx/eunde in Indien. Drei nacbgelassene Kapitel
der III, Teils della prec., Straßburg, Trübner, 1917; BerlinvLeipzig, Vereinigung Wissen-   
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OrV: « Über die Bibel und bebrà'ixcbe Litteratur. Zur Darstellung der
Litteratur» (1820. Cfr. S-O, p. 231).

OrIV: « Indixcbe Untersuchungen. 1823 ». Appartiene all’epoca
viennese di Schlegel. Su una possibile cronologia interna del manoscritto
cfr. qui sotto.

Nella sua Einleitung S—O ha seguito la successione degli appunti
come un flusso compositivo unitario, premendole di mettere in rilievo

anche in questi un aspetto su cui già in precedenza aveva focalizzato il

suo interesse, vale a dire il punto di vista mitteleurocentrico, nell’analisi

anche di lingue e culture remotissime, fermamente raggiunto da Schlegel
fin già da quando «er sein dreißigstes Jahr erreichte» (S»O, p. HH,
cfr. p. XXlI). Rispetto a questo, ci sembra di dover sottolineare — senza
che ciò intenda porsi in contraddizione con la presentazione di SC —,
da un lato, che di quel flusso compositivo fa parte anche, e in un modo
principale, SW, dall’altro, che a un certo punto dello sviluppo si colloca
uno strappo, cioè la svolta confessionale di Schlegel — elemento, questo,
della sua biografia intellettuale piuttosto ovvio, ma che tuttavia non è

forse senza interesse veder documentato o riflesso negli appunti prepa-
ratori a SW solo a un momento piuttosto avanzato della loro stesura.
Questo strappo costituisce peraltro solo il segno più scoperto dell’esi-
stenza di una storia interna negli appunti e fra gli appunti e SW — anzi,
di più storie interne che si intersecano e si intrecciano e che meritano di
essere seguite, al di sotto di un’immagine, quale è quella resa da 3-0, che,
mirata alla generalizzazione, rischia di perdere in profondità prospettica.

Per ciò che concerne i frammenti orientali dell'ultimo Schlegel,

occorre in particolare precisare che il titolo di OrIV, Indixcbe Untersu-
chungen, corrisponde in realtà alla materia solo fino a p. 7 (sulle 59 com—
plessive) e alla nota n. 21, dopodiché gli appunti hanno una svolta, che
deve corrispondere anche a uno iato cronologico, perché ai nn. 30 e 32
sono citate pubblicazioni del 1826 la cuj data risulta dall'annotazione
stessa di Schlegel (& un fascicolo di rivista del medesimo anno in un’ag»
giunta al n. 29): appena una decina di pagine — dall’inizio alla zona delle
note 29-30 — copre uno spazio di tempo di almeno tre anni (al mano-
scritto era stata posta mano nel 1823). Con la p. 8, infatti — la pagina
si apre con un titolo: Aegyptz'xcbe Götter— und Seelenlebre —, mentre le
notizie sull’India diventano sporadiche e l’India si riduce a un oggetto di

schaftliche: Verleger Walter de Gruyter & Co., 1920; Leipzig, Brockhaus, 1921, rist. con
l’aggiunta di un Namen- und Sacbvmeicbnix zum HI. Teil, Berlin-New York, de Gruyter,
1992, p… 75.
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interesse marginale, & appunto l’Egitto a occupare il centro della scena,
fino alla fine del fascicolo. Ciò corrisponde peraltro all’enorme scossa
provocata nel mondo della cultura dalla decifrazione dei geroglifici da
parte di Champollion, l‘anno prima della data di inizio di OrIV. Rispetto
a questa, Schlegel, che studia Champolljon con molta attenzione, prende
subito un orientamento peculiare: sposando la posizione di Silvestre de
Sagy (OrIV, n. 61, cfr. n. 30)", insiste sull'aspetto simbolico, piuttosto
che fonetico, della scrittura egiziana amica. Tale doppio livello rappre-
sentativo è una realtà di quel sistema scrittorio “ ma Schlegel ne approfitta
per immettervi esaltati contenuti, come si può vedere da questo esempio:

(OrIV, n. 54)

Der ausgexlrec/ete Arm mit dem Dreyzack in der Hand, Buchstabe t und besonders
tb. nm 24. und 122. [il riferimento, qui come nella serie di note di cui questa fa
pane, è al Pre'cix du Système Hiémglypbique dex under:: Égyptiens dj Champollion,
del 1824, cfr. S—O, p. 221] — kann nach dem # [mystischen] Gefühl nur das leben-
dige Wzßen in A [Trinität oder Dreieinigkeit] oder das wunderbare Wirken, durch

den Gedanken oder da: Gebet in virtute bedeuten.

Quel che infatti Schlegel si aspettava era (OtIV, n. 40)

[…] daß in den Hieroglyphen ein Inbegnfder Gebeimmße des Christenthums oder
vielleicht der cbristlixcben Wissenschaft, besonders der cbristlixcben Naturwisxen-
rcbaft, aus alter propbetiscber Ueberlieferung von der Wissenschaft der Patriarchen in
der Uwe]! verborgen läge.

Non sembrerebbe più neppure certo che, dal punto di frattura in
poi, l’intenzione del lavoro di Schlegel fosse veramente ancora quello di
preparare una seconda edizione dell’opera sull’India: vi sono piuttosto,
a partire dal n. 30, « ripetute allusioni al suo piano di una recensione al
>Système Hiéroglyphique< di Champollion » ", concepita in chiave di
baluardo contro l’interpretazione << anticristiana » dei gerogljfici. È perciò

" Al n. 30 S-O, p. 217, piuttosto che indicare un’opera di Silvestre de Segy del 1802
(il contesto della nota di Schlegel è quello post-decifmzione), meglio avrebbe fatto — cosi
ci sembra, fatta salva la nostra ignoranza in materia di storia dell’egittologia — a riman—
dare al n. 61 e all’articolo citato ivi da Schlegel stesso («Silvestre de Sagy iiber Cham-
pollion / <(Exuait du Journal dä Sgavans, Mars 1825. [)]> [...] »); cfr. anche OrIV,
n. 32, per un’altra recensione, del 1826, dello stesso Silvestre de Sag.

“ Cfr. l’ottimo esempio del dio Toum fatto da Vemus : cit. da H.-]. MARTIN, Storia
e potere della :m'ttura, trad, it. a cum di M. Garin, ana—Bari, Laterza, 1990 (ed. orig.
1988), p. 21; inoltre C. BAROCAS, la xm'tlura geraglxfica egiziana, in Scrittura e xm'lture.
Seminario interdisciplinare su teoria e 17mm" della :cn'flum, a cum di C. Vanini, Napoli,
IUO, 1983, pp. 1334154.

" Su questa recensione, esistente ma non pubblicata, dr. S-O, p. ….   
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perfino sorprendente ritrovare al n. 69, quasi masso erratico, il piano
della «nuova» « opera indiana»; ma quello che si legge sotto il titolo
« ZUR NEUEN BEARBEITUNG DES INDISCHEN WERKS » ha dell’incredibile:

In der neuen Bearbeitung sollte vielleicht eine eigne Abhandlung — ]ebavu Elabim
— oder Ueber die mosaische Offenbarung — Scblüxsel der momixchen Ofenbanmg,
zur Entbù'llung der indischen Urwelt, gegeben werden. <Mit Beziehung auf die
momixcbe Ofenbamng. Oder auch: Aus dem Standpunkt der momixcben Ofen-
barung.>
Die einzelnen Kapitel dieser Schrift müßten etwa seyn: — ]ebova Elabz'm — Adam
und Eva — Kain — Setb und Henocb — Noah — Sem und Melcbisede/e — etwa
noch bis auf die Kinder der Ketura. Die Enakim, welche in Palästina uor den
Kana[a]nitem wohnten.

 

Una tale caricatura dell’« opera indiana » — si riprenderà il discorso su
questo passe a] 5 VI —- dalla mano dell’autore di SW fortunatamente non
usci — o meglio, non poteva nemmeno uscire.

In questa sede ci si occuperà degli appunti preparatori a SW per

quanto questi possano contribuire a un approfondimento della cono-
scenza dell‘opera. Saranno considerati aspetti generali e, per ciò che con-
ceme le singole problematiche filologiche, alcuni fra quelli pertinenti
principalmente alla filologia indiana e alla linguistica indoeuropea, delle
quali è costituito il cuore di SW. Verrà fatto riferimento costante & LS “’,

dei cui capitoli introduttivi queste pagine vanno a formare un comple»
mento. La ricostruzione sarà certamente non semplice, in particolare per

la materia qui studiata ai 55 V e V1, per la quale si ha a che fare negli
appunti preparatori non tanto con concetti, ma con etichette di concetti.

II. Progettazione

Dapprima l’idea di Schlegel era quella di redigere una grammatica
del persiano — il viaggio a Parigi era stato intrapreso con lo scopo ini
ziale di imparare precisamente questa lingua. Questo progetto è conser-

vato in OrVI, che tuttavia documenta già non una semplice grammatica
descrittiva, ma comparativa, in cui il ruolo del sanscrito sarebbe dovuto

essere molto importante”. L’evoluzione del progetto verso quella che

“ LS = FR. SCHLEGEL, Sulla lingua e la mpienza degli indiani, a cura di S. Fedalto
e A. Zagztu', con una introduzione di D. Maggi, Roma, il Calamo, 2008.

” Oltre che del tedesco, come mostra il titolo stesso di OrVI. La parentela fra per-
siano e tedesco è presentata da Schlegel come già provata: si nana in dîfetti di un filone
comparativo di lunga data, su cui cfr. SW, pp. 31-32 (dell’ed. orig.) = LS, p. 30, con la
nota 53, ma ancora da trattare a fondo (OrVI, n. 3). Fra OrVI e OrI si collocano gli

_J
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sarebbe stata SW potrebbe riflettersi, come si dirà subito, ancora all’in-

terno del primo fascicolo di appunti, OrI. Da tale momento in poi gli

appunti anteriori a SW rivelano perö in realtà un duplice binario di pro-

gettazione. Da un lato vi si può seguire l’elaborazione di un piano del—

l'opera18 per ciò che costituisce la sua parte principale, cioè i libri I-III

(con esclusione di quello che nella forma finale è una sorta di libro IV

non numerato esplicitamente come tale, le Poesie indiane presentate in

traduzione metrica): qui, per quel che si può desumere dai nudi schemi,

gli argomenti che si prevede di trattare coincidono fin da principio in

sostanza con quelli poi effettivamente trattati, le differenze consistendo

nella disposizione della materia. Dei piani successivamente elaborati, il

primo (OrI, n. 83, all’inizio della p. 19 del manoscritto) è contenuto in

una nota a due sole pagine di distanza dalla precedente n. 74, un lungo

appunto di dimensioni insolite per OrI come per OrII, occupando più

di tre pagine del manoscritto (13-16), che porta il titolo Persixcbe Präpa-

sitionen und Partikeln e si direbbe dunque ancora concepito nell’ambito

del progetto di una grammatica persiana (comparata): si deve pensare che

fra queste due note, la n. 74 e la n. 83 di OrI, cada il radicale riorien-

tamento del progetto stesso?

In OrI, n. 83, dove si ha la prima stesura di un piano dell’opera in capitoli,

il progettato cap. «5. Vom Ursprunge d[er] (Mythologie) Dichtkunst» può corri-

spondere non solo, come pensa S-O (p. 165), a SW II, 1, ma anche a SW III, 1

(sul rispecchiamento fra le considerazioni relative alla mitologia comparata in

SW 11. 1 e e quelle in SW IH, 1 cfr. LS, p. LXXV); tenendo poi come che per

gli argomenti ascritti ancora al progettato 5° cap. da un’aggiunta: «Etwas über die

Kritik —— der indischen Litteratur —— Geschichte usw», si possono confrontare

rispettivamente ancora SW UI, 1 (cfr. p. 163 = LS, p. 102) e SW III, 3, anche il

libro III sarebbe già qui rappresentato nella sua interezza se pur non nella sua forma

unitaria finale.

appunti per una «Deutsche Grammatik. I. 1805, ]un[i] », in FR. SCHLEGEL, Fragmente

zm Poesie und Literatur, parte 2', ed. con intr. e commentario a cura di E. Behler (KA,

vo]. XV), Padebom-München-Wien, Verlag Ferdinand Schöningh - Zürich, Thomas-

Verlag, 1991, pp. 3-31… In quad si trova la folgorante anticipazione di uno dei passaggi

della legge di Grimm (n. 114: «Da nun c ]at[einisch] sehr oft d[em] Deutchkn] h so

entspricht, so ist centum = Hundert»); d'altra parte il sanscrito come anche il persiano

vi svolgono un ruolo marginale; su questi frammenti cfr. inoltre qui sono, note 57 e 58.

“‘ Già a questo proposito si deve osservare la forma talora fuorviante della pur det-

tagliatissima — e per questo sicuramente meritoria — indicizzazione fornita da 5-0:

sono la voce «Plan des Werks» (p. 392) compare l‘unica indicazione «II. 259 », mentre

indicazioni più numerose sono fornite sotto «Werk, indisches [Werkplan]» (p. 448,

con «II. 259» ripetuto separatamente sotto un’articolazione secondaria della voce,

«Plan des»); anche qui, tuttavia, la selezione rimane incoerente, veuendcvi compreso

OrII, n. 174 ma non OrI, n. 86 C II, 11. 72, per cui Cfr. qui sotto.

   



 

 

468 Daniele Maggi

Or II, nn. 161 e 259 forniscono una divisione in libri; con 259 il libro sulla
filosofia " guadagna la sua posizione subito dopo quello sulla lingua, ma quest’ultima
nota contiene anche un singolare elemento di diversità sia dalla 161 sia da SW in
quanto comprende un libro, «3) Historische Mysterien », inserito fra il secondo
sulla filosofia e un quarto, qui dato solo per eventuale, « über orientalischen Styl,
und orientalisches Studium », a cui corflspondono evidentemente temi trattau' nel
libro III di SW. Secondo S-O, p. 200 «die dritte Notiz [betn'flt] das IH Buch.
Hislarixcbe Ideen [di SW], 1.-2. Kapitel »… In realtà del IV (= III di SW) è data in
Or 11, n. 259 anche un’indicizzazione in capitoli, in cui solo il 3° & numerato come
tale, dovendosi quindi integrare la numerazione in ciò che viene elencato prima; ma
ciò è abbastanza facile, perché le materie corrispondono in gran parte, anche nel-
l’ordine, a quelle in SW:

[Cap. 1°]: «<Zur Litteramr>>>z è con questo pensata una sede per la presen-
tazione di :pedmina di poesie indiane che effettivamente in SW andranno a costi-
tuire un libro IV non numerato come tale? Se cosi, è dunque al livello di questa
nota che sarebbe da scorgere la confluenza del primo e del secondo progetto, di cui
qui sotto, riorientato nel senso appunto di traduzioni di testi indiani.

[Cap. 2°]: « noch über Poesie [n.b. «noch »] — Ursprung derselben freilich
nur aus d[en] (pa [philosophischen] Systemen »: è l’argomento del 1" cap. di SW,
Sull’origine della poexia, pp. 157-164 : LS, pp. 99-102“. Schlegel ìn SW ritorna
sull’argomento della letteratura e dello stile anche verso la fine del 4° cap.,
pp. 213-217 = LS, pp. 126-128, sicché la contiguità di collocazione fra questa parte
dell’ultimo capitolo del libro IH e le successive Poesie indiane potrebbe essere una
traccia di come al livello di OrII, n. 259 potrebbe essere stata pensata —— l’accumulo
dei « potrebbe» è del tutto doveroso ‘ la presentazione della materia in un capitolo
« <Zur Litteratur> » (cfr. quel «noch» qui sopra messo in rilievo). Prima dj passare
al n. «3)», cioè ancora nell’ambito della materia del cap. precedente, Schlegel poi
aggiunge: «Vielleicht derselbe nur beiläufig bei d.[er] Geschichte d[er] Colonien »:
« derselbe » dovrebbe riferirsi a «Ursprung [...] aus d[en] (pc [philosophischen]
Systemen», cfr. SW, p. 174, dal cap. 3°, Delle colonie e della mm'mzione dell’India
: LS, p. 107: «Se invece, già nella più remota antichità, fra i popoli asiatici per-
cepiamo qualcosa di più nobile che non migrazioni compiute senz’altro fine che lo
stimolo del bisogno [ecc.] » e pam'm nel corsa del cap. Sembra dunque che in OrII,
n. 259 si preveda di trattare questa materia per cosi dire in tono minore (« bei»
läufig »), laddove OrII, n. 161 dedicava l’intero libro H — sui tre — alla trattazione
«Von den ältesten Wanderungen der Volkeu »; l’impostazione di SW sarà inter-

"Titolato «3/4 (pa [philosophische Systeme», dove «3» non necessariamente fa
riferimento alla primitiva partizione in tre momenti, anziché in quattro, dello sviluppo del
pensiero orientale (cfr. qui sotto al 5 V), ma meglio al fatto che alla 2' epoca (secondo
SW) non è propriamente assegnato un «sistema filosofico ».

Z"All’annotazione che segue: «doch auch'aus diet] Geschichte» (cioè: «Ursprung
der Poesie» non 5010 in realtà « aus d[en] (pc [philosophischen] Systemen» ma anche
«aus d…[er] Geschichte») potrebbe far riferimento SW, pp. 161-162 : LS, p. 101:
« Essa [la poesia] ha certo un'origine duplice;1'uua è assolutamente naturale, poiché tanto
nell’uomo selvaggio quanto ancora in quello civilizzato il sentimento si aprirne ovunque
nel canto. Ma [...]», con un rovesciamento della disposizione degli argomenti intorno
a «doch» risp. «Aber».  
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media fra queste due, con i capp. 2° e 3° dedicati rispettivamente alle Piu' antiche

migraziani dei popoli e alle Colonie e la costituzione dell’India.

[Cap.] 3) «Würdigung des orientalischen Studiums im Verhältnisse zu d[em]

Griechischen und an sich [usw.] »: cfr. il cap. 4° di SW, Degli xtudi orientali e indiani

in generale e del loro :mp0 e valore.

Posto om che il libro III di SW — eventualmente più le Poesie indiane —-

corrisponda al IV di OrII, n, 259“, a che cosa potrebbero riferirsi gli «Historische

Mysterien»? A questo proposito ci sembra che sia da prendere in considerazione

l’importanza che negli appunti preparatori a SW è data a sette segrete e misteri (nel

senso di misteri eleusini ecc., massoneria ecc.) — particolarmente notevole è la con—

nessione fra vari filoni dell’esoterismo, compresa la massoneria, e la tradizione zoroa-

striana in OrH, n. 316 —, si da far ritenere non peregrino che Schlegel intendesse
riserva: loro, a quat’altezza della sua progettazione, una pane altrettanto importante

dell’opera. Quanto alla qualificazione «Historische [...]» si può rinviare & OrII,

u. 271: «Der Faden” der Mysterien (Kabbala, Ansicht der Freimaurer) dürfte sich

auch historisch bis ins höchste Altenhum hinauf verfolgen lassen» (grassetto
nostro). Sicuramente in questo modo il libro avrebbe assunto un aspetto alquanto
diverso; ma Schlegel, nel giro di un lasso di tempo tanto meno grande quanto più

lontano dall’inizio della stesura di OrII (si ricordi che la «parte prosaica» di SW
poteva essere già compiuta nel luglio 1807), cambiò radicalmente orientamento

rispetto alla fase di elaborazione: in SW le «sene segrete e i misteri», là dove sono

menzionati (p. 138 = LS, p. 90), lo sono in un contesto di notevole svalutazione

anche dal punto di vista morale.

Dall'altro lato, poco sotto OrI, n. 83, fa la sua comparsa un secondo

progetto, evidentemente coordinato con quello corrispondente a SW I-III

di cui appunto al n. 83, il progetto cioè di un poema —— o piuttosto di

una silloge poetica —— pensato come creazione propria ma piü precisa-

mente, almeno per una sua parte, come «Smcxisuucpévnlz’ Ueber-

setzung» dai testi originali e configurato come una « Verkündigung der

Ind[ixchen] Mythol[agie] » (OrI, n. 86“). È evidente che ci si trova qui

di fronte a qualcosa che, con una partenza forse, almeno per certi aspetti,

più ambiziosa, troverà la sua forma finale nelle Poesie indiane di SW,

confermando la relazione fra lo sviluppo degli interessi orientali di

Schlegel e il programma romantico di ripoetizzazione della lingua attra—

verso l'assimilazione di testi antichi, nel miglior modo, ora, grazie all’ac-

" Su OrI], n. 259 si tornerà qui sono per un altro aspetto ancora, al S VT.

” Il concetto del «filo », lungo il quale si continua «la tradizione e la dottrina della

parola eterna» fra i cambiamenti della storia è ripreso, in un ben diverso contesto biblico,

in OrV, p. 7.

” S-O, p. 17 «Stacxievaouévd» semplice refuso?
“ Poi di nuovo in OrH, nn. 72 («Das Gedicbt besser in Hexam.[etem] in drei

Hymnen»), 174 («Hymnen»).
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cesso a quelli sanscrìti”: significativamente, l'annotazione n. 86 è imme-

diatamente preceduta da una relativa a un aspetto che svolge un ruolo
importante nel processo di assimilazione previsto da tale programa,

quello cioè della metrica26 (OrI, n. 85):

Wie Rhytmus das Prinzip d[er] Griechischen Metri/e, Melodie d[er] Romantiscben
und Harmonie der indischen”,

e se il metro previsto nel proposito iniziale di un poema sulla «Indische
Mythologie » è la terzina, le Poesie indiane di SW, pur ricollocate in un
quadro, da questo punto dj vista più modesto, di sola traduzione in senso
stretto, diminuiranno la distanza fra sanscrito e tedesco con l’adozione

precisamente del metro indiano".

III. Fonti

Per quanto riguarda le fonti primarie e secondarie usate da Schlegel
per SW i frammenti confermano sostanzialmente quanto si ricava da
SW stessa per menzione esplicita 0 per induzione in base al contenuto
dell’informazione (o per una combinazione di entrambe, nel caso che
il riferimento fornito da Schlegel non sia specifico). In particolare,
gli appunti anteriori a SW confermano la conoscenza della lettera del
padre gesuita Jean Frangois Pons del 23 novembre 1740 da Karika] a
padre du Halde29 come pubblicata nella sede originaria, cioè nelle Lettrex
édz'fiantex et curieuses, e'crites de: Mission; Étrangèrex, par quelques Mis-

sionaires de la Compagnie de ]ESU ’“, citate due volte, in contesti che non

ZSCfi'. LS, pp. XXXII-XXXVI. La silloge che ha in mente Schlegel in 0:1, n. 86
dovrebbe non per niente comprendere anche poesie di argomento erotico, collegate alla
mitologia di Kgsna.

2“Cfr. LS, p. XXXV.
” Se questa annotazione ha un legame concettuale con il progetto esposto nella

seguente, l’annotazione ancora precedente (n. 84) sull’arte della guerra come invenzione
indiana — nell’ambito del religioso — potrebbe costituire un promemoria su un par—
ticolare argomento da trattare nell’opera pianificata al n. 83 (cfr. in qualche modo SW,
1), 186 : LS, p. 113), si che il coordinamento — e ]a sequenzialità — fra i nn. 83 e 86
risulterebbe ancora più stretto.

“Alla nota n. 86 segue di poco la n. 88 che fornisce un piano di quello sarebbe
dovuto essere il contenuto del Gedicht über Indixrbe Mylbologie,

” Per la quale in relazione a Schlegel efi… LS, pp. XXVIII—XXXI. Sulla grammatica
sanscrita di Pons usata da Schlegel cfr. LS, pp. V'IH-IX.

’”… Recueil, Paris, Nicolas Le Clerc et al., 1743, pp. 22059 = vol. VI]] (Mémoi-
re; dex Index) dell‘ed. da noi consultata, Lynn, ]. Vernate] - Et.“ Cabin et C…“, 1819,
pp. 3753…
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possono che fare riferimento alla lettera dj Pons”. Un rinvio a un nome
oggi meno noto — in ambito indologico, diversamente in ambito gre-
cistico —‚ cioè a Franz Carl Alter (anch’egli gesuita), e precisamente
al suo scritto sul sanscrito, Ueber die Sams/erdamistbe Sprache, vulgo

Samxlen't’z, è fatto in Orl], n. 217. Merita di essere ricordata la lode di

William Jones nell’ambito della «systematische cp)» [Philologie] zur
Genealogie der Sprachen und Nationen» (OrII, n. 274), in tanto più
significativa in quanto implicita, anche se oggi saremmo meno disposti a
definire senz’altro predecessori di Jones personaggi come «Kirchen

Bocbart, Rudbec/e»”.

All’inizio di OrH in un’elencazione di riferimenti bibliografici si trova, fra le

altre indicazioni, «Dow» (per il quale cfr. LS, p. XXVII e n. 73), ma non neces»
sariamente il riferimento è qui all’opera di Alexander Dow citata anche nell’articolo
Samskret dell‘Encyclope’die métbodique (e registrata da 8-0, p. 177); 1a menzione
immediatamente precedente della «Contin. des mille et une nuits» fa pensare in
prima istanza a un‘altra opera di Dow, una traduzione di Taler (in effetti registrata
per prima da S-O). Nello stesso elenco compare anche la menzione dello «Zen-
davesta» (come anche nei frammenti stessi, in un manipolo di casi”): se, come sup»

pone S-O (p. m), questo elenco risale al terzo soggiorno a Parigi di Schlegel nel
1806, si tratterebbe più facilmente dell’originale di AnquetiI»Duperron che della sua
traduzione tedesca a opera dj Johann Friedrich Kleuker o della riduzione da que-

“ OrII, nn. 60, 188 in entrambi i casi in riferimento al n‘ya'ya, a proposito dell’odio
contro i buddhisti degli «Anfänger» di tale setta risp. a proposito del nytîya appunto
come setta, cfr. Leine: édifiantex, vol. V'III, cit., p. 46: «six principala écoles ou sectes
philosophiques [...] Nya'yam [etc.] »; 48 (S X, sul nyzîya): «Cette union [l’union au
Paramàtmà] à la quelle aspire inulilemenl la sagöse des phflosophes indians de quelque
secte qu’ils soient [...] »; 49 (C.S.): «De cette égole [du Nytîyam] sorlirent autrefois les
plus fameux adversaires des Bauddistes [...]». E il caso di ricordare che le Lettrex édi-
fiantex raccolgono anche lettere del padre ]. Calmelte, per le quali in relazione alla cono-
scenza dei tasti vcdici cfr. LS, p. }fllX, nota 70.

”Wien, ].T. von Trattner, 1799, cfr… S-O, p. 198 (nel Namemegister, p. 267 da cor-
reggere p. XVIII in HX)… Non troviamo menzionato questo autore né in E. WINDISCH,
Geschichte der Sanskrit-Pbihìlagie, cit., né in T. BENFEY, Geschichte der Spracbwisxemc/ya/t
und orientalischen Pbiblagie in Deutschland sei! dem Anfangs dex 19. ]abrbunderlx mil
einem Rückblick auf die früheren Zeiten, rist. in facsimile New York»London, Johnson
Reprint Corporation, 1965 (ed. orig. 1869); un accenno al suo proposito è fatto in
R. ROCHER, Tbe knowledge of Sanskrit in Europe until 1800, in History of the language
Sciences, a cura di S, Auroux, E.F.K Koemer, H:]. Niederehe e K. Vexsteegh, vol. II,
Berlin-New York, de Gruyter, 2001, p. 1162.

” Per altre citazioni di Jones, non sempre nel senso di un’adesione, cfr. l’indice di
50, p. 271…

"Fin da OrI, n. 38. Per il nome di Zaraeuätra la grafia è del tipo pahlavi
già nella prima attestazione (OrI, n. 45: «Zerduxcbt»), alternando poi con « Zoro-
aster» (i passi sono raccolti da 5—0 nel Namenregister, p. 275 sotto la voce «Zara-
thustl’a»).

 [
; 



 

 

472 Daniele Maggi

st’ultima”; di Anquetjl Schlegel cita anche, in ambito iranistico, Lex ancienne: Lan-

gue; de [a Pene”.

Negli stessi appunti non vi è invece traccia, come atteso, né del-
l’Oupne/e'bat dello stesso Anquetil»Duperr0n né del saggio On tbe Ve'dax
di Henry Thomas Colebrooke, fino a OrHÌ, dove si fa simultaneamente

riferimento a queste due opere nella medesima nota, a p. 5: si tratta di
due rinvii relativi & Cba‘ndogyopanigad V e all’inizio della Muzzdakapa-
hi_md, che segnalano la corrispondenza fra i rispettivi luoghi dell’Oup-
ne/e'bat di Anquetil37 e del saggio di Colebrooke (qui non individuato
da 8-0)”.

” Cfr, i dati bibliografici di tutte e tre le opere in 8-0, p. 177 e, nel Sacbregisler,
p. 455. L'ed. & cura di Kleuker è invece espressamente indicata in 01111, p. 4.

"’ In «Mémoires de l’Académie Royale da Inscriptions et Belles Lettres», XXXI,
OrII, n. 223, cfr. S-O, p. 199. Questo anicolo di Anqueril, :: differenza che nel caso sotto
menzionato di Colebrooke, non solo non è rintracciabile, nella Bibliographie di S-O,
sotto il nome dell’autore — per la ragione di cui qui sotto in questa nota e nota 38 —,
ma non compare nemmeno sotto il nome della rivista, dove per di più sono indicati 1
voll. … e XXXII («tom. XXX. …, Paris, 1760. 1762 ») ma non il… (S-O,
p. 252). Si coglie l'occasione per rilevare un’ulteriore inadeguatezza dell’indicizzazione di
5-0: nel Namenregister « Anquetil-DuPen‘on » ha un solo rimando, ma la presenza del
grande orientalista francese è in realtà ben più consistente nei frammenti di Schlegel
— non essendo rilevabile interamente nemmeno dalla Bibliographie, dove sono citate
solo le monografie e non si fornisce il rinvio ai passi —; meglio avrebbe fatto S-O se
avesse incluso nell’indice dei numi anche tutti quelli che compaiono nelle sue note,
dove le indicazioni bibliografiche abbreviate di Schlegel, spesso senza il nome dell’autore,
vengono, per quanto S—O ha potuto — e ha potuto certamente molto —, comple-
tate; nelle note S-O riferisce anche quanto cancellato da Schlegel, che talora non è irri-
levante, per esempio in OrH, n. 21 «Verscbiedenbeit der <<tcbwà'bixcben, fränkischen
sficb[xiscben]>>» (p. 181) in rapporto al tasto riportato a p. 37 «Venschiedenheil der
eigentlüchen] germanischen [...]» (cfr. qui sotto, nota 77), ma, a giudicare da questo
caso, nen 10 indicizza (in particolare « schwäbisch » _ altrimenti « suwisch » — scompare
in questo modo del tutto)…

” Oupne/e'bat (i.e. Seaetum legendum) [...], 2 voll., Argentorati—Parisiis, typis et
impensis fratrum Levrault, 1801-1802 (cfr. LS, p. L e nota 72), vol. 1, pp. 44—48 (n. XIV:
ChänUp V) & 375-377 (n. LXXX: inizio MugdUp). La citazione di quest’opera in questo
passo non è recuperabile attraverso gli indici di S—O se non, del tutto avventurosamente
(e indirettamente), nel Sacbregister sotto i nomi delle singole Upanigad, p. 302 e 377.

“ H.T. COLEBROOKE, On the Védax, or Saved Writing; of the Hindu}, in «Asiatic
Researches », VII] (1805) (di cui si è consultata la rist. «verbatim from the Calcutta

edition », London, Vemor, Hood, and Sharpe et al., 1808; cfr. Iß, p. )GJI e nota 36),
pp. 463-467 (ChänUp V) e 474475 (inizio MugdUp; l’intero saggio alle pp. 377497).
Le pagine indicate da Schlegel, senza dubbio quelle iniziali, diverse da quelle qui riportate
per la non corrispondenza fra le diverse edizioni, sono risp. «4-46», senza dubbio da
leggere «446», e 456. Quest’opera di Colebrooke, anche se altrimenti nota a S-O,
non si trova citata nella sua Bibliographie sotto «Colebrooke » e dò perché S-O vi assume
come principio — lo si è già accennato — di citare sotto il nome degli autori solo le
monografie, mentre gli articoli sono registrati sotto il nome della rivista, come è in effetti

, I
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Le «Asiatick [poi «Asiatic»] Researches », la rivista fondata da Jones, è citata

esplicitamente una volta in 0:11 (11. 311)”; un maggior numero di rinvii alla rivista

compare in OrHI, secondo S-O, p. XV riferiti ai voll. VI, VII, VIII e X (in realtà

anche al II, cfr. p. 9 e 11 del manoscritto e 8-0, p. 210) ‘“. L’unica citazione iden-

tificabile, secondo S-O, come tratta da] X sembra però essere quella di cui alla

p. 11 del manoscritto (« Colebrooke p. 466 »), che S»O, p. 210 riferisce a H.T. Cole—

brooke, On the Samb?! and Pra’krît Poetry (pp. 387-474 secondo l’indicazione di

50, 389-474 quali risultano dalla ristampa del volume a nostra disposizione)“; tale

identificazione è tuttavia errata, poiché Schlegel qui ricopia piuttosto un passo dallo

stesso saggio sui Veda a cui già si era richiamato alcune pagine prima (vol, VIII:

il passo è alle pp. 485—486 della ristampa menzionata)“. U vol. VIII sembra dunque

essere l’ultimo di cui affiorino qui riferimenti.

Ancora solo con OrIII (p. 11) si può documentare la consultazione

da parte di Schlegel dell’Alp/Jabetum tibetanum (editio maior) del monaco

agostiniano Agostino Antonio Giorgi", che, citato da Schlegel nella

forma latina come appare al genitivo nel frontespizio (« Georgi», più pre-

cisamente « Georgii >>), è stato scambiato da S-O con un altro, del tutto

improbabile personaggio“. Si può notare come siano più d’una le pub-

blicazioni — di cui qui sono messe in rilievo solo alcune particolarmente

significative _— anteriori a SW ma una cognizione delle quali affiora ìn

Schlegel solo molto piü tardi.

Se solo con la conoscenza di pubblicazioni quali l’Oupnek’bat di Anquetil e il

saggio On the Véa'as di Colebrookc Schlegel poté entrare in contatto con testi

questo il caso; è un principio inopportuno, che costringe il lettore a saper prima il luogo

della pubblicazione — o a scorrere tuna la Bibliographie, cosa che riduce palesemente

l'utilità dell’indicizzazione; inoltre non sempre sotto il nome della rivista è citato quanto
secondo quel pn'ncipio dovrebbe aservi riportato, cfr. qui sopra, nota 36.

” ]] rinvio & al vol. m, ma la citazione non è reperibile alle pagine indicate (cfr. S-O,

p. 205). Sulla rivista come appare utilizzata da Schlegel nelle Vorlexungert über Univer-

:algexcbicbte (stremi bibliografici qui sotto, nota 55) cfr. ]:]. ANSTETT, Anmerkungen,

6 a p. 262.
“’ ]] rinvio al vol. IV ancora a p. 9 del manoscritto è invece da correggere, Cfr. S-O,

p. 210.

“ London, Vemar, Hood, and Sharpe et al., 1811. La forma del nome della rivista

è ora «Asiatic Rsearchä >>.
" Fra quam paginazione e quella che risulta dall’indicazione di Schlegel si conferma

lo scarto già riscontrato qui sopra, n. 38.

" A.A. GIORGI, Alpbabetum tibetanum, Roma, Sacra Congregatio de propaganda

fide, 1762, cfr. LS, p. LV nota 92. L’indicazione dell’anno 959 a.C. (riferito da Schlegel

alla morte del Buddha) appare fin dalla Praefatia di Giorgi a p. XXIl; si tratta in realtà

dell’anno dell’apparizione in India del Buddha secondo i tibetani (cfr. p. 42), che con-

corderebbe, secondo Giorgi, con la sua morte nel 950 secondo i giapponesi (pp. 44—45).

" S-O, p. 210 e 246 («Georgi, Joh. Gottlieb. Beschreibung aller Nationen des rus-

sischen Reichs [...]»).
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upam'sadici, non si attribuirà grande valore alla menzione delle Upanijad che viene
fatta, una volta, insieme con l'Atbarvauea'a, anche in un luogo dei frammenti ante-
riori a SW — e a OrIII — (Orll, n. 263); in effetti, entrambi i nomi non compaiono

invece mai in SW, probabilmente, stando al contenuto di quella nota, perché

Schlegel era consapevole di non saperne alcunché". Del Ma‘navadbarmafixtra si dirà
avanti, ai 55 V e VI. Per quanto riguarda i sei darfana (‘ortodossi’), quelli a cui
Schlegel fa riferimento fin dagli appunti preparatori e poi in SW sono mfmäwxi,
ueda‘nta, sim/ebya e nyiya, per incerte e imprecise o addirittura errate che siano le
sue cognizioni in proposito; delle yoga Schlegel mostra di conoscere negli appunti

preparatori forse qualcosa di piü di quanto non appaia in SW“, quanto, almeno,
a una se pur vaga percezione di una sua connessione con i.l sämlebya“; il vaifegi/ea

si trova menzionato per la prima volta, negli Orienlalia, in OrIV, n, 11 (che fa parte
di una serie, 10-14, in cui compaiono ugualmente per la prima volta, uno di seguito
all'altro, tutti e sei i dars'tma), nel contesto di un riferimento al nytîya che sembra
ancora influenzato dall’infonnazione di padre Pons.

" Cfr. LS, p. XLII (per le Upanigad); XL e nota 32 (per l‘Atbarvaveda). Che la tra-
duzione di AnqueLil delle Upanigad «may in one way or another may [sic] well have had
an influence on Schlegel thought» (E.F.K. KOERNER, Preface, in SWKoe, pp. VIII—IX)
resta dunque molto dubbio (se riferito allo Schlegel di SW).

“ Cfr… LS, p. LIV, seguito della nota 86, che si veda anche per la conoscenza dello
yoga da parte di Schlegel dopo SW.

" Cfr. OrI, nn. 60, 77 («Capila <uncl Patanjoli> » fondatori del m'rgzlzbya: Patafijah'
è il nome dell’autore degli Yogaxxîtra, individuato in OrIV, n. 12 come fondatore della
yoga ma anche, ambiguamente, considerato fra i fondatori del ueda'nla). In Orll, n. 183
Schlegel trae dalla Bbagavadgîti nella traduzione di Wilkins la nozione di una «Praxis»
(= «Karmo-yog») corrispondente alla «Sankbyo qw» in quanto «Theorie », anche se
tale corrispondenza è vista anzi come opposizione in 0:11, n. 188, Particolarmente
trascurata è 5—0 nel comm. 3 quste due ultime note: a OrII. n. 183 (p. 193), indi-
cando correttamente il riferimento di Schlegel alla traduzione della Bbagavadgz'la' a opera
di Wilkins, omette poi nella citazione del passo proprio un segmento di traduzione
essenziale per documentare l’afifermazione di Schlegel, cioè quello corrispondente
a ml, 245 anye sirgzkbyena yagena (in realtà dunque nell'originale l’opposizione è
piuttosto fra xa‘m/e/Jya- e barman», entrambi uno yoga-; non avendo immediatamente a
disposizione la traduzione di Wilkins, citiamo dalla sua ritraduzione in francese a cura
di Pammd, Le Bbagual-Geeta ou Dialogue; de Kreexbna et d’Arjoorl; Conlenant un Pre'cix
de la Religion & de la Morale de: Indiens. Traduit du Sanscrit, la Langue sacrée des
Brahmes, en Anglois par M. Ch, Wilkins; et de l’Anglois en Francois par M. Parraud,
à Londres; Et se trouve à Paris, Chez Buisson, 1787, pp. 119-120: «Quelquesuns,
par la méditation, voyent, des yeux de l’entendement, l’esprit qui est en eux (a); d’autres
y parviennent par ln science de Sanlzlgyu (dottrine contemplative) & par la science
appellée Kammyog (doctrine pratique); [etc.] »; grasseno nostra)… A OrII, n. 188 S-O
(p, 194) fornisce anche l’originale di due floka sempre della Bhagauadgîta", XIII, 12
(ma del primo semiéloka non è riportata poi anche la traduzione, mentre ci si dimentica
altresì di indicare il numero della strofa) e V, 22, infarcendone la traslitterazione di errori
— che, per quanto riguarda V, 22, possono essere corgetti facendo ricorso a U. OPPEN-
BERG stessn, Quellenxludien zu Friedrich Schlegel; Uberxetzungen aus dem Sanskrit,
Marburg, Elwert, 1965, p. 40 (il cap. … non è presente fra le parti della BhG tra»
dotte in SW), Inoltre, nell'indice sotto «Bhagavadgîtzì» (p. 297), non «IV. 183 [usw.] »,
ma «Il. 183 [usw.1».
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A uno storico della linguistica che avesse scorso l’edizione degli
Orientalia schlegeliani difficilmente potrebbe essere sfuggita la citazione
che da sola cosu'tuisce il n. 69 di OrI e ancor più riceve spicco dal suo
isolamento rispetto al contenuto delle note vicine: « [Sémuel] Gyarmatbi
affinitas ]inguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis grammatice
demonstrata. Göttinglen] 1799. 8°.» Si tratta, come è ben noto, del-

l’opera che, insieme con una precedente, di ]änos Sajnovics del 1770,

fonda la grammatica comparata ugrofinnica su basi morfologiche (cfr. il
titolo stesso dell’opera di Gyarmathi) analoghe a quelle della grammatica
comparata indoeuropea di Schlegel e di Franz Bopp (e anche, in parte,

di Rasmus Rask) ma prima di questi ultimi“. Il frammento di Schlegel
documenterebbe il collegamento, finora non stabilito", fra i due filoni

comparativi. Resta, tuttavia, dubbio il concreto utilizzo da parte di

Schlegel dell’opera di Gyarmathi da lui citata: negli Orientalia non com»
pare mai un’asserzione circa la parentela dell'ungherese con il finlandese
e il lappone, nemmeno nei contesti in cui, se fatta propria da Schlegel,
sarebbe da attendere”, fino a OrII, n. 277, dove, in un notevole tentativo

di classificazione di una serie di lingue nello spazio eurasiatico sulla base
dell’indicazione dei numerali, si constata l’accordo del finnico con l’un-

gherese («... einigermaßen.„ »), separati ora entrambi sia dal mancini, a cui
l’ungherese era stato unito in OrI, n. 131, sia dal samoiedo, da cui invece

il finnico era stato già distinto in OrI, n. 146 precisamente già sulla base
dei numerali; sorge inoltre qualche sospetto dal fatto che, mentre la cita—

zione di Gyarmathi è molto distante da 01-11, n. 277, addirittura nel fasci-

“ Cfr. A. MORPURGO DAVIES, la linguistica dell'Ottocento, Bologna, il Mulino, 1996
(ed. riveduta del cap, X con lo stesso (it. in Storia della linguistica, a cura di C.C. Lepschy,
vol. 111, Bologna, il Mulino, 1994), pp. 80—81 (= 60—61 della 1' ed.). Su Sajnovics in
particolare cfr. D. POLI, Il comparatiuixmo come ideale comunicativo nella ”Demamtratia”
di ]a'rmx Sajnovics, in Una paxtomle della comunicazione. Italia, Ungheria, America e Cina:
l’azitme dei Gexuiti dalla fondazione allo scioglimenla dell’Ordine, Arti del convegno di
studi (Roma-Macerata, 24-26 ottobre 1996), a cura di D. Poli («Quaderni linguistici e
filologici, Università di Macerata, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Glottologia e
Linguistica Generale», XIII), Roma, il Calamo, 2002, pp. 283-299.

"Cfr. A. MORPURGO DAVIES, La linguistica dell'Ottocento, cit., p. 111 (= 84 della
l‘ ed.).

’" In 0:1, 11. 131 l'ungherese è collegato con il calmucco e con il manciù e gli Unghe-
resi considerati addirittura « Kemnation» nel gruppo di popoli corrispondente; più indi-
cativi altri passi: OrI, n. 146 dove in due successive aggiunte il discorso, precisamente
d’intento classificatorio, tocca sia il «Finnixcb» sia l’« Ungaristb » («das Ungarische»,
quest'ultimo peraltro, all’opposto del 131, considerato ora «eine äußerst gemischte Spra-
che»), ma niente vi accenna a un raggruppamento di queste due entità linguistiche fra
loro; od, 11. 158, dove Finni (sostituiti dai Lapponi al n. 167?) e Ungheresi sono attribuiti
a strati diversi di popolamento dell’Europa — i Finni più antichi.
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colo di note precedente, assai più vicina, anzi, quasi contigua, in Orll,

n. 274, è la citazione, con onore", di Olaus Rudbeck (il giovane), che

sarebbe da chiamare in causa se la sua opera o una delle sue opere a cui

Schlegel fa riferimento fosse la prima citata da 5-0, p. 202, vale a dire

lo Specimen mux linguae Gotbime, in eruendi: atque illustrandix Obscu-

rixximz'x quibus vis Sacrae Scriptume locis; addita Analogia Linguae Colbi-

me cum Sinisa, nec non Finnonicae cum Ungarica, del 1717 ”. D’altra

parte, è quasi inquietante che in SW una lingua di rilievo non certo pic-

colo, per la sua peculiare posizione nella geografia linguistica dell’Europa

ma anche per la storia della nazione che la esprimeva, non trovi mai una

menzione nemmeno incidentale”, quasi che ci fosse qualche cosa da

nascondere”.

IV. La lingua

Quando Schlegel comincia a stendere i suoi appunti l’essenziale del

quadro linguistico di SW (libro I) parrebbe essergli già del tutto chiaro:

fin dalle primissime pagine di OrI compare infatti la distinzione fra lingue
«nobili» e non (nn. 13, 24) e al n. 24 le lingue «nobili » sono definite

quelle « composte » di volta in volta dall’indiana (cioè dal sanscrito) e da

una «barbara» (cioè non nobile)”; ma lascia ugualmente una strana

“ Lo studioso svedese è meuzinnato fra i predecessori di Jones, cfr. qui sopra con

la nota 33. Cfr. tuttavia su Rudbeck il giudizio di E. HOVDHAUGEN, Tbe Study of Early

Germani: Languages in Scundinauia; Une, Stimbielm, in Hixtory a/ tbe Language Sciences,
a cura di Auroux et al., vol. II, dt., p. 1126.

” Rudbeck non era state nemmeno l’unico a indicare, prima di Sainovics e di Gyat-
mathi, questa parentela, cfr. S. TLMPANARO, Friedrich Schlegel e gli inizi della lingaixtica
indeuropea in Germania, in «Critica Storica», n.s., IX (1972), n. 1, rist. in S.T., Sulla

linguistica dell’Ollocentn, con una Presentazione di GC. Lepschy, Bologna, il Mulinn,
2005; trad. ing]. a cum dj P. Maker iu SWKoe, p. 79 = 25 e n. 19 = XVI e n. 18, che
ricorda espressamente anche Leibniz. Sulla posizione di Rudbeck, scarsamente decisiva,
nella storia dell‘ugrofinrüstica cfr. T. FAZEKAS, Die Enldeckung der Verwandixtbafl der
finno—ugrixcben Sprachen, ìn Hixtory of the language Sciences, a cura di Auroux el al.,
vol. H, cit., p. 1150. Per l’altra opera di Rudbeck citata da 5-0, il Tbexaumx linguarum
Asia 2! Europae Hamanicus, è da correggere “1617" in “1716” quale anno di ed.

” Mentre il ramo () famiglia linguistica finnica è menzionata senza ulteriori specifi-
cazioni come situata nell’Asia settentrionale insieme con le famiglie tatara, mogol, tungusa
(o manciù) in SW, p. 53 = LS, p. 42.

“ Che in Schlegel compaia un esempio di etimologia, di portata metodologica, già
fatto da Gymnathi (anche da Jones) era stato indicato da M. MAYRHOFER, Sanskrit und
die Sprachen Alteuropax, cit., p. 8 = 128, nota 18.

” Cfr. anche OrI, n. 51, in fine. La distinzione è anche nelle lezioni dell’inverno

1805-1806, Die Vorlesungen über Univerxalgexcbitbte (1805-1806), ed. con intr. e comm.

a cura di J:] Anstett (= KA, vol. XIV), Mfinchen-Padebom—Wien, Verlag Ferdinand
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impressione osservare come negli appunn' non si accumuli progressiva-

mente l’esemplificazione destinata a dimostrare principalmente sotto
l’aspetto morfologico la parentela fra il sanscrito e le altre lingue del
gruppo — in cui consiste l’essenziale della portata scientifica di SW ——
e anzi come di tali confronti negli appunti, con l’eccezione di quelli inse-
riti nella piccola trattazione sulle Pem'xcben Prà'poxitionen und Partikeln
(Orl, n. 74, cfr. anche i nn. vicini 73 e 76) "’ e di occasionali accostamenti

fra parole isolate, soprattutto nomi propri, non si trovi sostanzialmente
traccia. Inoltre, non si trova negli appunti preparatori alcuna anticipa-
zione della teoria organica della radice” — uno degli aspetti fra i più
cospicui di SW — e un frammento di definizione in cui, muovendo dal-

l’aspetto della durata, si oppongono tipologicamente le grammatiche delle
lingue «nobili» e di quelle «selvagge», fa la sua prima comparsa solo
molto avanti nella serie degli appunti, in 01-11, n. 236” (collegato al 235

Schöningh — Zürich, Thomzs-Verlag, 1960. cfr. S. TIMPANARO, F. Schlegel e gli inizi,
cit., pp. 86-87, 92 = 34, 40 = xxn, XXVII, con rinvio a p. 14 di tali Vorlesungen
(cfr. anche p. 19).

”Cfr. qui sopra, 5 II.
” Per cosi dire in luogo di questa, in OrI, p. 37 è fatto un tentativo, non più seguito,

di considerare riflesso nella lingua e in particolare nella morfologia un processo di for-
mazione che ripercorrerebbe le stesse tappe della storia del pensiero, dalle radici, che
sarebbero «die Myshische] Bestandtheil d[er] höheren Sprachen», cioè dal sanscrito e
delle lingue apparentate, alle particelle onomatopeiche e alle interiezioni. che apparter-
rebbero al materialismo (cfr. qui sotto, nota 86). Questo procaso verticale si trasforma
in SW nella contrapposizione orizzontale fra le diverse modalità iniziali del sanscrito,
con il ruolo, ‘misu'cameme' enfatizzato, svoltovi dalla radice, & delle lingue «non nobili »,
che — come già secondo le Vorlesungen über Universalgexcbicbte (KA XN, p. 14) —
comincerebbem con l’onomatopea. Nella Deulxcbe Grammatik (cfr. qui sopra, nota 17)
era bensi messo in evidenza il ruolo della «flessione della vocale» nella derivazione
(KA XVÌI, n. 66, cfr. n. 17), ma Schlegel vi si riferiva come a una «legge linguistica
generale del tedesco/germanico», senza ulteriori riferimenti comparativi.

“ «Die edle Grammatik giebt d[er] Sprache eine große Dauerhafiigkeit wegen des
inneren Zusammenhanges. Nur in ihr findet eigentflich] Spmchanalogie und Producti—
vität Statt — Reichthum und Dauer. Die wilden Sprachen sind arm — und veränderljch
Beweis aus dem [sic] amerikanixcben, die bei einer yg [Grammatik] in d[en] Wurzeln m
ganz verxcht'eden sind ». Il passo riprende per una parte od, 11. 140 e Vorlesungen über
Univermlgescbirble in KA XIV, p. 14 (cfr. qui sotto con la nota 63), dove però quelle
differenze di ordine propriamente grmmaticale non emergevano. Nelle Vorlesungen del
1805-1806 10 stato delle cose per ciò che riguarda la comparazione fra le lingue «nobili»
sembra non andare oltre il riferimento (p. 19, nota l) a Paolino di san Bartolomeo
(De antiquitate et aflinitute linguae Zendime, Samxcrdarnicue, et Germanime dixsertatio,
Romae, ex tup. S, Congregationis de propaganda fide, 1798; Patavii, typis Seminarii,
1799), la cui comparazinne, affidata a liste di parole (su tali liste cfr., dall’A, Il sanscrilo,
un padre gexuita e G… leopardi, in Una puxlomle della comunicazione, dt., pp. 510512;
a queste occorre aggiungerne almeno una fornita da Schlegel stesso, nei frammenti della
Deutxcbe Grammatik, cit., cfr… qui sopra, nota 17, in KA XVII, n. 119), am di un tipo
rispetto a] quale proprio il metodo di SW avrebbe messo in evidenza una svolta radicale;
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sulla semplicità del basco), laddove in precedenza si reperiscono solo
affermazioni, non del tutto univoche, sul ruolo della grammatica nella

comparazione”; bisogna poi aspettare OrH, n. 256 perché si passi dai

termini generali della definizione di OrH, n. 236 allo specifico dei fatti
grammaticali coinvolti e precisamente di un determinato aspetto della
grammatica, centrale invero nella costruzione di SW e allo stesso tempo
quello in cui si sarebbe messa poi in evidenza la divergenza di vedute fra
Schlegel e il suo maestro di sanscrito, Alexander Hamilton” (l’appunto
è brevissimo):

Die pronom.[inalen] suffix[e] und praeflixe] sind eigentlüch] ein sehr barbarisches
Sprachprìncip.

 

Importante è poi la nota di poco successiva OrH, n. 264 per altri aspetti

ancora della struttura grammaticale delle lingue e del suo rapporto con
la << Composition » e del « Gang und Methode » del « Denken » dei rispet-
tivi popoli — si tratta di punti tutti quanti decisivi di SW e la concor-
danza si estende ai più fini aspetti terminologici -— ma anche per una
citazione dell’italiano — mai menzionato in SW — a proposito del fatto
che il tedesco e appunto l’italiano, a differenza rispettivamente dell’in-
glese e dello spagnolo, avrebbero mantenuto la capacità ereditata « zur
Indisch Griechischer Compos.[ition] » “.

Quel che insomma sembra trasparire è che la distinzione, espressa,

come si diceva, fin dal principio, fra lingue «nobili » e non sia stata in
realtà a lungo una specie di scatola vuota, un assunto teorico, e che l'ela-
borazione vera e propria del libro I di SW possa cominciare solo all’al-
tezza dj una zona degli appunti di CH] in cui si sono già superati i due
terzi del fascicolo.

In OrI, n. 127 ci si pone il problema di quale sia «die unverschmischteste
ursprünglichste» fra le popolazioni tatare _ il discorso di Schlegel, è bene ricor-
darlo, oscilla spasso senza soluzione di continuità fta lingua e ethnos —, da cercare
comunque sia fra Turchi - Calmucchi » Manciù piuttosto che fra Slavi, Arabi e

allo stesso tempo, l’ulteriore riferimento fomito da Schlegel nella stessa nota delle Vor-
lesungen a Langlès, che esprimeva le sue riserve su Paolino (cfr. ].-]. ANSTETT, Anmer-
kungen, 6 a p. 261), finiva per lasciare quello stato di cose in certo qual modo in sospeso.

” Appunto OrI, n… 140 (cfr. qui sopra, nota prec.), rispetto a cui è in certo modo
speculare OrII, n. 22, limitativo circa il ruolo della grammatica nella definizione dell'unità
del celtico, anche se poco dopo, n. 24, si constata «wie wenig die Amber dax Perxiscbe
und die Nomfinner da: Englixcbe modificirt haben»); 01-1, 11. 147…

soCfr. LS, p. LXVIII e nota 44.
‘“ Anche se d’altro canto gli Spagnoli sarebbero più religiosi e più forli degli Italiani

(OrH, n. 265).
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Tibetani: è evidente che con questo Schlegel pensa alla possibilità di una vasta
parentela fia lingue «non nobili» (lo slavo non è ancora entrato nell’orbita indoe—
uropea di SW, pp. 80-81 : LS, p. 57), a cui dà il nome di lingue tatare usando il
termine in senso esteso un po’ come fa con «deutsch» e in realtà esteso anche ben
al di là del gmppo altaico stesso; si tratta di una prospettiva considerevolmente
diversa da quella di SW, dove le lingue «non nobili» sono viste piuttosto nell’ottica
della frammentazione che dell’apparentamento (cfr. precisamente, per 10 spazio lin-
guistico evocato nella nota citata, SW, p. 53 = LS, 1). 42)“. OrI, n. 140: «ile ame-
n'leanixcben Sprachen mit ihrer so ganz ähnlichen Grammatik und völligen Vem‘bie-
denbeit der Wurzeln, beweisen, daß man bei den unedlen Sprachen auf die Wurzeln
nicht sehn muß» non consente apparentemente un’interpretazione univoca: da]
punto di vista di SW la conclusione è che non possano essere ricondotte allo stesso
ceppo come nel caso della famiglia dell’indiano (dove si riscontra invece lo stesso
tipo grammaticale accompagnato dalla concordanza delle flessioni e delle radici),
cfr. SW, p. 52 = LS. p. 42. Nella stessa direzione andava già peraltro un altro passo,
molto vicino a OrI, n. 140, dalle Vorlesungen über Universalgexcbicbte“. Comunque
sia nel n. 146, di poco successivo, anche delle lingue considerate nel 127 (e cfr. in
particolare il diretto contrasto con il n. 131) si afferma era piuttosto la diversità e
la frammentazione“. ]] quadro qui dato delle quattro famiglie di lingue (« Haupt-
sprachen») parlate «im östlichen Nordasien » è poi arricchito in OrII, n. 53 con
l’aggiunta di un altro gruppo a sud delle precedenti e poi ancora in SW stessa
(pp. 54—55 = LS, pp. 43-44) con la spedficazione in dettaglio delle lingue dell’In-
docina. Su Orl], n. 276 cfr. qui sopra a proposito della parentela ugmfinnica.

Nel cap. 6° di SW il processo di differenziazione delle lingue deri-
vate dal sanscrito viene spiegato non « semplicemente tenendo conto della
diversità di dislocazione spaziale e della diversa direzione seguita dallo
sviluppo dello spirito nel corso di un periodo di tempo molto lungo»,

"’ Tale spazio linguistico è percorso e ripercorso in modo molto tormentato in questi
appunti preparatori: cfr. per esempio la risposta del tutto contraddittoria che si dà rispet-
tivamente '… OrI, n. 131 e n. 143 alla domanda posta nel n. 127.

"KA XIV. p. 14: «So finden wir bei den Amerikanern und Afrikanem, soviel sie
bekannt sind, wie auch bei den tatarischen Nationen in Asien nicht allein, daß ihre Spra-
chen mit den edleren europäischen und asiatischen nicht verwandt sind, sondern daß
auch ihre Grammatik und Sprachgebrauch ganz verschieden und endlich auch disc
Sprachen unter sich gar keinen Zusammenhang haben und sich aus keiner gemeinschaft-
lichen Quelle ableiten lassen. Sie sind_;4ußerordent_lich mannigfalfig und grundverschie—
den unter sich, man findet nur wenig Ahnlichkeit unter ihnen; dabei haben sie aber alle
eigentlich nur eine und dimelbe Grammatik ».

“ Anche se in OrII, n. 11 si ritorna a un impiego estensivo del tennìne «mmm»,
per la verità ai soli fini di un confronto della consistenza numerica degli Slavi e dei
Gemmi con quella delle popolazioni nello spazio della Russia asiatica : dell’Asia centrale
(nella seguente nota 12 il disceso piega nuovamente sulla «eigmdfichd Tamei»). OrII,
n. 227, per parte sua, potrebbe continuare a non creare un conflitto con OrI, n. 127,
se «amico» non va di pari passo con «non mescolato », tenendo como di quanto detto
qui sotto, nota 80. Resterebbe in ogni caso, fra le lingue tarare, «trotz d[er] Wurzel-
verschiedenheit [...] doch eine Gleichheit des Styls» (OrII, n. 225).
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ma anche di « una multiforme e in parte del tutto diversa commistione

di elementi estranei» (pp. 72-73 = LS, p. 53). Cosi per esempio « in latino

si dovrebbe supporre [...] una commistione di radici celtiche e canta-

briche [vale a dire basche] » (p. 74 = LS, p. 54). Se i primi esempi di

interferenza fatti nel capitolo riguardavano casi che si configurano evi-

dentemente in termini di superstrato (i casi di francese —> inglese o arabo

—) persiano, SW, p. 74 = LS, p. 53, cfr. OrII, n. 24), proprio a proposito

di quel carattere del latino si può cogliere in una breve sequenza di

appunti contigui ìn OrI come Schlegel passi da uno scenario secondo cui

latino e basco, da porre «in eine Reihe», avrebbero fatto parte degli

«Urbewohner» dell‘Italia (OrI, n. 169, cfr. n. 167) — e dunque la pre-

senza di radici basche in lan'no consisterebbe in un fenomeno di adstrato

—— a uno differenziato sequenzialmente, nel senso che i Baschi sarebbero

in realtà più antichi (dapprima invero in base a caratteristiche fisiche):

sarebbero « die verdrängten Urbewohner» (OrI, n. 170), anzi, confron—

tando ciò con la più ampia sequenza fornita dal n. 171, che corregge

le stratificazioni come successivamente fornite dai precedenti nn. 158

(con 163) e 167, addirittura i più antichi abitanti d’Europa“ (un’idea che

precorre la tesi «vasconica » che Theodor Vennemann ha continuato

tenacemente & propugnare“ fra critiche & perplessità "’); ora è chiaro che

se i Baschi vengono prima dei Romani sul suolo italico, per esserne cac-

ciati, l’interferenza fra le due lingue deve essere posta in termini dj

sostrato; la stessa cosa è da dire della mescolanza del basco con il celtico"3

(SW, p. 83 : LS, p. 59, specificamente a proposito del bretone).

"’ A parte popolazioni collocate nell’cstremo nord & ai margini o fuoxi dello spazio

europeo, ancora più amiche (Lapponi e Samoìedi con Esquimesi e Groenlandesi, n. 167).

Il ritomo alla «Reihe — Barker: — Römer — Celler: — Leiter:» di 167 al n. 172 è solo

apparente, poiché lo scopo di quest’ultima nota è solo quello di aggiungere alla serie

stessa Traci e altre popolazioni portatrici di relitti linguistici; dopo le considerazioni

emerse nelle note nn. 170 e 171 la ‘serie’ va ritenuta ormai divisa in «classi» differenziate

cronologicamente…

6"Cfr. la raccolta dei suoi saggi in proposito in T. VENNEMANN GEN. NIERFELD,

Europa Vaxcam'ca — Europa Semitim, a cura di P. Noel Aziz Hanna, Berlin-New York,

Mouton de Gruyter, 2003.

"’ Cfr. EC. POLOMÉ, A Few Remarks on Pre-Indo-Eumpean Subxtratex, in [Anguage

Change and Typologiml Variation: In Honor uf VV.F. Lehmann […], a cura di E.C. Polomé

e QF. Justus, Washington, D.C., Institute for the Study of Man, 1999, pp. 52-59,

cfr. anche A. MUL'I'HOFF - P. STEIN, rec. al volume cit. alla nota precedente, pp. 138-143

e 152. Schlegel, comunque sia, valorizza anche _ e questa è un‘ipotesi sulla parentela

del basco che continua certamente a godere di maggior Credito, anche se tuttora pro—

blematica — «die Angabe d[er] Alten, daß die Ibefier aus Afrika stammen, und mit d[eu]

Iberiem aus Kaukasus verwandt seien», OrH, n. 225.

“ Alla fine considerato genealogicamente non del tutto sullo stesso piano del latino,

ma come una «lingua intermedia », cioè peri—indoeumpea, come lo slavo e l‘armeno,
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Uno spunto in qualche modo ‘profetico’ offerto dagli appunti ma
non ripreso e anzi a proposito del quale si fa semmai un passo indietro

in SW è l’idea"9 di un primo sviluppo della civiltà indoaria fuori dal—
l’India, verso nord—ovest al di là dei massicci &: catene montuose che cin-

gono il subcontinente. È stato solo negli ultimi decenni, con la scoperta
del così detto Bactria—Margiana Archaeological Complex (BMAC, o cultura
dell’Oxos) che si è aperto un nuovo scenario, diversamente ricostruito da

diversi autori, che concordano tuttavia nella ricerca di tracce linguistiche
— altamente ipotetiche, queste, perché la cultura dell’Oxos è documen-
tata solo archeologicamente —— e culturali lasciate nella documentazione
indiana da un soggiorno degli Ari in quei territori al livello di tale cultura
prima del loro passaggio in India”. Ota, in Orl, n. 151 Schlegel afferma
l'esistenza di tre luoghi di «produzione » delle razze umane nel mondo,
« 1) im innem Afri/ea 2) in mittlem Südamerika [...] 3) im mittlem

Asien », cioè precisamente intomo al mar Caspio — un po’ più a ovest,

è vero, rispetto all’area del BMAC" — da cui si sarebbe avuta una «Aus-

in una scala di vicinanza al nucleo della famiglia che vede al primo posto l’armmo,
al secondo lo slavo e al terzo il celtico (SW, pp. 3-4 e 77-83 = LS, p. 12 e 55-60).
Negli appunti la posizione del celtico appare di non facile messa a fuoco: in OrI, n. 186
si considera piuttosto la mescolanza del bretone con il «tedesco» (« das Cambrixcbe»
accanto al bretone come 1’« else» di SW, p. 82 = LS, p. 59, menzionato con questo nome
anche in OrI, n. 158) e in OrII, n. 151 del celtico in generale altresi con i] grecovlatino
(con una differenm di grado rispetto al basco, mescolato con le stesse lingue ma in misura
minore); con ciò è coerente la possibilità di un'origine « non nobile», successivamente
«veredelt», come suole esprimersi Schlegel, del celtico, di cui in effetti in OrII, n. 21
si arriva a supporre una provenienza nordafricana (su celtico e copm cfr. OrII, n. 2; SW,
1). 82 : LS. p. 59), &cludendone il «carattere asiatico» in OrH, n. 240 (cfr. anche OrII,
n. 85). Problematica appare anche l’affennazione di 0:11, n. 22, secondo cui la diversità
fra la grammatica dell’irlandese e del bretone non impedisce di parlare di unità della
famiglia linguistica… Oscillazioni al riguardo permangono in SW stessa, cfr. LS, p. 59,
nota 108.

” Suggerita a Schlegel da Anquetil—Dupermn? Solo a distanza di un certo tempo da
Orl, n. 151, cioè in OrH, n. 223, Schlegel annota, ricopiando da un articolo di Anquelil
nei «Mémoires de l’Académie des Inscriptions» (cfr. qui sopra al 5 III, con la nota 36):
«Je suppose la Perse divisée en trois parties; la première berceau du Zend et du genre
humain, comprendra la Géorgie, l’Iran, l'Aderbedjan ou la haute Médie [...] ». Cfr.,
comunque sia, già le notizie antiche di cui qui sotto, nota 71.

7° Vuoi poi che tali Ari in Battriana-Margiana siano da identificare all‘altezza di uno
stadio linguistico etichettabile come indoimnico o di uno con indoario & iranico già dif-
ferenziau' (laddove anche Irani migrati in India avrebbero potuto concorrere, secondo
un’ipotesi, alla formazione della cultura indiana), cfr., dell'A., Su alcune [ematiche negli
studi recenti rebliui all’antica indùma, in corso di stampa in «AIQN — Annali del Dipar-
timento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico - sez. linguistica », XXX
(2008), p. 43 ss. (del contributo).

" Ma cfr. 0111, n. 217: «Bmhmanes in Bactriana collocat Emebliux] [...]. Cleridens]
Alexlandrinux] [...]. Cyrillux [...] ».  
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xtmhlurtg der Bevölkerung von allen Seiten»; l’elenco delle popolazioni
che di qui si sarebbero diffuse non collima troppo agevolmente con le
divisioni dei precedenti appunti, ma essenziale a orientare il quadro è
l’afiermazione che fra queste «nur die Indier göttlicher Offenbarung
[cfr. SW, p. 105 = LS, p. 71] gewürdigt wurden »“. È da tale soggiorno
nella sede, settentrionale, della « rivelazione» ricevuta” che sarebbe poi

sorta negli Indiani una « religione del nord » (già menzionata al n. 87)“,
come si afferma in OrH, n. 148:

Die Verehrung des Nordens bei den Indiem aus Erinnerung,

e di qui ancora, da questo mito e questa memoria del nord, l’impulso a
ripercorrere la via già percorsa in senso inverso”, dando origine alla

migrazione/colonizzazione indoeuropea, partita, come Schlegel credeva,

dall’India; ciò corrisponde, in SW, a quanto si dice della «saga della

meravigliosa montagna Meru » alle pp. 193-194 (= LS, p. 117), ma qui
l’ipotesi che «li [gli Indiani della diaspora indoeuropea] abbia condotti
verso nord non solo la spinta esterna della necessità, ma qualche idea

meravigliosa dell’alta nobiltà e magnificenza del settentrione » non è più
collegata dichiaratamente al ricordo di un loro precedente soggiorno set-
tentrionale — se non, ma allora in modo ben copeno e non più inter-
pretabile se non con l’appoggio degli appunti, laddove si avanza la
possibilità che tale idea possa « essere sona dal fraintendimento di una
tradizione ».

Qualche volta, nel corso della riflessione sviluppata negli appunti
preparatori Schlegel va vicino a soluzioni migliori di quelle accolte in SW.
Così, mentre in SW si classificano le lingue germaniche nei due rami
«tedesco», comprensivo del gotico, e scandinavo (p. 33 = LS, pp. 31-32),
in OrII, n. 13 ci si propone di ricercare « ob nicht die gotbixcbe Mundart
[...] ein sowohl vom fränkischen als skandinavischen abgexonderter Dia-
lekt ist » (menzionando altresi gli Svevi76 per mettere in evidenza la man-

”È una rivelazione che ha un dopo ma anche un prima: «Sollten die Indier
viell.[eicht] schon eine natürliche Religion gehabt haben vor der Offenbarung? »
(OrII, n. 51).

” Il monte Meru («im haben Norden ») è il « paradiso terrestre» degli Indiani,
secondo quanto si dice nelle Vorlesungen über Universalgexcbicbte (KA XIV, p. 25).

"Cfr. ancora OrII, n. 312 e qui sotto al 5 V, in corrispondenza con la nota 88…
” Cfr. OrI, n. 175: «Bei der nordischen Religion lag das Prinzip d.[er] Wanderung

ìn ihr selbst».
" Per il cui dialetto cfr. OrII, n. 86. Cfr. ancora OrH, n. 20, inizio; 23. I grassetti

nella citazione sono nostri,
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canza di continuità anche spaziale con i Goti, separati dal cuneo slavo),

parole in cui sembra delinearsi il modello di classificazione tripartito del
germanico”. Come in precedenza, tuttavia, in OrI, n. 25 la lingua scan-
dinava era caratterizzata nel senso di « eine Abart d[er] Deutschen», il
modello poi più dettagliatamente presentato in OrH, n. 86 viene a essere
piuttosto bipartito nel senso di un « Altdeutsch » (= germanico comune) 7“
diviso nei due « poli» del gotico e dell’anglosassone quale dialetto più
antico « der eigentlflichen] Deutschen», da cui si sarebbe distaccato il

« mesogotico », lingua (nell’originale « Mundart», cioè ancora “dialetto”)

«madre » dei due (indicazione numerica precisata da un’aggiunta) dialetti
svevo e sassone come rappresentativi di alto e basso tedesco (nell’ambito
dei quali il «Deutsch » senz’altro: determinazioni, cioè — qui — il tedesco
come lingua nazionale, è « eine neuere Production »); in questo quadro
lo scandinavo resta appunto solo una « varietà » (« Abart »Y con lo stesso
termine di OrI, n. 25), più vicina, sembra, al basso tedesco tranne lo

svedese, dove si ritroverebbe «mehr vom hochdeutschen Charlakter]

oder Suevixcben als in d[en] andem Skandinav.[ischen Sprachen] ».
I due modelli bipartitj, successivamente presentati 0 accennati da Schlegel
negli appunti e in SW, potrebbero semmai cogliere momenti diversi del
disporsi delle isoglosse nella storia dei dialetti germanici.

In OrI, n. 17 comincia il lungo cammino degli Sciti, qui idenn'ficati (« fose »)
come Tatari ma di religione indiana, che sarebbe approdato, già nei frammenti e
poi in SW (p. 32 : LS, p. 31), nell’errata identificazione con gli Slavi; ma a ciò si
arriva attraverso svariate metamorfosi. anche in Germani, OrI, n. 181; OrII, n. 1
(«[...] die Scythen oder Guthen iiber die Sarmaten und Slaven her[r]schten »,

” Cfr. anche OrII, n. 15 sulle corrispondenti tre diverse direzioni seguite dalla migraf
zione germanica verso nord-ovest (più precisamente, nel caso dei Goti, un mardamento
sul mar Caspio, a sostegno del quale sono poi anche ricopiati passi da due fonti in OrII,
n. 219), e OrII, n. 21, pur riferito alla poesia («Untersuchung über die Verschiedenheit
der eigentlüchen] germanixcben, der skandinavircben und der golbixcben Poesie Coman—
des)», dove «eigeml germanisch» si comprende alla luce della macellarura, cfr. qui
sopra, nota 36). In Orl, n. 50 è notevole, quale punto di metodo nella ricostruzione della
storia linguistica, la valorizzazione dei prestiti, qui in finnico e in lettone, per determinare
aspetti di una fase più recente della migrazione dei popoli germanid (e analogamente
per la fase più antica poi in SW, p. 75 = LS, p. 54, dove la migrazione « tedfica» lungo
il lato settentrionale del mar Caspio resta cosi significativamente ben distinta dalla
— successiva — migrazione slava lungo il suo lato meridionale — viene menzionato
l’«Arzxd» — e poi attraverso il Caucaso che in OrII, n. 14 si contava di veder con»
fermata, di nuovo attraverso i prestiti).

" Questo è qui il significato di «altdeutsch» da integrare in 5-0, p. XXL Sull’im-
piego del termine deutsch cfr. anche la nota di S, Fedalto in SW, p. 15 seguito della
nota 9. Quanto a un suo impiego in Schlegel nel smso di «indogemanixcb oder indo»
eumpà'isrb», asserito da 8-0, si desidererebbero i riferimenti necessari.
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con cui si spiegherebbe la tendenza alla sovrapposizione in alcune fonti antiche di

Sciti e Sarmati), cfr. n. 3, e in Persiani, od, 11. 182. Qui Schlegel aveva fatto (quasi)
centro, ma la posizione non viene mantenuta. Fin che Schlegel la mantiene rimane
aperta la possibilità di una continuità Sarmati — Slavi (cfr. « Sarmaten und Slaven »
come diversi da « Scythen oder Goten » in OrII, n. 1), più precisamente Slavi orien-
tali, laddove quelli occidentali potrebbero üsere stati chiamati «Bastamer» (OrH,
n, 5) — che invece sono Germani. La convinzione che gli Sciti siano Slavi (pre-
cisamente un determinato popolo del ceppo slavo) viene raggiunta in od], 11. 14
(cfr. in precedenza n. 3), appesantita dall’ulteriore complicazione che lo siano anche
i Sarmati e, niente di meno, gli Assiri e i Medi”; è nella stessa nota, peraltro, che
gli Slavi vengono fatti entrare nel ‘giardino di casa’ indoeuropeo, con l’osservazione
della parentela fra persiano e slavo che rimane trascrivibile nei termini della lin—
guistica areale… Cfr. poi Orll, n. 103, in cui si avanza addirittura la possibilità che
«Skytben [« die Skytben Le. die Slaven »] und Hebrà'er» siano «viell.[eicht] von

Einem Stamm mprünglich» 3“.

Fra le lingue che non figurano in SW, è notevole in OrI, n. 55 la menzione
dell’ossetico come apparentato con il persiano“.

V, La « xapz'enza »

Se per quanto riguarda le lingue il punto focale in SW è la diversità
di struttura fra 1a famiglia del sanscrito e tutte le restanti lingue, nel-
l’ambito della storia della mitologia e del pensiero ciò che in SW, nel

libro II, appare in primo piano è la progressione storica, spiraliforme,
delle quattro epoche:

1': caduta iniziale, dopo la quale permane la coscienza dell’in-

felicità;

" Con l’affermazione in Orfl, n. 14 (in parte risultato di una aggiunta) nel contesto
del discorso sugli Slavi: «<[...] (Daß die MedervSarmaterb das ist wohl unläugbax»

cfr. i successivi nn. 32, 34, 38, 41. OrH, u. 1 è ripreso però da OrH, n. 20.

mGli Slavi sono detti stretti parenti degli Arabi in OtH, n. 108; cfr. anche OrH,
n… 111, in fine. Gli Arabi sono poi detti in verità anche «die ältesten Tataren» (OrII,
n. 227), ma si terrà conto dell’ipotesi considerata da Schlegel in 0111, n. 110 che l’arabo
sia nato in seguito a mescolanza con l’ebraico, i cui parlanti, e solo questi, non anche
gli Arabi, sarebbero collegati diretmmeme all’emigrazione dall‘India insieme con gli Slavi
(cfr. qui sono nella nota e più ampiamente avanti al S VI). ]] «più antico slavo» sarebbe
inoltre l’armeno secondo OrII, n, 136 — l’armeno è ]a tema, ma la prima per grado di
vicinanza al sanscrito, delle tre lingue «intermedie» secondo SW (su armeno & slavo
cfr. ancora OrII, n. 240). Se tuttavia secondo‘OrII, n. 103 gli Slavi, come gli Ebrei, si

sono distaccati degli Indiani, mal si comprende, anche con tutte le mescolanze, come in
OrII, n. 150 slavo & celtico possano venire accomunati al manciù nel fatto di mere «ganz
nahe an d[er] Naturentstehung der Sprache » (il passo è mal riferito da S—O, p. XXI],
che omette «Natur->>).

“I « Kurtschen» (cfr. la n. di SO, p. 169) sembrano tuttavia non riconosciuti in
OrI, n. 133.
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2': ulteriori cadute verso una selvaggia materialità che tuttavia
non riesce a cancellare lo spirito;

3': risalita verso un punto se possibile ancora più alto di quello

al livello del quale si colloca per Schlegel la documentazione più antica

stessa (dottrina dei due principi: idealismo);

4‘: nuova caduta verso un punto a sua volta più basso che nelle
cadute precedenti (Veda-nta, con il Sim/ebya: idealismo degenerato, vale
a dire panteismo”).

Diversamente da ciò che si riferisce alla materia del libro I di

SW, la gradualità con cui viene raggiunto l’assetto fondamentale del

libro Il dell’opera si può seguire in Cd e OrII passo passo, fra sviluppi

e ripensamenti. Quello che invece, anche qui, è chiaro fin da principio
a Schlegel è un punto di metodo, cioè che una tradizione religiosa o

filosofica, in primo luogo quella indiana, giumaci nelle sue diverse arti—
colazioni in molteplici dèi e culti o, rispettivamente, in diverse scuole

filosofiche, è il risultato di una stratificazione prodotta dalla progres-

sione della storia: cosi Schlegel ragiona a partire dai suoi primi appunti

in proposito.

Una prima sistemazione cronologica dei dati mitologici si trova in OrI, n. 13,

dove la religione di Yom' (2' epoca del pensiero orientale in SW, cfr. p. 120 : LS,

p. 78), propria dei Babilonesi, dei Greci e dei Romani”, è considerata «Ausartung »

di quella di Indra (3' epoca in SW, cfr. p. 130 = LS, p. 85), ma, comunque sia, più

antica di quella di Osiride (menzionato in SW nell‘ambito della 1' epoca, cfr. p. 112

: LS, p. 74) e anche di quella di Siva (2° epoca in SW, cfr. p. 119 = LS, p. 77)“.

“La distinzione, fatto salvo il collegamento, è mantenuta nel libro II di SW (cfr. in
particolare quel che si dice dell’idealismo all’inizio de] cap. 4°: la dottrina dei due principi,

pp. 125—126 : LS, pp. 81»82), mentre nel libro HI il giudizio negativo tocca generica-

mente all’idealismo, cfr. p. 205 = LS, p. 123; analogamente in OrIV, n. 16: «Dagegen

ist das falsche Leben dasjenige, welches au/sitb selbst ruht, und aus sich selbst bemargebt
— mithin die idealistische Gäinnung».

" «Die babylorrlixcbe] Religion da [sic] Yoni» anche in CH, n. 87, mentre in Orl,
n. 175 è fatto un confronto specifico: « <Die Geschichte von der Pbrygixcben Mutter Die
Abstammung von d[er] Vertu; beweißt wohl, daß die älteste römische Religfion] sehr ba-
bylonisch war. ——> ». In OrI, n. 51 i Romani sono definiti «iudjsch (babyl.[onisch]) me-

discb» (mentre i Greci «indiscb-syrixcb »), affermazione che riceve qualche luce dal prece-

dente n. 30, dove i Medi sarebbero Tatari, « aber babylonixch gebildet, also allerdings Mit-

telglied zwischen Babylon und Persien ». Babilonia è una colonia (indiana), 011, n. 31

— o piuttosto, come corregge OrII, n. 46, punto di arrivo di una «Auswanderung» —

e il culto della du Mylitta a Babilonia è menzionato in SW, p. 121 (: LS, p. 79) insieme

con altri culti fra i quali anche quello di Yoni (: della «Astarte fenicia»; di là potrebbe

aver preso le mosse un ulteriore movimento colonizzatore (« die Kolonie der noch Indi-
schen Babylonier zur See nach Italien und Griechenllmd] », OrH, n. 240)…

”"Il passo è citato non visibilmente a proposito da S-O nell’Einleitung, p. XXVIII.
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Più familiare — rispetto a SW — appare la sequenza come è messa in ordine in

011 n. 31: «Brohma [1l epoca in SW, con «Manu», cfr. n. 28, a sua volta nella

stessa di epoca di Gageéa, n. 32, o anteriore a quest’ultimo, che in effetti in

SW è collocato nella 2' epoca, p. 123 : LS, p. 81] — Indroh — Yeni <Kali
Bhavzmì> — Siva — Skondoh [da Yoni in poi tuni nella 2‘ epoca secondo SW,

cfr. pp. 119423 = LS, pp. 78-80] — Buddhoh und dehnoh [4' epoca in SW] »;
ma la posizione di Indra rimane sostanzialmente diversa da quella in SW, dato che
è anteposto, e non posposto, alla serie di Yoni ecc. Ora, Indra già in questi primi

appunti è collocato nella prospettiva che in SW sarà quella della dottrina dei due
principi: la sua lotta contro gli spiriti del male risulta infatti chiaramente da OrI,

n. 66, da cui risulta anche, indirettamente, ma in modo ancora sufficientemente
chiaro, l’interpretazione in senso idealistico data allo sfondo filosofico in cui la reli-

gione di Indra si colloca secondo Schlegel “. Ciò vuol dire che a questo punto della
riflessione di Schlegel 1a 2' e la 3‘ terza epoca sono invertite rispetto a SW, secondo
una sequenza che sul piano filosofico, come sembra risultare indirettamente dal con-
fronto con un’annotazione vicina “, potrebbe essere trascrivibile nei termini di misti-
cismo — idealismo _ realismo — materialismo.

OrI, n. 87 appare coerente con il passo di Cui si è detto ora: dall’idezlismo, qui
collegato per la prima volta con la filosofia nya'ya (come in SW 87), da cui proviene
la religione « des Skondoh und des Nordens», simbolizzato dal monte
Meru “, con la quale è a sua volta connesso Indra, e la religione persiana” — il cui
«Grundkeim » è già qui visto nel «Mor[al] Du[alismus] », cioè nella dottrina dei
due principi di SW — sorge altresi — «probabilmente » — «Jie babylanfixcbe]
Religion des [sic] Yom"» (= la porzione «Indroh — Yoni» della Catena del n. 31).
A monte dell’idealismo, d’altra parte, «del' Hylozoixmux” und selbst mit Modal]

‘” Sulla caratterizzazione in senso idealistico data da SW all’epoca ivi posta come
3‘ cfr. p. 126, inizio : LS, p. 82.

“ OrI, n. 37, cfr. qui sopra, nota 57, dove, nell’ordine, le radici sono assegnate alla
componente mistica della lingua, le flessioni alla idealistica, i «Kunstwörter» alla reali-
stica, le particelle onomatopeiche e le interiezioni alla materialistica.

” Cfr… LS, p. XLDC, nota 68. L’idealismo è collegato con il nyäya in quanto quest’ul—
timo sarebbe «die Sphäre der Erscheinung des göttlichen Princips» secondo OrH,
n. 169. In OrI, n, 87 viene tuttavia avanzata anche un’altra possibilità: «Konnte aber die
Pem'xrbe [Religion] nicht aus der Veduta entsprungen seyn?»: si tratta di un uedfinm
inteso in prospettiva idealistica (cfr… OrH, n. 7), laddove in SW sarà respinto, come pan-
teistico, insieme con il sämlebya, alla 4' epoca.

“ Cfr… qui sopra nel testo al S IV, in corrispondenza con la nota 74. Skznda è tuttavia
collegato piuttosto con Siva in SW (p. 123 : LS, p. 80), quindi alla 2’ epoca ivi.

” Oltre che quella di Lao-tzü, figura che rimane posta in corrispondenza con le « idee
persiane» in SW, cfr, pp, 146—147 = LS, p. 94; cfr. anche OrI, un. 96, 102 (del secondo
dei quali S-O, p. XXVDI dà una lettura imprecisa).

"‘Il termine «ilozoismo» appare in SW precisamente a proposito della l' epoca e
vi è definito «divinizzazione del tutto», nel senso di un infinito numero di dèi; diverso
da questo è il «selvaggio culto della natura» (SW, p. 120 : LS, p. 78) — dove è essenziale
l’aggiunta di «selvaggio » —, proprio dell’epoca immediatamente successiva, che però
in SW non è la stessa del passo degli appunti e nell’ambito della quale, ancora a dif—
ferenza da quest’ultimo, va a collocarsi, fra gli altri, anche Yom'.
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Du[alismus] [...]“ konnte unmittelbar aus My[stik] folgen — ohne Id[ealismus] »:
una fluidità, vale a dire una continuità e contiguità, fra le due fasi successive mistica
— idealismo è confermata dunque dalla possibilità di porre in entrambe il «dua:
lismo morale» e anche, come Schlegel aggiunge, l'« ilozoismo mistico », che dal-
l’idealismo verrebbe «potenziato»”.

Nella nota immediatamente successiva tuttavia, con una brusca discontinuità
— a cui peraltro corrisponde una pagina lasciata bianca fra questa e la nota pre-
cedente — la sequenza viene rivista e viene rivista nel senso di SW, cioè con il
realismo, :; cui è assegnata la religione di Yoni, ameposm all’idealismo e con Yoni
che a questo punto trascina con sé anche Siva e il suo carteggio": i] Gedicbt über
Indische Mythologie, come prevede OrI, n. 88, avrebbe dovuto infatti cantare“
la proiezione storica della « trinità» — secondo il principio della stratificazione di
cui si è già detto, che viene ora applicato non solo alla m'rmîrti ma anche a una
singola figura divina quale Indra” —, nella quale si rifletterebbero quindi tre

" Il dualismo morale sarà nella sistemazione finale di SW assodato piuttosto, nel-
l’ambito della 3' epoca, alla venerazione degli «elementi» — un’associazione partico-
larmente evidente negli Amas'a speme zoroastn'ani (SW, p. 128 = LS, p… 83, cfr. OrII,
n. 303); questa associazione compare negli appunti fin da OrII, n. 65, a proposito
appunto della religione dei Parsi (cioè degli Zoroastriani dell’India, presso i quali Anque—
til-Duperron aveva ottenuto la dommemazione per il suo Zend-Avesta) — in cui ricom-
pare anche un accenno alla «Lehre von den zwei Prinzipien (von der liebe?) » anche nella
mistica — e nuovamente in OrII, n. 101 a proposito del nya'ya.

”I termini «Mystik», «mystisch », «Mysticismus» scompaiono in SW come defi»
nimri di una fase di pensiero (ci sembra vi sia un’unica ricorrenza di «Mystik» in una
nota del libro III, p. 200 : LS, p. 120). «Mistica» negli appunti preparatori occupa la
casella che in SW porterà l’etichetta di «dottrina dell'emanazione». come indica nel
modo più chiaro Orl, n. 88, ma già del nme OrI. n. 87 stesso (il «My[su'sche] Hylo-
zoismus» derivato appunto dalla «mistica» viene poi «potenziato» dell'idealismo),
cfr. anche OrII, n. 65 (« Die Göttlicbleeit der Elemente ist da [bei Mystik] aber ganz […]
unentwickeh» rispetto all’idealismo); il fatto che tra le due forme di pensiero talora sì
colga, come si diceva ora, una cena ‘fluidità‘ non dovrà far perdere di vista che fise
appartengono a fasi diverse, anche se, nella zona delle note fino a Cd, 1]. 87, imme-
diatamente successive; del ram, anche una volta che tale contiguità cronologica verrà
rotta, pennarranno importanti aspetti di contiguità quanto al contenuto di pensiero, che
andranno anzi a costituire il punto di snodo del sistema (cosi già nella serie di note di
cui fa parte anche OrH, n. 175, commentato da S»O, p. )OQHII in un modo che ci pare
debba essere articolato e storìdzzato all’interno del pensiero di Schlegel e in particolare
corretto nel senso di un riferimento della «prima incarnazione» solo all’epoca dell’idea-
lismo; di ciò più estesamente avanti).

” E in SW sarà a sua volta trascinata in un indistinto «materialismo» (cfr. p. 120
: LS, p. 78). In OrII, n. 55, distinguendo fm realismo e materialismo («Die Religion des
Sivo ist weniger Re[alistisch] als Mat[erialistisch]»)‚ li si sussume sotto la categoria
sopraordinata di «(vu [physikalisch] », alla quale subito sotto è piuttosto ricondotta la
figura di Siva.

"Cfr. qui sopra nel testo al S II, con la nota 28,

” Per le amnerizzazioni di Brahman dìvexse da quella più antica cfr. OrH, n. 51:

«Dic Deutung des Brahma als Erde ist nur spätere Deutung —— er ist % [reines Ich] »;

OrII, n. 188 per il Brahman dell’«indifferenza» (= SW, p. 148 : LS, p. 96). Per quel
che riguarda Kgna cfr. qui sotto, note 101 e 112.
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« periodi »” successivi, ciascuno etichettato con i nomi dei tre dèi della trimu'rli e
attribuito a una determinata forma di pensiero:

1) Brahman, insieme con un più antico Indra — mistica (delineata in termini
del tutto congruenti con quelli che definiscono la l' epoca in SW);

2) Siva, con Käfi, Yoni e il Buddha — realismo (a cui viene connessa più
particolarmente Yoni);

3) «VISHNU (Meru)"7»‚ con «Ramoh (Skondoh)”», Kpna e un più recente
Indra — idealismo (a cui viene connesso più particolarmente Kgsga‘”).

La discontinuità fra OrI, nn. 87 e 88 consente una significativa sin-
cronizzazione: l’assetto come è restituito da OrI, Im. 32 e 87 è infatti

sostanzialmente quello seguito nelle Vorlexungen über Universalgescbicbte,
secondo cui il processo della «Bildung des Menschengeschlechts »
avviene in tre tappe cosi descritte (KA XIV, pp. 27-30):

1) «erste Epoche»: rivelazione, regno di Brahman — religione;

2) « zweite Epoche » o di «Menu»: leggi —— inizio della filosofia;

3) « ddtte Epoche » o delle guerre civili, dominata dal dio della

guerra « Skondoh oder Skanda » — poesia.

È invece con OrI, n. 881°0 che si raggiunge la progressione spira-

liforme di SW, con ancora una differenza tuttavia, che cioè i periodi sono

tre e non quattro e questo perché non è ancora fatta la distinzione, ctu»

ciale in SW, fra l’idealismo e la sua forma degenerata, il panteismo:
Kgsrga, il protagonista della Bbagavadgîtzî‘“, è appunto la figura, fra quelle
menzionate nell’ambito del 3° periodo di OrI, n. 88, più particolarmente
connessa con l’idealismo, mentre il Buddha, a sua volta, non è ancora

scisso, come in SW, fra il «piu' antico Buddha » della 2' epoca (SW,

“Viene messo in evidenza il numero tre nella partizione del poema e della strofa
(la terzine)…

” Il riferimento è alla «religione del Nord», cfr. qui sopra nel testo a proposito di
od, 11. 87.

“Cfr. ancora OrI, n. 87…
'” ]] quale era alusi connesso in un’annotszione precedente (OrI, n. 32) ccm Skanda

(in SW ascritto alla 2' epoca, cfr. p. 123 : LS, p. 80) in questi termini: «Kn'scbnob viell.
ein Gegensatz, eine Umbildung des Skandal) und also doch wohl identisch mit d[em]
Hercules [menzionato, diversamente da Skanda, nel contesto della 3' epoca in SW, p. 131
: LS, p. 86] ».

"” Attraverso un ragionamento nel passo stesso inespresse ma che può essere rico-
struito (cfr. qui avanti nel teste).

m‘Anche se la specificazione «Liebe», posta da Schlegel sotto « Krishnoh» nella
stessa terza colonna, potrebbe piuttosto rimandare a un Kysna visto nella prospettiva della
IM, come anche nel di poco precedente n. 86 (cfr… qui sopra nel testo, con la nota 95).
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p. 123 = LS, p. 81, cfr. SW, p. 143 = LS, p. 92) — corrispondente a
questo di Orl, n. 88 — e il più recente —— e più caratteristico —- Buddha
panteistico della 4" epoca…. L'approdo di CH, 11. 88 non è peraltro
ancora, negli appumi preliminari, quello definitivo nemmeno per quel che

riguarda la sequenza epocale.

1.11 Orl], nn. 78, dedicati a una sistemazione dei darfnna noti a Schlegel, si torna
alla periodizzazione: mistica — idealismo — realismo, con un collegamento della
prima alla mima'rgm', qui per la prima volta menzionata nei frammenti (rimarrà
collegata alla 1' epoca in SW, cfi. LS, p. XLIII nota 38), del secondo al ueda'nia
(in base a una possibilità già avanzata in OrI, n. 87 e conformemente a quanto
nello stesso passo già si prospettava considerando l’origine della religione persiana
risp. dei Magi, cfr. qui sopra, nota 87), ora appaiate alla «älteste Sankhyo (als Zablm
cpc [Philosophie] » (un appaiamcnto che verrà mantenuto in SW, ma nell'ambito del
panteismo), del terzo a un sEm/ebya « degenerato» (con una « Zersplitterung » del
ximkbya che permette di mantenere anche il suo precedente riferimento appunto al
realismo — ma con un’altra periodizzazione in OrI, n. 77, cfr. qui sopra, nota 102),
Riprendendo tuttavia in OtII, n. 55 un tipo di classificazione incentrato sulle tre
divinità della trimfîrti come in OrI, n. 88 Schlegel riprende anche la medesima
sequenza, cioè «[1] Brahmoh = Religion [2] cpu [Physik] : Sivo [3] Vixbn[u] =
Mor.[a.l] und n. [Poesie] » “”; in OrII, n. 61 d’altra parte ritorna a quanto diceva
a proposito dei darfamx in OrII, un. 7-8, introducendo bensi una correzione su un
punto importante, restituendo cioè al nytîya il compito di rappresentare l’idealismo,
ma secondo la medesima «Progreßion» — « abnehmende Progression » — di OrII,
nn. 7-8, cioè: mistica (mima'rzzsi) ““ — idealismo (non esplicitamente menzionato qui,
ma evidentemente da integrare nella casella dove a sua volta, in base alle coordinate
già fornite in precedenza da Schlegel, non può che andare collocarsi il nyäya) —
realismo (:a‘rp/ebya, anche se non si tratta di un’identificazicne totale ma, comunque
sia, di un «Uebergewicht von Re[alismus] » “” in esso. Quella che resta non esplicita

“" L’assetto cronologico di Orl, n. 88 era d'altra parte già prefigurato, pur con un
interrogativo che 11' rimaneva senza risposta, in OrI, n. 77 (in 5-0, Sacbregixter, voce
«Sämkhya—Philosophie », p. 404, cosi da correggere in luogo di « I. [...] 70»), dove il
:aîzt/ebya, che in una nota precedente (OrI, n. 60) era collocato nell’ambito del « reali-

smo» e consideralo come la filosofia da cui sarebbe sona la religione buddhista, è detto
più antico del nya'ya, il quale a sua volta è considerato da Schlegel rappresentativo del-
l’idealismo già a partire, come si è n'levato, da Ori, n. 87.

"" L'inserimento di Manu in un gruppo di cui fa parte il Buddha più antico ecc.,
cioè lo stesso di Siva (come peraltro in una delle prime annotazioni, OxI, n. 31) potrebbe
far pensare che a stabilire la prima posizione della forma di pensiero a cui fa da etichetta
il nome di Brath Schlegel sia stato dapprima portato da considerazioni che prescin-
dono dalla valorizzazione del Minavadbarmafixtra quale appare in SW (cfr. pp. 95, 99
= LS, pp. 65, 67)…

"“E Manu, cfr… qui sotto nel testo a proposito di OrH, n. 166.
“” In SW, come si è già detto, il m'rgxkbya verrà respinto, con il ueda'nia, nella

4' epoca, la peggiore, caratterizzata dal panteismo. Una traccia di una «Zersplitterung»
anche del xim/ebya potrebbe tuttavia rimanere in SW laddove si discute (nel contesto
della 2' epoca, pp. 117-118 = LS, pp. 7677) delle « matra, le particelle seminali della
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né integrabile, al livello di questa nota, è la posizione del veda'nta, se nella seconda
o nella terza casella o in qualche modo a cavallo fra le due, come in parte nel caso
del sirplebya).

Un singolare ritorno — ma, come si vedrà, motivato — a una delle
primissime prese di posizione in proposito (OrI, n. 13) si coglie in OrH,
nn. 123 e 125. La sequenza è divisa nelle due note nel senso che in 123
vi compare un primo segmento che complessivamente è più amico dei
tre momenti della progressione elencati in 125:

[1] Indra [quale, «vermuthl[ich]»‚ «alter König der Götter. <Indra derselbe wie
]upiter und Zeux.>»] — Shri [«vielleìcht auch so alt als Indra»] ‘“ pp — Durga —
Shiva?

[...]

1) [—> 2] Brahma / Rishi [la sequenzialità fra l’elencazione di 123 e quella di 125
è assicurata dalle due annotazioni in 123: «Durga ist älter [als das Emanationssy-
stem] » e quella immediatamente precedente: «Brahma ist nicht älter als das Ema-
nationssystem ist ein cpc [philosophischer] Gott wie die ganze indixrbe Dreieinig-
keit», sî che il sistema dell’emanazione viene a trovarsi fra Durgä e Brahman. Sugli
gsi— come facenti parte del «coneggio di Brobma» cfr. SW, p. 108 : LS, p. 72]
2) [—> 3] Vishnu / Muni / (Veda)

2) [—> 3] Buddha / Yoghin.

Se OrII, n. 123 riprende OrI, n. 13 per l’anteposizione assoluta di Indra
— laddove il passo che più si era avvicinato alla sistemazione di SW,
cioè OrI, n. 88, divideva, come si è visto, in due distinti periodi la figura
del dio — e anche per alcuni aspetti della posizione reciproca delle divi-
nità che lo seguono (se Yoni = Sri), la differenza di OrII, nn. 123 e 125
rispetto alla periodizzazione di SW consiste anche e soprattutto nel fatto
che il complesso delle divinità che appartengono alla 2' epoca in SW
(«Shri — Durga — Shiva » ecc.) sono ìn OrH, nn. 123 e 125 anteposte al
dio vedetta della 1' epoca di SW, cioè Brahman — con una collocazione
fluttuante della dottrina dell’emanazione fra la prima serie dj divinità e

materia universale», con riferimento & un passo del Mänavadbarmas'a'xtm (cfr… SW,
p. 274 e 277, str. 16 = LS, p. 166 e 168) di evidente ascendenza särzt/ebyn (cfr. i tarl-
ma‘tm del xirft/ebya classico). Certo, è molto dubbio in quale misura Schlegel fosse dispo-
sto, al livello di SW, a riconoscere e ammettere la presenza di elementi del xämkbya
nel Minavadbarmafixlm, tanto più che proprio a una forzatura nella traduzione di quel
passo si connette la denominazione stessa della dottrina dell’«emanazione» ascritta alla
1' epoca.

""’ Un problema non toccato qui da Schlegel è quello posto dalla separazione, in
questo schema, fra SIT, sposa di Visnu (cfr… SW, p. 130 : LS, p. 85) e Visnu stesso.  
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Brahmanm. La posizione relativa degli elementi mitologici e di pensiero
che in SW corrispondono alla 1' e 2' epoca non sono stati mai messi in
dubbio nemmeno negli appunti preparatori, a partire da OrI, n. 31;
l'oscillazione, come si è visto, riguardava il fatto che queste due fasi, in

ogni caso una più antica, una più recente, si susseguissero immediata-

mente 0 no. Che cosa spinge Schlegel a un nuovo rimescolamento di
carte che segna lo strappo più netto rispetto agli appunti precedenti
(con l’eccezione del più antico in proposito, OrI, n. 13)? Il morivo è di

ordine comparativo. Uno dei problemi che Schlegel si pone negli appunti
(in ombra invece in SW) è quello di stabilire la cronologia delle diverse
fasi della migrazione indoeuropea. Un criterio è quello della maggiore o
minore vicinanza alla lingua d’origine: più una lingua è vicina al sanscrito,
più tardo sarà stato il suo distacco…. Un altro è dato dalla sincroniz-
zazione delle fasi più antiche delle diverse mitologie con le diverse altezze
dello sviluppo quale è più completamente ricostruibile nella documerr
tazione indiana. Cosi, se della religione di Brahman non si trova alcuna

traccia nella mitologia greca e romana ciò vorrà dire che la « Auswan-
derung» dei Greci e dei Romani sarà più antica di tale fase (OrII,
n. 125) "”. Ma come è possibile ciò, se la fase di Brahman, in India, costi-
tuisce l'inizio assoluto della mitologia, come finora, almeno da OrI, n. 31,

si dava per scontato? Poiché d’altra parte, come ugualmente Schlegel ha
ormai a più riprese indicato, la religione di Yoni ecc. è ciò che carat-

"" Una posizione per cosi dire a cavaliere sarebbe anche quella di Siva e Visqu, se,
come si dice in OrII, n. 127, « Vixlmu und Sbivob sind Produkte des Dualismu: — oder
der Nyaya (pe»; qui la cosa che sorprende è l’integrazione di Siva in un dualismo del
genere di quello a cui fa riferimento Schlegel a proposito di Visgu (cfr. SW), tanto più
che nello schema di OrII, nn… 123 e 125 i due dèi sono separati da Brahma) (ma l’idea
rifà un’apparizione addirittura in una zona delle note di assai diverso orientamento com-
plssivo, in OrH, n. 180, cfr. qui sotto, nota 119). È d'altra parte vero che in questa
sistemazione cronologica vi è più di un elemento che può indurre a interpretare 1a fase
iniziale nel senso dell’idealismo: in tal senso va, in primo luogo, il carattere stesso di
Indra, tipicamente dualistico e, quindi, per Schlegel, idealistico (dr. inoltre quanto indi-
cato qui sopra, nota 91). Si può credere che Schlegel, indotto da considerazioni quali si
possona supporre (Cfr. qui sotto), abbia contemplato, in un momento o in più momenti
della sua riflessione sull’Oriente, la possibilità che la storia umana inizi con elementi
di pensiero idealistici (nel senso stretto di cui in SW, pp. 125426 = LS, pp. 81-82)?
Ciò sarà recisamcnte negato nella rec. a Rhode (KA VII], p. 500). Cfr. anche la questione
sull’origine dell’idealismo orientale di cui qui sotto, nota 114.

"" Cfr. qui sotto nel testo al S V1, con la nota 131. Schlegel tenta anche di seguire
i diversi percorsi seguiti dalle diverse ondate migratorie, cfr. qui sopra, nota 77 per la
migrazione germanica e slava e OrH, n. 46 per quella greca e romana.

"” In OrII, n. 300 si dice probabile che la causa di tale migrazione sia contenuta nel
Maba'bbämla.
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terizza la mitologia greco-romana "°, ecco che l’applicazione coerente del

metodo comparativo lo costringe a una revisione della cronologia

indiana stessa, anche eventualmente a dispetto dei dati interni che l’ap-
poggiassero.

Un altro elemento del tutto nuovo introdotto da OrH, n. 127

(i nn. 123-125-127 costituiscono un insieme unitario di annotazioni), ma,

questo, anticipatore dell’assetto di SW su un punto rilevante anche per
la ricezione dell’opera —— che susciterà la reazione polemica di Schelling
(cfr. LS, pp. LI-LII) — è il panteismo. La periodizzazione di OrII,
nn. 123 e 125 è non più tripartita, ma quadripartita, come in SW, e 10
diviene attraverso lo scorporo del Buddha dalle solidarietà nell’ambito
delle quali finora era stato contestualizzato (cfr. OrI, n. 88)‘"; paralle-
lamente il panteismo viene scorporato dall’idealisrno e stabilita l’equa-
zione « ile Religion des Buddha = Panth.[eismus] », all’ultimo grado della
sequenza.

OrII, n. 166 è il luogo degli appunti in cui, dopo un accenno pre-

cedente (OrII, n. 61: «[...] My[stik] in Mim. [Mimämsä] und Menu »),

appare valorizzato ai fini della periodizzazione il Mzînavadbarmafixtra,
che nella versione di quella alla fine accolta in SW sarà caricato del com—
pito di reggere il peso del sistema — per impari che in realtà siano
rispetto al compito la posizione e pertinenza documentaria di questo libro
di ‘leggi’. In OrH, n. 166 l’opera viene posta all’altezza della mîma-Ima-
e del nya'ya, mentre allo stesso tempo si rileva il fatto che non vi venga

menzionato Kgsga, il quale a sua volta a partire da una nota seguente
(n. 168) viene posto in correlazione con il Buddha, Cioè con il panteismo,

conformemente alla versione di SW…. Non ancora tuttavia Schlegel

“" OrII, n. 127 confen-na 1a messa in relazione dei due complessi mitologici: «Indra
und zum Theil auch Shri ist deutlich in der Griech.[ischen] und Römlischen] My—
Lhol.[ogie] zum Theil auch Durga — weniger schon Shivoh (bei d[eu] Griechen anfangs
Apollo.)»; l'indebolirsi del riferimento comparativo corrisponde alla sequenza come è
data in OrII, n. 123.

"' Viene piuttosto connesso ora con gli yogin, come sarà mantenuto in SW, cfr… LS,

p. XLVI, nota 55.

"2 E separato cosi da Viggu — anche se la sequenza come è messa in ordine in OrII,
n. 168: «[...] Vishnu, Krishnoh und Buddhoh [...] » sembra voler ancora mantenere una
duplice connessione, secondo quel modello di ‘fluttuazione’ già osservato in altri casi, che
qui assumerebbe un valore più pregnante, in quanto rispecchìerebbe il produlsi del pan-
teismo dall’idealismo, cfr, anche OrII, n. 170, in cui si menzionano, secondo il loro ordine
— dalla 6‘/7l alla 9‘ — le incarnazioni di Visnu in «Ramoh und Krishnoh oder (Bud-
dhohP)»; su Rima cfr. SW, pp. 131-132 : LS, 1). 86. Decisamente poi si afferma in OrII,
n. 183: «In der Religüon] des Krishnoh — wenigstens nach d[er: cosi integra 5-0,
ma Schlegel, sbagliando, avrebbe scritto per esteso «des »] Bhagavatg. [n.b. questa limi-  
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rinuncia alla periodizzazione come introdotta da OrII, nn. 123-125-127,
che viene anzi confermata in 167 e 168, nel secondo dei quali d’altra
parte si annota una considerazione quale: «Das Emanationsxyxtem muß

dennoch sehr alt seyn» -— « dennoch », cioè nonostante quel modello

cronologico.

Quest’ultima annotazione si trova quasi alla fine di p. 29 del mano-
scritto; ancora una volta Schlegel poi ‘volta pagina' — ora senza lasciame
una in bianco — e con le note delle pp. 30-31 si raggiunge finalmente
l’ubi mmixtam — rispetto a SW _, con la sequenza: Brahman (a cui si

connetterà il « sistema dell'emanazione») —— Durgä/Siva (con il più antico
Buddha) — Visgu « zersplittert » nelle sue diverse incarnazioni, in par-

ticolare Rima (3‘ epoca in SW) da un lato, Kgsga e il Buddha panteistico
dall'altro (4' epoca in SW) m; tale ipotesi di sequenza nasce in sostanza

dalla precedente attraverso lo scambio delle prime due fasi (cfr. in par-
ticolare OrII, n. 170). I] tenore complessivo di queste note consente di
ricostruire con buona probabilità (e in sintonia con la discussione espli-
cita nella ben più tarda rec. a Rhode, KA VD], pp. 503-504) quale sia
stata l’esigenza principale che ha riorientato Schlegel in questa direzione.
Se la fase « Viggu » della progressione si caratterizza sul piano mitologico
per l’idea dell’incarnazione («Menscl'xwerchmg»)“4 — anche se poi le

tazione al K;;m della Bbagavadgftä] [ — ] der Pantheismus ist eben so her[r]schend als
in der Religion ds Buddha». Rispetto a quanto si considerava in LS, pp… LIÎI» LIV,
con la nota 87, occorre dire che Schlegel è in realtà ben consapevole fin da principio
che Kggm è un’incamazione (avatim-) di Visnu (cfr, 0:1, 11. 31. Su altri avatim di Visgu
cfr… OrII, nn. 77 e 171 [passi non registrati dall‘indice di S»O sotto la voce «Avatàrflsì »,
p. 291, evidentemente perché non vi compare la parola, ma allora ci si domanda se
il Sacbregixter sia del tutto quel che dice di essere o non piuttosto un «Wortregister»;
infatti il secondo dei due passi c’è invero nell’indice, ma occorre andarlo a trovare sotto
«Gstaldexfl — Visnus », p. 333, dove è poi l’unico citato perché l'unico in cui compaia
la parola « Gestalten »]); d‘altra parte si può anche osservare che in OrI, n. 63, con l'ag—
giunta numerata come 65, si fa già strada una differmziazione fm il culto del primo e
quello del secondo; in OrII, n. 51 ci si domanda se la storia di szga non abbia subito
un forte sfiguramemo (per la sua versione elegiaca cfr. qui sopra, nota 101; In sua versione
«tragica» verrebbe a coincidere con la passione ddl’uomodio; il Kgsga di OrII, n. 252
vale «als bixlariscbe Person und eigen[t1icher] Stifter der Indischen Le. der Wischnu
Religion », da cui potrebbero derivare anche figure come Zaraeuätra); in OrII, n. 315
invece Visgu, con Kgrga («mit Vishnu völlig identificin»!), è respinto nella 4' epoca.

"’ Cfr. nota precedente.
"‘Nelle note OrII, nn. 172, 173 e 175 la si precisa nel senso di una «frühere»

risp. «ältere» risp. «exste Menschwerdung»; per questo aspetto cfr. il successivo 5 VI.
Su] «concetto della divinità incarnata» in SW cfr. p. 131 = LS, p. 86. OrII, n. 175
mantiene un’incertezza se il carattere e l’origine divina dell’idealismo indiano —- di quello
che per Schlegel & l’idealismo in India — sia davvero conseguente all'opera di un fon—
datore «divino » (cfr. OrII, n. 169) e quindi visto come un dio incarnato () non sia piut-



 

 

494 Daniele Maggi

incamazioni di Visgu non vanno tutte sullo stesso piano “’ — qual è stato

l'impulso che ha mosso Dio a incamarsi (vale a dire: a creare una mito-
logia dell’incamazione), dopo che gli uomini — gli uomini benedetti dalla
rivelazione divina, cioè gli Indiani — avevano vissuto << possedendo ogni
sapienza e vedendo in Dio il mondo con chiarezza davanti agli occhi »
(OrII, n. 121 …’)? Ci deve essere qualcosa in mezzo, che faccia si che

l’incarnazione acquisti un senso: una caduta —— posta da Schlegel in ter-
mini in prima istanza conoscitivi («nicht mehr verstandene Wahrheit»,

OrH, n. 170) — che susciti il bisogno del ritorno allo stato primitivo.

La fase della caduta e la fase del ritorno sono sentite da Schlegel cosi
concettualmente connesse da indurlo a porre l’emergere dell’«eroe
divino » (precisamente, con grassetto nostro: della « Annahme des GÖTT-
LICHEN Helden », OrII, n. 171) nel corso stesso della fase della caduta,

o piuttosto alla sua fine, specialmente se questo è da considerarsi un
«fondatore»… della filosofia — dell’idealismo — risp. della « religione
intellettuale » — Zoroastro è particolarmente menzionato — destinata a
informare di sé l’epoca successiva (OrH, nn. 169, 171).

Questo punto di arrivo, che consente di ordinare una serie di tas-
selli, complica però le cose per un altro verso: se è la fase «Brahman»
la più antica, non si può più spiegare l’assenza di tale fase dalle mitologie
greca e romana"“; era appunto per questo, () anche per questo, come si

è visto, che in un passaggio della sua elaborazione della materia Schlegel
era stato già indotto a far retrocedere nello sviluppo generale la fase
« Yoni », presente invece in Grecia e a Roma, anzi, caratteristica di quelle

mitologie. Sicché la sua mitologia comparata, che uno degli appunti ini-
ziali proclamava in termini altrettanto impegnativi quanto affascinanti
(«v’è anche nella mitologia una grammatica», che consente la compa-

(osto «Rest der unmittelbaren Weltklarheit des ersten Zeitalters», ma a questa seconda
ipotesi 0111, n. 180, pur continuando a insistere sulla difficoltà di spiegare l’origine del—
1’«Id[ealismus] (zwei Pinc.[ipien] und Elemente)», oppone l’obiezione che tale sistema
«als Ueberbleibsel der ursprünglichen Wahrheit [...] ist zu neu ».

"5 Significativamente in Orl'l, n. 170 Schlegel pone «Buddhoh» fra parentesi e lo fa
seguire dal « ? ».

"" Si tratta di quel_la «rivelazione» che, nelle parole di SW (pp 105106— LS,
p.71)‚ «non va concepita come un insegnamento paterno [.. .] ma come uno sbocciare
del sentimento interiore».

"7 O piuttosto «Wiederherstellen che «Stifter». Cfr. OrII, n. 252 su tale «fonda-
tore» «als derjenige welcher die alten Mysterien sammelte die alten Traditionen rettete».

"' ]] motivo della convinzione di questa assenza non è esplicitato negli appunti; ma
l’antico pensiero mitologico greco sembra in efifetti lasciare difficilmente spazio alla mite
interiorità di una «Wiedervereinig[un]g mit Gott» (: anche a una «DmtelHunlg d[es]
Geistlichen» (OrI, n. 88, colonna «BRAHMA »).  
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razione, esattamente come in ambito linguistico, secondo il modello com-
parativo considerato valido per la famiglia del sanscrito, OrI, n. 33), viene
a trovarsi di fronte a un’impasxe. Sarà da vedere anche in ciò uno dei
motivi della dichiarazione di rinuncia alla mitologia comparata che si farà
in SW…. È sotto questo rispetto significativo il modo goffo in cui, in SW,
da un lato Schlegel ripete, a proposito della 2' epoca, quelle che aveva
scritto a più riprese anche negli appunti: (pp. 121422 = LS, p. 80)

Per chi si sia occupato in modo non puramente antiquario dei miti divini dei greci
e dei romani, & indubitabile che questa venerazione della forza naturale, per quanto
più velata e mitigata e non così compiuta e coerente, abbia costituito tuttavia lo
spirito della loro religione,

"’Per la mitologia comparata in SW cfr. LS, pp. LmV-LXXVI e il passo ivi
cit. di SW, pp. 90-91, che riprende quasi verbatim il tenore dell’appunto, ma senza piü
la parola «Grammatik»; inoltre SW, pp. 109—110, cpv. « cavallo delle due pp. : LS,
p. 73. Sicché il «volta: pagina>> di cui si diceva non è cosi netto; il rovello di Schlegel
sembra ancora non trovar pace… Sull'oscillazione manifestata in OrII, n. 169, cfr. qui
sopra, nota 114. In OrH, n. 180 si cerca di rimettere alla prova della comparazione un
modello già tentato: se «Jie Religion der Durga» fosse derivata «aus d[em] verdorbenen
Idealismus », allam «das Cbrixtentbum in seiner ältesten Form älter sei als Griechlische]
und Römüscbe] Religion »; ma Schlegel si ricrede immediatamente, sopprimendo l’af-
fermazione: « Die Religion der Durga wird am natürlichsteu abgeleitet aus d[em] verdor-
benen Idealismus. _» con ]: corraione: «<Nicht gegründet — Besser aus Emanatfions-
[che] —>» e altresi, dopo aver dovuto anche ammettere il carattere recenziore del
sistema dell’idealismo («zu neu »), con l’aggiunta marginale, presumibilmente coesa con
quella correzione: «<in der Religfion] des Brahma [connessa con la «Emanationslehre »]
ist deutliche Spur der primitiven Religüon usw.]>» (si noti come possa essere importante
per la comprensione del pensiero di Schlegel in questi appunti la dialettica fra corpo del
testo e aggiunte o correzioni marginali — laddove invece S»O, p. XXXIII a proposito
di questo passo cita come posizione di Schlegel quanto detto nel corpo del testo senza
avvertire che si tratta di un'affennazione indicata da lui stesso come da sopprimere).
Nelle note successive, tuttavia, il quadro si rende stabile sempre più predsandosi secondo
le linee di SW. [n particolare in OrII, n. 185 si acquisisce l’equazione ueda'm‘a = pan-
teismo (anche se, nella B/mgm/adgx'ti, «freilich mit Schonung oder vielmehr Inconsequenz
wegen das alten Polytheüsmus] ») mentre il xfimkbya, equiparato con Pitagora eviden-
temente per via del suo carattere numerologico, viene ancora integrato, insieme con il
nynîya (al quale, piuttosto che al xa'tgtkbya, si attribuisce malamente, anche se «ver-
muthl[ich]»‚ la dottrina dei tre gum), nel «sistema dei due principi»; in OrII, n. 187
si rileva tuttavia un passo della Bbagavaa'gx'ta' in cui JEm/ebya e ueda‘nta sono menzionati
insieme. In OrII, n. 214, dopo oscillazioni inziate con OrII, n. 202, l'YJeing trova il suo
assestamento come sistema dell’«ind.i.fferenza» e quindi «ein Beweis von dem Ueber-
gange des Id[ealismus] zum Panth[eismus], vom Umprunge des letzten aus dem ersten »;
il ximkbya viene era detto, «vermuthfliclfl », della sua stessa natura, OrII, n. 206; in OrII,
n. 260, a proposito di mabat e avyaktab nel X|] libro di Manu, che «sarebbero» i due
principi del sämlzbya secondo il glossatore, un dualismo del genere viene, comunque sia,
inteso nel senso del «panteismo cinse» :: ancora Y-leing e :a'rn/ebya sono accostati in
OrII, n. 282 (cfr. S-O, pp. XÌQCII-ÌQîXIII, che non esplicita con chiarezza le oscillazioni
manifestate dei passi, non rilevando inoltre lo spostamento di punto di vista fra le diverse
citazioni del sa'rgzlebya).
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dall’altro, a proposito della 1' epoca, per tenere in qualche modo in piedi
l’edificio, è costretto a uscirsene con un’espressione di questo tipo:
(SW, p. 108 : LS, p. 72)

Anche la mitologia greca continua ad avere in comune con quella indiana quöta
abbondanza di viva interna ricchezza, benché cosi diversi siano il suo spirito e il suo
carattere,

che, nell'assoluta genericità della sua prima parte, come in ciò che è
costretta ad ammettere nella seconda, sembrerebbe la dichiarazione di
una resa. In realtà non è esattamente così, poiché per superare il punto

di difficoltà Schlegel fece un certo tentativo di dimostrare nelle cul-
ture derivate dall’indiana tracce specifiche di elementi della 1“ epoca.
Cerere, tuttavia, ricordata in 01-11, n. 190 insieme con Osiride come rap-

presentativa dell’idea «einer leidenden und sterbenden Gottheit » nella
1' epoca (« […] gehört dem Emanationssystem »; cfr. ancora OrH, n. 189,
con Adone), verrà lasciata cadere in SW, rimanendovi solo Osiride

(cfr. pp. 112—113 = LS, p. 74). Su Achille cfr. qui sotto, nota 121.
Più promettente apparve certamente a Schlegel la dottrina della metem-
psicosi, parte integrante della forma di pensiero della 1' epoca in SW.
La dottrina è documentata anche in ambito greco da Pitagora ma

Schlegel in SW ammise onestamente la possibilità in questo caso non
di un’eredità, ma di un’importazione dall’estero, cioè dall’Oriente

(SW, pp. 112—113 = LS, p. 74). Già in OrI, n. 66 Schlegel aveva comun—

que sia annotato testimonianze della trasmigrazione delle anime fra i Goti

e «in tutto il nord » e in SW fece confluire quelle notizie, precisando 1a
presenza «dominante » della stessa dottrina anche «presso i druidi celti »
(p. 112 : LS, p. 74; più significativa, per l’adombramento della pro-
spettiva metodologica, la ripresa delle notizie a p. 161 = LS, p. 101).
Questo è tutto. Si può solo aggiungere che verso la fine di OrH affiora
la tentazione, in Schlegel, dj individuare un filone di tradizione esoterica

capace di conservare un sapere antichissimo, su su fino alla nozione del
mondo come emanazione (OrII, n. 282, sulla qabbalab; n. 292 sulla tra»

dizione egizia), ma qui ci si trova su un piano di sapere perenne che non
è propriamente quello su cui si applichi un metodo comparativo stofi-

camente orientato; d’altra parte su misteri e società segrete in SW cadrà

una singolare autocensura (cfr. in particolare qui sotto al S successivo),
che farà accantonare a Schlegel la maggior parte dei dati e delle con-
siderazioni raccolte al proposito negli appunti.  
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VI. Il processo di conversione al cattolicesimo come si nflette
negli "Orientalia" anteriori al 1808

Cristo («X9 ») fa la sua prima comparsa negli appunti ìn OrL n. 31,
dove sembra essere considerato non più che un «Awatar», preceduto
cronologicamente da due analoghi « Awatars » indiani. In OrII, n. 7 ci si
domanda:

Sollte es nicht eine katholische qm [Philosophie] bei den Indiem <geben?>

rispondendo dubitativamente che una tale filosofia possa essere quella
vedinta in quanto « dottrina delle idee»: sembra Chiaro l'impiego del ter-
mine « cattolico » a designare una categoria di pensiero, la cui realizza—
zione storica sarebbe anticipata in India ”°. In una aggiunta a quella nota
ci si interroga addirittura sulla distinzione fra << cattolico » e «idealistico»
quanto alla caratterizzazione, in un senso o nell’altro, dell’idea dell’in-

camazione, riprendendo poi in OrII, n. 50 il medesimo interrogativo &

proposito della « dottrina del principio buono e cattivo» — laddove in
OrH, n. 7 questa dottrina della « Religion der Magier» era detta « wohl
eigendlich] katholischen Ursprungs, nehmlich im qx! [philosophischen]
Sinne » —: attraverso nuovi interrogativi nel seguito di OrII, n. 50 sembra
prospettarsi, senza tuttavia almeno per il momento chiudersi, una solu-

zione che si awale di un’ulteriore distinzione fra «cattolico» e « cri-
stiano», nel senso che i «punti propriamente cristiani della mitologia»
sarebbero quelli « eines göttlichen und vergötterlen Helden und dann die
eines leidenden Gottmenscben » …. A giudicare da OrII, n. 180 — un

n"Cfi'. anche la sincronizzazione accennate in Orl, n. 160.

… Le nozioni che qui appaiono strettamente connesse sembra che poi vengano sepa-
rate in SW, dove la venerazione degli eroi è assegnata alla 3' epoca, cfr. p. 129 (= LS,
p… 84). mentre nell’ambito della I' è ricordato Osiride quale portatore della «nozione di
una divinità che soffre e che muore» (pp. 112413 : LS, p. 74) — anche se della l' fa
pur parte « la divinizzazione di uomini grandi e santi» (SW, 11. 108 : LS, p… 72). Il fatto
è, come sembrerà chiaro a Schlegel avanti, che l'idea «einer leidmden und sterbenden
Gottheit», che non compare associata a quella dell'« eroe divino» già in OrH, n. 171,
sarebbe estranea alla concezione indiana (solo «einiges Unglück» patisce Rima. Orll,
n. 190 — ma Schlegel non conosceva ancora l’inno rigvedico del pumm, X, 90„.).
L’incenma espressa in OrII, n. 50: «<folgt nicht die Idee eines leidenden Gottmenschen
schon aus der My[stischen] Ansicht — oder ist sie Id[eal.isu'sch]?>» tuttavia resta e si
riflene e in qualche modo anche si risolve in OrH. n. 209, dove, a proposito di Achille,
un eroe, che si proietta naturalmente nella prospettiva della 3' epoca di SW (come del
resto Rima, cfr… SW, pp. 131-132 = LS, p. 86; la sincronizzazione & confermata dalla
menzione di Ercole nel passo cit. di SW e in OrII, n… 209), si afferma che «der leidende
Göttermbn, zu früher): Tode vomuxbeslimmt, ist eine Idee die noch an die Mysterien
gränzt; nur sehr menschlich und populär genommen » (grassertj nostri; cfr. anche OrH,
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passo rapportabile per contenuto piuttosto alla zona delle note di cui fa
parte 0111, n. 50 e che Schlegel indica in una correzione come da sop-
primere quanto a] suo punto essenziale121 —— in cui si stabilisce l’equa-
zione: idealismo = cristianesimo, i concetti di « idealistico » e « cristiano »

possono scambiarsi, ma non quelli di « idealistico » e « cattolico », anche

se la distinzione può essere talora problematica (l’istituzione ecclesiale
svolge ovviamente un ruolo in proposito, cfr. OrH, n. 50). Ciò sembra

precisarsi in OrH, n. 185 nel senso che all'interno dell’idealismo del nya'ya
(sistema dei due principi), nelle due pagine — del manoscritto — pre-

cedenti identificato come cristianesimo (prima del cristianesimo), viene
individuata una parte propriamente cattolica, scorta qui nel xim/ebya ulte—
riormente equiparato a Pitagoram. Al di là, comunque sia, di tutto que-

sto "‘, sembra difficilmente conforme all'ortodossia il fatto che si possano

dare « punti della mitologia » cristiani o (OrII, n. 7) una filosofia cattolica
o cristiana al di fuori del cattolicesimo risp. del cristianesimo mentre
—— nelle Varlexungen iiber Universalgescbz'cbte, tenendo conto del punto
di sincronizzazione, altrimenti evidente e già rilevato, fra queste e gh

appunti — all’Antico Testamento (AT), nel contesto di una sua svalu-
tazione come fonte ston'ca, si nega anche il carattere cristiano (KA XIV,

p. 11). La messa in rilievo di OrII, nn. 50-51 da parte di 5-0 (p. XXIX),

conformemente all’assunto principale del suo discorso, come passi nei
quali si mostra con evidenza il punto di vista occidentale di Schlegel,
è certamente corretta, ma non coglie tutta la storia nella quale passi come
questi si inseriscono.

In 01-11, 11. 66, dove ci si decideva per un’«innige Beziehung

d[ie]ser cpc [Philosophie dello zoroastrismo] auf Xg [... Christentum...]
(auch indivfiduell] [cioè, sembra di capire, rispetto al cristianesimo in
senso stretto] und auf das alte Testament)», l’introduzione dell’AT in

questo contesto argomentativo comportava anche la rimessa in gioco dei

rapporti individuati dal piano delle categorie di pensiero a quello di pos—

u. 253). In ogni caso il confronto fra OrII, n. 50 e il seguente n. 51: «Das eigentliche
Göttlicbe in d[en] eidnischen Religionen ist der Glaube an die Heinen. (Awatars)»
fa pensare all’avalim, cioè all’incamazione (a cui eventualmente segua la passione del-
l'uomo-dio?) come alla reinterpretazione mitologica di una precedente divinizzazione
(« Held » / «Heroe »: «Vergönerung» / «Avatar »)… Occorre, probabilmente, distinguere
fra la formazione di una figura divina, per esempio in seguito :; divinizzazione, e la nar—
razione mitica stessa, per esempio quella della passione di un dic.

'” Cfr. qui sopra, nota 119.
‘”Sul passo cfr. anche qui sopra, nota 119.
"‘ Alla fine si negherà l’esistenza di una filosofia ‘cattolica’ in India, per il prevalere,

qui, del misticismo, OrH, n. 188.  
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sibili vicende storiche. La risposta alla problematica in questo modo sol»
levata è, dapprima, quella di una lineare interpretazione in senso indiano

dei fatti biblici: in OrII, n. 98 ci si domanda se la dea indiana Laksmî‘25

non sia la donna del Cantico dei cantici — a cui è del tutto paragonabile
il Gîtagovinda (OrII, n. 129) e che può essere stato tradotto o comunque
sia derivato da un’altra lingua (OrII, n. 137) —— e, nelle due note che

seguono immediatamente OrII, n. 98, all'espressione della possibilità che
la maggior parte delle società segrete siano partite dalI’India — possi-
bilità, per altro, confessatamente non documentata… — (OrII, n. 99) si

aggiunge un’osservazione su Salomone nella massoneria (OrH, n. 100) ‘”.

Una risposta più pertinente, cioè precisamente sul piano del pensiero,
alla problematica resa esplicita con OrH, n. 66 era stata peraltro già data
poco prima in OrII, n. 64, dove si avanzava la possibilità che il nya'ya
indiano, supposto contenere << die alte Theorie von den zwei Prinzipien »,

fosse stato « der erste Keim der magischen Religion der Parsen, und selbst

der Hebräer ».

OrII, n. 103 presenta una spiegazione della storia del paradiso ter-
restre e del peccato originale in termini di storia puramente umana, senza
alcun intervento di Dio fra gli attori di questa storia, i quali inoltre, come
nel caso di Laksmî nel Cantico dei cantici, sono attori che rivestono panni

indiani: il paradiso terrestre, concepito come una vasta «nazione», è il
teatro della vicenda di un peccato originale concepito a sua volta come
riflesso del contrasto nell’«Urvolk » fra una classe («Kaste ») dominante,
i «Brabminen », e una soggetta, gli «Sbudm’s»; sono menzionati anche
i « Voisbya'x », « vermuthl.[ich] die le[t]zten », detti tali in quanto, come

si può precisare attraverso il riferimento a OrH, n. 118, i « Voisbyas»
deriverebbero dagli «Sbudrax» — come gli «Kscbetriyax » dai «Brabmi—
nen ». La riduzione delle quattro classi/caste indiane antiche — astraendo
dal fatto Che gli fzîdm costituiscono in realtà un’aggiunta posteriore
all’originario modello tripartito — a due fondamentali non è certo priva
di un reale contenuto sociale, anche se in OrII, n. 103 Schlegel mette

”’ Sposa di Visgu, di cui, sono il nome di «Shri», si dice inoltre in OrII, n. 119:
«viell. die Natur (so wie Maria?) : Liebe». Anche qui si rasta ancora fuori da qualsiasi
orizzonte di tipo confessionale. Del tutto sulla stessa linea a proposito di Maria è OrII,
n. 167: «Sri, Podma die ältere wahrhafte Durga, ein Rest der ältesten Religion des

Urvolkes, \viederhergestellt in der Idee der Maria».

“Cfr… tuttavia qui sorto nel testo a proposito di OrII, n. 103.
‘” Su Salomone cfr. inoltre 0111, n. 154: «Könnte nicht in die Idee von Salome etwas

von Dxcbernxcbid eingeflochten seyn? »; su «Dschemschid» = Jamäed nello fibna'ma
cfr. SW, p. 129 : LS, p. 84 con la nota 59 di A. Zagatti.
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piuttosto il contrasto in termini non economico-politici‘28 ma iniziatici: si

sarebbe trattato di un « Anstreben der niedem Kaste nach der Wissen-
schaft der höhern » — essendo probabilmente questa l’ipotesi su cui
poggia l’altra precedentemente espressa circa l’origine delle società

segrete dall'India. Il contrasto si conclude con la cacciata dall’India degli
ffidm, i quali non sarebbero altro che i progenitori delle nazioni semitiche
(di tutte, si precisa in un’aggiunta)… e degli Slavi (Sciti)"°. L’eredità
indiana nella documentazione biblica si spiegherebbe dunque come con—
seguenza della stessa vicenda di flussi migratori dall’India che dette luogo
secondo Schlegel all’espansione indoeuropea, nella quale la «Auswan—
derung » di Semiti e Slavi sarebbe la prima dj tutte le ondate successive.

C’è qualcosa che non toma: anche se il modello schlegeliano della
migrazione indoeuropea prevede che si distacchino per ultime le lingue
più vicine al sanscrito (cosi, chiaramente, nel caso del persiano…) e anche
se un precoce distacco degli Slavi corrisponde viceversa alla caratteriz—
zazione finale in SW della loro lingua come « intermedia» fra lingue
indoeuropee e non, l’ebraico non rientra neppure marginalmente nel
Ceppo indoeuropeo. Schlegel tenta una risposta al problema in OrII,
n. 111: premessa una «maggiore vicinanza alle lingue nobili» (rispetto
all’arabo, menzionato al 11. precedente) dell’ebraico, che può essere
appunto spiegata come originaria per la discendenza degli Ebrei dagli
füdra indiani, la « dennoch so große Verschiedenheit der Sprache»

‘” «Von der Her[r]schsucht sind die Indier offenbar frei bis auf die neuen Zeiten
d[er] Mahamedaner», 0111, n. 116.

‘” Altrove si propone una considerazione differeruiata di Ebrei e Arabi, cfr. qui
sopra, nota 80 (cfr. anche OrH, nn. 229 e 240).

13"Rapprn—zsentati «viell[eicht] » dalla figura di Caino.
‘" OrII, n. 19: «(Die Auswanderung der Perser aus Indien müßte nach dieser

Ansicht [cfr. le considerazioni di ordine storico del precedente 11. 18] xebr rpa“! gaelzt
werden; was auch das Verhälmiß der perxixcben zur indischen Sprache beweißt [..‚]>»
— cosi recente che se ne attende informazione dal Maba'bbärata, secondo quanto si pre»
cisa ìn OrII, n… 67: « Könnte Kura nicht mit Cbaswa — Kyrus — Karesb Zusammenhang
haben — so daß sich die Kriege der Kum's und Pandu's [1a materia del Maba‘bbimta]
auf Persien bezögen [?: integrazione nostra] » (l'etimologia, per quanto riguarda il nome
del gran re persiano, è quella accolta in M. MAYRHOFER, Etymologixtbex Wò'rìerbuth dex
Altindaarixcben, vol. I, Heidelberg, Winter, 1992, p. 371). IPersiani sono accomunati con
i Tedeschi (« Deutsche») e la migrazione di entrambi è collegata alla fase del dualismo
(3‘) in OrII, n. 300, cfr. OrH, n. 101: il germanico è dunque considerato da Schlegel più
vicino al sanscrito del greco e del latino, che emersero in seguito a una migrazione pre»
cedente, cfr. la discussione qui sopra nel testo al 5 V e in particolare la nota 110 (e questo
frammento stesso se «Yavanas» = Greci e Romani, cfr. anche OrII, n. 144). II Mabi-
bba'rata, dal canto suo, se può conservare la memoria della causa della migrazione di
Greci e Romani come l'informazione su quella dei Persiani, sarà stato pensato da Schlegel
come il risultato di una stratificazione.  
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può essere a sua volta spiegata supponendo che quelli che furono cacciati
dall’India fossero stati solo i capi degli füdra, che poi si sarebbero mesco-
lati con un popolo tataro.

Anche proprio tuttavia per le difficoltà a cui dà luogo, OrII, n. 103
rappresenta un passaggio significativo sulla via dello spostamento delle
coordinate orientali di Schlegel dall’India a Israele. Tutto vi suona, come
si è visto, del tutto ‘Iaico’m, ma l’AT viene anche in quel modo ad assu-

mere il valore di documento prìncipalissìmo per la ricostruzione di
vicende riferite all'India stessa, specialmente tenendo conto che a que-
st’altezza degli appunti non è ancora emersa con chiarezza la prospettiva

di un vero testo indiano, come sarà il Minauadbarmas’äxtm, che valga da

documento dell’epoca più antica.

Dopo OrII, n. 103 inizia una zona negli appunti di difficile carat-
terizzazione rispetto allo sviluppo di quell’aspetto delle convinzioni di
Schlegel che è oggetto del presente paragrafo. In una serie numerosa di
note si prosegue indubbiamente secondo la linea interpretativa che si è
messa in rilievo fin qui.

Cosi in OrII, an. 119 (cfr. qui sopra, nota 125); 154 (cfr. qui sopra, nota 127).
In OrII, n. 157 «Noah — Abraham — Mam — Simson [errore per SamsonP] — Samuel
— Salorno — Elias» sono indicati tutti quanti come «lauter mythische oder mysti—
sche… <Personen>, die zum Theil auch in andern Mythologie" und Mysterien
sich wieder finden» (e già al n. 154 già cit. per un altro aspetto: << Die ganze jüdische
Geschichte bis auf Elias hat viel Mythisches»). In OrII, n. 162 si dice delle
Sibille che queste «[...] konnten viell.[eicht] wirklüch] Zusammenhängen mit den
chdsd.[ichen] Mysterien vor XQ [Christus] ». Per OrH, n. 167 cfr. qui sopra,
nota 125. In più note che si collocano al punto in cui la storia del pensiero indiano
n'ceve l‘assetto accolto in SW Schlegel usa, come si è già detto nel 5 precedente,
espressioni quali «frühere» 0 «ältere» o « erste Menschwerdung» (OrII, nn. 172,
173, 175) — da intendere, come ugualmente si è già fatto notare, come un’incar—
nazione in quanto rappresentata nella mitologia —, dove sono due le cose che si
mettono in evidenza: da un lato la caratterizzazione implicita di Cristo come una
seconda incarnazione, dall’altro il fatto che di quella prima incamazione, osserva
Schlegel (OrH, n. 172), non si trovi «la minima traccia» nell’AT. Per 0111, n. 180
cfr. qui sopra, nota 119. Icasticamente 0:11, n. 181: «XQ vor XQ». Su OrII, n. 185
cfr. qui sopra nel testo con la nota 123. È da notare, in questo contesto, anche OrII,
n. 232, dove i] Dio che cammina la punizione del diluvio universale agisce << arbi-
trariamente» (quindi non provvidenzialmente?), in modo in sostanza analogo alla
natura (cfr. il n. 233, con il 225).

”Cfr, anche OrII, n. 106, a proposito del «miracolo di Elia ».
‘” ]] gioco di parole vale a stabilire anche una sincronìzmzione con il periodo della

storia del pensiero indiano, definito ripetutamente negli appunti precedenti come
«mistico», cfr. qui sopra al 5 V.
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In questa serie di passi uno dei più significativi è OrH, n. 229, che
riprende il discorso dell’emigrazione degli ffidm dall’India introducendo
una correzione solo apparentemente minore: la mescolanza di tali fuo-
rusciti non sarebbe stata con una popolazione tatara, come si diceva ìn

OrII, n. 111, ma «mit d[en] Arabern, oder Hebräem». I Semiti, e gli

Ebrei in specie, vengono così a perdere ogni nobiltà di discendenza, quel
grado di nobiltà da loro posseduto divenendo solo ascitizio — e in effetti,
almeno dal punto di vista strettamente Linguistico, cosi verranno messe
le cose in SW —, ma anche per ciò che riguarda il piano della cultura,
la breve annotazione marginale di OrII, n. 229 si conclude con una affer—
mazione particolarmente forte:

Und det occidentalische Stamm begegnete d[e_m] Strom der Cultur.

Un po’ diversamente da OrII, n. 103, secondo OrH, n. 266 «die Geschichte
vom Paradies ist offenbar persiscb » '“, mentre « die erstejüdiscbe Legende» sarebbe,

secondo OrII, n. 243, la storia di Caino e Abele, riflesso dell'assoggettamento di un
popolo pastore da parte di un popolo fra quelli «colti», anche se meno « pii », che
poi sarebbero stati « puniti».

 

Già in OtH, n. 152 si sorprende tuttavia l’espressione « die wahre
Theologie», nel contesto di una breve osservazione in cui il fulcro del—
1’interesse sembra rivolto a circostanze attuali («[...] noch [...]») ‘”,

lasciando allora circoscrivere la scelta fra protestantesimo e cattolice-
simo. L’India sembra poi perdere terreno rispetto ad altri ambiti asiatici
e non solo asiatici in OrII, n. 190, un passo che si è già avuto occasione

di citare:

Die Idee einer leidenden und sterbenden Gottheit (Osiris, Ceres) gehört dem Ema-
nationssystem, es ist d[er] schönste Gedanke desselben — findet sich aber in Indien
in dem bis jetzt bekannten nicht.

In tanto poi più delicato è il tasto che viene a toccare questa improvvisa
caduta dell’India in quanto non solo ci si riferisce a un elemento costi-
tutivo della forma di pensiero propria dell’epoca più antica ma si tratta
proprio dell’elemento in cui in precedenza si era individuato, come si è

'“ L’uso del termine «Myst[isch] » in questo passo non sembra più avere il senso
definitorio forte di una prima, larga parte degli appunti. Sulle componenti non solo per-
siana, ma anche egiziana e araba (in quest’ultimo caso per l’« eroismo ») dell’« altiiidi—
sche[r] Charakter» cfr. Orll, n. 179,

'” «Selbst die wahre Theologie kann noch einiger maßen einen nationalen Anstrich
annehmen. Der Alhb der Mahomedaner ist nicht ganz der ]ebauab der Hebräer. […]».  
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visto, un punto «propriamente cristiano della mitologia » "">. Occorre dire

che in SW il solco verrà in parte colmato: a proposito di questo mito-
logema si Citerà bensi il solo Osiride, ma si dirà anche che Osiride è

spiegabile nel miglior modo attraverso «la dottrina indiana dell’infeh'cità
dell'esistenza» (pp. 112-113 = LS, p. 74).

Il punto però in cui la svolta confessionale appare più evidente,
anche se forse accompagnata da elementi non del tutto coerenti 0 pro-
blematici“, & quello in cui viene steso l'ultimo piano, ancora però non
definitivo, di SW (OrH, n. 259). Nell’analisi del passo già svolta al S II

si era lasciato in sospeso l’aspetto che trova ora la sua piü appropriata
collocazione. Lo scopo che l’eventuale libro IV («über orientalischen
Styl, und orientafisches Studium», argomenti poi effettivamente trattati
nel libro 111 di SW) avrebbe dovuto proporsi è precisato nell’appunto in
questi termini:

wie das Griechische von [Christus] und wahrer qm [Philosophie] abgeführt hat,
so muß das Indische Studium wieder dahin zuriickfiìhren;

inoltre l’argomento del cap. 3° dello stesso libro sarebbe dovuto consi-
stere (completando la Citazione già fatta al $ II) in una

Würdigung des orientalischen Studiums im Verhältnisse zu d[em] Griechischen und
an sich, ganz aus d[em] Standpunkte d[er] Religion.

L’integrazione « [Christus] » da parte di 5-0 in assenza — a meno che
non si tratti di un semplice refuso — del consueto simbolo «XQ»
dovrebbe venire motivata, ma anche senza ciò l’indicazione della «wahre
qx; [Philosophie] », del tutto in linea con la «Wahre Theologie» di OrH,

n. 152 "“, rimane certamente chiara, tenendo altresi conto dello « Stand-

"5E si è appena negata, n. 188, l’esistenza di una filosofia ‘cattolica’ in India,
cfr. qui sopra, nota 124. Poco sotto, per di più, «Indische Mysterien gab es vermuthlüch]
gar nicht », 0111, n. 198 (nonostante OrH, n. 189, nell’aggiunta riportata in fine), sicché
quelli che hanno avuto un influsso, e un forte influsso, « auf das Xg» sono stati « senza
dubbio» quelli egiziani.

"7 Cosi, se si deve ritenere che nell’opera come qui progettata misteri e società
segrete, fra cui la massoneria, dovessero avere una parte del tutto di primo piano,
cfr. qui supra al S II.

‘“«Wahre Religion» poi anche in OrII, n. 298; questa sarebbe cominciata «stty
ricamente» con Melchisedec, preceduta da una presunta idolatria di Adamo messo in
parallelo con una scultura in Persia; come tale « religione vera» possa essere cominciata
non resta tuttavia chiaro a Schlegel, che sente il bisogno in un‘aggiunta di stemperare
appunto l’Abramo idolatra. Le comparazioni in particolare di fatti iranici con l’AT,
a questo livello dell’elaborazione di Schlegel, diventano interpretativameme complesse:
cosi quella degli Amsäa spenta zoroasuiani, collegati con il sistema del dualismo, una
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punkt d[er] Religion » da cui tutto si prevede che debba essere visto in
uno studio del genere. Ora però questo non è esattamente il programa
che sarà svolto in SW. Come a proposito della nota considerata in pre-

cedenza si osservava un n'aggiustamento in SW rispetto alla svalutazione,

negli appunti, della documentazione indiana relativamente a un livello
cronologico cruciale per Schlegel, cosi SW non seguirà 1a posizione con—
fessionale e apologetica di OrII, n. 259 fino alla svalutazione della cultura
greca. Al contrario, la parte finale di SW (pp. 212-219 = LS, pp. 126-129)
contiene un’esaltazione degli studi umanistici, del Rinascimento e della
classicità; è piuttosto, secondo il punto di vista di SW, dove vi sia stata
una deviazione in questi studi — qui (p. 219, ultimo cpv. del libro = LS,
p. 129) si risente l’eco, ricontestualizzata, dell’appunto — che gli studi
indiani e orientali in genere potranno portare nuova linfa, nuove pro-

spettive e le opportune correzioni.

In OrII, n. 267 Cristo è fatto « das Centrum, der Kern» di un ciclo a due fasi,
quella dei profeti & quella dei martiri (quale correlazione con lo sviluppo del pen»
siero di cui qui sopra al 5 V?), anche se Schlegel, alquanto oscuramente, parla,
piuttosto che senz’altro di una natura divina di Cristo, di una sua considerazione
dal lato della natura divina, apparecchiata dalla provvidenza. Cfr. ancora 01-11,
n. 269 (superiorità dei cattolici sui protestanti); OrH, n. 271 (contro l’interpretazione
storica alla Herder — esplicitamente menzionato — dell‘AT e sull’importanza di un
punto di vista provvidenziale, definito cattolico).

C’è un passo negli appunti preparatori in cui Schlegel compie il
massimo sforzo per adeguare il nuovo punto di vista alla sistemazione
storica che aveva cosi faticosamente elaborato. Il passo dà l'idea di che

volta che il loro numero di sette è posto in parallelo con i sette giorni della creazione
nella Generi (OrII, n… 303, cfr. nn. 285, 287; per il «trennende[s] Pn'ncip», con cui si
potrebbe conciliare dualismo e triadicità, cfr. d’altra parte l'oscurissimo Orl], n. 305);
inoltre, storicamente, al proposito della medesima comparazione, come giudicare un
simile riflesso della 3" epoca sulle origini assolute (la « genesi »)? La possibilità di un
percorso inverso della «verità », verso Oriente, viene sul finire di OrII lasciata aperta:
in 01-11, 11. 300, pur vicino come è & Orll, n. 281, a proposito della migrazione più antica
gli Ebrei non compaiono (cfr. anche su tale migrazione il cap. 2° di SW, in particolare
p. 182 : LS, p. 111, che riprende parecchio di 0:11, 11. 300 e dove xispetto a OrH si
continua a menzionare la fuoruscita dei progenitori degli Slavi, ma non più di quelli degli
Ebrei) e in uno degli appunti della penultima pagina di 01-11 (n. 319) le cose sono messe
nel senso di una colonizzazione indiana verso l’area semitica come ramo della coloniz-
zazione verso l’Egitto (sulla quale cfr. anche OrH, n. 242 — dove «aegyptische» è evi-
dentemente una svista per «babylonische» —, 251); la colonizzazione rappresenta una
versione ‘debole’ della migrazione e lascia, ancor piü della migrazione (cfr. SW, p. 188
: LS, p… 114), aperta la Strada all’ipotesi di un prosieguo di rapporti ‘on'zzontali’ fra
‘colonie’ e madrepatria; a quasto quadro si adatterebbe allora il viaggio in Oriente di Sem
e di Noè secondo Stolberg rammentato in OrII, n. 312.  
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cosa sarebbe potuto essere il libro 1], e anche il III, di SW se Schlegel

vi avmse recepito coerentemente la posizione raggiunta negli appunti.

Merita di essere riportato per esteso, perché al suo proposito S—O

(p. XXXIV) commette gravi errori interpretativi: (OrII, n. 281)

Liegt der Religion etwas daran, ob Enosm oder Noah nicht Hebräer sondern Indier
waren? — Können nicht dennoch so wie die Christen allein das wahre Judenthum
erhalten haben (nähml.[ich] die Offenbarung Gottes an die Hebräer) während
bei ihnen selbst, das Verständniß des alten Test.[amentes] durch die Talmudixcbe
Spitzfindigkeit und Dichtung <ganz> verdunkelt ist — so auch die Juden grade als
Flüchtlinge und Abgesonderte die Tradition rein erhalten haben, während sie bei
den Indien: selbst durch allerdings schönere aber doch TE [poetische] oder (po
[philosophische] Fabeln ganz verschüttet ward?—

Come prima cosa c’è da dire che il passo è collocato da 5-0 del tutto
a sproposito all’interno degli Orientalia: come si fa a dire, di questo
passo: « Später regten sich Zweifel [usw.] » — « später >>, rispetto a quello
riferito immediatamente prima, che è da OrIV? L'appunto, inoltre, una
volta tanto è chiarissimo; certamente diventa «außerordentlich schwie-

rig » se la domanda retorica

Können nicht […] die Juden [...] die Tradition rein erhalten haben, während sie
bei den Indien: selbst [...] ganz verschüttet ward?

viene intesa come contenente una negazione (« Verne'mung des Sinnes»)

anziché un’affermazione, sia rispetto al fatto che gli antichi Ebrei abbiano
conservato pura la tradizione (principale) sia a quello che gli Indiani l’ab-
biano abbandonata (subordinata). Non c’è inoltre alcun problema circa
il rifiuto () meno della tradizione ebraica: Schlegel distingue nettamente
fra quella antica e quella recente, talmudica, all’interno di un parallelismo

geometricamente costruito per cui: cristianesimo (conservatore del «vero

ebraismo ») : tradizione ebraica recente (che l’ha travisato) “° : Ebrei fuo-
rusciti dall’India nei tempi antichissimi (conservatori di un ‘vero india»
nismo’) : Indiani (che si sono persi nelle favole belle),

…Questo nome fornisce l’occasione per mettere in rilievo un altro aspetto confuso
dell’indicìzzazioue di S-O: esso è infatti citato sia nel Namenregixter che nel Suchregixler,
ma con il rinvio, nel primo (p. 269), a una serie di luoghi (fra questi non p. XXXII ma
)QQHV), nel secondo (p. 316) a uno solo di quelli, senza ragione visibile.

“° Certamente nell’ebraismo, accanto alla tradizione lalmudica, respinta, Schlegel
ammette la permanenza di un filone antico, che verrebbe alla luce in particolare nella
qabbalab, fatta risalire nella nota successiva (282), coerentemente con l’indirizzo di
Schlegel in questi appunti circa i misteri ecc., alla dottrina dell’emanazione, pur maculata
con il più tardo panteismo.
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Dunque, a questo punto, l’impronta indiana del pensiero orientale
viene a essere svuotata di ogni significato, anzi viene francamente meno,
perché è l’India stessa Che non porta più quell’impronta: quale impronta
indiana può esservi, se non è indiana? I patriarchi d’Israele continuano
a essere vestiti di panni indiani, che di indiano, però, hanno solo l’ag-
gettivo”: diventano caricature. L’inizio del passo:

Liegt der Religion etwas daran, ob Eno; oder Noab nicbl Hebräer sondern Indier
waren?

è una precoce anticipazione di quell'altra caricatura che è il piano della
nuova edizione dell’opera sull’India in OrIV, di cui si è detto al 5 II‘“;
inoltre poco avanti, a] n. 292 di Orfl, un appunto sulla religione egiziana
sembra quasi annunciare il ‘progtamma’ di quella che sarebbe stata la
parte principale, sull’Egitto, di OrIV. Verso la fine di OrII, insomma,
è già raggiunto un punto, su questo versante, che collima con l’orien-
tamento di OrIV. Se ora all’altezza di OrIV una nuova Sprache und
Weisheit der Indier non aveva, in realtà, più ragion d'essere, nonostante
il nostalgico proposito di Schlegel, che cosa avviene all’altezza, invece,
degli ultimi appunti di OrH?

H fatto è che rimane una diversità profonda sul versante della
lingua, rispetto allo scenaxio di OrIV con le sue tre sacre « Ursprachen »,
egiziano, sanscrito ed ebraico (OrIV, n. 37)”, ma dove il sanscrito in
realtà retrocede, poiché l’ebraico gli ha ormai sottratto il privilegio di
«Sprache der Oflenbamng» (OrIV, n. 58) “°. Si è anzi già visto come la
zona degli appunti di OrII in cui si trovano gli ultimi passi commentati
(nn. 281, 292) sia anche quella in cui erano cominciati a apparire gli
elementi costitutivi del libro I di SW nella loro specificità (nb. la vici-

… La questione delle migrazioni dall’India è ripresa in OrII, n… 300, dove il peccato
originale, causa di quella più amica, non è più descritto nel colorito scenario indiano di
OrH, n, 103.

‘" Del dossier di queste identificazioni fra personaggi indiani e patriarchi biblici fa
parte anche OrIV, n, 3 (« [...] Kapila [quale fondatore del ximkbya] oder Henocb [...] >>):
il contesto è quello di considerazioni focalizzate sull’India ed è da sottolineare che ci si
trova qui nella pane iniziale di OrIV.

"‘ Tutte e tre lingue della trasparenza (« Durchschauen »), OrIV, n. 58 , tutte e tre
sph—ituali, OrIV, n. 62. ,

'“ In OrIV, n, 112 Schlegel poi fantastica sul «magischer Hauch» che dai deserti
spirerebbe sull’egiziano e sull’ebraico; si ricorda dell’indie…) solo alla fine della nota, in
un inciso che ne dichiara la preminenza almeno nell’« arte» — sempre in quanto pervasa
da tale soffio: false non più allora, almeno, l'«ursprünglich wilder Hauch und Natur—
geschrey» che in OrV, p. 6, rovesciando tutto da cima a fondo di SW, si diceva avesse
reso l’ebraico, insieme con le metafore, la lingua più adatta di nme alla rivelazione.  
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. nanza fra OrH, nn. 259 e 264) e proprio immediatamente dopo il passo
: OrII, n. 281 e i seguenti due sui dieci Sephiroth, al n. 284, non potrebbe

: essere più netta l’affermazione che l’ebraico, quì contrapposto al latino,
fosse « ursprünglfich] barbarisch»: qui si taglia corto anche rispetto alla
possibilità, avanzata in precedenza in OrII, n. 111, di una perfezione del—

l’ebraico a monte, Cioè non piuttosto acquisita, in parte, per contatto….

La grammatica delle lingue, che solo ora Schlegel sembra cominciare a

cogliere nei suoi più precisi caratteli strutturali — nei caratteri strutturali
quali emergono poi con nettezza in SW, con la rigida separazione, ancor—

ché, si deve dire, in parte arbitraria, fra sanscrito e ebraico quanto al

ruolo della radice… —‚ conserva qualcosa che, forse, va al di là di ogni

documento e di ogni scrittura, qualcosa di autenticamente originalio:

è, forse, questo che farà fare a Schlegel un passo indietro rispetto al punto
raggiunto in OrII sulla verità in quanto religiosamente interpretata‘“,

al prezzo di dare alla luce un libro segnato da contraddizioni e incom-
piutezze ma che, a questo prezzo, potrà dare quello che ha dato alla storia

della scienza.

'“ Cfr, SW, p. 55 = LS, p. 45: « Esse [le lingue araba e ebraica, messe sullo stesso
piano] si situano incontestabilmente al piü alto vertice di sviluppo e perfezione all’interno
della loro categoria, alla quale del resto esse non appartengono in modo cosi esclusivo
che non si possano in una certa misura avvicinare all’altra in alcuni elementi. Ma i più
sicuri conoscitori di queste lingue hanno spesso äpresso l‘opinione che questa artisticità
debba essemi costituita in esse più tardi, e in parte forzatamente, sulla base del loro
antico, rozzo ceppo ». Fra le lingue semitiche stesse il fenicio, l’etiopico e forse il siriaca
sarebbero più vicine alle lingue nobili dell’ebraico secondo OrH, n. 319. OrII, n. 111 si
colloca piuttosto al livello della cit. recensione a Rhode, cfr., per quest’ultima su tale
punto, S. TIMPANARO, F. Schlegel e gli inizi, cit., p. 91 = 39 e n… 58 : “VI e n… 47.
A partire dallo stato di cose come è presentato in SW, l‘«anigogolare» (S. TIMPANARO,
F. Schlegel e gli inizi, cit., p. 92 = 40 : XXVI, nella trad. ing}. «fantaxtiquerie») di
Schlegel intorno all'ebraico avrà dunque questa progressione: sua appartenenza, sia pure
con nstrizioni, al tipo organico del sanscrito (recensione & Rhode e OrII, n. 111); le tre
lingue sacre (cfr. qui sopra), ancora non incompatibili, anzi, più immediatamente com-
patibili con una visione poligenjstica (OrIV); netta aEfermazione del monogenismo nella
Philosophie der Geschichte… In achtzebn Vorlesungen gehalten zu Wien im ]abre 1828,
2 voll., Wien, Carl Schaumburg & Compagnie, 1829, [nuova] ed., con init, 3 cura di
J:]. Austen (KA, a cura di E. Behler, con la collaboraz. di ].-J Anstett e H. Eichner,
vol. IX), Mfinchen-Padebovaien, Verlag Ferdinand Schöningh - Zürich, Thomas-
Verlag, 1971, cfr. S. TIMPANARO, F. Schlegel z gli inizi, cit., p. 91 = 39-40 n. 59 =
n. 48 a p.… [sic].

"" Cfr. LS, p. XIV, nota 29.

'" Anche rispetto al problema, peraltro appena adombrato nella parte che potremmo
dire confessionale di OrH ma anche in SW, della direzione dei rapporti nella catena
Israelelmnflndia, si può confrontare l'esito a cui sembra accermare la citazione di Stol-
berg in 0:11, 11. 312 (qui sopra, nota 138), con il mantenimento di una posizione aperta
a soluzioni divexse in SW, cfr… LS, pp. XLVm-XLIX.

   





 

 

DIE KNABENFIGUR BEI STEFAN GEORGE:

CHARAKTERISIERUNG,

KREIS-INTERNE AUSLEGUNGEN,

THOMAS MANNS REZEPTION

UND PARODISIERUNG IM “TOD ]N VENEDIG”

von FRANCESCO ROSSI

Die Rückkehr des Jugendmythos ist ein Charakteristikum des fin de
xiècle. In ihm kommt das verbreitete Bedürfnis nach Erneuerung und
Befreiung von frischen Lebenskräften zum Ausdruck, das die ganze
Epoche des untergehenden Bürgertums kennzeichnet. Es scheint dem—
entsprechend nicht zufällig, daß eine Vielfalt von ästhetischen Erzeug-
nissen dieser Periode gerade in die gebräuchlich gewordene Bezeichnung
des ‘]ugendstils’ kunsdu'storisch eingeordnet ist‘.

In diesem Bezugsrahmen erfuhr die Knabenfigur eine Blütezeit,
nicht nur im Bereich der bildenden Künste —— man denke nur an die
Adoleszemen-Bilder Ludwig von Hofmanns — sondem auch auf litera-
rischem Gebiet. Zunächst erweist sie sich nämlich als bevorzugter
Grundtypus der europäischen Décadence, mit den zahlreichen Variatio—
nen des Androgynen, des Epheben, der Nymphe, des göttlichen Kindes,
des Engels’. Solche Gestalt verkörpere, so Gerd Mattenklott, für die
Dekadenten den «Augenblick der Unentschiedenheit, die Schönheit des

noch in keiner Funktion Fixierten, des für den Moment noch Unbrauch-

baren, ehe es an seinen Platz [beziehungsweise seiner Geschlechtsrolle,
seiner gesellschaftlichen Fixierung] gestellt wird [...]», und entspricht?
der Idee des schönen Augenblicks’.

Diese literarischen Gestaltungen überschreiten andererseits schnell
eine rein ästhetische Dimension, indem sie bis in die kollektive Vorstel-

lVgl. ]ugendxtil und Kulturkritik; zur Literatur und Kunst um 1900, hrsg. von
A… Beyer und D. Burdorf, Heidelberg 1999.

1Das Androgyn-Motiv ist nach Mario Praz ein Grundthema der dekadenten Li-
teratur. Vgl. M. PRAZ, [A came, la morte e il diavolo nella letteratura romantim, Fi-
renze 1930.

’ G. MMTENKLOTA', Bilderdienxt, Ästhetische Oppaxition bei Beardxley und George,
Frankfurt a.M. 1985, S. 103. Vgl. darüber hinaus auch G.L. MOSSE, Tbe Image ofMan,
Oxford 1996.  



 

510 Francesco Reni

lungswelt reichen und damit ins Spannungsfeld der Ideologien und der
historischen Kulturbewegungen geraten. Hinter der Knabenfigur als sol—
cher steckt folglich ein höchst komplexer kultureller Diskurs, welcher
insbesondere in der deutschen Décadence als zentral und verflochten zu
betrachten ist.

In erster Linie dient sie als poetische Antwort auf den Nihilismus,

als Durchbruch aus einer weitgehend als unerträglich empfundenen kul-
turellen Pattsituation. Indem sie jedoch ebenso die Öffentlichkeit beein-
flußt, tritt sie aus dem Reich der Literatur heraus und beginnt ihre

Geschichte als Bewegmngssymbol, denn bekanntermaßen handelt es sich
bei der Verehrung der Jugend um einen Reflex eines epochalen Kultur-
Wandels, der um 1900 seinen Höhepunkt erreicht: Der Wandervogel in
Deutschland, die Pfadfinderbewegung weltweit verkörpern das im
Westen verbreitete Bedürfnis, junge Kräfte in einer von vielen als unter-
gehend empfundenen Welt zu befreien und die Jugend zu neuen Werten
zu erziehen‘.

Parallel dazu zeitigen vitah'stische Strömungen einen enormen
Erfolg in allen Bereichen: sowohl in der Wissenschaft — zum Beispiel in
der Philologie, wobei Geistesgeschichte und Lebensphilosnphie sich
gegen die positivistische Methode einsetzen — als auch in der Kunst.
Ganz allgemein sei hier an die wichtigsten Avantgarden und deren pole-
mische Stellungnahmen gegen den Realismus und die traditionelle bür-
gerlich-akademische Kunst erinnert.

Im fin de siècle entfaltet sich das mutuelle Autor—Zeitgeist-Verhìiltnis
demzufolge besonders evident: Wenn die Autoren die zeitgenössischen
kulturellen Vorstellungen ihrer Epoche bestimmen, werden sie anderer-
seits von diesen deutlich beeinflußt und so schaffen sie ihre Gestalten,

indem sie die herrschende Stimmung um sich herum Wittem. Dies betrifft
natürlich auch viele deutsche Autoren der Décadence, darunter nicht nur

einen ausgeprägten Antimodernen wie Stefan George, dessen Sinnbild-

liche Knabengestalten hinsichtlich der deutschen Kulturgeschiehte des
zwanzigsten Jahrhunderts von höchster Bedeutung sind, sondern auch
einen ‘bürgerlicheren’ Autor wie Thomas Mann.

Die berühmte Passage über Eichendorffs Taugenichts aus den
Betrachtungen eine: Unpolitixcben (1918) verdeutlicht beispielsweise die
Bedeutung der Knabenfigur innerhalb Thomas Manns damaliger deutsch-
konservativer Welt- und Kunstanschauung: Er sei « von der Familie der

‘Vgl. J NEUBAUER, Tbe Fin-dz»5ié£le Culture of Adalexcence, London 1992.  
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jüngsten Söhne und dummen Hänse des Märchens », « ein Gotteskind »,

so wie «ein Künstler und ein Genie [...]». Er sei denn «Volk, seine

Melancholie ist die des Volksliedes und seine Lebensfreude desselben
Geistes. Er ist gesund, wenn auch keineswegs derb, und kann die Ver-
rücktheiten nicht ausstehen ». Der Taugenichts wird ferner als « human—
gemäßigt » beschrieben, denn « [e]r ist Mensch, und er ist es so sehr, daß
er behauptet, daß er überhaupt nichts außerdem sein will und kann: eben

deshalb ist er der Taugenichts»’.

Es handelt sich um eine ganz bestimmte Figur innerhalb der
Anschauungswelt Thomas Manns, welche in seinen Romanen und Erzäh»

lungen nicht selten auftaucht. ]ünglinge mit ausgeprägten ephebischen
Zügen werden oft in seinen Romanen und Erzählungen porträtiert, deren

Charakterisierung zum Beispiel einem Joseph, einem Ken Keaton oder
Felix Krull entspricht, den Hermeskindem seines Spätwerks. Im Aufsatz
Goethe und Tolxtai wird diese Gestalt namentlich den Götterlieblin-

genà zugeordnet, welche Mann in seiner späten Prosa und Essayistik
als Sinnbiider einer neuen höheren Menschheit schildert. Den verschie-

denen ]ünglingsgestalten wird demzufolge eine exemplarische und
zugleich kulturpolitische Funktion zugeschrieben, zuerst im Einklang mit
konservativen Stellungnahmen des Autors — wie es bei der oben erwähn-
ten Passage der Fall ist — und später mit eher fortschrittlichen Ideen
verbunden.

Obwohl zwei Autoren wie Stefan George und Thomas Mann
im Stil und in ihrer Selbstdarstellung so entfernt voneinander erscheinen
— der eine schafft Mythen poetisch neu, während der andere sie lite-
rarisch und ironisch verarbeitet —, wird deutlich, inwieweit die Knaben-

gestalt trotz der Unterschiede bei beiden Autoren den symbolischen
Kern einer im Grunde genommen mensch-orientierten Kunstanschauung

darstellt, in welcher die mythische Pädagogik eine zentrale Rolle spielt7.

’ TH. MANN, Belmcblungen eines Unpoh'tixcben, in Gemmmelle Werke in dreizehn
Bänden, hrsg. von P. de Mendelssohn, Bd. XII, Frankfun a.M. 1974, S. 378…

"Der Begriff erscheint schon in der 1905 entstandenen novellistischen Studie
Schwere Slunde. Später wurde er von Mann besser definiert, zum Beispiel im folgenden
Essay: TH. MANN, Goethe und Tolxtoi. Zum Problem der Humanità't, Berlin 1932.
Die erste und ausführlichste Abhandlung des Themas befindet sich in H. WYSLING, Nar-
zissmm‘ und illusianäre Exislenzr'arm. Zu den Bekenntnisse" dex Hacbylaplers Felix Krull,
Frankfurt a.M. 19952.

"Vgl. H.A. MAIER, Stefan George und Thomas Mann. Zwei Farmer: des dritten
Humanixmux in kritixrbem Vergleich, Zürich 19471; F. MARX, Der heilige Stefan? Thomas
Mann und Stefan George, in «George-Jahrbuch », VI (2006-2007), S. 80499. Abgesehen
von einigen Widersprüchfichkeiten, gibt es unübersehbare Berührungspunkte zwischen
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Hier ist die bildende Funktion der literarischen Kunst gemeint, welche
sich aus Mythenvorstellungen und Mythenschöpf‘ungen entwickelt.

Daß die Menschheitsbildung insbesondere im Mann’schen Spätwerk
zentral ist, belegt der klassisch- humanistische Ton zahlreicher Passagen,
auf welche die Forschung schon mehrmals hingewiesen hat. Noch deut-
licher erscheint die pädagogische Absicht bei George und den Geox»
geanern: Das zuerst durch dichterische Kraft exemplarisch statuierte
‘Denkbild’ des schönen Knaben, welches der Dichter hauptsächlich als
‘schönen LeibY darstellt, Wird in vielen Arbeiten der anderen Kreisan-
gehörigen als mythische Stütze einer vollständigen Lehre gedeutet“.

Thomas Manns Hermeskinder und Stefan Georges poetische Kna-
bengestalten können somit meines Erachtens einem gemeinsamen epo—
chalen discours zugeschrieben werden, in dem sich die zwei Autoren bis
zu einem gewissen Punkt einig sind, obgleich sie später durchaus ent—

gegengesetzte Positionen vertreten. Am Ende wird sich nämlich nicht
nur zeigen, Wie Thomas Mann den Ansichten Georges kritisch entge-
gentritt, sondern auch Wie er die George’sche Lehre und Figuren lite-
rarisch parcdiert.

In der vorliegenden Arbeit galt es als Erstes charakteristische Züge
und Konturen der Knabenfigur bei George zu definieren (I). Die nähere
Quellen der Knaben» und ]ugend—Symbolik wurden untersucht, um
daneben ihre kulturkritische und zugleich vorbildliche Funktion im
George—Kreis anhand stilistischer und textbezogener Anhaltspunkte zu
erhalten (II). Abschließend wird auf Thomas Manns Reaktion darauf
zurückzukommen sein (III).

Diese Studie verzichtet also bewußt auf eine biographische Ausle-
gung zugunsten einer rein literarhistorischkritischen. Viele biographische
Details werden dementsprechend in der Erörterung mit Absicht beiseite
gelassen, und die Chronologie der Autoren wird hierbei nur aufgrund der
Kontextualisienmg auf den Plan gerufen. Deswegen werden die Kom-
plexe der Päderastie und der Homoerotik, welche in der Forschung stets
besonderes Interesse hervorgerufen haben, nur als Bestandteil ästheti-

scher Kunst- und Weltanschauung in die Argumentation herangezogen,
und nicht als Elemente einer literar—psychologischen Fallstudie.

den beiden Welt“ und Kunstanschauungen, Ich erinnere nur an die wichtigsten: die An—
wendung von Mythen, die gemeinsame Nachfolge Nietzsches, die neuhumanistjsche Hal»
tung, die scharfe Kultur— und Gegenwanskrirjk. Der Homoerotjsmus— und Naizissmus»
komplex sind natürlich auch bezüglich dieser Autoren zu berücksichtigen.

lVgl. C. DAVID, Stefan George: sein dicbterixtbe: Werk, München 1967, S. 320
[Stefan George, mn aeuvre poe'lique, Lyon»Paris 1952].  
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I

Die Begegnung mit dem sechzehnjährigen Gymnasiasten Maxi—
milian Kronenberg fand in Georges Umbruchs- und Krisenzeit 1902
statt — die baldige Auflösung der Kosmiker-Runde sollte bald folgen.
Mit dem abrupten Tod des ]ünglings brach der Verkehr jedoch erst zwei
Jahre später ab. Dies stellte einen Bruch in Georges schöpferischem
Leben dar.

Nach seinem Tod mythisierte, ja beinahe vergöttlichte George
Maximins Gestalt vor allem im Gedichtzyklus Der Siebente Ring, um
nachträglich oft auf dieselbe Figurengcstaltung in den folgenden Samm-
lungen — Der Stern dex Bundes (1914), Das Neue Reich (1928) —— zurück—

zugreifen. Nach einer schmalen Vorabausgabe in zehn Exemplaren
ausschließlich des Maximin-Zyklus ließ George den Siebenten Ring als
Privatdruck erst Ende 1907 erscheinen”.

Bis dahin hatte der Dichter schon Ende 1906 ein Gedenkbuch mit
dem Titel Maximin veröffentlichen lassen“, in dem er eine Vorrede“ !

voranstellte und drei eigene Gedichte (Auf dax Leben und Tad Maxi» {
mins I-HI) nebst anderen Beiträgen und unveröffentlichten Versen des @
]ungverstorbenen zusammentrug.

Das Buch sollte ein poetisches Denkmal werden, aber es wurde 3

gleichzeitig mit bestimmten Pointierungen versehen, denn bereits in der
Vorrede scheint interessant zu vermerken, was später ein echter Topos

der George’schen Publizistik sein wird: der Zusammenhang von Menu»
mentalisierung und Zeitkritik. Ebendort ist also bereits eine mythisie-
rende und zugleich kulturkritische Absicht deutlich zu spüren.

Der Knabe Wird geschildert als « darsteller einer allmächtigen
jugend [...] mit ihrer ungebrochenen fülle und lauterkeit die auch heut
noch hügel versetzt und trocknen fusses über die wasser schreitet».
Die Anspielung auf die Figur Christi Wird noch stärker gegen Ende des
Prosastückes, als die Rede vom «zwölfiährigen sohn aus Galiläa» ist,
der mit dem heidnischen Alexander gedanklich verknüpft wird. Es ist
klar, daß George an dieser Stelle die Kraft der ]ugendlichkeit in beiden
für Maximin musterhaften Gestalten hervorhebt.

 

, Vgl. G…P. LANDMANN, Stefan George und m‘” Kreis. Eine Bibliographie, Hamburg
1960, S. 79.

‘"LANDMANN (wie Anm. 9), S. 78.
" S. GEORGE, Vorrede zu Maximin, in Tage und Taten. Aufzeichnungen und Skizzen,

in GemmI-Ausgabe der Werke, Endgültige Fassung (von nun an GAW), Bd. 17, Berlin
1933, S. 83.    
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Maximin wird demgemäß vom Dichter « zum herrscher erkoren »,

man sieht ihn herrschen «in den natürlichen grenzen seines filters».
Er wirkt positiv auf die Menschen, als Kunstwerk oder als Gott, durch

seine bloße Anwesenheit, « denn der ist der grösste woltäter für alle der
seine eigene schönheit bis zum wunder vervollkommnet».

Wie bereits erwähnt verrät die Anbetung des ]ungverstorbenen
gleichwohl eine präzise Stellungnahme gegen die moderne << Zerrüttung »,
wenn die Reinheit der Jugend direkt am Anfang des Prosastückes « einer
entstellten und erkälteten menschheit» gegenübergestellt wird. George
scheint kompromißlos vorzugehen, wenn er von der « entseelung dieses
ganzen geschlechtes » spricht (GAW, Bd. 17, S. 74), wenn er die Massen
als verworrene Mißbfldung dern gestalteten Einzelnen kategorisch ent—
gegensetzt.

Die Unfähigkeit der Zeitgenossen zur Anerkennung der göttli»
chen Schönheit — und implizit das daraus folgende Bedürfnis, sie aus-
schließlich in der Vergangenheit zu suchen —— wird vom Dichter in der
folgenden Passage polemisch betont, indem er den nicht näher definier-
ten «greisenhaften Zeitaltern» die Vollkommenheit der Jugend gegen-
überstellt:

Allein wir Wissen dass nur greisenhafte zeitalter in jugend ausschliesslich vorstufe
und zurichtung - niemals gipfel und vollendung sehen — dass mehr in ihrer gestah
als ìn ihren werten und taten die überdauemde macht der Hehren und Helden liegt
und aller Lenzbegnadeten die nur eine weile über die sommerwiese schritten am
waldesrand verbluteten oder in dunkler weile vemanken um nach oben entrückt zu
werden und unvergänglichen namens über allen geschlechtem zu dumm".

Die ganze Vorrede ist demzufolge als polemischer Triumph der Jugend,
oder als programmatische Schrift zu lesen, in der eine scharfe Zivilisa—
tionskritik geübt wird. Außerdem ist zu verzeichnen, daß die eben
erwähnte kurze Passage durch die Formel « [a]llein Wir » eine besondere
Funktion erhält, und zwar die der Distanzierung und Abgrenzung: Hier—
durch imaginiert sich der Dichter vor als Repräsentant einer geistigen
Gemeinschaft von Eingeweihten, Hellsichtigen, Aristokraten des Geistes,
welche der Figur des Knaben als Symbol der höchsten Lebensstufe
gemeinsam huldigen. Hinter diesen Zeilen sind also nicht bloße dichte—
rische Gefühlsausbrüche, sondern sind vielmehr eine ‘Lehre‘ und ein sich
aufbauender ‘Staat’ zu vemehmen.

“GEORGE (wie Anm. 11), S. 78.  
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Die sinnbildliche Knabenfigur bildet das kompositorische Zentrum
auch im Siebenten Ring“, Georges folgender Gedichtsammlung. Auch

‘ hier ist die Mischung von Prophezei und Kritik deutlich, denn George
sitzt in den folgenden Zeitgea'ic/aten über seine Epoche zu Gericht, aber
gleichzeitig läßt im Eröffnungsgedicht eine Knabenfigur erscheinen, aus
deren « stillem flötenlied [...] leicht alle schönheit kraft und grösse
steigt », die er den Greisen, die « heut eifemde posaune blasen », gegen-

überstellt“, um dadurch den Wechsel durch neue unverbrauchte Kräfte
zu symbolisieren.

Im folgenden Gestalten betitelten Teil taucht das Motiv der Ein—
verleibung eines Gottes noch einmal auf. Die letzten zwei Strophen des
Templergedichts lauten:

Und wenn die grosse Nährerin irn zome
Nicht mehr sich mischend neigt am untem home 4
In einer weltnacht starr und müde pocht:
So kann nur einer der sie stets befocht

Und zwang und nie verfuhr nach ihrem rechte
Die hand ihr pressen - packen ihre flechte -
Dass sie ihr werk willfährig Wieder treibt:

Den leib vergottet und den gott verleiht".

Eine zusammenfassende Paraphrase dieser zwei Strofen könnte sein: Aus-
schließlich durch die Dichtung, das heißt durch die poetische Symbol- ;
Gestaltung — versinnbildlicht im vergotteten Leib — kann man die als
große Nährer'm vermenschlichte Natur beherrschen. Diese Verse bein» '
halten eine fest umrissene Darlegung der anthropologischen Funktion der ;
Dichtung bei den Georgeanem 16, und aufgrund dessen wurde der letzte ‘
Chiasmus innerhalb des Kreises geradezu sprichwörtlich. ;

Mit der Abteilung Maximin erreicht man das Herzstück des gesam- ;
ten Zyklus. Sie beginnt mit drei Gedichten, welche den Titel Kunfttag ?
tragen. Zuerst erkennt der Dichter den Gott, dessen sinnstiftendes Erleb- \
nis und Apotheose zelebriert wird:

" Es ist kein Zufall, wenn George schon im Titel seiner Sammlung ein Synonym
Für Kreis gebraucht, auf Griechisch Zyklus, das Bindung, Vollkommenheit und ewige ‘
Wiederkehr und Göttlichkeit symbolisiert. ‘,

“GAW, Bd. 6/7, s. 7. E;
"GEORGE (wie Anm. 14), S. 53. {
“’ Vgl. C. GROPPE, Die Macht der Bildung, Dax deulxrbe Bù'rgertum mld der Gearge- …

KIEiS 1890-1933, Köln 2001, S. 415.  LL—,
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Dem bist du kind ' dem freund.
Ich seh in dir den Gott
Den schauernd ich erkannt
Dem meine andacht gilt”.

Die Epiphanie des Knaben wird als Wunder, als göttlicher Segen
begrüßt, beispielsweise ìn Kunfttag IH («Nun wird es Wieder Lenz »
vgl. GAW, Bd. 6/7, 5. 98). Der noch verwirrte Neuling darf an der gött—
lichen Art solcher Erscheinung nicht zweifeln, denn « Im haine lodem die
altäre / [...] Du weilst auf heiligem grund: / Knie hin und bete! >> (Erwi—
derungen: Einführung, vgl. ebd., S. 100). Darauf folgen drei Trauer-
gedichte nach dem Tod des Knaben, welche die höchste Verzweiflung
durch finstre Farbtöne ausdrücken («Dumpf ist die luft- verödet sind die
tage » (Trauer IH, ebd., S. 104). Den traurigen Gedanken folgt die Ver-
arbeitung der Trauer: Obwohl die Zeit der erwärmenden Anwesenheit
des Gottes jetzt vorbei ist, sollten die Überlebenden sich immerhin glück-
lich schätzen, denn auch sie wurden durch ihn «erkoren ». Deshalb sollte
man das «totenamt» schließen, und ein neues lebendiges Fest begin-
nen, das zur berühmten Entrüc/ezmg am Ende des Teils führt (vgl. ebd.,
S. 122). Was die folgenden Gebete und Gedichte bestätigen, ist das
Prophetenamt des Dichters:

Ist uns dies nur amt: mit schauem
Zu vernehmen dein gedröhn
Und im Staub vernichtet kauem
Vor dir Furchtbarer der Höhn? "

Allmählich nimmt jene um'o mystica von Propheten und Gottheit
Gestalt an, das heißt jener geistig-emotionale Bund zwischen Vater und
Sohn, Gestalter und Gestalteten, Meister und Schüler, welche die Ver—
hältnisse innerhalb des Kreises so tief prägte:

Nun wird Wahr was du verhiessest:
Dass gelangt zur macht des Trones
Andren bund du mit mir schliessest —
Ich geschöpf nun eignen sohnes“.

Ungefähr von 1900 bis 1907 —Äund zwar genau in der Zeit zwi-
schen dem ]abr der Seele und dem Siebenten Ring — gruppietten sich

”GEORGE (wie Anm. 14), S, 96.
"Ebd., S. 116.
”Ehi,, S. 118.
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die wichtigsten Mitglieder des später genannten George-Kxeises zu einer
zunehmend festeren Gesinnungsgemeinschaft. Von diesem Moment an
wurde alles anders um Stefan George, er erhielt Wie man weiß den Status
eines Meisters und wurde selber Teil des selbstgeschaffenen ästhetischen
Mythos: Er wurde Urheber einer Religion des Schönen. Seine Anhänger
wurden zu ‘Jüngem’ bzw. Aposteln seiner poetischen Wirkung.

Von nun an, so Breuer, ist er «DER Meister, der allein den Zugang

zum Heiligen kontrolliert». Dies hat Auswirkungen bis in die interne
Struktur des Kreises hinein, denn «aus dem ursprünglich an einer
gemeinsamen Sache, dem Dienst der Kunst, orientierten Blätter—Kreis

wird jetzt ein um eine Person zentrierter Kreis, der sich auf die Aner-

kennung der Götdichkeit Maximins und Georges als seines Trägers grün-
det; aus der relativ offenen, wertrationalen Vergexellscbaftung eine nach
außen und innen geschlossene charismau'sche Vergemeinxcbaftigung [Her-
vorhebung des Verfassers], die sich vorrangig auf emotionale Beziehun-
gen stützt»?

Die charismatische Anziehungskraft des Meisters gegenüber seinen
Jüngern beginnt also erst im Siebenten Ring ihre sinnbildlichen Richtli-
nien zu entwickeln, denn eine solche kultische Funktion eines ästheti-

schen Objektes war bekanntlich in den früheren Gedichtsammlungeu
Georges noch nicht so stark ausgeprägt. Deswegen ist dieser Gedicht-
zyklus im Gesamtwerk Georges als Wendepunkt zu betrachten, denn erst
dadurch bringt George jene Neuorientierung in Gang, welche Adorno als
nicht zu rettenden Sturz der Dichtung in die Ideologie“, Andres hin-
gegen als langsame Entwicklung von einem starken und realitätsfremden
(das heißt abgrenzenden) zu einem schwachen und realitätsnahen (ein—
schließenden) ÄstheLizismus beschreibt”.

2" S. BREUER, Ästhetiscber Fundamentalixmus. Stefan George und der deutsche Anti—
mademismus, Darmstadt 1995, S. 44…

“ T. WIESENGRUND ADORNO, George, in Noten zur Literatur IV (Gemmmelte &];an
len), hrsg. von G. Adorno u. R. Tiedemann, Bd. 11, Frankfurt a.M. 2003.

R]. ANDRES, Gegenbilder. Stefan George; poetixcbe Kultur/eriti/z in den ”Zeit-
gedz'cblen’ dex “Siebmten Rings”, in «George-Jahrbuch», VI (2006-2007), $. 3154.  



 

 

 

518 Francesco Ram"

II

Du schlank und rein wie eine fiamme
Du wie der morgen zart und licht
Du blühend reis vom edlen stamme
Du wie ein quell geheim und schlicht”.

Eine erste Anregung zu Georges Konzeption der Knabengestalt liegt
schon in seinem geistigen Umkreis. Bereits innerhalb der Münchner Kos-
miker-Runde wurde das Motiv des Heilands entwickelt und in Verbin-
dung mit dern emanationìstischen Motiv des Lichts- und Sonnenmythos
gebracht. Dies Überbleibsel antiker und mittelalterlicher Mystik wird
zuerst von Alfred Schuler mit dem Motiv des «Sonnenkindes >> in Ver—
bindung gesetzt: Das Kind repräsentiert bei Schuler die Quintessenz,
weil Kindheit und Jugend jene Stadien sind, in denen der Mensch noch
«Anteil am absoluten Leben hat », und zwar noch dicht am Ursprung ist.
Schüler nennt also « Sonnenkinder» diejenigen, bei denen die Verdich-
tung solcher Quintessenz besonders stark ist. Er schreibt ferner nur ihnen
jene Kraft zu, die imstande ist, die anderen lichtlosen Menschen ins
Lichtreich zu überführen“.

Eine andere Wichtige Quelle für die George’sche Symbolik ist Lud—
wig Dedeth: « die erste Form des Maximin—Mythos, der Sinn, der darin
dem Tod beigemessen Wird, der Mystizismus», so David, «alles trägt
seinen Stempel»? Von Detleth sollte George dementsprechend jene
typische Haltung und gewaltige Gestik des Propheten übernommen
haben: das Lodern der Altäre, die Motive der christlichen Keuschheit
und der Herrschaft. Auch bei Derleth taucht das Bild des jungen Helden
auf: Es ist Symbol für die baldige Auferstehung, die Inkarnation Christi,
der im Glanz der Jugend stirbt, um in Lorbeergesängen fortzuleben.

Außerdem pflegte George gerade in der Zeit vor dem Siebenten
Ring den Kontakt mit dem Berliner Historiker Kurt Breysig, der im Sep—
tember 1907 für ihn sogar Korrektur las. 1905 hatte er seine Abhandlung
über Die Entstehung des Gottesgedan/eens und des Heilbringer: bei Bondi
veröffentlicht, in welcher er sich mit der Vorgeschichte verschiedener
religiöser Strömungen in komparatistischer Hinsicht beschäftigte. George
hat seinerseits gewiß mit Beifall das, Werk gelesen und sich zu eigen

2’GAW, Ed. 9, S. 137.
“ A. SCHULER, Fragmenle und Vorträge aus dem Nachlaß, hrsg. von L, Klages, Ber»

lin 1940.

” DAVID (wie Anm. 8), S. 266.  
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gemacht?". Die darin enthaltene Idee, «daß es [die göttliche Heilbringer-
figur] nicht eigentlich ein Gebilde seiner [des Menschen] Einbildungs-
kraft war, an das er zuerst seine Verehrung heftete, sondern ein Wirk-

licher, leibhafter Mensch», mußte mit seinem dichterischen Gefühl über-

einsn'mmen.

Aber welch hohe Vorstellung ist es, daß nicht aus den Gespensterschatten der
Seelen, der Geister, nicht aus den fast noch leereren Schemen abgezogcner Natur-
begriffe, nein, daß aus dem warmen Leben eines wirklichen Menschen der Gott
emporstieg. Es ist der größte Sieg, den je der Gedanke der Persönlichkeit in aller
Geschichte der Menschheit davongetragen hat”.

Diese Zeilen bieten eine Vorstellung des Heilands beziehungsweise des
Helden an, welche mit der Weltanschauung der Kosmiker beinahe unver—

einbar ist, denn sie befinden sich deutlich innerhalb einer antranthropo-
zentrischen Anschauungsweise, Während diejenige Georges und Breysigs
dezidiert anthropozentrisch ist. Die These, die Maximin ausschließlich als

Produkt einer ans Irrationale orientierten Poetik sieht, ist demnach

unhaltbar, oder zumindest unpräzise ausgedrückt. Es ist zwar hervorzu-
heben, daß ein heftiger Streit in der Forschung sich gerade um die
Bedeutung und Bewertung dieser Figur entzündet hat 25. Außerdem bleibt
unbestreitbar, daß die Kosmiker und Ludwig Derleth mit ihren schon
erwähnten Theorien des Sonnengottes beziehungsweise Christi Impera-
toris Maximi dazu wesentlich beigetragen haben. Was aber meines Erach—
tens das Entscheidendste zur Bestimmung der George’schen Knabenfigur
ist, sind ihr Diesseitig- und Menschßein, ihr klassischer und apollinischer
Charakter.

Der Knabe Maximin ist ja bei George Gestalt und «plastischer
Gott » 29, das heißt, die Wichtigkeit seiner körperlichen Dimension kann

nicht beiseite gelassen werden, denn der Leib ist nicht Käfig der Seele,

sondern deren Verwirklichung, Ein—‘verleibung’ in der Welt. Seele und

"’ In einem von Kurt Breisig erwähnten und auf den 18./19. Oktober 1905 dau'erten
Brief schreibt George: «Den Heilbringer habe ich in einem zuge durchgelesen ». Breisig
fügt hinzu, «Schlußgedanken würde [er] in seinen nächsten Buche finden». Es handelt
sich mit Sicherheit um den Siebenlen Ring. Vgl. K. BREYSIG - S. GEORGE, Gespräche —
Dokumente, Amsterdam 1960.

” K. BREYSIG, Die Entxlebung dex Gottexgedankenx und des Heilbringerx, Berlin
1905, S. 202.

2”Vgl. GROPPE (wie Anm. 16), S. 433.
z"George unterschied sich selber deutlich von Nietzsche, denn der Philosoph

«[…] hatte den PLASTISCHEN GOTT nicht (daher sein missverstehen der griechen
besonders Platons) » (H. RASCHEL, Das Niemabe Bild im George-Krgix, ein Beitrag zm
Geschichte der deuzxcben Mythologeme, Berlin-New York 1984, $. 55).
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Leib sind also für George nur zwei Begriffe für ein und dieselbe Wirk-
lichkeit, denn durch seinen Leib erhält der Mensch eine zentrale Stel—
lung im Weltall: Daher kommt die pennanente Berufung der Georgeaner
auf die reinste humanistische Bildungstradition der Goethezeit, nament-
lich auf Winckelmann, Herder, Goethe und die von ihnen veranlaßte
Gestalttheorie.

Auch Nietzsches Lebens- und Leibesphilosophie spielt bekannter»
maßen in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle: Ohne ihre ge-
waltige Kulturkritik und die damit verbundene Neubewertung des Kör-
perlichen Wäre die Poetik Georges und seiner Generation kaum denkbar,
zumal das Thema des Leibes als apollinische Bestimmung und Begren-
zung einer dionysischen Weltkraft im George-Kreis als zentral zu be-
trachten ist. Dies gilt es anhand konkreter Beispiele nachzuweisen.

Wie bereits erwähnt, versteht George unter ‘Leib’ etwas vollkom-
men Diesseitiges und Irdisches, obwohl er zugleich Anspruch an die
Ewigkeit erhebt, denn « Nicht als schatten und erscheinung / Regst du
dich mir im geblüte », so in Einverleibung über Maximin (im Siebenten
Ring vgl. GAW, Bd. 6—7, S. 118). Im Siem de; Bande: wird der Gedanke
noch deutlicher ausgedrückt:

Ein leib der schön ist Wirkt in meinem blut
Geist der ich bin umfängt ihn mit entzücken:
So wird er neu im werk von geist und blut
So wird er mein und dauernd ein entzücken ”.

Unter « Leib » versteht George eine ‘Gestalt', welche im dichtenden Ich
ein erotisches Entzücken hervorruft; es handelt sich also um etwas
Äußerliches und das Wirkt gleichzeitig auf die Innerlichkeit: Es hängt
prinzipiell von der im George-Kreis ersonnenen Bedeutung des Wortes
ab, wobei traditionelle langue und dichterische parole miteinander nicht
hundertprozentig übereinstimmen. Die George’sche ‘Lehre’ scheint
nämlich die beiden deutschen Worte fürs Körperliche —— ‘Leib’ und
‘Körper’ — in einen Gegensatz zu stellen: Mit Körper Wird der biolo—
gische Körper als Ort der Begierden und Bedürfnisse bezeichnet, wäh-
rend mit Leib eher eine beseelte menschliche Ganzheit gemeint ist “.

X° GAW, Ed. 8, S. 78. .

“ [m Deutschen ändert sich übrigens diese Gegenübersteflung kaum. Dem Grimm?
schen Deutschen Wörterbucb gemäß hat das Wort Leib im Gegensatz zum Fremdwort
Körper (dem lateinischen corpux entsprechend, «aus dem latein der älzte und der mehr
noch der geistlichen») eindeutig germanische Wurzeln, und trägt unverkennbare ger»
manisch-heidnische heldische Züge, denn «im mande des streitbaren manna» bezeich-
nete Leib «ursprünglich de[n] gegensatz des gleichgeschlechügen wa] […], welches die  
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Der ‘schöne Leib’ ist folglich in Georges Dichtung prinzipiell als
Ausdruck von einer ideellen Lebensharmonie zu verstehen, die im

Grunde genommen in einem heidnischen Symbol all das Positive des Jun-
gen-Daseins verkörpert. Es ist insofern klassisch, indem der schöne ephe»
bische Leib der Ort von Klarheit und Gesundheit ist.

Daß man aber mit einer eher ‘geistigen’ und nicht mit einer bloß
‘physischen’ Gesundheit zu tun hat, ist vollkommen klar, zumal Georges
schöne Knabengestalten absolut nicht mit den Darbietungen fitter und
muskulöser Männerkörper zu verwechseln sind — wie es zum Beispiel
während des Faschismus und der NS-Zeit der Fall sein Wird. Eine fast
ins katholische Mittelalter zurückgehende Askese und Keuschheit unter-
scheidet nämlich Georges ideelles Körperbild sowohl von den Körper—
darstellungen der Winckelmannschen Klassik als auch von ihren karika-
turhaften Steigerungen auf den Plakaten des faschistischen Regimes”.
Wie eine griechische Statue ist «der Leib der Palästra [...] athletisch,

keusch, entblößt », so David, denn George glaubte kaum «an die Tugend
der “Natur” und des Instinkts » — und dies ist klar bei einem Anhänger
Mallarmés. Leib bedeutet demnach nicht Fleisch, sondern in erster Linie

‘Seele’, ein in einer lebendigen Gestalt verwirklichter Geist.

Übrigens herrschte im George—Kreis eine strenge gestalttheoretische
Sichtweise. Friedrich Wolters Aufsatz Gextalt” kann als Ausgangspunkt

gesamtheit der auf dem schlachtfelde gefallenen, die Zusammenfassung der für den hel-
denhimmel ausgewählten bezeichnete; lip ist demnach eigentlich die gesamtheit der noch
zurückgelassene, noch nicht gefallenen». Demgemäß sei das althochdeutsche Wort lîp
gemeinsamer Urspmng sowohl des deutschen Leben als auch des englischen li e. Leib ist
dementsprechend keinesfalls mit Körper zu verwechseln, denn nach dem zitierten Wör-
terbuch ist «das frflndwort körper [...] mit dem einheimischen leib noch bis heute nicht
völlig eins geworden, und dabei hat sich jenes mehr zu gem, dieses mehr zu seele gestellt;
denn geisl und körper, Leib und seele (so gestellt des tonfalls wegen) ist die uns geläufige
Zusammenstellung. [...] Wie nämlich der denkmde geist höher gestellt wird, so zu sagen
noch geistiger ist als die nur empfindende seele, so ist uns nach der andern seite hin
käme! schärfer bezeichnend, so zu sagen, nach körperlicher als leib; denn lei!; schliesst
uns meist leben und fühlen, also die seele eigentlich mit ein, während man das absehen
von allem geistigen und seelischen, das leibliche an sich am schärfsten nur mit körper
ausdrückt ». Außerdem scheint Leib «unmöglich oder doch anstoßig, wo ein mann von
frauen spricht, zumal ihnen ins angesicht» [...] « leib Würde uns da zu sinnlich sein, ohne
schutz gegen lüstemheit; diesen schutz gibt so weit möglich körper durch seinen wis-
senschaftlichen, gelehrten anstrich, während uns leib da zu sehr den belebten körper
verführt» (vgl. ]. GluMM - W. GRIMM, Deutsches Wörterbuch, Bd. 12, München 1984

[Faksimile von Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1854-1971], S. 580 f.
” Über die Männerbilder als typische sinnbildliche Darstellung während des Faschis»

mus vgl. MOSSE (wie Anm. 3).
”F. WOLTERS, Geslall, in «Jahrbuch für die geistige Bewegung», II (1911),

5. 136-158.
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aller kreisinternen Argumentationen über das Thema betrachtet wer-
den. Gestalt sei « eine in sich ruhende einheit lebendiger bewegungen »,
sie Wird außerdem als sinnlicher und sichtbarer Ausdruck einer Norm im
Sinne höchster Vollendung menschlicher Ein-Bildung, und demzufolge
als Wertkategorie menschlichen Tuns begriffen. Sie ist also zugleich regu-
lativ und perfonnativ zu verstehen. Die Gestalt fordere nämlich auch jene
plastische Kraft, die es laut Nietzsche ermögliche, «Vergangenes und
Fremdes umzubilden und einzuverleiben [...], zerbrochene Formen aus
sich nachzuformen » ”. Hauptaufgaben der Gestalter seien nämlich diese
zwei: einerseits gegenüber der Gemeinschaft vorbildhaft zu Wirken und
andererseits den überhistorischen Mythos, der als Vorbild für das Leben
fungiert, in seiner Epoche lebendig zu halten.

Ebenfalls bezeugt Friedrich Gundolfs programmatischer Aufsatz
Wesen und Beziehung die zentrale Rolle vom Leib—Begrifi innerhalb der
Weltanschauung des George—Kreises. In dieser Schrift fragt sich der Ger-
manist, ob es in der modernen Gesellschaft « einen leib, oder theologisch
gesprochen, einen gott, oder philosophisch, ein ens realissimum, eben
eine xubstanz oder nicht »„ noch gibt. Er definiert ferner Substanz als
« das eine alles leben formende und treibende principium », das die
«menschlichen werte» bestimmt und sich in individueller Gestalt des
«großen Menschen » ausdrückt. Da die Substanz nach Auffassung der
Georgeaner in so einer nivellierten «Ameisenwelt» bedroht erscheint,
weil nur Reste derselben in der Gegenwart erhalten sind, beruft sich
Gundolf auf die Antike, als der Mensch den Substanz-Begriff mit ‘Leib’
gleichsetzte und ihn somit plastisch begrenzte:

Der leib selbst konnte sich als natur oder als gott versinnbildlichen, ausstrahlen, er
konnte geistiger oder sinnlicher, ästhetisch, politisch, moralisch oder religiös gedeu-
tet werden: immer ist das schlechthin gegebne, der schöpferische komplex [...].
Mit der Existenz des menschenleibs war Gott eo ipso gegeben, die substanz gesetzt
das da-xein war das grosse geheimnis und die Offenbarung, die welt war in sich rund
geschlossen, alles hatte in ihr seinen gebundenen platz”.

Nur als menschlicher Leib erfuhren die alten Griechen die Gottheit.
Insofern Wird ‘Leib’ auch nach Gundolf zum Schlüsselwort der gesamten

“ RW. NIETZSCHE, Vom Nutzen und Nacblbeil der Hirtorie fiir das Leben, in Nietz-
xche: Werke in drei Bänden, hrsg, von K. Schlechta, Bd. 1, München 19602, S. 213.
Dieses Zitat taucht in Wolters Schrift wieder auf.

” F. GUNDOLF, Were” und Beziehung, in «Jahrbuch für die geistige Bewegung», II
(1911), S. 1055.

"’ Ebd., S. 10…  
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Lehre. Indem der Mensch den Gott verwirklicht, liegt keine Kluft mehr
zwischen ihnen, Wie es beispielsweise im traditionellen Christentum der
Fall war: Der schöne Leib stellt die vollkommenste Harmonie zwischen
Materie und Geist, Immanenz und Transzendenz dar, und zeigt dadurch
die Wiederherstellung der Einheit im Menschen. Der Mangel an orga-
nischer Einheit wird als Symptom des Kulturverfafls erklärt: « [...] wenn
es nicht mehr ein denkenden leib, sondern ein denken und einen leib

als gegenstand des denkens gibt, so wird auf der einen seite der geist,
auf der andern die masse frei [...] beide aber entgöttert, entlebendigt,
entwii'klicht [...]»“.

Der Grundgedanke, der George «Den fussbreit festen grund
worauf ich stehe » “ nennt, ist letzten Endes eine Hervorhebung des Gött-

lichen im Menschen: Dies führt aber nicht zu einer christlich-transzen-
dentalen Perspektive, sondern eher zum Gegenteil. Daß der Leib nach
Gundolf «weder geist noch materie, sondem die synthese [...] beider
ist», bedeutet, daß sein Handlungshorizont diese endliche und gegen-
wärtige Welt ist. Demzufolge manifestiert sich diese durch die Knaben-
gestalt symbolisierte philosophische Ansicht in einem vollkommen
‘Weltlichen’ und ‘ästhetischen' Kult: Daher definiert Gundolf die Lehre
des schönen Leibes als eine «diesseirige Metaphysik».

Diese Suche nach der ‘Substanz’ fuhr die Georgeaner bis zur Hellas.
Man suchte nämlich in der Antike nach Maß und Bildung und nach
neuen Lebenssäften, also in jenem Zeitalter, als alle Möglichkeiten noch

nicht ausgeschöpft waren, zumal die deutsche Bildungstradition sich eine
Sonderstelle in der Geistesgeschichte Europas beanspruchen konnte,
denn «An der pforte von Hellas stehen Winckelmann, Herder, Goethe,

Jean Paul, Hölderlin: in ihnen wirkten Dionysos und Apollo selbst und
darum sollen uns noch ihre irrtümer heiliger sein als unfromme gelehr-
samkeit »”.

Zwischen dem Deutschen und dem Griechischen bestehe mithin
eine tiefe Wesensverwandtschaft. Ernst Bertram deutete zum Beispiel
Nietzsches Deutschtum in einem besonderen Verhältnis zu seinem Grie—
chentum. Wenn er das Bild der griechensüchtigen deutschen Seele
Nietzsches im Kapitel “Das deutsche Werden" in seinem Nietzsche —
Versuch einer Mythologie (1918) darstellt, gibt er dadurch eine der aus-

37Ebd., S. 11.
"GAW, Bd… 8 (Der Stern dex Bundes), S. 104.
"' K. HILDEBRANDT, Hella: und Wilamowitz (Zum Etbox der Tragödie), in «Jahrbuch

für die geistige Bewegung», I (1910), S. 117.
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führlichsten Erklärungen der kreisinternen Theorie über die Verbindung
von Deutschtum und Antike. Da das deutsche Wesen ein «ewiges

Werden >> sei, das sich ständig überwinde und ins Unendliche strebe, so

Bertram, verlange es nach Begrenzung und Gestaltung, welche im Grie-
chentum als Form schlechthin vorhanden sei. Daher komme die typische
Sehnsucht der Deutschen nach der griechischen Antike, die Sehnsucht

nach jener «gestaltenen, Bild gewordenen Welt ». Das deutsche Wesen

an sich ist nach Bertram einerseits gestalrlos, andererseits jedoch voller
Kraft und noch jung, und benötige daher die Bildung durch die grie-
chische Gestalt als Begrenzung seiner selbst, und zwar als Abgrenzung
vom innerlichen und äußerlichen Chaos. Daher sei Hellas die « Hölder-
linheimat der deutschen Seele», « die platonische Idee eines ‘deutsche—

ren’ Deutschtums»‘°.

Inwieweit Bertrams Deutung dieser besonderen deutsch—griechi—
schen Verflechtung sich in anderen Schriften der Georgeaner widerspie-
gelt, zeigt die folgende Passage aus Gundolfs Auslegung der Gestalt
Maximins, welche in seiner George-Monographie (1920) enthalten ist.
Dort behauptet er, Stefan George habe « den antiken Glauben verwirk-
licht —— nicht nachgeahmt» und zwar neu belebt aus dem «Geist der
heiligen Jugend unseres Volks »:

Deutsche Jugend, im “Deutschen ]üngling” von Siegfried bis Parsifal, von Simplex
bis Walt immer wieder verkörpert, ist eine Weltkraft, von der Jugend aller anderer
Völker unterschieden, eine geistig sinnliche Urform des Menschtums derengleichen
seit dem griechischen ]üngling [...] auf Erden nimmer erschienen ist. Nur der
Güeche und der Deutsche haben das Menschtum als ]ünglinge erfüllt, auf der Stufe
des vollendeten Blühens, des erwachenden Geistes und dex xrbò'nen Leiker, Nur bei
diesen Völkern ist Jugend nicht bloß Naturzustand, sondern Geisr-Lage. [...] über»
all [...] ist der junge Mensch die Vorstufe des Mannes, wenn nicht gar des Greisen
[deutliche Anlehnung an die Vorrede zu Maximins Gedenkbuch] .. nur bei dem
Volke des Blühens und bei dem Volke des Werdens, bei den Griechen und den
Deutschen war Jugend selbst geistig volI-kommeu. Nur die Griechen kennen gött»
liche Jünglingsgestalten Wie Achill, Alkibiades, Alexander, nur die Deutschen ewige
}ünglingschicksale wie Siegfried, Konradin, Hölderlin. Und nur diese beiden Völker
kennen auch die Gewalt die aus dem schönen Leib die Heldentaten und die Göt-
terbilder zeugt: die weltschaffende Liebe, die Vermählung der einmaligen Jugend mit
dem ewigen Geist: den Eros. [...] nur bei den Völkern der Jugend sind Süße und
Hehre, “Idee und Liebe" so tiefstens eins gewesen [...] .. denn nur in der Jugend
sind Geist und Leib in ungeschiedener Fülle. [...] Griechische Jugend hat den Geist
des schönen Leibes offenbart, der seit Platon dann gelöst und weltweit verflüchtigt
ist. Deutsche Jugend hat den heiligen Geist des Christentums immer Wieder in
schönen Leib zurückrufen wollen, schweifend und träumend getrieben vom Heim-

‘aE. BERTRAM, Nietzsche. Versuch einer Mylbologie, Berlin 1918, S. 85.  
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weh nach der Erde. Nur die Griechen und die Deutschen kennen drum auch den
eigentlichen “Idealismus”, den platom'schen, die Schau des Geistes in der Gestalt,
und den hölderlinischen, die Suche der Gestalt für den Geist, Griechische jugend
bat den Leib uergottet, Deutsche Jugend kann den Gott uerleiben: denn nur ihr Geist
kennt noch dies kosmische Heimweh, das sich in Zwecken und in Stoffen nicht
beruhigt [Hervorhebungen des Verfassers]“.

Das Thema der vorliegenden Argumentation ist deutlich: Dank der jewei—
ligen Identifikation mit positiven Werten, die der Jugend angehören und
durch den jungen Leib symbolisiert werden, werden Deutschland und
Griechenland als schicksalsverbunden dargestellt. Die Deutschen werden
insbesondere aufgefordert, ihre noch unverbrauchten ]ugendkräfte in
einer neuen Gestaltung zu manifestieren. Dieser Gestaltung entspricht

die Ein-‘verleibung’ eines Gottes, dessen junger Leib als Symbol der
neuen Fülle und des Blühens von “Idee und Liebe” aufgefaßt wird.
Sie werden letzten Endes dazu aufgefordert, sich aus den Schlacken der

Moderne, aus der Schwächen einer falschen Gesittung zu befreien;
besonders deutlich sticht der Hinweis auf das Vaterländische hervor.

Es scheint, als ob die bisher rituell und kreisintem gebliebene Apo-
theose der Jugend in diesem Fall zur Erhebung der deutschen Jugend
schlechthin würde. Jugend ist jedoch in dieser Passage eher als Adressat
einer im Grunde genommen pädagogischen Argumentation zu verstehen,
denn es geht dabei in erster Linie um miiöag 'd'ysw im Sinne einer
George’schen ‘Knaben—Führung', was eben mehr als eine Ideologie irn
geläufigsten Sinne des Wortes darstellt.

Bildungstheorie und sogar Erziehungspraxis spielten nämlich inner-
halb des George-Kreises bekanntermaßen eine zentrale Rolle. Das oft als
‘Bund’ definierte Meister-Schüler—Paar wirkte, wie bereits im voraus

erwähnt, als Keimzelle des Kreises, denn es war seine grundlegende funk»
tionale und emotionale Einheit, welche innerhalb der Georges'chen

Gruppe die menschlichen Verhältnisse regelte.

Dabei ist die George’sche Auslegung der Dialoge Platons von Be-
lang: Es wurde schon mehrfach von der Forschung erläutert, inwieweit
die Berufung zum platonischen Paar Sokrates—Phaidros, Sokrates—Alky—
biades — aber letzten Endes auch Platon»Sokrates — die Poetik und die
Struktur des George-Kreises geprägt hat. Schon beim Überfliegen der
Titel der wichtigsten kritischen Beiträge, die unter dem Einfluß und mit
Genehmigung Georges veröffentlicht wurden, wird es deutlich, inwieweit
die Figur Platons diejenige der anderen Ahnenväter bei weitem überflü—

“ F. GUNDOLF, George, Berlin 1920, S. 205 f.

L__—‚
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geh". Eine solche Würdigung der Gestalt Platons hat aber kaum mit Hi-
storischem und Philologischem zu tun: Den Richtlinien der George’schen
‘Schau’ und ‘Wissenschaft’ gemäß Wird sie vielmehr als ‘Legende’ Wie-
dergegeben — im Sinne Bertrams, also mit mythisierender Absicht —,
so daß sie zur Legitimation der Poetik und der damit verbundenen
Anschauungsweise des Kreises dienen könnte. Als Beispiel hierfür Wird
im Folgenden nochmals eine Passage aus Gundolfs George zitiert:

Über die Vergottung des schönen Leibes hat Platon im Gasnnahl und im Phaidms
schon alles gesagt was der Mensch davon fassen kann: man muß ihn nur Wirklich
nehmen, nicht allegorisch. Der Heldenkult des Altertums von Herakles bis César ist
nur eine dumpfere Form des Glaubengesetztes das Platon deutet und begründet“.

Die vollendete Fassung einer solchen Auslegung Platons gab der
Georgeaner Heinrich Friedemann 1914 in seiner Monographie Platon:

Seine Gextall. Darin wurde die platonische Idee, das heißt Georges
“denkbild”, zur kultlischen Gestalt: Die Idee könne nur insofern geformt

werden, indem sie sich in “Gottmenschen” verkörpere, welche schon

durch ihre Existenz das Ideal repräsentieren. Die Verkündung der Idee,
nämlich der wahren innerlichen Erkenntnis durch das äußerliche Schöne,
sei die Aufgabe der Göttermenschen, die eine Art Adel um sich herum

gemeinsam formen sollten.

Die ]üngiingsgestalt, der schöne Leib, schließt sich somit an die alt-
griechische Kalokagathia an, indem in diesem versinnbildlichten Bil-
dungsideal beides enthalten ist: körperliche Schönheit und Adel des
Geistes. Daher verstand sich der George-Kreis quasi als neue Akademie,
obwohl dies nicht als ein Versuch zu lesen ist, etwas von der ursprüng—
lichen Bedeutung der platonischen Einrichtung wieder zu erwecken.
Es handelte sich vielmehr um eine Neubelebung von in der Dichtung
Georges schon vorhandenen platonischen Elementen, deren Ziel die Ver—
vollkommnung des Jungen innerhalb des George’schen Stante; war.

George mußte also zuerst seinen Maximin als Gott der Jugend ver-
leiblichen. Der junge Gott oder Halbgott fungierte danach durch die
Versinnbildlichung seiner emotionalen Beziehung zum Meister als exem-

plum für die Nachkommenschaft innerhalb des sogenannten ‘Staates’.
Folglich wurde die kultische Gestalt des schönen Knaben dort zum poe-
tischen und sogar praktischen Maßstab.

“ Vgl. RASCHEL (wie Anm. 29), S. S; vgl. ferner LANDMANN (Wie Anm. 9), S. 9-16.
Vgl. hierzu auch S. REBENICH, ”Dax: ein simbl van Helbu aufum fiel". Platon im George-
Kreix, in «George-Jahrbuch», VII (2008-2009), S. 115—141.

“GUNDOLF (wie Anm. 41), S. 204.  
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III

Wegen ihrer Geschlossenheit und selbst behaupteten Überlegen-
heit wurde die George’sche Schule mehrfach zur Zielscheibe der Satire
und der Kritik. Im schlimmsten Fall wurde George sogar als « Homo-
sexualist» bezeichnet (Borchardt), und die Behauptungen mancher

Georgeaner als vorzeitige Signale einer in den Nationalsozialismus mün-
denden Ideologie interpretiert.

Thomas Manns Auseinandersetzung mit Stefan George war sehr
intensiv und meines Erachtens breiter als bisher vermutet. Sie ließe sich,
so Marx“, in drei Phasen unterteilen: Während die erste durch Distan-
zierung von Tempel- und ‘CònakeLKunst’ charakterisierbar ist, sei die
zweite eine Phase der Annäherung, die ungefähr um 1914 beginnt und
bis etwa 1926 reicht. In einem Brief an Carl Maria Weber" (1920) aner—
kennt er zwar die «hohe Strenge und Würde einer Erscheinung Wie
St. George». Aber schon 1933 bekennt er Robert Faesi gegenüber“,
die George’sche Anschauungen seien «ein weites Feld, auf dem ich mich
oft freudig beschwingt, oft aber auch recht gehemmten Trittes ergangen
habe», und fährt fort, sie seien derzeit ihm zu «starke[m] Tobak»

geworden, da er «seine Erfahrungen mit diesem “Geiste” » gemacht
habe. 1941 bezeichnete er in einem Brief an Agnes E. Meyer‘7 George
als «Erz-Ästhet [...] in mann-männlich—sadistisch-diktatorischer Form».
Seit den späten 20er Jahren begann mithin erneut die Distanzierung,
wobei Mann das Werk und die Figur Georges im Lichte der jüngsten
politischen Ereignisse revidierte.

Es ist trotzdem eine Tatsache, daß Thomas Mann gerade in der
Periode um den Betrachtungen George und dem Kreis besonders nahe
stand. Eine fast totale Sprachlosigkeit herrschte zwar zwischen beiden,
und abgesehen von einer flüchtigen, “unheìmlichen” Begegnung 1924
an Bondis Haustür haben beide Künstler lebenslang Distanz zueinan—
der bewahrt“. Trotzdem bekundete Thomas Mann zunehmendes Inte-
resse an George und der Konstellation um ihn, obgleich George seinen

“Vgl. MARX (wie Anm. 7), S. 80.
"TH. MANN, Briefe 1889-1936, Bd. 1, hrsg. von E. Mann, Berlin und Weimar

1968, S. 202…

“Ehi, S… 376.

47TH. MANN, Briefe 1937-1947, Bd. 2, hrsg. von E… Mann, Berlin und Weimar
1968, 5. 229.

“TH, MANN, Thomas Mann an met Bertram. Briefe aux dm Jahren 1910-1955,
hrsg. von 1. Jens, Pfullingen 1960, S. 120.

A——Î  



 

528 Francemo Rom

Anhängern den Umgang mit ihm untersagte. Sein Interesse blieb also
leider einseitig.

Der Wichtigste Verbindungsmann daran war Ernst Bertram, welcher
für lange Zeit mit Mann eng verbunden blieb und dank der Freundschaft
mit Ernst Glöckner mit den Georgeanern des ‘engsten Bezirkes’ ziemlich
vertraut Wurde. Daß viele Argumentationen von Bertrams Nielzrcbe

sowohl in Manus Betrachtungen als auch in den Schriften der Georgeaner
ihren Niederschlag fanden, ist ja wohl bekannt, und offensichtlich ein
ausreichender Grund dafür, die geistige Nähe der beiden in dieser Peri-
ode zu bestätigen.

In nächster Nähe der Lehre des schönen Leibes befindet sich
Thomas Mann zum Beispiel noch 1920 in einer Einleitung zu einer
Anthologie russischer Erzähler”. In dieser kurzen und sehr persönlichen
Schrift evoziert er den «]ugendmythos der russischen Literatur», ver-
bindet ihn mit der Figur Nietzsches, indem er sein Enthusiasmus über
das tiefe und antiaufldärerische Wesen des russischen Geistes begründet.
Mann stützt sich deutlich auf die Reflexionen von Mereschkowski und
von Moeller van den Bruck, aber er bedient sich auch mehrerer For»

meln George’scher Prägung wie beispielsweise « die leibhafte Geistigkeit,
die geisthafte Leiblichkeit der Kunst », oder « Heiligung des Leibes » oder
«Dritte[s] Reich », das Letzte gewiß im geistigen Sinne, dem Mann
versucht dadurch seine Idee einer «konservativen Revolution » zu ver-
sinnbildlichen. Die George'schen Einflüsse, die von Bertrams initiierter
Nietzsche—Deutung übernommen wurden, erweisen sich somit in der

Schrift als besonders stark.

Obwohl Thomas Mann den Lyriker George zweifellos schätzte,
bewahrte der Schriftsteller seit jeher einen kritischen Abstand dem My-
stagogen gegenüber, Wie man zwischen den Zeilen der Erzählung Beim
Propheten (1904) lesen kann: Es handelt sich ja um eine Nachbildung des
Dichters Ludwig Derleth, welcher derzeit in der Tat von George schon
ziemlich weit entfernt War, aber das von ihm propagierte Sektierenum
war bekanntlich auch ein Charakteristikum des George-Kreises.

In größerem Umfang parodiert Der Tod in Venedig (1912) meines
Erachtens durch die Figur Aschenbachs wesentlichere Haltungen und
Anschauungen Georges. Aschenbach ähnelt nämlich George innerlich
sehr: Er ist steif, hochgebildet, schon ziemlich reif und anerkannt, aristo-

J“TH. MANN, Ruxxisrhe Anthologie, in Große Kammentierte Frankfurter Auxgabe
(von nun an GKFA), hrsg, von H. Detering et al,, Frankfurt a.M. 2002-, Bd… 15.1 = Essay:
H. 1914-1926, S. 333-347.  
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kratisch und selbstbewußt. Daß sie als Selbstporträt gedeutet werden
könnte, soll nicht den Zutritt in eine höhere Interpretaüonsstufe aus—
schließen, zumal es hier überhaupt nicht um eine einzelne Person, son-

dem um eine ganze epochale geistige Haltung geht.

Der Ästhet der venezianischen Novelle sehnt sich ständig nach der
Schönheit: Sobald er glaubt, sie in einem Jungen gefunden zu haben,
betet er die schöne Knabengestalt als irdische Erscheinung des Schönen
an. «Es ist eine Art Schönheitkultus », so vermerkt schon Benno von

Wiese, « den der Dichter mit der Idealgestalt des angebeteten ]ünglings
treibt, der in manchen Zügen an den von Stefan George geliebten Maxi-
mjn erirmert>>’°. Es gibt dabei Anlaß genug, um neben der tragischen
Stimmung der gesamten Novelle, Wie sie ja immer wieder hervorgehoben
wird, auch unverkennbar parodistische Züge hinsichtlich der George-
AschenbachFigur zu sehen.

Die Knabenfigur Tadzios sei ein neuer Maximin, allerdings iro-
nisch umfunktioniert, Während der Schriftsteller den anderen Pol des

George’schen-platonischen Paares verkörpere. Aschenbach Wird in der
Novelle als “Meister” wiederholt bezeichnet, ist zwar ein von der beruf-

lichen Meisterhaftigkeit tief moral geprägte: Mensch. Obwohl sich der
fiktive Schriftsteller als « unsitflich aber und selbst widersittljch » —— im
Sinne von anti-bürgerlich — schildert, wirkt sein Spätstil als “muster-
gültig-feststehend", “geschlìffen-herkòmmlich”, “erhaltend”, “formell”,
“selbst-formelhaft", so daß «die Unterrichtsbehörde ausgewäl'flte Sei-

ten von ihm in die vorgeschriebenen Schullesebücher übernahm » ".
Die besondere Einstellung zur Pädagogie der Kunst Aschenbachs wird in
den eben zitierten Stellen klar beschrieben.

Eben deshalb identifiziert sich Aschenbach ausdrücklich mit Sokra-
tes, dem platonischen Lehrer par excellence, in der berühmten Vision

« unfem den Mauern Athens » aus dem vierten Kapitel der Novelle,
wo er die Anfangsszene vom Phaidros als Idyll schildert”. Die dichte-
rische Kraft des Eros treibt den von der platonischen Lehre geleiteten
Aschenbach «in Tadzios Gegenwart zu arbeiten, beim Schreiben den

Wuchs des Knaben zum Muster zu nehmen, seinen Stil den Linien die—

“B. VON WIESE, Die deutxcbe Novelle von Goethe bir Kafka, Düsseldorf 1967,
S. 305.

SlTH. MANN, Der Tod in Venedig, in Frühe Erzählungen, 1891-1912 (GKFA,
Bd. 2.1), S. 514.

” Ebd., S. 554. 
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ses Körpers folgen zu lassen, der ihm göttlich schien [...] » ”. Der Junge
wird wiederholt als Phaidros apostrophiert, im vierten und im letzten

Kapitel“.

Anders als bei George, bei dem die Knabenfigur zur religiösen
Erhebung führt, ist das Leitthema der Novelle die peinliche Entwürdi—
gung und Erniedrigung eines Künstlers durch die erotische Kraft der Lei-
denschaft: Eben daraus besteht die Umfunktionierung des Maximin-

Mythos. Demzufolge sind Aschenbachs abschließende skeptische Be-
trachtungen am Ende der Novelle bezüglich der George’schen Lehre

nicht unwesentlich. Da « nur die Schönheit » sich als « göttlich und sicht—
bar zugleich » manifätiere, ist sie « des Sinnlichen Weg [...] », das heißt
« der Weg des Künstlers Zum Geiste». Man glaube trotzdem nicht,
<< daß derjenige jemals Weisheit und wahre Manneswürde gewinnen

könne, für den der Weg zum Geistigen durch die Sinne führt », weil das
« ein gefährlich—lieblicher Weg » ist, « wahrhaft ein Irr- und Sündenweg
[...]». Was folgt, scheint ein bitteres Verdikt über den Glauben an die

Möglichkeit einer erotischen Pädagogie durch die Dichtung gerade in der
Weise, welche den Georgeanem vorschwebte:

Siehst du nun wohl, daß wir Dichter nicht weise noch würdig sein können? [...]
Die Meisterbaltung unseres Styls ist Lüge und Narrentum, unser Ruhm und Ebrm-
xtand eine Posse, das Vertrauen der Menge zu uns höchst lächerlich, Volkx- und
]ugenderziebung durch die Kun}! ein gewagtex, zu verbietendex Unternehmen. Denn
wie sollte wohl der zum Erzieher taugt», dem eine unverbznerlicbe und natürliche
Richtung zum Abgmnde eingeboren ist? Wir möchten ihn wohl verleugnen und
Würde gewinnen, aber wie Wir uns auch wenden mögen, er zieht uns an. [...] fortan
gilt unser Trachten einzig der Schönheit, das will sagen der Einfachheit, Grösse
und neuen Strenge, der zweiten Unbefangenheit und der Form. Aber Farm und
Unbefizngenbeit, Phaidros, führen zum Rauxcb und zur Begierde, führen den Edlen
vielleicht zu grauenbaflem GqGZblx/revel [...], fiihren zum Abgrund, zum Abgrund
auch sie. Uns Dichter, sage ich, führen sie dahin, denn wii vermögen nicht, uns
aufiunbwingen, wir vermögen nur aurzuxcbwei/en. [...]” [Hervorhebungen des
Verfassers] .

Wenn die Parallele zu Aschenbach legin'm ist, dann parodiert Thomas

Mann George gerade durch das zentrale Element seiner Poetik und
Lehre, nämlich durch das erotisch-emotionale Verhältnis zwischen Mei-

ster und Schüler, das heißt, zwischen Dichter und schöner Knabengestalt.

”Ebd., S. 556.
S“Ebd., S. 555 ff. und S. 588 ff.
”Ebd., S. 589.
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Auf diese Weise wird die Lehre der Georgeaner im Tod in Venedig zer—
legt und dementiert.

Georges ablehnende Haltung gegenüber der Novelle ist übrigens
bekannt. Der Tod in Venedig mußte zu deutlich « als Lästerung seiner
heroisierenden Vorstellung des Künstlertums erscheinen»? Die oben
zitierte Passage weist nämlich nach, daß hier nicht nur Aschenbachs
Schönheitskult für Tadzios Knabenfigur, sondern auch dessen ganze
moralische Haltung als Künstler — und nicht bloß als Mensch — zur
Diskussion gestellt Wird, denn die schöne Form in ihrer Unbefangenheit
führe laut Thomas Mann unbedingt « zum Rausch und zur Begierde ».

Durch die Beschreibung solcher “Ausschweifungen” wird der
Abgrund des dionysischen, unreflektierten Lebens gemeint. Thomas
Mann stellt also in Diskussion nicht die Verehrung der Schönheit an sich,

sondern die praktische und pädagogische Gültigkeit auf dieser Welt eines
radikalen ästhetischen Kults der schönen Gestalt, denn jeder Versuch,

eine Lehre auf der Grundlage des leiblich Schönen zu stiften, sei ver-
werflich: Wenn man es nämlich zum Lebens— und Kunstprinzip kom-
promißlos erhebt, rechnet man nicht mit seiner möglichen Entwürdigung
durch die schwer kontrollierbaren Kräfte des Lebens beziehungsweise
des Leibes.

”M. PETROW, Der Dichter als Führer? Zur Wirkung Stefan George: im "Dritten
Reich”, Marburg 1995, $. 94.





 

SULLA PROSA ‘SILENZIOSA’ DEL PRIMO RILKE

di NICOLETTA DACREMA

Sieb, mm beißt es zusammen ertragen Stückwer/e
und Teile, als sei es das Ganze.

R.M. RILKE, Die Senette an Orpheus, 1, 16

A mia madre

1. Neues aus Rilke—Forxcbung

Scorrendo il numero quasi sterminato di volumi e saggi dedicati a
Rilke si potrebbe avere l’impressione che di Rilke si sia ormai detto tutto,
o quasi: che non ci sia insomma ambito della sua attività in poesia e in
prosa che non sia stato ampiamente indagato. ]] presente contributo vor-
rebbe portare qualche elemento in favore della tesi opposta: di Rilke,
& soprattutto della sua opera giovanile, non solo c’è ancora molto da
studiare, ma, ciò che più conta, non si è finora, a quel che mi consta,

tentata una analisi e una interpretazione dell’intero cmpu: dei racconti,
compresi quelli editi di recente da August Stahl, concepito come insieme
organico e in sé concluso.

Ne consegue necessariameme che all’interno della ricchezza di let-
teratura critica sul poeta si dovrà separare, per cosi dire, il grano della
buona critica dal loglio dei contributi, a dir poco, superflui. Anche solo
scorrendo i titoli dell’imponente bibliografia accumulatasi, ci si renderà
conto che, all’apparenza, nessun aspetto sembrerebbe essere stato tra-
scurato, ma che in realtà i molti che hanno scritto su Rilke, non soltanto

gli addetti ai lavori, ma anche i dilettanti, hanno spesso divagato da ciò
che costituisce il cuore della questione tilkiana: cosi, accanto a studi di

indiscussa qualità scientifica — esemplari per la Germania i lavon’ di
Manfred Engel e quelli di Alberto Destro per l’Italia, solo per citare un
paio di nomi — si trovano scritti che divulgano un’immagine del poeta
da ‘iniziati’, segno che egli è stato, ben più di altri autori, un oggetto di
culto — e talvolta, purtroppo, di un culto ‘distorto". Se da un lato,

'Rilke è diventato, addirittura, argomento di collane astrologiche, come mostra
questo saggio: K… SCHAEFER-BLANKENHORN, Dax Horoskop alx ein Weg zur Freiheit:
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dunque, è impresa rischiosa tornare a confrontarsi con Rilke con equi-
librio di giudizio, dall’altro rimane il fatto che egli è stato, ed è a tutt’oggi,
in primissimo piano nel dibattito dell’Occidente letterario, come testimo-
niano non solo le continue traduzioni e ristampe della sua opera; ma an-
che il suo Fortleben nella poesia contemporanea, in quella di Mario Luzi
in Italia o di Georg Kalkner e di Monika Rink in Germania, due tra le
voci più originali del nuovo panorama poetico berlinese, che ci fa piacere
trovare segnalate al lettore italiano anche in un recente numero di una
rivista di ‘alta’ divulgazione quale è <<Poesia>>2. Rilke è, dunque, si un
classico e come tale è stato riconosciuto e ‘metabolizzato’ da generazioni
di scrittori, ma, nel contempo, fatte salve le oscillazioni di gusto delle
varie epoche, è stato anche, e in certa misura è ancora, un autore di moda
sul quale gli editori continuano a investire: è significativo, ad esempio,
che nel nostro Paese, tra gennaio 2007 e agosto 2009, siano apparse le
edizioni di ben quattordici sue opere’. E forse proprio per questa carat-
teristica Rilke ha patito una sorta di mitizzazione controproducente:
molto spesso è stato, infatti, più citato che letto, più coccolato con super-
ficialità che amato dawero. Così non stupisce se anche Vittorio Sereni,
che del poeta, in gioventù, si ptofessava ammiratore, confessasse 3 Giu—
seppe Bevilacqua, in un’intervista del 1972, poi pubblicata nel 2006,
che «in realtà la mia conoscenza di Rilke è stata superficialissimwfl.
Ed è da credere che non fosse un vezzo di poeta dichiararlo’.

Per quanto paradossale possa sembrare, è proprio una testimonianza
come questa a dare un senso alla necessità di aHrontare ancora una volta
il poeta praghese e di ‘contravvenire’ & quello che era il suo pensiero

Astrologie im Wassermannzez'talter. Dargextellt an Hand unn Beixpielen aux Leben und
Werk des Dicblerx Rainer Maria Rilke, Freiburg 2003… Di altri, e non meno fumosi, pub-
blicati in Italia, «il tacere è bello »,

’ TH. PRAMMER, Qui l‘aria brucia. Nuove voci da Berlino, in « Poesia », 2007, n. 217,
pp. 2243.

’Elegie udinexi, Milano 2007; I pam” dell’angelo, Milano 2007; Poesie d‘amore,
Firenze 2007; Slorie del buon Dio, a cura di S. Mori Carmignani, Firenze 2007; Verro
l’estremo. Lenere su Cézanne e l’arle come destino, a cum di F. Rella, Bologna 2007; Canto
d‘amore e morte dell'alfiere Christoph Rilke, Firenze 2007; Sonetti « Orfeo, Roma 2007;
Vita di Maria, a cura di M. Specchio, Firenze 2007; Serpenti d‘argento. Racconti giovunili,
a cura di A. Stahl, Parma 2008; Tutti gli xm'tti sull'arte e rulla lelleratum, a cura di
E. Polledri, Milano 2008; Il libro d’ore, a cura_ di L. Gobbi, Sotto il Monte (BG) 2008;
RM. RILKE, Lettere a Lou AndreaxASalomè, Firenze 2008; Su Rodin, a cura di E. Potthoff,
Milano 2009; Da qualche parte nel profondo, a cura di S. Mori Carmignani, Firenze 2009.

‘ G. BEVILACQUA, Rilke. Un’incbz'esta sierica… Textimonianze inedite da Ancexcbi a
Zanzotto, Roma 2006, p. 59.

5 A1 rapporto tra la letteratura tedesca e la cultura italiana ho in anima di dedicarmi
in modo approfondito in altra sede.  
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sull’efficacia della critica letteraria, ossia che « Mit nichts kann man ein
Kunst-Werk so wenig berühren als mit kritischen Worten: es kommt da—
bei immer auf mehr oder minder glückliche Mißverständnisse heraus »".

Invece, ripensare e ridiscutere certi aspetti dell’opera rilkiana rimasti
in parte nell’ombra può essere di fondamentale importanza, come non
manca di sottolineare anche Ben Hutchinson in un suo recente lavoro7.
Si scoprirà che essi costituiscono una trama particolarmente fitta, sulla

quale Rilke oltre a costruire il suo edificio poetico fonda la sua stessa
poetica.

È il caso di certi temi e di certi stilemi che compaiono nella fase
d’esordio di Rilke, una fase cui la critica, almeno fino agli interventi deci-

sivi di Ulrich Fiillebom8 che hanno cambiato la prospettiva d’indagine

(interventi orientati, però, soprattutto sulla poesia), aveva tributato scarsa

attenzione, probabilmente condizionata dal giudizio che lo stesso autore,
ormai famoso, aveva espresso sui suoi juuenz'lia:

Meine sogenannte ‘Frühzeit’ [...], jene leider vorhandenen Proben sind in der Tat
für nichts heranziehbar, sie sind nicht, in keiner, keiner Weise, der Anfang meiner
Arbeit, vielmehr das höchst private Ende meiner kindlichen und jugendlichen
Ratlosigkeit".

È difficile individuare con esattezza a quali lavori Rilke si riferisse qui,
soprattutto perché è difficile datare con precisione, dal punto di vista
dello scrittore, a quando risale la fine dei suoi « inizi letterari >>. Di certo

egli pensava agli esperimenti poetici della giovinezza praghese, a tante
poesie nate sotto l’influenza di un tardo Romanticismo di maniera e dei
maestri ottocenteschi —]oseph von Eichendorff in particolare, ma anche
Heinrich Heine —, non ancora da lui del tutto assimilati; ma non è

"Rainer Maria Rilke a Franz Xaver Kappus, Pan'gi, 17 febbraio 1903 (R.M. RILKE,
Briefe an einen jungen Dichter, in Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden, a cura
di M. Engel, U. Füllebom, H. Nalewski e A. Stahl, vol. 4 (= Scbnftefl), Frankfurt a.M.-
Leipzig 1996, p. 514).

7B. HUTCHLNSON, Rilke“; Poetic; of Becoming, Oxford 2006. A p. 3 si legge:
«The astonishing craft of the later Duineser Elegien and Senette an Orpheus, […] cannot
be understood without exploring the long apprentice years of the developing poet», Con-
siderazioni, queste, che, 2 mio parere, si possono estendere anche alla prosa.

“ Cfr. U. FÜLLEBORN, Rilke; Weg in: 20. ]abrbunden, in Zu Rainer Maria Rilke,
a cura di E. Schwarz, Stuttgart 1983, pp. 55-68; Rilke um 1900 unter der Perspe/etiue
der Postmodeme, in Rilke und der Wandel in der Sensibililà't, a cura di H. Herzmann e
H. Ridley, Essen 1990, pp. 71-89.

9Rainer Maria Rilke & Robert Heinz Heygrodt, 24 dicembre 1921 (RM. RILKE,
Briefe. Zweiter Band. 1914 bir 1926, a cura del “Rilke-Archiv in Weimar” ìn collabo-
razione con R. SiebenRilke, Wiesbaden 1950, p. 276 s.).
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improprio supporre che forse lo scrittore dilatasse quell’apprendistato
anche agli anni successivi, per esempio al periodo del suo soggiorno
monacense o a quello del suo soggiorno berlinese. È interessante notare
come proprio durante i suoi esordi letterari Rilke abbia scritto racconti,
un genere che avrebbe definitivamente abbandonato già intorno al 1900.
Quando si riferiva alla sua “Frühzeit", dunque, egli doveva pensare non
soltanto alla sua produzione in versi, ma anche a quella in prosa: accanto
a tre lavori teatrali rimasti (altri sono andati perduti) circa settanta rac-
conti, scritti tra il 1893 (Feder und Scbwert) e il 1902 (Der Totengrà'ber),
in parte pubblicau' in raccolta dallo stesso autore, in parte sparsi su riviste
sconosciute, in parte inediti fino al 2004.

Non è questa la sede per trattare del risvolto filologico, per altro
molto complesso, della produzione narrativa di Rilke. È un dato noto
che oltre alle quattro raccolte di racconti pubblicate tra il 1898 e il
1904 (Am Leben bin, Zwei Prager Geschichten, Die Letzten, Gexcbicbte
uom lieben Gott) altre erano state annunciate dallo scrittore”: rimaste,
tuttavia, allo stato di progetto, non solo mai uscite in volume, ma nem-
meno ordinate da Rilke in modo organico nelle loro singole sezioni“.
Tuttavia, mentre la critica d’area tedesca ha avviato diverse edizioni dei
racconti e, in parallele, una sede di studi, anche pregevoli, su di essi”,
la germanistica italiana ha dedicato a queste prose minori — minori,
s’intende, rispetto al Malte — una attenzione che si è tradotta, almeno
fino a questo momento, essenzialmente nella sola proposta di traduzioni
e curatele: cosi, per esempio, negli ultimi due decenni, Marino Freschi",
Giorgio Cusatelli“, Giorgio Zampals e Mauro Ponzi“ hanno raccolto

InCfr. F.A. HÜNICH, Rilke—Biblingrapbie. Erster Teil. Dax Werk der Lebenden,
Leipzig 1935.

“ Cfr. A. STAHL. Zum "Nouel/enbucb” des jungen Rilke, in RM. RILKE, Silberne
Scblangen. Die frühen Erzählungen aus dem Nachlaß, a cum del "RflkevArchiv in
Weimar" in collaborazione con H. Sieber-Rilke & A. Stahl, Frankfun a.M.-Leipzig 2004,
pp. 139-177.

” Per un quadro esaustivo sia della bibliografia delle edizioni tedache dei racconti,
sia dei lavori critici su di essi, si rimanda alla p. 263 di Rilke-Handbucb. Leben, Werk,
Wirkung, a cura di M. Engel, Stuttgart-Wejmar 2004.

"RM. REKE, Due xtorie pragbexi, a cura di M. Freschi, Roma 1983.

“ RM. RILKE, Wladimir il pittore di nuyale, Pordenone 1987…
" R.M. RILICE, l racconti, a cura di G. Zampa, Parma 1993; la felicità bianca e altri

racconti, a cura di G. Zampa, Milano 1997. In realtà Giorgio Zampa si è occupato
delle prose giovanili di Rilke fin dagli anni Cinquanta. Cfir. R.M. RILKE, Le xtorie del buon
Dio, a cura di G. Zampa, Milano 1947; Racconti giovanili, @ cura di G. Zampa, Milano—
Roma 1950.

“RM. RILKE, Danze macabre, a cura di M. Ponzi, Roma 1991.  
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alcuni di questi racconti in volume e, come si accennava sopra, del 2004
è la pubblicazione di Silberne Schlangen a cura di August Stahl ”, una cre-
stomazia di 23 prose inedite, tradotte con postfazione dalla sottoscritta
nel 2008 per i tipi di Guanda“.

Ancora nessuno, però, a quanto mi consta, ha trattato queste prove
come un corpus organico. Le si è studiate più singolarmente che come

un continuum da leggersi attraverso il tempo e, di conseguenza, le si è

trattate come episodi sporadici e marginali nella produzione rilkiana, evi-
denziando di esse soprattutto i limiti, primo tra tutti il costante rischio
del kitsch cui sono, o sarebbero, esposte". Se trattate, invece, non singe»

larmente, ma come una ‘unità molteplice’, come una sorta, per cosi dire,

di grande, unico ciclo, esse si rivelano sotto una prospettiva nuova e

quanto mai fruttuosa: appaiono, infatti, sia come uno straordinario Sismo-
grafo delle oscillazioni di gusto di un’intera epoca, quella a cavaliere tra
Ottocento e Novecento, sia della poetica di Rilke nel suo farsi. Se ci si
libera del retaggio di giudizi troppo severi, si noterà, infatti, come in que-
ste pagine giovanili, se considerate nella loro anicolazione diacronica, co—

minci a profilalsi, dapprima con qualche incertezza, poi in modo via via
più sicuro, una elaborazione autonoma che già, per certi versi, preannun-

zia l’estetica compiutamente originale delle opere mature dello scrittore.

Alla luce di quanto detto, appare dunque opportuno procedere a
una rivalutazione, quanto meno parziale, di questi racconti, sgombrando
innanzi tutto il campo da quelli che, a prima vista, possono apparire sol—

tanto come difetti: un eccessivo eclettismo stilistico, la permeabilità &

influssi di correnti letterafl'e diverse più o meno alla moda, la sostanziale
irrilevanza di un obiettivo artistico da perseguire se non la scrittura in

quanto tale. È vero che in questi racconti Rilke assorbe suggestioni da
ogni dove e a volte si lascia prendere la mano con quel suo desiderio
vorace di accostarsi —— lui, figlio di una Praga che ambiva ad essere

‘centro’, ma si ritrovava nell’irrimediabile condizione di periferia, seppur
vivacissima — a tutte le esperienze culturali che il mondo fin de siècle
gli offriva; come è altrettanto vero che in molte di queste pagine il suo

"RM. RJLICE, Silberne Schlangen. Die frühen Enfiblungm aus dem Nachlaß, cit.

“RM. RILKE, Serpenti d’argento. Racconti giovanili, cit.
“ «Di un kitsch rilkiano si potrà parlare anche nei momenti di piena maturità espres-

siva: a maggior ragione, dunque, ora, in una fase ancora precoce della sua produzione >>:
cosi, per esempio, Alberto Destro a proposito della lirica del primo Rilke (A. DESTRO,
Invito alla lett… di Rilke, Milano 1979, p. 289). Questo giudizio si potrebbe comunque
stendere, & buona ragione, anche alle prove narrative precedenti al Malte, nelle quali,
non di rado, la scrittura di Rilke è sospesa tra prosa e poesia.
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istinto per la parola è ancora tutto da disciplinare, come mostra, per
esempio, Und doch in den Tod, uno di quei racconti (ma molti altri se

ne potrebbero citare) in cui l’esordiente, già in parte smaliziato ma ancora
fondamentalmente maldestro, non resiste alla tentazione di abbandonarsi
alle potenzialità della propria scrittura. Infatti, da un lato la storia, iniziata
con equilibrio e misura, si avviluppa con effetti grotteschi (tra tutti, l’im-
magine di Helene che « weinend auf den Knieen lag und welke Blumen
küßte — küßte mit einem Inbrunst, wie sie mich nie geküßt, auch in der

Brautnacht nicht! »)?" che, per cosi dire, ‘prendono 1a mano’ a Rilke fino

all’explia't drammaticamente wertheriano; dall’altro la prosa, seppur già
governata da uno studio sapiente della forma, si appesantisce talvolta di
tutti gli artifici della parola, come in questo passo che sfrutta il gioco
dell’allitterazione e di cadenze prosodiche diverse: «Und ich vernahm
seinen leisen, leichten Schritt, der die staundenden Blumen erweckte aus
dem langen, lieblichen Schlumer»“.

Sarebbe, però, riduttivo, oltreché fuorviante, pensare al Rilke di

queste prove come a un epigono che prende a prestito modi e temi di

sicuro successo, in quanto alla moda. Il Rilke ventenne che passa da un
‘esercizio di stile’ all’altro, disposto a scrivere, nel breve giro di pochi
mesi, Wa: toben die Heiden? e Requiem, due testi diversissimi tra loro

quanto ad atmosfere e a stile, non è un ‘poetino' inconsapevole, ma, piut-

tosto, un poeta che va a inserirsi, con una sicura consapevolezza critica,

nel dibattito del tempo. L’arte « ist immer eine Antwort auf ein Heute » 22,

avrebbe scritto, nel 1898, in quello straordinario documento poetologico
che è il saggio Über Kunst, utilissimo per noi, in quanto riflette la con-
cezione che Rilke andava formandosi della poesia proprio nel momento
in cui stava scrivendo i suoi racconti. Il presente di Rilke, vero e proprio
«enfant du xiècle»”, come lo definisce Vincenzo Errante, era fatto di

tanti presenti, tutti da accettare e da sperimentare ma anche da superare,
come voleva l’estetica degli anni Novanta, improntata al dinamismo e
al rinnovamento continuo: a quella modernità, insomma, cui incitava

Hermann Bahr“, il grande organizzatore del dibattito letterario austriaco,

che con straordinaria sensibilità aveva saputo cogliere, più di ogni

zuRM. RILKE, Und docb in den Tod, in Silberne Scblangen, cit., p. 119.
"I…; p. 118. ‘
21RM. R1LKE, Über Kumi, in Werke, vol. 4, cit., p. 115.
” V. ERRANTE, Rilke. Storia di un'anima e di una poexia, Firenze 1947, p. XVI.

" Die Moderne è il titolo di uno dei saggi più famosi di Hermann Bahr: pubblicato
sulla «Moderne Dichtung. Monatsschrift für Literatur und Kritik» nel gennaio 1890, esso
è un vero e proprio documento programmatico di una «neue Menschheit» (H… BAHR,

 
 ___—_}
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altro, lo spirito del tempo, indicandolo, appunto, in un processo di con-
tinui superamenti”. Il suo richiamo all’artista ad essere «ein Verwand»
lungsmensch »“ era diventato dettato per un’intera generazione di scrit-
tori; e nemmeno Rilke pare sottrarvisi, nonostante le pesanti riserve

espresse in Moderne Lyri/el7 riguardo al « Verwandlungskiìnstler»ZB per
antonomasia.

Per il Rilke dei racconti questa dialettica della trasformazione si
intreccia con una conquista progressiva verso la maturazione artistica

— anche se non mancano momenti in cui egli è pericolosamente in bilico
tra la trasfigurazione (dunque un concetto ‘alto’ di arte e di creazione
artistica) e il trasformismo. Le pagine di questi Bildungg'abre, quelle di
prosa più ancora che quelle di poesia, hanno infatti il sapore di una
ricerca continua, inquieta, e presentano un andamento non lineare, fatto
di progressione ma anche di ripensamenti, di regressioni, proprio perché

nascono dalla sfida di Rilke a mettere alla prova se stesso, a misurarsi,

non senza sofferenza, su terreni molto diversi tra loro, non tutti ugual-

mente accoglienti, visti gli esiti di diseguale valore cui egli approda.
Si pensi, per esempio, a quanta disparità c’è tra Da: Cbristkind e Frau
Blaba’x Magd’“, l’uno tutto invischiato nei cascami di un gusto romantico-
sentimentale che fanno di esso, nel complesso, un racconto cosi incre-

dibilmente ingenuo e dilettantesco, l’altro ben più maturo sia nella

costruzione, sia nell'esecuzione, già vicino a quelle soluzioni di plasti-
cità, e di oggettività, che troveranno poi pieno sviluppo a partire dal-

Die Modernz, in Zur Überwindung dex Naluralixmus, a Cura di G. Wunberg, Stuttgart-
Berlin—Köln et. al. 1968, p. 35).

” Molti saggi di Bahr rimandano al concetto di ‘superamento': cosi, per esempio,
Die Kuh} dex französischen Naturalixmus (1890), Die Überwindung des Naturalismu:
(1891), Larix (1892).

z"H. BAHR, Kum‘t und Kritik, in Zur Überwindung des Naturalz'smm‘, cit., p. 67.

” Cfr. R.M. RllKE, Moderne Lyrik, in Werke, vol. 4, cit., p. 80 ss.

" Quam il titolo di uno dei saggi più significativi su Hermann Bahr: H. STEINECKE,
« Verwandlungxkünxller? ». Zur Litautur/eritik des jungen Wien, in Probleme der Moderne.
Studien zur deußrben Literatur van Nietzsche bi: Brecht. Fextxcbrzfl für Walter Soleel,
Tübingen 1983. Quanto alle perplessità riguardo il caposcuola dello “]ung-Wien” Rilke
non era solo. Polemici verso Bahr furono, per esempio, Karl Kraus in Die demalz'erle
Literatur e, qualche anno più tardi, anche se in modo più sfumato rispetto a Kraus, Elias
Canetti. Il giudizio non sempre favorevole dei contemporanei riguardo & Bahr ha influen-
zato per parecchio tempo anche la critica, la quale (ad eccezione di alcuni casi come
quello, in Italia, di Giovanni Tatto) ha studiato questo autore meno di quanto sarebbe
opportuno.

” In ceco «Haba» significa «buona». Rilke sfrutta il codice linguistico ceco per
introdurre, fin dal titolo, l'argomento del racconto, il cui indpit pane proprio da una
«buona azione» che la signora Blaha decide di compiere.
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l’incontro del poeta con Auguste Rodin (: con la pittura di Paul Cé-
zanne”. Anche se Gottfried Benn, a proposito di Rilke, ha messo in
discussione «la tendenza degli studiosi a vedere e rappresentare l’arti-
sta in fasi successive»", seguito poi su questa strada da tanti critici,
leggendo queste pagine si ha comunque l’impressione che lo scrittore
proceda davvero per Stufen e che si costruisca come pmsatore con una

duttilità che è frutto di programa. Almeno per ora il suo scopo sembra
essere quello dell’arte non come Kunst ma come téßbnä: Rilke sentiva che

per maturare «einfach ruhig weiter von tiefi1-1ne1'1»’z bisognava passare
necessariamente per un apprendistato attraverso il quale acquisire i modi
di tumi gli ‘ismi’ che gli si offrivano, cosi da approdare, con gli ultimi
racconti nati dall’esperienza di Worpswede, a quella Dingdichtung che, in
queste prose per il momento è solo accennata, ma che sarà poi la chiave
poetica delle sue opere successive, passaggio essenziale verso lo Stun»

denbucb, i Neue Gedicbte e le Aufieicbnungen dex Malle Lauridx Brigge”;

” Molti gli studi sul rapporto di Rilke con Rodin @ con Cézanne… Tra i più recenti:
Rainer Maria Rilke und die bildende Kunst seiner Zeil. Aumellungxkatalog mit Fnrxclmngy
beitrà'gen und Zusammenstellung uan KilleefTe-xten mit Abbildungen der zugehörigen
Kunxtwerlee, a cura di G. Götte e ].B. Danzker, München-New York-Prestel 1996;
Rilke et Rodin, Pari: 1902-1913. Ausxtellungx/eatalog, a cura di C. Ebneter, Sierre 1997;
M. KOPP, Rilke und Rodin, Auf der Suche nach der wahren Art des Scbreibenx, Frank-
furt a.M.»New York 1999; S. PASEWALCK, "Die fiìnfingrige Hand". Die Bedeutung der
sinnlichen Wahrnehmung beim späten Rilke, Berlin 2002; A. BÜSSGEN, Bildende Kunst,
in Rilke-Handbmb. Leben, Werk, Wirkung, cit., pp. 130-150; ML. Rou, Le “Lettere su
Cézanne” e il ’dire oggettivo’ di Rilke, in Rainer Maria Rilke. Alla ricerca dello ”spazio
intmore del mando” 17a mifigurative, marica @ poesia (Atti del Convegno. Milano 2008),
Milano 2008, pp. 73-93. In particolare, riguardo l’influenza settima da Cézanne sul-
l’opera di Rilke, il poetastesso, rispondendo a una lettera-questionario di Alfred Schaer,
il 26 febbraio 1924, così scriveva: «Come il piü forte dei modelli si pose davanti a me
dal 1906 l‘opera di Paul Cézanne che io, poi, dopo la morte del maestro, bo :eguiio in
tutte le sue [mme » (cit… in F. RELLA, Miti e figure del moderno. Letteratura, arte efllowfia,
Milano 2003, p. 161).

" G. BENN, Lo smalto Jul nulla, a cura di L. Zagau', Milano 1992, p. 318. Va notato,
comunque, che Benn si n'feriva al Rilke lirico, come si evince dal passo intero: «Il nostro
storico vuol vedere un Rilke che tende :; uno stato ideale, il sua, a quello cioè dell’autore,
ma questo mi sembra, nel caso di Rilke, particolarmente fuori luogo, perché noi abbiamc,
nella sua fase giovanile, poesie di cosi perfetta bellezza che nessun "vero e proprio”
potrebbe superame lo splendore. Io penso talvolta che la tendenza degli studiosi a vedere
e rappmsentare l’artista in fasi successive sembra essere una specifica tendenza tedesco-
idealistica ».

”RM. RILKE, Über Kunxt, cit., p. 117.
” A proposito di quale linea di continuità tra lesperienza di Worpswede, i Neue

Gedichte e il Malte, si veda lo studio di Michael Kahl dal titolo Lebenspbilosopbie und
Ästhetik, nel quale lamore anticipa sintomaticameme la «mittlere Werkphase » di Rilke,
facendolaIniziare proprio dalla monografia di Worpswede (M KAHL, Lebenrplyilampbie
und Ästhetik Zu Rilke: Werk 19021910, Freiburg1.3.1999).  
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quando, insomma, anche la técbné altro non sarà che un aspetto estensivo
della Kumi.

In questa sua incessante metamorfosi il giovane autore ci comunica
l'esigenza di un’arte al passo con i tempi, generosamente aperta sul

futuro, ma che tuttavia risente ancora della tradizione, e se da un lato

racchiude in sé tutte le nuove suggestioni europee, nessuna esclusa,
dall’altra non può che essere fortemente debitrice del passato: anzi,
è ‘austriacamente’ legata ad esso. Infatti, come tanti intellettuali della

sua generazione, anche Rilke guarda alla tradizione, nella quale trova,
in parte, la sua identità di uomo mitteleuropeo. Ma, a differenza di que-
gli autori (Hugo von Hofmannsthal, per esempio, Joseph Roth, Stefan
Zweig) che conferiscono alla tradizione un significato di radicamento nei
valori e di recupero dell’armonia davanti alla fine incipiente dell’ordine,
Rilke sembra richiamarsi ad essa soprattutto sul piano formale. Si direb-
be, insomma, che egli da un lato abbia l’ambizione di essere «modemo»

(sintomatico è quell’attacco « Wir Modernen » “ nel saggio Über Kunst),
sempre alla ricerca di uno Sprung nach vom, come dimostrano questi
racconti, prefigurando inconsapevolmente la stagione consapevole dei
Sanette an Orpheus, in cui è particolarmente frequente il richiamo alla
«Wandlung» e alla «Verwandlung»”; ma che dall’altro lato abbia,
nel contempo, il bisogno di stabilire con il passato un legame di com-
plicità, riprendendo un genere narrativo che nello spazio danubiano
aveva conosciuto larga fortuna nei decenni precedenti e che vantava
ascendenze illustri — la grande stagione di Adalbert Stifter, di Ferdinand

von Saar, di Marie von EbnepEschenbach era ancora vivissima.

È interessante vedere come intorno al genere del racconto ci siano
idee contrastanti da parte della critica. Nel tempo, infatti, si è aperta una
discussione che lo vuole ora come genere della conservazione, ora, invece,

come genere della modernità. Ad esempio, per attenerci agli anni più
recenti, Andreas Gailus, in chiusa a uno stimolante saggio sulla novella

tedesca dell’Ottocento, sosu'ene che essa << costituisce una forma [. . .] pro-
fondamente modernem“; memre un bilancio molto diverso traccia

“Iw', p. 114: «Wenngleich wir Modemen [...]».

” Così, ad esempio, l'incipit del XII sonetto della seconda pane suona: «Wolle die
Wandlung. 0 sei für die Flamme begeistert, / drin sich ein Ding dir entzieht, das mit
Verwandlungen prunkt» (RM. RILKE, Die Senette an Ombeux, Zweiter Teil, in Werke,
cit., vol. 2 = Gedicbte 1910 bi; 1926, p. 263). E nel XXIX e ultimo sonetto si legge:
«Geh in der Verwandlung aus und ein» (ivi, p… 272).

"A. GAILUS, IJ forma e il caso: la novella tedexm dell’Ottocento, in Il romanzo.
Le forme, a cum di F. Moretti, Torino 2002, p. 536.
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Franco Moretti, secondo la cui visione la novella è animata da un im»

pulse totalmente ostile alla modernità”. Ardita contrapposizione, invero,
se volessimo inserire all'interno di una di queste due prospettive critiche
l’opera prosastica del giovane Rilke. Appare, infatti, evidente che i suoi
racconti andranno analizzati con categorie ermeneutiche differenti, più in
filigrana, proprio per cogliere questo accostamento ibrido, non risolto,

tra tradizione e modernità.

L’incessante osmosi — un termine che non sarebbe probabilmente

dispiaciuto a Rilke, che spesso ha sfruttato, nella sua opera, metafore

scientifiche —— tra questi due ‘valori’ caratterizza tutta la produzione
rilkiana, quella in prosa e quella in versi, e ne diventa, fin da subito,
la forza motrice. Sicché ci appare oggi certo coerente ma un po’ inge-

neroso Hugo Friedrich, quando nel suo saggio sulla struttura della lirica
moderna”, pubblicato nel 1956 ma ancor oggi un classico della critica
novecentesca, esclude Rilke come autore dalla sua indagine, ritenendolo

uno scrittore piü tradizionale di quanto in effetti egli non sia. In realtà
si direbbe, invece, che Rilke sia ben più moderno di quanto non appaia
a prima vista: in lui, infatti, persino le forme del sonetto e dell’elegia,
pur appartenendo alla tradizione, verranno rivisitate in Chiave nuova,

come hanno dimostrato, d’altro Canto, tante fondamentali ricerche sulla

metrica dei Senette an Ombeux e delle Duinexer Elegien”. E come i
Sanette di Rilke e le Elegien sono, piuttosto, richiami alla tradizione,

citazioni d'essa, tanta è la libertà con la quale il poeta rivitalizza i generi
della prima tradizione europea negli uni, dell’antichità nelle altre, cosi
appaiono, nel loro complesso, anche i racconti.

In molte di queste pagine d’esordio, infatti, se da un lato Rilke
riflette la tradizione, dall’altro, nel contempo, la rimotiva secondo modi

suoi propri. Anche solo da un primo cursorio esame dei testi è evidente
che lo scrittore ha ben presente i modelli — tutti più o meno riconoscibili
anche da un lettore non del mestiere — e che ad essi intende riallacciarsi;
ma è altrettanto evidente che egli mostra di saper rileggere quei mo—
delli con una autonomia spesso non priva di originalità, come rivelano

” Cfr… F. MORETTI, Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Torino 1997.
” H. FRIEDRICH, la struttura della lirica madama, Milano 1958.

” Cosi, per esempio, Wolfgang Kayser rileva come nei Senette an Orpheus Rilke
indaghi nuove possibilità espressive, emancipandosi dai canoni prescritti dal genere
(W. KAYSER, Kleine Deutxrbe Verxscbule, München 1951); Werner Schröder come la
form:: del verso elegiaco rilkiano sia ‘spuria’: una forma intennedia, cioè, tra il metro
classico dell'elegia tedesca e il ritmo libero (cfr. W. SCHRÒDER, Der Versbau der Duinexer
Elegien. Versuch einer mem'scben Bexcbreibung, Stuttgart 1992).
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Dax Cbn'sl/eind, Das Ereignis e Einig, per citare solo alcuni esempi tra i
più significativi.

Se Dax Ereignis per la sua costruzione narrativa ‘a comice’ (la pa-

drona di casa che invita i commensali a raccontare ciascuno «die inte-
ressantesten Begebenheiten seines Lebens»)‘“’ si riallaccia a precedenti

illustri, a partire dalle Unterbaltungen deutscher Auxgewanderten, via via,
a ritroso, fino al modello nobile del Decameron; e Einig si propone quale
variante moderna della parabola del Figliuol Prodigo, come è stato messo
in luce da Gertrud Höhler in un interessante saggio dal titolo Niemandes
Sohn. Zur Poetologie Rainer Maria Killees“; Dax Cbristkind si presenta

come una rivisitazione della Piccola fiammzferaia. Ce lo indica lo stesso

Rilke, il quale mette il lettore sulle tracce della fonte cui si ispira, citando,

in un passo del testo, Hans Christian Andersen («Und sie war schön,

die Mutter, schön, Wie die Fee im Märchen von Andersen ») ", un autore

che sin dagli anni Quaranta aveva influenzato non pochi scrittori; e basti

per tutti il nome di Charles Dickens.

Anche questo testo va preso come una libera interpretazione del
plot di riferimento; e, al pari degli altri, ci fornisce notizie utili sulle let-
ture che Rilke stava facendo in quegli anni di apprendistato. E tuttavia,
per quanto si tratti, come si accennava prima, di un racconto ‘ingenuo’,

scritto da un esordiente ancora immaturo, queste pagine presentano

alcune caratteristiche che le rendono ben piü interessanti di quanto non
sembrino a prima vista. Per esempio, Rilke non solo am'cchisce la nar-
razione di immagini che vanno a comporre una vicenda in più di un
punto autonoma rispetto al modello, ma riporta Andersen a motivi di
folklore germanico“: rispetto al modello introduce temi blandamente
sociali — la matrigna cattiva, il padre succube della nuova moglie, la fuga
da casa della piccola protagonista — che è dato trovare anche nei rac-
conti dei fratelli Grimm, dai quali Rilke dura fatica a staccarsi. Questa
‘verità sociale’ di cui il giovane scrittore colora la rappresentazione,
la ritroveremo, più tardi, delineata con più forza, in altri racconti, tra cui

Mohn, Was loben die Heiden?, To e Eine Heilige.

“’ RM. RILKE, Dax Ereignis“. Eine ereignislaxe Geschichte, in Silberne Scblangen,
cin, p. 122.

" G. HÖHLER, Niemande: Selm. Zur Poelologie Rainer Maria Rilkes, München 1979,
pp. 228-230.

" R.M. RILKE, Dax Cbrixt/eind, in Silberne Schlangen, cit., p. 81…

" È singolare come questo aspetto, a quanto mi consta, sia stato finom sostanzial-
mente trascurato dagli studiosi, Altre orsservazioni riguardo al rapporto di Rilke con un
sapere folklorica —- osservazioni punroppo necessariamente cursorie dato il contato —
il lettore le troverà sparse qua e là nel presente lavoro.
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Riguardo a questo concetto di ‘verità sociale', più di uno storico
della letteratura, tra cui di recente Monika Ritzer“, ha parlato di una fase

naturalista di Rilke. Ora, si sa: tutte le definizioni sono gabbie; e dunque,
coercitive e scomode. Tuttavia va riconosciuto, con Alberto Destro,

che nel Rilke esordiente sono presenti perlomeno «tracce [...] di un
accento [...] forse naturalista>>4’. E, a mio avviso, Das Cbrixt/eind è il

primo testo che reca tesu‘monianza di tali tracCe. Sarà, allora, di qualche
interesse analizzare queste pagine nel loro complesso e metterle in rap-
porto con altre scritte dal nostro autore in questo periodo — operazione
che a tutt’oggi mi risulta non sia ancor stata tentata da nessun critico —‚

in modo da poter ‘monitorare’ l"andare al popolo’ del primo Rilke sul
suo primo nascere (il racconto è del 1893): un ‘andare al popolo’ che,
come vedremo, verrà declinato, in prosa come anche in poesia, con piglio
più o meno convinto dall’autore e, di conseguenza, più o meno convin»

cente per il lettore.

In questo modo si vorrebbe portare un po’ di luce alla dibattuta
questione su quale sia l’effettiva sostanza del naturalismo di Rilke, pur
senza avere la pretesa di risolvere definitivamente, in questa sede, questo
problema, la cui adeguata trattazione dovrebbe costituire, piuttosto, argo»
mento di una monografia.

2. Le parole e le core: come trasformare la realtà in scrittura

A una prima scorsa Dax Cbrixtkind si presenta come un idillio di
Natale, o meglio, come un anti-idillio, che con La piccola fiammifemia
condivide il tono vagamente sognante e ingenuo. Niente di più lontano,
dunque, da un testo naturalista. Ma una delle lezioni che si imparano
leggendo Rilke, tutto Rilke, è che la verità è nascosta dalla superficie.
Si guardi, per esempio, l’inizio di questo racconto.

Per modi e per toni questo inizio si pone in netto contrasto con le
pagine successive, tanto da sembrare quasi posticcio, quasi scollato dal
resto della narrazione. Questa difformità dj registro si rivela, per il critico,
una fonte importante di informazioni: è, infatti, un segnale della volontà

di Rilke di arginare la sua inclinazione giovanile verso quei toni intimisti
e spesso svenevoli di cui sono piene le poche cose scritte prima di questo
momento — soprattutto le lettere — e ai mettersi in linea con una let-

“Cfr. M. RITZER, Dramaliscbe Dicblungen, in Rilke-Hana'burb. Leben, Werk,
Wirkung, cit., pp. 264-282, in particolare, pp. 264-270.

"A, DESTRO, Invito alla lettura di Rilke, cit., p. 23.
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teratura che, in area tedesca, negli anni Ottanta, puntava a rinnovare i
canoni ed era, secondo un giudizio espresso dallo stesso autore ancora

nel 1898, «was Lebendigeres»“, qualcosa di più vivo, di più vivace;
insomma, di più vicino alla vita.

È proprio nell’ina'pit di Dax Cbrixtkina’ che Rilke manifesta atten-
zione, per la prima volta, per quei temi sociali che sarebbero stati poi
argomento — per altro episodico — della sua produzione degli anni '94,
’95 e ’96: di quelle opere di prosa e di teatro scritte prima del suo tra«
sferimento a Monaco, città che avrebbe segnato, per il poeta, un punto
di svolta, un contatto più diretto con il « das und jenes vom modernen
Leben >>‘7 e, di conseguenza, una nuova ‘ragione’ slih'stica. « [Ich] glaube
[...] zu empfinden, daß ich über das Ungesunde, Zersetzende meines
Sturm und Drang hinaus bin»‘8‚ avrebbe scritto, una volta a Monaco,
a sua madre, prendendo definitivamente le distanze dal proprio periodo
naturalista, da quei toni di vaga critica sociale che trovano spazio più o
meno ampio in Mohn, in Im Friibfroxt, in Jetzt und in der Stunde unsere:
Absterbens, come anche in Die Nà'berin, Wax loben die Heiden? e To.

Nella pagina d’avvio di Das Cbrixt/eind, infatti, nonostante le molte incer-
tezze rintracciabili nell’oscfllare tra più stili di discorso, già si lascia intra-
vedere lo sforzo di Rilke di organizzare la pagina in maniera diversa,
tramite un tentativo di concretezza che ricorda i modi di Rudolf Chri-
stoph jenny: un autore provinciale e non sempre di successo”, che però
a Praga faceva tendenza, e che Rilke diciottenne considerava « fast wie

eine Offenbarung » 5°. Al di là della scelta di un modello non interna-
zionale cui ispirarsi in prima battuta, di un modello, soprattutto, espo—
nente di un naturalismo un po' sderou'zzato nelle formule, va comunque
riconosciuto a Rilke l’impegno nella ricerca del dato reale: un impegno
che, seppure indirettamente, lo fa avvicinare, a piccoli passi, all’opera di
verità propugnata dal grande naturalismo francese che egli dimostra di
conoscere piuttosto bene e che, tuttavia, sarà bene sottolineare, in quei
primi anni Novanta già iniziava a non essere più l’ultima avanguardia",

“’R.M. R.ILKE, Moderne Lyrik, cit., p. 61.
"RM. RJLKE, Münchner Kunxlbrief, ivi, p. 37.
4"Citato in I. SCHNACK, Rainer Maria Rilke. Cbmm'k ‚reines Lebens und seiner

Werkex, Frankfurt a.M. 1996. p. 53.

"A questo proposito, si veda quanto riportato in P, DEME’IZ (Rene' Rilke: Prager
]abre, Düsseldorf 1953, p. 172 8.) circa la prima, a Innsbruck, di Nut kennt kein Gebol,

5"Ivi, p. 170.
"Per restare in ambito austriaco, Hermann Bahr scriveva nel settembre 1890 su

«Die Gegenwart. Wochenschrìft zur Literatur, Kunst und öffentlichem Leben »:
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affiancato e poi superato da altre disposizioni di spirito e da altre solu-
zioni formali: non a caso, Hermann Bahr avrebbe proclamato, nel 1891,

la Überwindung des Naluralixmm‘.

Come si è accennato, in questa fase tanti sono i tentennamenti di

Rilke: non solo perché, come emerge largamente anche in molte poesie

di questo periodo, il poeta è ancora attratto dal quadretto di genere,

ma anche perché il sottofondo ideologico che costituisce il sostrato del
romanzo sperimentale francese e di tanta Apraltenlz'teratur guglielmina

gli resta fondamentalmente estraneo; come, d’altronde, restava fonda»

mentalmente estraneo alla maggior parte degli autori dell’area danubiana,
rimasta nel XIX secolo uno ‘strapaese’ che guardava più a filosofi per cosi
dire ‘ritardatari’ come Bernhard Bolzano e Johann Friedrich Herbart
che non a Hegel e alla sua dialettica vòlta al futuro. E, in panicolare, era
estraneo agli autori praghesi, come sottolinea Peter Demetz in Rene'

Rilke; Prager ]abre”, a tutt’oggi, benché datata, una pietra miliare tra le
tante biografie rilkiane. Nell’Austria-Ungheria, in questo Paese della con-
servazione mai diventato davvero uno Stato ìndustn'ale”, l’attenzione

degli scrittori verso i ceti subalterni e la loro condizione di deprivazione
si ferma prevalentemente alla superficie", quando non è disattenzione

«Det Buchnaturalismus, des Romans und der Novelle, gehért schon Wieder der Ge
schichte» (H. BAHR, Naturalismus und Naturalixmm, in Zur Überwindung des Naturali}-
mux, cit., p. 44), mentre nello stesso anno, in Francia, veniva fatto circolare tra 94 scrittori
un questionario redatto dal giornalista ]ulet Huret nel quale si chiedeva se il Natuxah'smo
fosse vivo 0 morto. interessgmte notare che il generale tenore delle risposte — pubf
blicate l’anno successivo su]l’«Echo de Paris » — fu che il movimento era incurabilmente
moribondo.

”Cfr, P. DEMETZ, op. cit., p. 107 s.

” Rispetto ad altri Paesi d’Europa, dove la borghesia aveva saputo dare una risposta
moderna alla sfida della trasformazione industriale, la borghesia austriaca era rimasta
indietro. Ancora intorno al 1900, quando la Gran Bretagna, la Francia e la Germania
avevano pienamente compiuto il processo di industrializzazione, l'Austria era prevalenf
temente impegnata nell’amministrazione di vaste aree agricole, foriere di redditi modesti
e, come mostrano i dati raccolti da Reinhard Sieder (R. SlEDER, Wiener Arbeitevfa-
milieu um 1900, in Glücklich ixt, wer vergixxt...? Dax andere Wien um 1900, a cura di
H.Ch. Ehalt, G… Heiß e H. Steld, Wien-Köln-Graz 1986, pp. 3249), Vienna era una città
di piccoli artigiani: l’87% delle imprese non aveva, infatti, più di cinque operai.

" Con l’eccezione, s’intende, del Saiten della ]Dxepbine Mutzenbacber (accostata, non
a caso, da un recensore dell’epoca, per l’ambiente e per le immagini di degîado, a Ger-
mimzl: «La ]oxepbine Mutzenbacber è un capòlavoro. Nel suo genere è un capolavoro
esattamente come lo è il Gemina! di Zola», cfr. L. REITANI, Pedagogia sexualis, postfaf
zione a F. SALTEN, ]oyepbine Mutzenbacber, ovvero la xtoria di una prostituta viennexe da
lei xtexxa narrata, Milano 1991, p. 223); dello Schnitzler del süsses Mädel che, in un sogno
di elevazione sociale, concede il proprio corpo in cambio di una cena in cbambrer
xéparéex, del Ferdinand von Saar delle Wiener Elegien.
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o addirittura rifiuto, come nel caso di Hofmannsthal che, in occasione

della prima manifestazione operaia organizzata il 1° maggio 1890 a
Vienna, scriveva:

Tobt der Pöbel in den Gassen,
ei, mein Kind, so lass ihn schrei’n!
Denn sein Lieben und sein Hessen
ist verächrlich und gemein!
Während sie uns Zeit noch lassen,
wollen wir uns Schönerm weih’n.
Lass den Pöbel in den Gassen:
Phrasen, Taumel, Lügen, Schein,
Sie verschwinden, sie verblassen —
Schöne Wahrheit lebt allein”.

Non che in Rilke ci sia lo stesso rifiuto del giovane Loris verso la
massa. In alcuni racconti, in specie in Da: Eine e in Eine Tale, c’è, anzi,

come è stato notato dalla critica”, un’attenzione emozionale verso i dise—

redati della vita; e questa attenzione emozionale diventerà poi, nel terzo

libro dello Stundenbucb, partecipazione umana assoluta e totalizzante.
In Rilke, tuttavia, è pressoché assente la simpatia per il popolo inteso co-
me classe sociale. E anche un testo a sfondo sociale come Wax toben die
Heiden? — nel cui incipit lo scrittore muove la massa con un effetto di

forte vigore, scolpendola (quasi da scultore) come un insieme compatto
dal quale via via emergono le figure dei manovali rappresentati, secondo
una tipizzazione che troveremo anche nel dramma Im Frù'bfrast, nella fisi-

cità degli abiti dimessi, dei volti disfatti dalla fatica, dei gesti essenziali

e silenziosi, veri e propri caratteri tolti dalla vita — risulta si un’epopea

di classe, ma un’epopea che non convince appieno, perché, almeno per
quanto riguarda i contenuti, viene condotta in modo convenzionale, quasi
‘scolastico’. Qui, come in altre pagine rilkiane, lo studio del milieu

rimane, infatti, più che altro, routinaria citazione di temi del naturalismo

europeo, e il preambolo di coralità, che dovrebbe essere la chiave per

introdurre tutto un mondo naturalista, finisce per essere un’informa-

zione generale fornita al lettore, un’informazione Che n'sulta, alla fin fine,

generica: la vicenda, che pure è di misen'a, di morte e di cieco destino,

resta, insomma, ancora una volta, parzialmente estranea alla cornice e,
non esente da cadute nel sentimentalismo, rischia di continuo di scadere

” Cit. in ]ugeml in Wien, catalogo della mostra del “Deutsches Literaturarchiv",
München 1974, p. 8.

“’ Ad esempio da A. STAHL, Der Dichter der Kindheit, in RILKE, Werke, cit., vol. 3
(= Prosa und Erzählungen), 5. 779789.   
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nel melodramma, tanto che, con un po’ di esagerazione, si potrebbe dire
che Rilke, piü che fare propri i contenuti del naturalismo, faccia propri
quelli del melodramma verista con il quale queste pagine, come molte
altre di questi anni _ tra cui il già citato Im Frühfroxt, che Ralph Freed—
man definisce, non a caso, «ein melodramatisches Rührstück [...] ein
Melodrama>>fl — presentano singolari consonanza". E induce a riflettere
il fatto che anche i suoi contemporanei guardava non senza perplessità
al naturalismo di Rilke, in particolare alla fiducia dello scrittore nelle pos-
sibilità della letteratura come impegno per l’emancipazione sociale dei
deboli. È il caso, per esempio, di « Bohemia » che nella recensione del
1896 & jetzt und in der Stunde unxeres Abxlerbenx, un atto unico costruito
con tutti i cliché del naturalismo (la madre in fin di vita, la famiglia pre-
cipitata in miseria, la disperazione che spinge la figlia a vendersi al
padrone di casa, il quale si rivela essere suo padre), ne riduce drastica-
mente il significato ideologico, definendolo << eine Ballade im Alltagskleid,
aber kein ‘Drama’»”.

L’affermazione va cetto sottosctitta. D’altronde, quanto il giovane
Rilke fosse ancora intimamente lontano dalla realtà cruda dei «poveri » °°,
lo dimostrano anche certe sue pose da dandy mentre distribuiva «Weg-
warten » agli angoli delle strade: una rivista che pure, come dichiara pro-
grammaticamente il sottotitolo del numero d’esordio, ambiva ad avvici-
narsi al popolo, ideata com’era per lui e ad esso donata“, al fine, però,
nemmeno tanto nascosto, di edificarlo: un’operazione quasi di socialismo,

” R. FREEDMAN, Rainer Maria Rilke. Derjtmge Dichter. 1875-1906, Frankfurt a.M.—
Leipzig 2001, p. 76.

” A proposito del melodramma verista e dei suoi eccessi, resta memorabile quella
sorta di epitaffio cormsivo di Scipio Slataper: «Eccolo rovescia: dai cassetti le lettere
profumate, i fiori vizzi, le fotografie, le trina & i nastrini delle camide & delle mutande
femminili...; ed eruttò tutti gli schifi e le voluttà e le noie commiste in un flutto violaceo
di vinacci e afrodisiaci e dolciumi, impastando il tutto con il sangue...; tappò le disu-
guaglianze con la mom delle strade e la rogna grattatasi giù dal corpo, e incartando il
fetida ammasso di quello che aveva visto, pensato, sentito, vissuto, con gli studi per
falsificar le cambiali, ci sputò sopra infischiandosi di tutto. Poi scrisse su un foglio di
carta: LA MIA VITA: L’OPERA! e lo piantò come vessillo sul mucchio» (S. SLATAPER,
Omarino fa ’opera, in «La Voce», 17 giugno 1909).

”Cit, in I. SCHNACK, ap. dt., p. 48.
“Nelle poche righe di presentazione del primo numero di «Wegwarten», Rilke

propone ripetutamente la contrapposizione «die Armen» — «die Reichen », con riferi-
mento al censo.

‘“ Peter Demetz ricorda, nella sua biografia di Rilke, che « Zeitgenossen erinnern sich,
daß er im schwarzen Habit eines Abbés mit langen lockigen Haaren an einem der
verkehrsreichen Punkte Prags […], die ‘Wegwanen’ eigenhändig an die Vorijbergehen»
den verteilte » (P. DEMETZ, op. dt,, p, 58).
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utopistico più che scientifico, condotta certo in buona fede, ma con
qualche contraddizione e, soprattutto, con poca convinzione, come lascia
trasparire lo stesso autore che già nel primo fascicolo si domandava:
«Ob sie [die «Wegwarten»] wirklich unters ‘Volk’ kommen — wer
weiß? »“. Non sembra, allora, eccessivo supporre che, fin dalle prime
battute, l’ambizione più vera di Rilke fosse non tanto di diffondere questa

rivista tra la povera gente, in quegli ambienti squallidi e senza redenzione
descritti in Eine Heilige o in Die Nà'berin, quanto, semmai, di farla arri-

vare a un pubblico selezionato, amante del bello e di quella «feinsinnige,
echte Lyrik » " che sarebbe stato il programma del terzo e ultimo numero
delle << Cicorie selvatiche»: ormai definitivamente lontane dalle « Armen-
stuben » del primo fascicolo e già vòlte a «intimate Kreise »“ — come
sarà poi, in fondo, tutta l’opera del poeta. Non interessa, qui, dare un
giudizio sulla disinvoltura di Rilke nel ridefinire radicalmente, nell’arco
di pochi mesi, i propri obiettivi estetici. Ma dal momento che ci troviamo
di fronte a un vero e proprio ribaltamento di prospettiva, dobbiamo chie-
derci se il Rilke più autentico non sia piuttosto quello che, di li a breve,
avrebbe sciolto i suoi versi in onore di Stephan George, il poeta vate per
eccellenza, al quale René già si sentiva fratello nello spirito, come rivela
quel « Wenn ich, wie du » "’ dall’incipit di An Stephan George; ma anche
quello che, una volta a Firenze, si sarebbe votato tutto a una concezione

aristocratica dell’arte; una disposizione elitan'a, questa, confermata da

tanti passi del Florenzer Tagebuch, tra cui forse il più significativo è il
seguente: «Das war immer so. Die Kunst geht von Einsamen zu Ein—

samen in hohem Bogen über das Volk hinweg»“.

Ma il testo dirìmente a questo proposito, sia per il contenuto, sia
per la data di pubblicazione, il 1895, è Barbaren, dal momento che questi
versi scompagìnano, fin dalla sua prima costruzione, quella che è l’im-
magine di un Rilke engage', e suonano tanto più attendibili, in quanto
hanno l’aria di uno sfogo. E proprio in quanto sfogo meritano credito.
Talmente senza reticenze come sono e pieni di una verità che rompe gli

“RM, Rilke 3 Richard Zoozmann, Praga, 1° febbraio 1896, in R.M. RILKE, Briefe
aus den jahren 1892 bis 1904, a cura di R Sieber-Rflke e C. Sieber, Leipzig 1939,
pp… 12713.

"’ RM. Rilke a Richard Dehmel, 29 novembre 1896, iui, p. 26.

“ Ibidem.
"’ RM. RILKE, An Stephan George, in Sämtliche Werke, a cura del “Rilke-Archiv”

in collaborazione con R Sieber-Rilke ed E. Zinn, vol. III, Wiesbaden 1959, p. 596
(versi scritti a Berlino-Wilmersdorf il 29 novembre 1897).

&"KM. RILKE, Dax Fbrenzer Tagebuch, in Tagebücher au: der FriibzeilY a cura di
R. Sieber-Rilke e C. Sieber, Frankfurt a.M. 1973, p. 38.

M;…—   
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argini, essi rivelano un Rilke invero molto distante da quel popolo che
di tante sue pagine di questi anni è spesso il protagonista. Dopo aver letto
i versi di Barbaren, cosi densi di nostalgia per un mondo intatto, e cosi
intrisi del disagio dell'iniziato davanti alle Mietleasernen che stavano pro-
fanando quel mondo (l’antico parco dei principi Clam-Gallas, tempio
delle Muse, viene violato, ancora più che dal « Lärm der Zeiten » “ come
interpretano Manfred Engel e Ulrich Fülleborn nella loro pur lodevo-
lissima analisi di Larenopfer“, da una plebaglia di non-iniziati, i barbari
del titolo, appunto, tutti presi dalla loro eterna miseria e indifferenti alla
superiorità assoluta dell’Arte), si può assumere soltanto con riserva il pro-
gramma, da parte di Rilke, di una letteratura innervata di impegno
sociale. Eppure, proprio in quello stesso anno in cui dava alle stampe
Barbaren, Rilke esordiva con Mo/m su una rivista dj forte impronta rifor-
matrice quale la berlinese « Socialreform >>; e raccontando 1a storia della
«kleine Antje>>5°‚ che era «so ein Dorn im Ange»… per la comunità,
si confrontava con il tema dell’accattonaggio non senza accenti velati di
protesta. Ma l'idea di un’arte pronta a dar voce a tutto un mondo di
emarginati e ai loro problemi perde inevitabilmente di consistenza
davanti a quell’epiteto di << Barbari» che colpisce per la sua carica spre—
giativa: in sostanza, un atto di separazione & livello non solo linguistico,
ma anche culturale e ideologico, di cui non si può non tenere conto ogni
volta che si venga Chiamati a seguire le vicende dei protagonisti di quelli
Che Rilke ci sottopone come studi d'ambiente.

Uno ‘smdio d’ambiente’, del resto, appare anche la pagina iniziale
di Da; Cbrz'stkind, dove la rappresentazione delle bambine abbandonate
nell’ospedale-brefotrofio rimanda a quel mondo di povertà urbana e di
alienazione che ritroveremo poi in Wax taben die Heiden? e in Eine Hei-
lige. Se in Mohn e in Barbaren aveva mostrato per sommi capi quel monde
& part, nell’z'na'pit di Da: Cbrz'stkz'nd Rilke porta il lettore direttamente
dentro quel mondo e con un'osservazione ravvicinata, quasi da entomo-
logo, esplora gli spazi, i protagonisti, gli odori e i rumori di quella realtà
sociale radicalmente mutata negli ultimi decenni dell’Ottocento 71: di quel

”RM. RILKE, Barbaren, ìn Werke, cit., vol. 1 (= Gedichte I), p. 41.
“Cfr. M. ENGEL - U. FÙLLEBORN, Zu Rilke: Lyrik und ihre Kommentierung, ivi,

pp. 630-651.

59R.M. RILKE, Mobil, in «Socialrefomn», I (1895), n. 3, p. 95.

7° Ibidem,
“ Per un ricco quadro dei cambiamenti politici e sociali nel mondc moderne, si con-

sulti, per esempio: CH.A. BAYLY, La nam‘ta del mondo moderno. 1780-1914, Torino 2007,
e D. SASSOON, [1 cultura degli Europei dal 1800 a oggi, Milano 2008.
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mondo nuovo che, a conferma della fitta trama di collegamemi e rispon-
denze intertestuali presente nell’edificio poetico di Rilke, prende risalto
anche nei versi di Hinter Smicbm) e in quelli di Im Blend, dove il gio-
vane scrittore condensa ingenuamente tutti gli stereotipi del naturalismo
più scontato: « Schmutz», «Elend», «Gewalt», «Not»? Ma anche in

Das Cbriytkz'fld, come poi in Wax loben die Heiden?, in Eine Heilige e

in T0, dramma del determinismo solo a metà (va ricordato, infatti,

che l’assassinio finale del bambino per opera della madre si compie al
fine dj riportare ordine nel disordine, non come gesto di disperazione,
sfogo al dolore), la denuncia delle iniquità sociali rimane a un livello
superficiale: soprattutto se confrontata con il potente dettato dei romanzi-
scandalo di Émile Zola, in particolare con il dettato del ciclo dei Rougon-
Macquart che Rilke doveva probabilmente avere presente, anche se
mancano testimonianze sicure a questo proposito”; o se confrontata
anche con le battaglie, piene di passione, di Georg Conrad, Arno Holz

e Oskar ]erschke che, nella Germania più progredita, aspiravano, con la
loro opera, a « parlare alla coscienza del mondo»“ — sebbene la critica,

oggi, riconosca loro meno radicalità di quanto non sembri a prima vista.

Se, dunque, lo ‘studio del vero’, nel giovane Rilke, risulta non avere
un saldo presupposto ideologico e, privo di una reale protesta, rischia
continuamente di degenerare nel bozzetto e di esaurirsi nell’episodio,

è legittimo chiederci a quale livello di comunicazione io scrittore inter-
venga, invece, con efficacia in queste prose che di naturalistico hanno
quanto meno il gusto”.

Qui un dato sembra emergere con forza. Come anche piü latamente
in altre sue opere successive, risulta evidente che quel Che interessa a
Rilke è, prima di tutto, l'atto stesso della creazione artistica, cioè il

"RM. RILKE, Im Elend. in Sämtliche Werke, cit., vol. III, p. 437.

7’Un accenno indiretto al ciclo dei Rougarl-Macquart si trova nella recensione di
Rilke ai Buddenbroo/e di Th. Mann, laddove lo scrittore parla del determinismo mate-
rialista. Tale recensione risale al 1902, quindi a un pexiodo successivo rispetto a quello
di cui ci occupiamo in questo saggio; ma, dalle parole di Rilke si evince che egli, all’epoca,
dovesse conoscere già da tempo questo ciclo di Zola (cfr. RM. RILKE, Thomas Mami;
Buddenbroa/ex’, in Werke, vol. 4, cit., p. 255).

" O. ]ERSCHKE, Für die Zukunft, in Moderne Diablercbaraletere, a cura di W. Atem,
Berlin 1885, p. 79. Quad i versi: «Gott Vater im Himmel schick’ einen Prophet’ /
der der Welt in's Gewissen zu reden versteht ».

7’Giova sottolineare che, nel presente saggio, naturalismo, verismo, simbolismo e
realismo sono intesi solo come punti di riferimento entro i quali collocare l'opera di Rilke.
Per quanto dall’analisi della produzione rilkiana emergano elementi che vengono gene-
ralmente ascritti a tali categorie, va detto che esse non di rado si rivelano etichette entro
le quali il nostro scrittore, di fatto, non riesce a entrare,   
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momento della scrittura; una scrittura che già mostra di saper farsi duttile
a grado & grado, disposta com’è, fin da ora, & piegarsi alle svan'ate esi-
genze di rappresentazione. La pagina, allora, diventa una palestra della
parola: di quella parola che sarebbe stata poi tanto importante nell’opera
dello scrittore, per il quale, più di ogni altro, lo stile sarebbe diventato,

ben presto, sostanza (si pensi, per esempio, al Malte, per restare nel ter-
ritorio della prosa).

E dunque, se di naturalismo sembra inevitabile parlare a proposito
della prima produzione rilkiana, esso si configura soprattutto come con-
quista di un’atmosfera che il poeta crea concentrandosi sulle potenzialità
della scrittura. Si direbbe che Rilke riduca, in fondo, il naturalismo a un

fatto estetico, a una questione di stile, di descm'zioni, e che, in conse-

guenza di ciò, il suo naturalismo attinga la propria linfa e la propria giu-
stificazione in primo luogo, e quasi esclusivamente, dalla sostanza lin—

guistica: in particolare, come aveva già in parte notato il critico di «Bohe-
mim)“, dai sostantivi e dai verbi che campeggiano in primo piano nel
discorso; delle frasi brevi, spesso brevissime, composte in ordito para»

tattico; dagli stacchi marcati. Il lettore si trova, quindi, di fronte a una

contraddizione: dal punto di vista del contenuto, Rilke gli propone,
infatti, immagini già viste, specchio di bisogni e problemi sociali cui egli
forse non crede fino in fondo, immagini, insomma, stereotipate; dal punto

di vista del lavoro sull’espressione, invece, propone esiti piuttosto ap-
prezzabili, frutto, fin da ora, di un’accentuata sensibilità per la lingua.
D’altronde, per questo scrittore, «Alles ist Inhalt und kann etwas bedeu-
ten. Seine Bedeutung gewinnt es durch die Form »”, come avrebbe

ammesso egli stesso in Demnäcbn‘ und Gextem, fornendo, in tal modo,
una chiave di lettura per la propria opera, in cui fortissimo è il controllo
sul mezzo espressivo.

Questo controllo è già presente, in certa misura, nell’inapit di
Das Cbrixtkz'nd: lo spazio di poco più di una pagina, dove Rilke si dispone
a una sorta di esperimento, il cui principio e il cui fine ultimo è, pn'ma
ancora che l'idea, il risultato artistico. Il prodotto di quel che appare un
vero e propn'o travaglio, di quello che il poeta avrebbe definito, in König
Bobunb, «lo sforzo del seme», è una prosa che tende all’essenziale e Che

“ Cosi la recensione di Jetzt und in der Stunde unsere: Abslerbem: « Von dramati-
schem Talent zeugt die prospektivische Gedrängtheit der kurzen Szenenreihe, mancher
kräfu'ge Farbenstrich und das kecke Spiel mit Kontrasten» (cfr. I. SCHNACK, op. di,,
p… 48).

77RM. RILKE, Demnà‘cbxt und Gestern, in Werke, vol. 4, cit., p. 53.  



 

 

Sulla prosa 'silenziosa' del prima Rilke 553

riesce a presentare, a tratti, una semplicità di linee e una immediatezza
che se ancora non parla di matudtà, parla della voglia di Rilke di mettere
alla prova se stesso cambiando prima i modi dell’osservazione, poi,
dj conseguenza, le forme dell'esposizione: di accogliere consapevolmente,
insomma, la sfida con la scrittura. Una sfida, se non completamente,

in parte vinta, grazie al tentativo di appuntare lo sguardo sui singoli
oggetti, oggetti umili, i più comuni (un registro verde, una finestra, del-
l’inchiostro), le ‘cose’ che appartengono al mondo concreto. Rilke le valo-
rizza, provando a definirle nello spazio, a renderle tangibili nella loro
‘corporeità'; non è un caso, infatti, che di frequente il sostantivo sia
accompagnato dal complemento di materia: una croce di legno, i lettini
di ferro, una bambola di pezza. Quesu' oggetti il lettore li conosce bene,
perché ogni giorno li ha accanto a sé. Cosi come conosce bene la lingua
che li esprime, perché quella è la lingua di ogni giorno, una lingua
senza mediazioni letterarie. La pagina, infatti, è costruita, anzi addirittura

puntellata verrebbe da djre, su sostantivi ‘poveri’, appartenenti tutti, o
quasi tutti, al lessico della quotidianità. Rilke li usa semplicemente, senza
paura di ripetersi, mai n'correndo a sinonimi: troviamo, per esempio,
riproposte con insistenza quasi monotona in poche righe, le parole
«Bett», « Stube», «Wand», «Fenster». È come se Rilke, ancora René

all’anagrafe, non si dimentichi, si rendesse conto, d’improvviso, che per
essere un bravo scrittore non occorrono grandi parole, ma che si può

lavorare anche con le meno appariscenti, con «die armen Worte, die im

Alltag darben/ die unscheinbaren Worte»? con un lessico ‘di base’,

insomma, scarno e, proprio per questo, immediatamente comunicativo e

fortemente comunicativo:

«Gestorben» stand in gleichgültigen, brutalen, feuchtleuchtenden Lettem in dem
dicken, grünen Krankenhausbuch. In derselben Zeile war zu lesen: II. Stock,
Zimmer 12, Nummer 78. Horvét, Elisabeth, Försterstochter, 9 Jahre alt.

[...] Die grau-weißen Wände der Krankensrube schienen in dem gleichfarbenen
Dimmer zu zerfließem, und das schwarze Holzkreuz schwebte frei in der Luft.
Die Eisenbetten waren in verschwommenen Umrissen sichtbar. Die dämmerige
Atmosphäre lag wie ein Bann auf den Kindem, deren je zwei ein Lager teilten.
Irgendwo in dunkler Ecke weinte eines trostlos und leise, ein anderes erzählte mit
weicher, vorsichtiger Stimme, als ob es am Bett der kranken Mutter süße, und ein
kleines Mädchen, dem Fenster zunächst, hockte aufrecht in den Kissen, die Arme
um die aufgestemmten Kniee gächlungen. Sein Profil und die rundliche Schulter
hoben sich scharf als Silhouette ab von dem blaISgrauen Fenster. Und die karbolsatte
Luft war so dicht, daß es schien, als prallten die schüchtemen Laute des plau-

7“RM. RILKE, Mir zur Feier, ìn Werke, vol. 1, cit., p. 66.
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demden Mädchens an ihr ab, und nur das versteckte Weinen aus der dunkeln Ecke
bohrte sich mit spitzen Tönen in das Dämmen

[...] Jetzt trat die wartende Schwester zärtlichen Schrittes in die Stube ein. Sie ent-
zündete die Gasflamme, die, hinter grünem Zeug versteckt, an der Mittelwand des
Zimmers angebracht war. Das mondscheinfarbene Licht flutete weich Wie eine a_n
flachem Sande landende Welle durch den Raum und beleuchtete fast gleichmäßig
die fünf Eisenbetten. Die Schwester aber schob den Vorhang ein wenig beiseite:
ungehemmt, m.it rücksichtsloser Gewalt brach das grelle, rote Licht hervor. Eines
von den mattschwarzen Wandtäfelchen war jetzt voll beschienen; es trug die
Nummer 78. Das Bett darunter war zerwühlt und leer. Die Schwester trat hinzu,

entfernte die Linnen und glittete die Matratzen.

Die Kinder waren alle verstummt. Sie folgten jeder Bewegung der Schwßter mit
geblendeten, lichtscheuen Blicken. Sogar die Kleine in der Ecke weinte nicht mehr.
Sie saß aufrecht, den Kopf in beide Fäustchen gepreßt, und unter der schneeweißen
Stimbinde glühten ihre Augen, groß, Wie eine einzige dunkle Frage.

Die Wärterin warf ihr die Puppe, die sie im verlassenen Lager gefunden, in den
Schooß. Das Kind zuckte nur leicht zusammen und rührte das Spielzeug nicht an.
Als stante es in eine grelle vemichtende Fiamme, sprühte ìn seinen Fieberaugen ein
unsteter, flackemder Widerschein auf. Und in unbestimmtem Bangen verkroch sich
das Kind, das das Bett mit ihm teilte, unter die Decke".

Ciò che colpisce, qui, è quanto profondamente Rilke è interessato
alla materia, come riesce, cioè, con pochi tratti di penna, a dare una

sorta di corposità persino alle immagini olfattive e uditive, assegnando a
suoni e a odori quasi la stessa densità della sostanza concreta (e di que-
sto procedimento narrativo Rilke si ricorderà anche nella scena iniziale
del Malte, fortemente pervasa dall’odore dello iodoformio). Per tutti,

valgano questi esempi: «die karbolsatte Luft war so dicht, daß es schien,
als prallten die schüchternen Laute des plaudemdeu Mädchens an ihr
aby”; « Die dämmerige Atmosphäre lag [...] auf den Kindem»“; 0 an-
cora: « das versteckte Weinen aus der dunkeln Ecke bobrte xicb [...] ìn
das Dimmer»?

In questo incipit lo sforzo dello scrittore è rivolto non tanto a tro-
vare l’immagine ‘più bella’, ma l’immagine più vera. In questa ricerca,

Rilke affida direttamente alle cose la ‘vibrazione’ del discorso; e lo fa

attraverso un uso davvero moderno dei mezzi artistici a sua disposizione,

che richiama alla mente, ad esempio, certe pagine del teatro di Georg
Büchner o certi moduli propri degli espressionisti: restringendo il campo

”RM. RILKE, Dax Cbrixlkind, cit., p. 76 s.
”Ivi, p. 76.

“Ibidem.
“ Ibidem, corsivi nostri. 
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visivo con una sorta di ‘zoomata’ sugli oggetti che popolano la stanza
— sia sulle cose concrete, sia su quelle, altrimenti impalpabili che assu-
mono, qui, la compattezza di un corpo. Tolti dall'anonimato e portati,
d’un colpo, in primo piano, gli oggetti finiscono cosi per avere un ruolo
centrale sulla scena. Sono loro i protagonisti, con una forza comunicativa

diretta: circoscrivono il dramma con il loro silenzio. È da loro, infatti,

che muove tutta la vicenda: dalle pareti grigiastre dell’infermeria che par-
lano d'abbandono, dall’odore del fenolo che dice dei tormenti del corpo,

dalla luce abbagliante che squarcia l’oscurità della stanza e racconta di
storie di violenza. Sono, queste, vere e proprie schegge di realtà cruda,

che se da una parte ricordano la realtà cruda di certi passi di Zola
(lo scrittore che — avrebbe annotato Rilke nel ’94 — «ein neues glückli-
ches Zeitalter ankündigen schien ») 33, dall’altra parte lasciano intravedere
come Rilke sarebbe partito proprio da qui, da questa ‘materialità’ degli
oggetti, per approdare poi alla plasticità di figurazione delle poesie dei
Neue Gedichte, la raccolta in cui emerge il suo realismo più autentico.

Ciò che sarà del tutto chiaro ed essenziale per l’opera della maturità di
Rilke è percettibile, insomma, già da adesso. Perché già da adesso Rilke
prova a parlare la lingua delle cose: quella lingua che, di li a breve,
sarebbe diventata la lingua del paesaggio in Womswede, la lingua del
gesto e delle mani che creano in Auguste Rodin, la lingua dei colori nei
Briefe über Cézanne. Il suo stesso modo di organizzare lo spazio nella
pagina, per esempio, di dargli senso, attraverso forti contrasti di lumi—
nosità che conferiscono rilievo alle cose (qui, immersi nell’oscurità, i let-

tini su cui cade la luce della luna; là, nella stanza buia, una bimba ridotta

a xilhouette che si staglia contro la finestra) rendendole pulsanti di vita
autonoma (e che già invitano all’Anxcbauen), preannuncia, entro certi

limiti, la semantica visiva su cui il nostro scrittore avrebbe edificato la sua

lirica più matura, dimostrando, ancora una volta, che l’opera di Rilke &

opera in divenire. Sintomatica, per esempio, l’alta occorrenza di precise
parti del discorso che rimandano, in modo diretto o indiretto, al campo
semantico del ‘vedere’: sostantivi quali « Büßeraugen », « Blicken »Y « Au-

gen », « Fieberaugen »; verbi quali « sah », « schien», schienen », «war zu

lesen », «sie folgten jeder Bewegung», « als starne es», «beleuchtete»;
avverbi come « sichtbar »; e infine participi quali «voll beschienen»,
« geblendeten ». A scorrere queste righe, insomma, sembra già di ve-
dere, a tratti, << die unendlich vielen Begegnungen des Lichtes mit dem

"Lettera di RM. Rilke del 12 febbraio 1894 (destinataria sconosciuta): cit. in
I. SCHNACK, ap. cit., p. 26.  
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Dinge»34 di cui il poeta avrebbe poi scritto nel saggio su Rodin: quegli
incontri che Rilke avrebbe poi catturato mirabilmente, di li a breve,

ad esempio nei bassorilievi di Die Kathedrale e di Dax Portal.

Per il momento bastino questi brevi cenni. Mi riserverà di appro-

fondire l’argomento in altra sede.

3. Dalla Jperz'mentazione della prom alla tentazione del xilenzio

Si diceva poc’anzi di come lo scrittore, in questi racconti, attinge
dalla tradizione suggerimenti cui ridare nuova vita e valore e come, in que-
sta operazione, esprima tutta la sua tensione verso la modernità, una ten-
sione sempre aperta, della quale vivono, in misura particolarmente mar-

cata, soprattutto le pagine di Silbeme Schlangen: un racconto che merita
qualche attenzione all’interno del corpus rilkiano, come ha bene còlto
August Stahl scegliendolo, non a caso, a titolo alla edizione tedesca più
recente delle prose inedite dello scrittore praghese.

Un’analisi di questa prova narrativa che, benché non datata, per ca-

ratteristiche formali, può essere collocata con ragionevole approssima-
zione tra il 1895 e il 1897, permette di considerarla una sorta di ‘spar—
tiacque’ nell’estetica rilkiana: in queste pagine, infatti, la mediazione tra
tradizione e modernità si risolve visibilmente a favore di quest'ulu'ma,
tanto da far pensare che Rilke nasca in realtà già moderno. Parrebbe anzi,
addirittura, che in questo racconto crei egli stesso la modernità, non solo
per il suo modo nuovo di fare letteratura — un modo che, come
vedremo, concorrerà a determinare esemplarmente quella che sarà la ten-

denza del fine secolo —, ma anche perché, in queste pagine, l’immagi-
nario di cui si nutre lo scrittore prescinde completamente dall’antico.
O meglio, è un immaginario che parte dall’antico per disdirlo radical-
mente, per capovolgeme i simboli più archetipici e trasformarli nei loro
opposti: cioè in simboli della modernità”.

È il caso del topos culturale del serpente che, in questo testo, viene
rifunzionalizzato ab imis: un topo; fondamentale della tradizione, un sim—

bolo ctonio condiviso da molte culture, spesso còlto nella sua duplice
valenza positiva o negativa, ma sempre comunque legato al ciclo continuo

“RM. RILKE, Augmte Rodin, in Werke, vol. 4, cit., p. 411.

”C’è nell’opera di Rilke un poté filosofico e mitologico di cui si sono interessati
soprattutto, e non paradossalmente, filosofi (: pensatori. Nel presente lavoro se ne
sono fatti cenni solo cursori, anche se l’argomento merita ben altro approfondimento…
Mi permetto pertanto di rimandare al recentissimo articolo. sintetico ma ben informato,
di CH. ]AMME, "Il duplice messaggio”. Gadamer e Rilke, ìn «Paradigmi», 2008, pp. 67—80.
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della vita, a partire dall’Oumboros che si morde la coda, sino all'Apophis
del papiro egizio del Libro dei Morti, al Tifone, drago dalle cento teste,
del mondo greco, al serpente tentatore di Eva, protagonista del mito
e di tanta iconografia cristiana. Di tutto ciò in Rilke non c'è traccia.

Lo scrittore, infatti, in queste pagine, non si guarda indietro, non prende
nulla dalla tradizione culturale di secoli: non perché non sapesse dei testi
sacri dell’Occidente, () perché non conoscesse il mito di Laocoonte,
rivisitato poco più di un secolo prima da Gotthold Ephraim Lessing
che Rilke pure aveva letto, come si evince dall’accenno in Böhmische

Scblendertage“, o perché non avesse presente la catabasi ctonia di Orfeo,
il poeta-musico cui, di li a qualche anno, avrebbe dedicato uno dei monu-
menti più alti della letteratura orfica; ma perché il giovane scrittore
sembra essere più attratto da ciò che per quel suo tempo era ‘moderno',
una vocazione, questa, cui avrebbe dato voce anche nel Malte, nel quale,

solo per fare un esempio, il dettato prosastico è con ricorsività non
casuale costellato di immagini e vocaboli di inequivocabile origine chì-
mjca, come è stato da tempo osservato.

Non che Rilke fosse proiettato incondizionatamente verso la moder—
nità. Come ho cercato di dimostrare in questo lavoro a proposito delle
trasformazioni subite dal paesaggio e dai rivolgimenti sociali che la
modernità portava con sé, dovrebbe essere assodata una certa sua cautela,

se non addin'ttura diffidenza, verso ciò Che era “il nuovo” ”. Ma è impor-

tante notare come su una tendenza latente al mantenimento dello statu;
quo, in lui si innesti un atteggiamento ‘progressivo’: un modo di guar-
dare al futuro con curiosità — soprattutto alle manifestazioni concrete in
cui il futuro si invera —, come emerge, per esempio, nei Senette an

Omheux I, 18, dedicato interamente alla macchina.

Ora, la macchina, questa grande invenzione della modernità, era

dawero uno dei segni del tempo“ più significativi”, celebrata da tanti

“Cfr. RM. RILKE, Böbmixcbe Schlendmage, in Werke, vol. 4, cit., pp. 15-24.
" Questa posizione di Rilke emerge anche nei Senette ar; Orpbeux, dove si legge:

« Hörst du das Neue, Herr, / dröhnen und heben?» (R.M. RIgKE, Die Senette art
Orpheus, 1, 18, in Werke, cit., vol… 2 [= Gedicble 11], p. 2499). E indicativo, inoltre,
che il poeta abbia chiuso la seconda delle Duinexer Elegien piangendo la perdita di un
mim comune per il rmxtro tempo e che. come risposta a tale perdita, si sia assunto il
compito di farsi egli stesso promotore di un mito, quello dell’angelo, elevandolo a ele-
mento strutturale del ciclo.

“ Cosi il titolo di un importante saggio di Thomas Carlyle: Signe: oftbe Time: (1829).
°° Per una bibliografia articolata sull’argomento, si rimanda a R CESERANI » M… DO-

MENICHELLI - P. FASANO, Dizionario dei temi letterari, vol. II, Torino 2007, pp. 13414

  



 

    

 

   

  

                      

   

 

   

         

   

  

558 Nicolettu Dacrema

 

scrittori entusiasti del progresso in un’Europa sempre più forte delle

nuove invenzioni90 e sempre più meccanizzata.

Ed è, appunto, la macchina la vera protagonista di Silberne Schlan-
gen, racconto dove il treno è il principio necessario da cui cominciano

a vivere non solo le immagini e le situazioni, ma anche l’estetica della

scrittura. Se, infatti nel 1829 Thomas Carlyle parlava della prima metà
dell’Ottocento ancora genericamente come di << Mechanical Age » ‘", solo
pochi decenni più tardi Gottfried Keller poteva definire il suo tempo
l’«epoca dei frack & delle ferrovie>>”; e non a caso, perché quella era
veramente l’epoca del treno, delle strade ferrate, dei Capostazione, come
stanno a dimostrare tante pagine di Heinrich Heine”, di Giosuè Car-
ducci”, di Gerhart Hauptmann ”, di Emil Zola“: di Thomas Hardy”.

Va da sé che l'elenco potrebbe, e forse dovrebbe, essere ben più arti-

colato, e comprendere altri nomi famosi, compresi quelli di Lev Tolstoj”,
dì Walt Whitman”, di Guy de Maupassant“; ma quel che più conta,
ai fini di questo discorso, è che, da tale elenco, restano esclusi, in linea

di massima, gli autori d’area austriaca, tra i quali Rilke rappresenta una
vistosa eccezione su cui è il caso di riflettere.

Diversamente da tanti altri autori, per il giovane René 1"avventura
ferroviaria’ non ha tante implicazioni ideologiche. Essa è, per Rilke, sol-
tanto in parte uno dei motivi più affascinanti della nuova cultura: prima

1344. Uno studio fondamentale è anche ST. KERN, Il tempo e lo spazio. la percezione
del mondo tra Otlo e Novecento, Bologna 2007.

’“ Eloqueme, a questo proposito, è la spettacolare messinscena, alla Scala di Milano,
del ballo Excelsior (coreografia di Luigi Manzotti, musica di Romualdo Marengo).
Tale fu il successo di quest'opera, che alla prima rappresentazione (1881) seguirono cen—
tinaia di repliche in tutta Europa. In scena comparivano personaggi e vicende allegoriche:
la Luce sconfiggeva I'Oscurarm'smoY nemico del progresso, e sul palcoscenico sfilavano
la lampadina di Edison, il canale di Suez, la pila di Volta, il tunnel del Moncenisio, il
telegrafo e il battello a vapore.

” TH. CARLYLE, Signex of tbe Times, in Scaflixb and Other Miscellaniey, London
1950, p. 225.

” Cit. in G. CATALANO, Poesia e prom del Secondo Ottocento, in Storia della civiltà
letterariu tedexca, diretta da M. Freschi, vol… II, Torino 1998, p. 110.

” Lutezia (1840).
°“ Inan a mima (1865).
”Babnwärter Tbiel (1892).
”Béte bumaine (1890). Dato il successo dirquesto romanzo, da esso furono due

importanti film: Jean Renoir, La béle bumaine, 1938; Fritz Lang, Human Dexire, 1954.
'" Tess of the d’Urbemt'lleJ (1891).
” L. TOLSTOJ, Anna Karenina (1873-1877).
”W. WHITMAN, To « Locomotive in Winter (1876).
"” G. DE MAU'PASSANT, En voyage (1883); En wagon (1885).
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ancora, e soprattutto, è, curiosamente, la sua grande occasione per allon-
tanarsi dal naturalismo e per imboccare, in maniera decisamente mo-
derna, un percorso tematico e stilistico che risponde appieno alla Stim—
mung del fine-secolo e, in particolare, a quella della civiltà danubiana,
grande come avrebbero dimostrato esemplarmente Robert Musil e Her—

mann Broch, per la straordinaria sintesi di poesia, filosofia e scienza.

Questa sintesi la troviamo tutta, con largo anticipo sui tempi, in Sil-

berne Schlangen: un vero gioiello per il Critico, dove, nello spazio di poche
pagine, Rilke traduce in scrittura la rivoluzione che stava investendo il
mondo danubiano nella sua fase crepuscolare. Infatti il serpente, nella
figurazione del poeta, porta in sé le impronte di quell’epoca accelerata
che è il torno di secolo, ma anche sospesa su un senso di disagio e di
emergenza spirituale: non a caso, è silbem, “d’argento”, con chiara allu-

sione alla macchina metallica, mostruosa, che arriva e travolge, simbolo,

tutto moderno, del trionfo della tecnica; ma soprattutto, qui, simbolo,

ancora più moderno (è questa la novità assoluta di questo testo) del per-
turbante.

È singolare il fatto che la critica sembri non aver notato i tanti punti
di contatto che questo racconto presenta con le idee del contemporaneo
movimento psicanalitico. Come mostrano i lavori di Ernst Pfeiffer101 e di
Horst Thomé‘”, essa si è concentrata, anche se in modo non sistematico,

sul ‘confronto’ Rilke-Freud che si attesta dopo il pximo incontro tra i due,
awenuto nel settembre del ’13 tramite Lou Andreas-Salomé. Un incontro
che ha lasciato parecchie tracce in entrambi, tanto che Sigmund Freud,
di 11 a breve, si ispirerà a Rilke per costruire la figura del giovane poeta
in Vergdnglich/eeit‘”; e tanto che Rilke, dal canto suo, si sottoporrà
all’analisi nell'ultima fase della sua vita. Ora, non che si voglia sostenere
che parlare di psicanalisi a proposito di Silberne Schlangen sia quasi ine—
vitabile, come è invece inevitabile per quasi tutti i racconti di Arthur
Schnitzler; sarebbe, infatti, un forzare i dati a nostra disposizione: in

realtà, mancano testimonianze di una conoscenza rilkiana, in questi anni,

dell'opera di Freud; inoltre la Traumdeutung, il testo d’avvio della psi—
canalisi, è del 1899, posteriore dunque alla stesura di Silberne Schlangen.
Eppure è innegabile che queste pagine presentano una singolare com—

… E, PFEIFFER, Rilke und die Psychoanalyse, in «Literaturwissenschaftliches Jahr-
buch », 1976, n. 17, pp, 247—320.

“" H… THOMÉ, Aulonomex ch und ’Innevex Ausland'. Studien über Realismus, Tiefen-
psycbologie und Psyvbiatrie in deutxcben Erzibltexten 1848—1914, Tübingen 1993.

"” Cfr. F. RELLA, Il silenzia e le parole… Il pem-iem nel tempo della aisi, Milano 2001,
pp. 75-97.
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plicità con alcuni motivi della teoria psicanalitica, alla cui elaborazione
Freud stava lavorando fin dal 1896: cosi, per esempio, in Freud e nel

Rilke di questo racconto troviamo un ruolo simile assegnato all’accadere
psichico; ai contenuti inconsci; al linguaggio che varca il limite della
razionalità, e si fa specchio di un soggetto inteso come un campo di ten—
denze opposte tra loro, come pluxalìtà e contraddizione. La cautela di
giudizio, tuttavia, è più che mai d’obbligo. Allo stato delle nostre cono-

scenze, possiamo parlare, infatti, soltanto di coincidenze: coincidenze sug-
gestive ma anche significative, perché, se è vero che non forniscono prove

dell’influenza, in questi anni, di Freud su Rilke (e che, semmai, all’in-

verso, considerando le date, ci portano quasi a supporre che sia Rilke ad
avere anticipato, in Silberne Schlangen, cette posizioni freudiane), dicono,
però, molto della temperie culturale di questo torno di secolo.

È innegabile, infatti, che una complicità sotterranea leghi insieme i
figli di quegli anni Novanta affascinati tutti, indipendentemente dalle
acquisizioni della psicanalisi, prima ancora di Freud, dalla psicologia del
profondo: da quella dimensione nascosta che si pone come punto di par-
tenza e insieme di arrivo di tanta parte del pensiero europeo a partire da
Friedrich Nietzsche e da Ernst Mach.

Ma se la letteratura dell’epoca è piena di personaggi che sprofon-
dano nel proprio spazio interiore, consapevoli di un'altra realtà espe-
rienziale (basti pensare a Niels Lyhne, a Des Esseintes, ad Alfonso Nitti),
ancora di più lo è la letteratura austriaca, specchio di un mondo al tra-
monto che si nutre della propria inquietudine. Nella sua fase crepuscolare
& la civiltà danubiana a trasformare l’angoscia e lo smarrimento in una
grande occasione di arte, arte quasi malata ma altissima, come dimostrano
tante pagine di Hofmannsthal, di Schnitzler e di Franz Kafka, un vero
squarcio sugli abissi.

È questo lo spazio entro cui si muove anche il protagonista di Sil-
berne Schlangen: un racconto destabilizzante per chi di Rilke abbia l’idea
di uno scrittore, tutto sommato, tradizionale, Il che non è, come dimostra

questo testo che, pur nel suo breve respiro, appare come uno degli espe»
rimenti letterari più complessi, e moderni, del nostro tempo: innanzi
tutto per l’organizzazione tematica, poi per la formalizzazione linguistica,
due aspetti che si compenetrano a vicqnda tanto da formare un unico
discorso.

In Silberne Schlangen, infatti, Rilke annoda tra loro tutti gli snodi

più significativi della grandiosa svolta storica e percettiva dell’inizio del
Novecento: la disperata nostalgia di naufragio, le certezze tramontare,
gli smarrimenti della coscienza, la sfida con il nulla, con quel nulla che  



 

 

Sulla prom ‘silenzioxa’ del primo Rilke 561

egli trasforma prodigiosamente iu scrittura ripercorrendo, tra i pdmi,
l’esperienza sconvolgente dell’uomo contemporaneo che affonda in un
labin'mo di sabbie mobili.

È una vera e propria discesa agli inferi dell’uomo danubiano degli
anni Novanta quella descritta qui, una discesa scandita da una perdita che
investe tutto. Come nel vecchio impero absburgico più nulla si poteva
salvate, anche qui piü nulla si salva: insalvabile è il protagonista di questo
racconto, un uomo dall’identità incrinata e perduta; e l’identità incrinata
e perduta si riverbera sulla pagina, tentata anch’essa da una perdita:
anch’essa ormai insalvabile.

La semplicità del plot (poche righe, in fondo, a descrivere un sui—
cidio) non deve trarre in inganno. In realtà, questo è un testo costrui-
tissimo, che presenta un’architettura studiata a ogni livello: a cominciare
da quello semantico, a quello testuale, via via fino alle microstrutture
foniche e prosodiche dell’intero corpo linguistico. E se anche il folle
gioco di rifrazioni tra sogno e realtà, allucinazione e veglia, reminiscenza
e oblio non può non richiamare alla mente certe atmosfere della Rei-
tergescbz'cbte di Hofmannsthal o di Anam] di Schnitzler (due opere coeve
a Silberne Scblangen), nella sostanza questo racconto appare ancora più
ricco, più variegato nelle sue componenti, che concorrono tutte a dire
un’assenza: che tracciano tutte il diagramma — ciascuna a modo suo —
di quel mondo prossimo a morire.

La forma, dunque, qui diventa contenuto. Ed entrambi elaborano
un lutto, al quale rimandano innanzitutto le parole del buio che si sus—
seguono incalzanti — « Nacht », «Sommemacht », « nächtige Welt »,
«Dimmer», «im Dunkel»… — e che formano l’impalcatura del rac-
conto, attorno a cui Rilke costruisce il resto, si badi bene, ancora una
volta per sottrazione. Infatti, come la grande notte in cui si muove il
protagonista — una notte che non è solo principio costruttivo di per sé,
ma che è anche simbolo, in quanto rimanda sia alla notte della psiche
(non a caso in tedesco vale il termine geistige Umnacblung), sia alla
notte in cui dilegua un mondo ormai sgretolato — è assenza di luce,
come l’unico colore del racconto è un non—colore, il nero, che fa di

questo testo uno dei racconti più notturni della letteratura austriaca,
come allo stesso modo è un inam'ngibile non-luogo quello in cui pagina
dopo pagina sprofonda la realtà, un non—luogo senza tempo, ai confini
con il Nulla, « zeitlos Wie das Nichts » "75: in questo Nulla dantescamente

"“ R.M… RILKE, Silberne Scblangen. Ein Nncbtxt‘üc/e, in Silberne Schlangen, cit., p. 44 s.
“" Ivi, p. 46.

%,  
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«sanza tempo tinto» Rilke recita la paura "’". Ma lo fa non come sarebbe

stato nelle Hofmannsthal della Spracb/erz'se o in Robert Musil, con una

parola alla deriva, che patisce la propria crisi ma che rimane pur sempre

parola, inadeguata e quindi avviata al silenzio, eppure, intatta, bensi lo

fa con una parola che è entità sonora pre-logica, che si frantuma in suoni
sconnessi, si sospende e poi riprende, ritorna su se stessa, ed è balbettio,
mugolante afasia: insomma, una non-parola che trae il proprio fonda-

mento dal nucleo primordiale del linguaggio (quella parola che sarebbe

stata studiata poi da Freud).

A partire da qui il lavoro di Rilke sul silenzio sarebbe diventato via
via più maturo, e avrebbe accompagnato tutta la sua opera, passando

attraverso mille gradazioni e mille sfumature: attraverso Requiem, per

esempio, uno degli ultimi racconti dj Rilke, tutta una trama di aggettivi

che non dicono ma evocano, parte di una lingua sempre più rarefatta,
sull’orlo del Nulla; e i Neue Gedichte, cosi essenziali nella ricerca del

gesto spoglio, quasi ai limiti della parola; e ancora, attraverso il Malte,
dove il silenzio si insinua nella sintassi e la sbreccia e la sospende in un
gioco di morte. Ma soprattutto attraverso le Duineser Elegien, di cui il

silenzio è l'atto inaugurale: «Aber das Wehende höre, / die ununter—

brochene Nachricht, die aus der Stille sich bildet» 107.

Ecco: il cerchio si è chiuso, il suono si è mutato di nuovo in quel

silenzio da cui aveva tratto origine e senso. Dallo smorzarsi lento del
suono è però nato nel frattempo un nuovo mondo, quello che trova nel-
l’elegia e nel sonetto le forme adatte per la propria celebrazione e in cui
ormai altre figure sono destinate a essere protagoniste: gli angeli, Orfeo.
E da questa palingenesi nasce la figura del nuovo poeta che Rilke cer-
cherà programmaticamente di rappresentare con la propria parola e il

proprio gesto. René cedeva il posto a Rainer Maria, per sempre.

‘“ Il pensiero mitteleuropeo fin-de-xiède si è dedinato nei termini di una lingua che
contiene in sé l’espen'enza della categoria della paura. Particolarmente indicativo è quanto
scrive Wittgenstein a questo proposito: «Che cos’è la paura? Che cosa significa “aver
paura”? Se io dovessi definirla con una sola [Sic] indicazione — io dovrei RECITARE
la paura (so müsste ich die Angst spielen) » (dt. in A. GARGANI, ‘Sebnxucbt', Un percorso
di [facce nella cultura mitteleuropa, in Strutture dell’experienza II. Piacere, Dolore, Senso,
& cura di M. Fortunato, E. Fagiuoli & ES. Chiesi, num. mon. di «Annuario di Itinerari

Filosofici», 2000, n. 4, p. 100).

“” RM. RILKE, Duinexer Elegien, [, 1, in Werke, vol. 2, dt., p, 202. 
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«WIR MÜSSEN GLAUBEN,
DAB ALLES SINNVOLL GEORDNET IST»:

‘GLAUBE AN DEN GLAUBEN’
UND MODERNE ‘SEHNSUCHT NACH GANZHEIT’

DES METAPOLITISCHEN NATIONALISMUS
BEIM FRÙHEN ERNST JÜNGER (1920-1932)

von ANDREA BENEDETTI

Dieser Beitrag bietet einen knappen Überblick über einige Haupt-
eigenschaften der ‘zweideutigen’ Moderne im Werk des frühen Ernst
Jünger. Beginnend mit den ersten tagebuchartigen, essayistischen und

erzählerischen Bearbeitungen des Ersten Weltkriegs —— In Stablgewittem
(1920 und 1924), Der Kampf als innere; Erlebnis (1922), Sturm (1923),
Das Wäldcben 125 und Feuer und Blut (1925) — behandelt er dann die
Weimarer Publizistik und die erste Fassung des Essays Dax abenteuerliche
Herz (1929) bis hin zur metaphysischen Analyse im Arbeiter (1932).
Dieser Versuch geht von der grundlegenden Weberschen Betrachtung
über den Entmuberungsprozeß als vorherrschende Eigenschaft derselben
Moderne aus und versucht hervorzuheben, welche ästbezixcben Konse-

quenzen er sowohl im Hinblick auf die Entwicklung von ]iingers meta—
poliliscbem Nationalismus, als auch auf seine zunehmende ‘vergeisligte’
Auffassung der Technik im Rahmen des deutschen und europäischen
Avantgardismus am Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts hat.

In dieser Hinsicht, und obwohl das Thema in diesem Kontext nur

ansatzweise behandelt werden kann, ordnen sich die ersten Schriften

dieses viel umstrittenen Autors vom inhaltlichen und ideologischen
Gesichtspunkt in die extrem umystemaliscbe intelle/eluelle Strömung der
so genannten ‘Konservativen Revolution’ ein. Hier weist das entgegen

! gesetzte Paar von ‘Konservatismus’ und ‘Revolution’, von ‘Rechts’ und
‘Links' auf seinen Hauptzug hin: « eine Radikalisierung der Techm'kkri-
tik», die auf « den Versuch ihrer revolutionären Überwindung » abzielt ‘.

 
München 1995', S. 25. Zum selben Thema siehe auch S. BREUER, Anatomie der leoni
xeruah'ven Revolution, Darmstadt 19952 und A. MOHLER — K, WEIßMANN, Die Konser—

\

( ' Zit. nach RP. SIEFERLE, Die Konservative Revolulian. Fünf biogmpbixcbe Skizzen,

{ native Revolulion in Deutschland - 1918—19i2. Ein Handbuch, Graz 2005‘. Für eine  
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]iingers Werke erweisen sich wiederum, wie man näher beweisen wird,
als eine der Hauptäußerungen der so genannten ‘Literarischen ModerneY 2
und schalten sich in eine viel weitere gegenwärtige Debatte zum Ver—
hältnis zwischen ‘Avantgarde’, ‘Modeme’ und ‘Postmodeme’ ein].

Um der Gefahr zu entgehen, hagiographische Haltungen oder
banale Vereinfachungen und Mystifizierungen anzunehmen, wie es oft
auf den entgegen gesetzten ideologischen Fronten der ]ünger-Forschung
der Fall ist, und um sofort Paradoxe und grundsätzliche ‘Diskontinui-

täten’ im Schreiben und Werk des frühen Jünger der Weimarer Zeit zu
unterstreichen, muß man in erster Linie betonen, daß die ‘expedmentelle'

Eigenschaft seiner Schriften — mit ihrer eigentiìmh'chen Absicht, reve»
lutionà're Mittel und konservative Ziele zu versöhnen‘ — die dringende
Notwendigkeit zum Ausdruck bn'ngt, das spezifische Klima der histori-

eingehende Analyse der hier vorgelegten Fragen siehe auch A. BENEDETH, Rivoluzione
cameruatfice e fascino ambiguo della tecnica… Ernst jünger nella Germania weiman'ana:
1920-1932, Bologna 2008). Ich möchte mich ganz herzlich bei Gudrun Wiüd — Dipl.
Päd. und__ Lektorin für deutsche Sprache an der Universität Kalabrien — für ihre Hilfe
bei der Übersetzung dieses Aufsatza bedanken.

2 Vgl. H, KIESEL, Geschichte der literarischen Moderne. Sprache — Ästhetik — Dich-
lung im zwanzigsten Jahrhundert, München 2004; hier im besonderen S. 13—33. Im selben
Text Wird Ernst Jünger u.a. als ein Vertreter der so genannten ‘klassischen Modeme'
betrachtet: vgl. S. 276.

3 Vgl. u.a. Wege aus der Moderne. Scblünellexte der Portmademe—Dixleusxion,
hug. von W. Walsch, Weinheim 1988‘.

‘ In Bezug auf diesen Punkt stimmt ]üngers Einstellung zum Reich mit der Arthur
Moeller van den Brucks überein. Das Reich hat in der Tat bei Jünger einen mystischen
und puristischen Charakter; es ist der unzerstörbare und unvergängliche Kern, das makal-
lose metaphysische Ideal, das sowohl im Innern des Einzelnen als auch in der durch die
heiligen Blutsbande zusammengebundenen Gemeinschaft ‘lebt’; fü: es sind all die kon-
kreten politischen Kräfte und Strukturen nichts anderes als Mittel und Formen mit
einer begrenzten zeitlichen Gültigkeit: vgl. E. ]ÜNGER, Politische Publizixtik 1919-1933,
hrsg. von 3.0. Berggötz, Stuttgart 2001 (im Folgenden E]PP), S. 130, 185, 278, 375-376,
394-395, 539, 557, 580 und A.M. VAN DEN BRUCK, Dax dritte Reich, Hamburg—Berlin-
Leipzig 1931’ (1923‘), S. VILVHI u. S. 320—322. Nichtsdestotrotz zeigt sich ]üngers Auf»
nahme des promelbeixcben, leixtungsbezagenen Merkmals der Technik als vie] radikalen
Im Namen einer echten Wiedergeburt des Menschen als Typ, die sich total anders als
sowohl im ‘amerikanischen’ Modell als auch in der ‘bolschewistischen’ Planung verwirk»
lichen muß, stellt er nämlich seine Beiahung der Leimmg in der Gegenwan dar; sie ist
Ausdruck der Form, Wesen der spaifisch deutschen Gestalt, und ist fähig, Mythos und
Moderne zu vereinen: vgl. EJPP, S. 404405, 4151416 und A.M. VAN DEN BRUCK, Der
preußische Stil, Breslau 19315 (1916‘), S. 177, 189-190, 194 u. 199, Dank dieser Stel-

lungnahme erklären sich besser sowohl die Hauptgründe für ]üngers lebhaftes Interesse
am Ende der Zwanziger Jahre für das politische, soziale und wirtschaftliche Experiment
des russischen Fünfjahresplans als auch die Verschiedenheit seiner Auffassungen und
derer seines Freundes Ernst Niekisch zum selben Themenbereich: vgl. E]PP‚ S. 290—291,
353, 431432, 648-650, 652—659 und E. NIEKISCH, Betrachtungen zu einer Rußlandreixe,
in «Widerstand», 1932, Nr… 10, S. 289-298.
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schen Avantgarden in sich aufzunehmen und zu bearbeiten. Es ist dies
ein Klima, innerhalb dessen die gesteigerte Sensibilität des Künstlers die
'Modeme', Emblem der neuen Zeit, zunächst als eine unerhörte Beschleu-

nigung der Geschichte wahrnimmt’. Infolgedessen erweist sich das sich
auf einen soliden Rationalismus und die ‘Sicherheit’ stützende bürgerliche
Identitätxmoa'ell ganz unfähig, mit den immer klarer hervortretenden
Symptomen eines allgemeinen Sinnverlusts der Wirklichkeit und der

damit verbundenen Dezentmlimtion des Subjekts zurechtzukommen.
Eine Lage, die Ernst Jünger mit seinem jüngeren Bruder Friedrich Georg
Jünger — ein Intellektueller, dessen Einfluß auf die ästhetische und
ideologische Entwicklung des Autors absolut zentral ist — durch und
durch teilt.

Das wachsende entzauberte Gewissen, ausgelöst von einer tiefen

Fremdheit gegenüber einer als chaotisches Magma empfundenen Realität,
die sich Wiederum am besten mit der Weberschen Formel der Entzau-
berung der Welt‘> beschreiben läßt, führt somit den Schriftsteller zur all-

mählichen Ausarbeitung einer mit ‘futuristischen’ Attributen beladenen
permanenten ästhetischen Revolulion7; demgemäß bietet sich diese als
ein entsprechender Ausdruck des charakteristischen ‘provisorischen’ und

’ Vgl. M. MEYER, Ems! ]ünger, München 1993, S. 111.

‘ Vgl. M. WEBER, Winemcba/i als Beruf, in Gesumtauxgabe, hrsg. von W.], Momm-
sen u. W. Schluchter in Zusammenarbeit mit B. Morgenbrod, Bd. 17, Tübingen 1992.
S. 71—111; hier im Besonderen S. 86-87.

7 In diesem Zusammenhang siehe man die antithetischen formalen Entscheidungen
]üngers im Hinblick auf die Bearbeitung seiner unveröffendichten Tagebücher aus dem
Ersten Weltkrieg im Vergleich zum fixturistischen Dichter Filippo Tommaso Marinetti,
für dessen äxtbetixcbe Theorie Jünger jedoch angeblich ein ausgezeichneter Epigone
scheint. In den zahlreichen literarischen Bearbeitungen, die sich auf die Urtagebücher
stützen, scheint im bmnderen Marinetti damn interessiert, die Syntax zu zergliedem, um
eine ungeheuerliche Wahrscheinlichkeitssteigerung des literarischen Textes zu erlangen,
bis fast zu der Grenze eines inbrünstig ersehnten Ersatzex des ‘Lebens’ mittels der ‘Lite-
ratur’. Jünger scheint dagegen vielmehr eine ‘traditionelle’ Notwendigkeit zu spüren,
seine ehemaligen Kfiegserlebnisse und die damit verbundenen seelischen Vorgänge dem
Laerpublikum mitzuleilen und verständlich zu machen. In seinen Schriften der Weimarer
Zeit — deren Schwerpunkt in der Ausarbeitung des vorliterarischen Charakters seiner
Kriegsurtagebücher liegt — und im Rahmen eines auch bei Marinetti eindeutigen
Bewußtseins der Diskontinuität als Wahmehmungsmerkmal im Krieg (aber nich! nur),
entwickelt er aus diesem Grund ganz bewußt und auf der Basis des persönlichen Berichts
ein organisches ausgesuchte; literarisches ‘Produkt', bei dem die Fomxtrenge und die
Vollkommenbeit der Sprache den Abglanz und die ‘Stahlhärte’ des Lebens in einer von
der modernen Technik dominierten Epoche widerspiegeln sollen: vgl. ET. MARINETTI,
Tacmini 1915-1921, hrsg. von A. Bertoni, Bologna 1987; im Besonderen S. 226, 241, 288;
und Guerra Sala igiene del mondo, in Teoria e invenzioneftdmixta, hrsg. von L. De Maria,
Milano 1968, S. 199-293.  
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aufgeregten Zustandesa einer Alltagsrealität — auch politischer Natur —
dar, die im ständigen Werden ist?.

Die erste Konsequenz einer solchen Einstellung beobachtet man in
]üngers Schreiben. Darin zielt besonders die Tagebuchfonn —— dank der
rückblic/eenden Perspektive auf die Kriegserlebnisse und der damit
zusammenhängenden selbststflisierenden Beanspruchung nach Künstler-
autonomie — darauf ab, sowohl die Unmittelbarkeit und Echtheit sol-

cher Kriegsereignisse ‘wieder herzustellen’ und zu bekräftigen, als auch

ihre vernichtende Kraft zu ‘mjldern’, weil der Schreibprozeß in einer xpä—
teren Zeit stattfindet als im Augenblick der wirklichen Erfahrung und
ihrer nachfolgenden Ablagerung auf dem Bewußtseinsniveau 1°. Dieses
Schreiben, weit davon entfernt eine banale ‘Flucht’ vor dem Realen zu

sein “, will dagegen innerlich den ästhetischen Widerschein der beschleu-
nigten und harten Dynamik der äußerlichen technischen Wirklichkeit am
besten darstellen, und das durch die fortwährende Suche nach einer

strengen und abgeschlossenen ‘Ausdrucksform’12. Von daher weist die
allmähliche Interaktion zwischen Schreiben (Text) und Fotografie, inner-

halb einer immer aggrexxiyeren und tief antibiirgerlichen Auffassung der
intermedialen Literatur, in erster Linie auf eine ständige Reorientierung
des Autors, auch im Ideologischen, gegenüber seinem Zeitalter hin; das er-

laubt somit, die Kriegsniederlage als eine ‘Chance' umzudeuten, als einen

Versuch zur Wiedererschaffung des Realen, als Gestus der Wiederan-

eignung der Geschichte und ihrer gleichzeitigen Überwindung".

sVgl. M. SERRA, Al di la‘ della decadenza. la rivolta dei moderni L‘antro l’idea della
fine, Bologna 1994; besonders S. 34 u. 164-165,

9Vgl. G. FIGAL, Ems! jünger, Baudelaire und die Modemità't, in «Revue de Lit-
térature comparée», 71 (1997), Nr… 4, Bd. 284Y 5. 501-508, hier S. 502. und H. LEmEN,
Verbaltenxlebren der Kälte. Lebenxverxucbe zwischen den Kriegen, Frankfurt aM. 1994‘,
S. 51, 58 u. 66,

”Vgl. von E. ]ÜNGER, In Slablgewittem, Hannover 1920I (im Folgenden SG/I),
S. 25, 154; Berlin 1924’ (im Folgenden SGB), S. XIII; Das Wä’ldcben 125, Berlin 1925‘

(im Folgenden Wil), 5. 60; ]. KING, "Wann hat dieser Scbeiß/erieg ein Ende?". Writing
and Rewrizing the First World War, Schnellroda 2003; im Besonderen $. 126-128, 140-142
11. 1497151.

" Sich auf die hermeneutische Kategorie der ‘Ästhetik des Schreckens' stützend, läuft
Karl-Heinz Bohrers Auslegung die Gefahr, ausgerechnet in diese ‘Flucht’ vor dem Realm
zu münden, weil sie sich um eine fast ausschließlich ästhetische Beurteilung dreht,
die wiederum auf der schockartigen Wahrnehmung des ‘gefährlichen Augenblicks’
beruht. Dementsprechend scheint Bohrer nicht genug den ideologischen Faktor als
Mobilisierungselement zu berücksichtigen: vgl. K…—H. BOHRER, Die Astbelik dex Scbre/e-
kein, Die penimislixcbe Romantik und Ems! jünger; Frù'bwerk, München—Wien 1978.

"Vgl. MEYER (wie Anm. 5), S. 188 u. 224225.

" Vgl. S. MARTUS, Scbeilem al: Chance. Ems! ]üngers Kunst der Niederlage, in Ems!
]ünger: Politik - Mytbax — Kunsl, hrsg. von L. Hagestedt, Berlin-New York 2004,
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Die unbestreitbaren Vorbehalte und Gefahren einer solchen ästhe-
tiscb-ideologisc/Jen Perspektive — aus der der Autor Kumt und Politik,
Literatur und Tat durch das Mittel der Technik zu verbinden sucht,
im Hinblick auf ein umfassendes Streben zur Bestimmung und Schöp-
fung des Typux des ‘neuen Menschen’, Soldat und Arbeiter zugleich“ —
basieren also auf einer strengen Verwendung des Prinzips der im'tru-
mentellen Idee. Die nicht mehr an irgendeine ethische Instanz gebun-
dene Idee stellt sich immer deutlicher als ein ‘reines' Mittel (zur Macht)
in den Händen des faustischen Menschen dar, mit seinem maßlosen

Willen zur Gestaltung der Natur und der Welt. Hierher rührt eine ver-
zerrte und potentiell perverse Einstellung zur Technik als ein ethisch neu-
trales ‘1nstrument"’.

S. 253-270; hier besonders S. 261-262, 264 11… 2667267 und ]. ENCKE, Augenblicke der
Gefahr. Der Krieg um! die Sinne 1914—1934, München 2006.

“ In der ersten Schaffensperiode Jüngexs stellt man eine ansteigende Wandlung
vom Typ des Soldaten zum Arbeiter fest. Man trifft zuerst den Soldaten, bei dem der
technische Konflikt schon einen unwiderlegbaren ‘Arbeitscharakter’ hat: vgl. SG/l,
5. VII; E. JÜNGER, Der Kampf al: inneres Erlebnis, Berlin 1922‘ (im Folgenden
KiE 1), S. 74-75; Sturm (1923’) (im Folgenden Stu), in Sämtliche Werke (im Fol—
gendm SW), Bd. 15, Stuttgan 1978, S. 9—74, hier S. 15-16; SGB, S. XIV; Wil, S. 3
u. 238-240; Feuer und Blut, Magdeburg 1925‘ (im Folgenden Fuß“, 3. 31 u. 190.
Mm geht dann zu den anfänglichen aristokracischen Zügen des Soldaten und Arbeilerx
über, innerhalb einer ‘heroischcn’ Gesellschaft ohne Klassenumerschiede: vgl. EIPP,
S. 165, 171-172, 220, 249, 252, 285291, 404—406 u. 425-434. Diese Gesellschaft
gründet sich auf die vier Grundpfeiler des modemen neonationalistischen Staates: die na»
tionale, soziale, kriegerische und autoritäre Idee: vgl. EIPP, S. 149-152, 173, 179, 185,
197, 218219, 226, 251, 287, 470, 500 u. 504. Man kommt später zur Bestimmung
des neuen Typus des revolutionären «preußischen Anarchisten» (vgl. E. ]ÜNGER,
Das abenteuerliche Hm [1929‘], in SW, Ed. 9, 1979, S. 31-176 [im Folgenden AH 1]:
hier zit. nach S. 173), der durch die innere Rüstung seine Ablehnung der ‘politi—
schen’ Unverantwordichkeit der Weimarer Parteien zum Ausdruck bringt: vgl. AH 1,
S. 42, 74, 114 u. 121-122. Man gelangt schließlich zu einer strengen hierarchischen
Gesellschaftsstruktur, in der Herrschaft und Dienst, Freiheit und Nolwendig/eeit sich
innerhalb einer Dimension der totalen Arbeitrmobilmacbung als pemanenler Dienst des
Arbeiten vereinigen: E. ]ÜNGER, Der Arbeiler. Herrscbafi und Gestalt (1932'), ìn SW,
Bd. 8, 1981, S. 9-317 (im Folgenden Arb): hier S. 19-20, 72, 306; Die totale Mobilnu-
Chung, in Bb'iuer und Steine, Hamburg 1934, S. 122-153: hier im Besonderen S. 11-12,
130—151 11. 150-151.

" Zum ethischen Wert der Technik als ‘Instrument’ prüfe man die feinen Analysen
sowohl Walter Beniamins, in seiner Rezension des im April 1930 von Ernst Jünger her-
ausgegebenen Sammelbandä Krieg und Krieger, als auch Theodor Adomos und Max
Horkheimers in ihrem Buch Dialektik der Aufklärung: vgl. W. BENJAMIN, Theorien des
deutscben Fascbixmux (1930), in Gemmmelle Scbnften, Ed. 3, hrsg. von H. Tiedemann-
Bartels, Frankfurt a.M. 1972, S. 238250, hier besonders S. 240, 247 u. 249-250;
M. HORKHEIMER — TAV. ADORNO, Dialektik der Aufklärung, Pbiloxapbiscbe Fragmente,
Frankfurt a.M. 1998 (1969‘), hier im Besonderen S. 3-4, 6-7, 15-16, 25, 27-28, 36-42,
129, 190 u. 220.  
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Aus all dem versteht man also die Wandlung des Kriegssinns beim
Autor besser. 1920 behauptet Jünger noch in seinem ersten Kriegs»
tagebuch In Stablgewittem: « Der Krieg ist der Vater aller Dinge » (SG/1,
VIII); zwei Jahre später, im Essay Der Kampfalx inneres Erlebnis (1922),
führt die Untersuchung über seinen Sinn aber schon zum Bild einer
mythischen und überzeitlichen Kampfform, die das Schlachtfeld über-
schreitet und in die Weimarer Gesellschaft einbricht. Diese zunehmende
semantische und geistige Erweiterung des ‘Krieges’ zu einer Art «Phä-
nomenologie der Moderne»‘6 macht also möglich, daß die ‘Idee’ des
bellum als Form des Werdens — «Das Werden ist der Sinn der Welt
und der Kampf seine beste Form » (IGF 1, 99-100) — sich mit der unauf-

hörlichen Bereitschaft zum Kampf als Wandlungspdnzip der Wirklich-
keit seitens des Individuums zusammenkoppelt, in der festen Überzeu-
gung: « Nicht wofür Wir kämpfen ist das Wesentliche, sondern wie Wir
kämpfen» HGB 1, 76) ”.

Aus diesem Zusammenhang ergibt sich also, daß der Verwendung;—
zwec/e — als ein (noch) moralischer Maßstab —— nicht mehr ausschlag-
gebend ist, sondern vielmehr der Wille des Menschen zum Handeln in

der Realität. Auf der absoluten Vorrangigkeit dieses dynamischen Faktors
beruhen doch alle Vorbehalte eines ‘Aktionismus’ ohne echte Bindungen
mit dem Realen. Nietzsches ‘Wille zur Macht’ scheint hier nämlich auf
eine Art allumfassende Rettungsformel herabgesetzt“. Die uneinge—
schränkte antithetische Entschlossenheit zur Tat enthüllt sich also zuletzt
als ein Versuch, der gegenwärtigen Krise und dem damit zusammen-
hängenden Mangel an einer Farm”, an einem vereinheitlichenden Prin-

"’ Zit. nach S. MARTUS, Ems! ]ünger, Stuttgart-Weimar 2001, S. 68.
” Die Kursivschrift wurde von mir hinzugefiigt. Vgl. auch KiE 1, S. 87-89, 9193

u. 112.

lsVgl. KiE 1, S… 116; Wii], 5. VIII-D(‚ 99, 108, 177, 220221; FuBI, S. 21; EJPP,
S. 133, 190, 195. 198-203, 240, 283, 330, 364, 400, 403, 502 u. 506-507.

“ Man kann in dimem Kontext nur andeutungsweise auf die absolute Zentralität des
Gextalt»Gedan/eerzx bei Jünger hinweisen. Dieser Gedanke bezieht sich __sowohl auf Speng-
lers Geschichtsauffassung als auch auf die biologisch-philosophische Überlegung einiger
Denker wie Hans Driäch und Felix Krüger. Die letzten zwei beeinflussen Wiederum auch
sehr stark zahlreiche damit verbundene Stellungnahmen Hugo Fischen, des Philosophen
und Vertrauten ]üngers, seitdem Letzterer seine Universitätslaufbahn in Leipzig ein-
schlägt (1923-1926). Jünger scheint im Besonderen einige grundlegende Anregungen von
den letzten drei Autoren zu bekommen, damit der philosophische Vilalixmus dieser
Denkmuster ins Gedankengebäude der organischen Ganzheit hineinversetzt werden
kann. Damit erwirbt der spenglersche Formbegriff einen ausgeprägten metapbysixcben
Zug, weil er auf eine höhere und tiefere Wiedervereinjgmg von Natur und Gexcbicbte
abzielt: vgl. den Brief Ernst Jüngers an Friedrich Georg jünger vom 27. August 1922,
in Die Schleife, Dokumente zum Weg uan Emy; ]ünger, insg. von A. Mohler, Zürich 1955,
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zip, einen Sinn zu geben, damit es wieder möglich sein kann, die
Überlegenheit des ‘kalten' und nihilistischen Rationalismus des techni—
schen ‘Materials’ und der Mechanisierung zu ‘bebemcben’, oder zumin-
dest zu bà'ndigen 2“.

Im Besonderen erweist sich diese Beherrschung als möglich nur
dank einer jähen Umkebmng der zeitgenössischen Lage des Menschen
— ex negativo —, also mittels einer plötzlichen theoretischen Flucht nach
vorne und infolge einer echten « seelische[n] Revolution» (E]PP, 114).
Diese verfolgt die stoische und kühne Absicht, ‘immun’ gegen die meta-
physische Erfahrung des Schmerzes zu werden, indem dieser zur ‘Form>
unseres eigenen Lebens wird, d.h. auf Kosten einer rationalen, freiwil-

ligen und willigen Selbstbestimmung des modernen Menschen, sich selbst
als Subjekt-Obje/et wahrzunehmen und vorzustellen“. Auf diese Absicht

fiihrt man damit sowohl die in der Formel des « heroische[n] Realismus »
(E]PP, 553) stilisierte Haltung zurück, als auch die im Essay Über den
Schmerz (1934) enthaltene, entschiedene Aussage «Die Technik ist unsere
Uniform» (ÜS, 174).

Diese Einstellung betont darum den Doppelcharakter, mystisch
voluntaristisch und ‘religiös’, « des Willens zum Glauben » (E]PP, 448) im
Nationalismus ]üngers — eine Art ‘Glaube an den GlaubenYzz — bei dem

S… 68-69; Wii], 3. 64-68, 123-124, 151-162; Fuß], 5. 11-12, 51-52, 94-95; EJPP, S. 107-
114, 298, 392, 489-493; Ark, S. 3742, 86-87, 154-159; O. SPENGLER, Der Untergang des
Abendlandex. Umrirse einer Morpbulogie der Weltgeschichte. Gerlall und Wirklichkeit
(1918'), Bd. 1, München 1963, S. 135. Die zentrale Wichtigkeit dieser mempbysircben
Perspektive stellt dax charakteristische Merkmal der langen und fruchtbaren Freundschaft
zwischen Jünger und Fischer dar, vor allem wenn man in Erwägung zieht, daß der zweite
eine entscheidende Rolle zu spielen scheint, sowohl um die Abkehr des ersten vom ideolo-
gischen und politischen Bereich des Nationalismus zu fördern, als auch um eine antinihi-
Iisn'scbe und etbiscb stark geprägte Arbeilsauffassung des europäischen ‘neuen Menschen’
innerhalb einer neuen planetarischen Imperialordnung zu begünstigen: vgl. H. FISCHER,
Hegel; Methode in ihrer ideengexcbicbtlicben Nuiwendig/eeil, München 1928, S. IV-V, 2,
18-21, 81, 84, 99-10(), 108, 114, 175, 226, 304-309, 321-322, 325; und Nielzxcbe Apaxtata
oder Die Pbilorapbie der Argemirsex, Erfurt 1931, S. 47—48, 75, 86-90, 97, 103-104, 111,
114, 117-118, 120, 159, 195, 203, 222, 224-226, 252-256, 261-264, 273-274 u. 310-311.

”Vgl. Wil, S. 19, 43, 77-79, 126-127, 218-219; FuBl, s. 27-28, 31, 38-41, 64-69;
EIPP, S. 53-57, 95-100, 105-107, 157—162, 240, 279, 329, 397-398 u. 406.

“Vgl.A1-I 1, S. 33, 92, 119, 122-123 und E. JÙNGER, Über den Schmerz (1934'),
in SW, Bd. 7, 1980, S. 143-191: hier S. 181.

”Vgl. den Artikel Die Heilige im Automobil, in «Der Tag» vom 14. April 1929:
«Ein sehr seltsamer Zustand der Sehnsucht bildet sich so heraus: der Wille zum Glau-
ben, der jedoch den Glauben weder wiederbringen noch erserzen kann. Ich habe im
“Abenteuerlichen Herzen” seine modernen Erscheinungsformen zu umreißen versucht.
Der Mensch, der den Willen zum Glauben hat, der also sozusagen an den Glauben
glaubt, Wird sich ihm zu nähern suchen, — wie jemand, der keine eigene Wärme besitzt,  
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die Intensità"! und die mobilixierende Energie, und nicht die Bestimmung
seines Sinns und seiner Ziele, entscheidend sind”.

Die Auswirkungen dieser Attitüde auf der ideologiscb—politixcben
Ebene führen dazu, daß sich seine ganze Weimarer Publizistik auf die
höchst intellektualisierte Idee der permanenten Revolution als 'Metbode'
konzentriert, deren zentrale Aussage lautet: «ln der politischen Entwick-
lungsgeschichte der Individuen dieser Zeit ist nur der Wandel unverän-
derlich» (E]PP, 528). Diese Revolution beabsichtigt, aktiv an dem
Zerstörungsprozeß der bürgerlichen Werte leilzunebmen und ihn zu
bercbleunigen, im Hinblick auf die Gestaltung des Neuen, obwohl dann
Jünger, auch in seinen späteren Texten, jedes Mal scbeiterl, wenn es
darum geht, von der Prognose zum konkreten Vorschlag eßektiver
Altemativlösungen überzugehenz“. Damit wird bestätigt, daß die größte
Tugend und Faszination seines Denkens sich eher aus seinen xpe/eulativen
Auswirkungen herleitet, aus seinen diagnaxliscben und prapbetiscben
Eigenschaften, als aus seinen unmittelbaren praklircben Folgen.

Der elità're, purixtixc/Je und metapolitiscbe Zug seines Nationalismus
beschränkt sich zweitens absichtlich bloß auf die programmatixcbe Phase
und lehnt damit jegliche organische Debatte auf dem Gebiet der kon-
kreten Politik ab 25. Im Zeichen einer offensichtlich antipartez'licben, außer-
parlamenlarixcben Politixierung kennzeichnet dieser Standpunkt u.a. so—

die Wärme der Flamme sucht. Er wird zunächst das Bedürfnis spüren, den Zweifel zu
befriedigen und seine Verantwortung aus dem absoluten in den gebundenen Zustand
überzuführen. Jeder Zweifel läßt sich bändigen, wenn man ihn in die Grenzen eines
Dogmas spannt, mit dem Willen, ihn zurückzuscheuchen, wo immer er dessen Bezirk zu
übertreten sucht. Viel schwieriger ist es, die Verantwortung, die innere Unruhe, die erst
die eigentliche Quelle des Zweifels ist, unangreifbar zu befestigen» (zit. nach EIPP,
S. 475).

” Vgl. den Artikel Der Wille, in «Standarte» vom 6. Mai 1926: «Wir müssen an
einen höheren Sinn glauben als an den, den wir dem Geschehen zu geben imstande sind,
und an eine höhere Bestimmung, innerhalb deren sich das, was wir zu bestimmen
wähnen, vollzieht. Sonst wird uns der Grund, auf dem wir stehen, mit einem Ruck unter
den Füßen fortgerissen und wir taumeln in einer sinnlosen, chaotischen, zufälligen Welt.
Was hilft es, daß der Verstand sich an die Dinge anklammert und sich ihrer zu bemäch-
tigen sucht, wenn diese Dinge nicht in der Tiefe gefestigt und von Grund auf geordnet
sind? Wir müssen glauben, daß alles sinnvoll geordnet ist, sonst stranden wir bei den
Scharen der innerlich Unterdrückren, der Entmuu'gten oder der Weltverbesserer oder wir
leben wie die Tiere als Duldende in den Tag hinein » (zit. nach EJPP, S. 201). Vgl. dazu
auch EIPP, 5. 114, 186, 230, 238239, 280-285, 360—361, 374, 389, 400, 488, 502,
560 11… 575.

24 Vgl. EIPP, S, 152, 213-216, 461, 505-507; AH 1, 5. 115-117; Arb, S. 4647, 82,
86-89, 96, 99-101, 173, 194 u. 207…

” Vgl. 5,0. BERGGÒTZ, Nacbwort: Emy! ]iinger und die Politik, in EIPP, S. 8347869;
hier besonders 5. 850-851, 857-858 n. 867-868.
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wohl die problematische Auseìnandersetzung des Autors mit den regie-
rungstreuen Stellungnahmen des “Stablbelms” — Bund der Frontsolda-
ten“ — im Laufe der Weimarer Republik, als auch seine umstrittenen
und fragwùrdigen Beziehungen mit dem Nationalsozialismus”.

Oft und vor allem in der späten nationalistischen Phase des Autors
kommt drittens eine typische Haltung anarchischen Widersland: als
Selbstzweck zum Vorschein, die bloß von einem reinen ‘Dezisionismus’n

getrieben Wird, ohne Bezug auf jedwedes konkrete Element: «Daher
kommt es, daß diese Zeit eine Tugend vor allen anderen verlangt: die der
Entschiedenheit. Es kommt darauf an, wollen und glauben zu können,

ganz abgesehen von den Inhalten, die sich dieses Wollen und Glauben
gibt» (AH 1, 130).

Ab dem Ende der zwanziger Jahre neigt der Schriftsteller immer
eindeutiger zu einer Verschmelzung von Physik und Metaphysik inner—

halb der unveränderbareu und vollkommenen —— aber auch unheimlich
starren — Ordnung der « unzerstörbaren Welt» (E]PP, 615), da, wo die

‘Versöhnung’ zwischen Religion und Technik, Menschlichem und Gött-

z" Vgl. im Besonderen EIPP, S. 66-71, 146-152, 170, 180-182, 216-229, 250-257,
264-274, 302-310, 377-382, 419, 434 und A. KLOTZBÜCHER, Der polilixcbe Weg dex Stabl-
belm, Bund der Fronlsaldaten, in der Weimarer Republik. Ein Beitrag zur Gexcbicble def
"Nalionalen Oppoxition” 1918-1933, Tübingen 1964.

” Zu diesem Punkt muß man einerseits genauer erklären, daß der junge und ‘naive’
Jünger sich anfänglich der nationalsozialistischen Bewegung annähert (1923), in Hinblick
auf die ersehnte Verwirklichung einer echten auf die authentische ‘Idee’ der deutschen
‘Nation’ gestützte ‘Revolution’. Später distanziert er sich jedoch deutlich von der chau-
vinisrischen Regierungstreue der NSDAP als Partei (1929): vgl. EIPP, S. 33-37, 77, 124,
148, 169, 214, 220, 240, 243, 308—309, 517-320, 339, 501-509 u. 514—517. Andererseits
muß man sorgfältig hervorheben, daß der vulgare uòlleixcbe bialogixcbe Rassismus als
ideologische: Bestandteil des Nazismus offgnsichtlich mtb! für die Analyse einiger
umstrittenen und zweifelsohne zweideutigen Außenmgen Jüngers mnim’xcber und anti-
:emiliscber Natur verwendet werden kann. Düse Aussagen basieren in der Tat vielmehr
auf einem ersichtlich intellektuellen und kulturellen Modell, in dessen Mitte die “Ver-
zeidigung' der spezifischen Gestalt des deutschen Volkes liegt: vgl. EIPP, S. 191-196,
232-233, 294-295, 371, 504, 538-546 u. 587-592.

”Zur sozialen und juristischen Eigenart dieses ‘Dezisionismus’ muß man genauer
sagen, daß er von Anfang an jie Ablehnung jeder Vermifllung und jedes Kompmmine:
politischer Natur als typische Außerungen dcs bürgerlicben Paufismus impliziert, und sich
stattdessen auf eine Exkluxivila"! des eigenen Rechtes und seiner eigenen Beweggründe
zurückführt. Diese stützen sich wiederum auf eine höhere, fortwährende, funktionali-
stische Veränderlichkeit der verwendeten Mittel im Wechsel von Raum und Zeit (ethi-
scber Relativismus) und offenbaren sich als der Auffassung des Juristen Carl Schmitt zum
Bereich dex Politixcben als unversöhnliche Gegenüberstellung zwischen Freund und Feind
sehr ähnlich: vgl. EIPP, S. 131-146, 210, 280-285, 335-339, 344, 428-429, 438, 484-486,
497-498, 512, 534 und C. SCHMITT, Der Begnf dex Politischen, in «Archiv für Sozial-
wissenschaft und Sozialpolitik», 1927, Bd. 58, Heft 1, S. 1-33.
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lichem in einer Art ‘technologisierten Mystizismus’ innerhalb einer ‘Überv
realität’ sich tatsächlich bewahrheiten kann ”.

Aus all dem offenbart sich einerseits die deutliche Abstandnahme
des Autors sowohl von etlichen nihilisLischen Tönen der ‘heroischen' und

fatah'stischen Resignation Oswald Spenglers als Annahme des Notwen-
dige" in der Geschichte”, als auch vom Gesichtspunkt des Juristen,

Publizisten und Theologen Friedrich Hielscher im Verhältnis zur gött—
lichen Ofienbarung in der Welt durch die Gnade und zu den damit ver»
bundenen religiösen und ‘politischen’ Konsequenzen bezüglich der
physischen und metaphysischen Reicbsauffassung“.

” Im Artikel Großxladl und Und im «Deutschen Volkstum» vom August 1926
erklärt Jünger seine ‘uneingexcbrfinkie’ Annahme der Moderne als Zusammenschluß von
Natur-Land und Energie-Metropole aus einer völlig anderen Perspektive als der der
Zivilisationx/eritik im 19. Jahrhundert. Diese zeichnet sich nämlich durch seinen ana-
chronistischen Wunsch nach einer bereits unmöglichen, ‘tomantischen Rückkehr’ aufs
Land und zum Paradies der Natur als ‘Flucht' aus der unverbundenen Mannigfaltigkeit
der Massengesellschaft aus. Aus all dem begründet sich der Jüngeische hoffnungsvolle,
voluntaristische, fast ‘mystische’ Sprung in die Zukunft der technischen Moderne:
«Wir müssen eindringen in die Kräfte der Großstadt, in die Kräfte unserer Zeit, die Ma—
schine, die Masse, den Arbeiter. Denn hier liegt die potentielle Energie, die für die
nationale Erscheinung von morgen in Frage kommt, und alle Völker Europas sind an der
Arbeit, sie nutzbar zu machen. Versuchen wir, die Einwände einer verfehlten Romantik
in uns zu beseitigen » (zit. nach E]PP, S. 233). Vgl. E]PP, S. 88, 148—149, 158—159, 207,
232, 235—236, 249, 279-280 u. 571.

mSiehe SPENGLER (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 450 und Bd. 2, Weltbiytorixche Per-
spektiven (1922')‚ München 1963, S. 1194—1195.

” Bei Hielscher merkt man insbesondere ein ausgeprägtes Vertrauen, typisch für den
Menschen, der die Deslm/ztiuita"! des Nibilismus schon hinter sich gelassen und sie in sei-
ner Innerlicbkeit sozusagm ‘bewältigt’ hat. Dieser Mensch ist also bereit, seine Lehre auf
def allgemeinen Ebene des Politischen in die Tat zu übertragen, weil da die Hierapbanie,
der ‘göttliche’ Eingriff außerhalb der Welt, das Schicksal deiselben schon vorherbätimmt
hat: vgl. F. H[ELSCHER, Dax Reich und reine Umwelt, in «Blätter für deutsche Philo-
sophie», 1931-1932, Bd. 5, Blatt 1, S. 3246; S. BREUER — I. SCHMIDT, Der Literat und
der Thealerat: Ernst ]ünger und Friedrich Hielscber, in «]ünger-Studien », 2003, Bd. 2,
S. 92-115; I. SCHMIDT, Der Herr des Feuerx. Friedrich Hielxcber und rein Kreix zwischen
Heidentum, neuem Nationalismus und Widerxland gegen den Nationalxazialixmux, Köln
2004, S. 36, 138—151; E. ]ÜNGER — F. HIELSCHER, Briefe 1927-1985, hrsg. von I. Schmidt
u. S. Breuer, Stuttgart 2005, S. 91, 96-98, 102-106 u. 189-193. Beijünger scheint dagegen
im metaphysischen Interregnum der Moderne in erster Linie der Gestus eines unbe-
dingten Willem zum Glauben vorhenschend zu sein, den das zeitgenössische Individuum
ständig durch eine Art Glaube an den Glauben und einen [einen Akt subjektiven Willens
wieder erlangen muß. Hierin verdichtet sich depgeistige Kern von jiìngers anarcbiscbem
und valuntarixlixt/Jem Hmixmus, Aus dieser Perspektive erklärt sich ]üngexs Gnaden-
konzeption besser. Sie scheint in der Tat entscheidend durch die Möglichkeit gekenn-
zeichnet zu sein, die zahlreichen Manifestafionen des in der Welt liegenden und mit der
Welt verbundenen ‘Götdichen’ sozusagen durch die menschliche Tà'tigleeil ‘anzulocken‘,
damit man heroisch das ‘Schicksal’ und die ‘Notwendigkeit’ irgendwie ‘mnkelu‘en’ kann:
vgl. ebd., S. 35-36, 80, 93, 95-96, 99-101 und BPP, 5. 471-472.
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Aus dieser Perspektive erklärt sich andererseits auch der Kern des
«magischen Realismus » (E]PP, 300) beim modernen großstädtischen
Intellektuellen, den Jünger im Abenteuerlicben Herzen (1929) vollstän-
dig darstellt. Dessen Wesen liegt darin, daß der Autor hier, durch die

gesteigerte Wahrnehmung mittels der «stereoskopischen Sinnlichkeit »
(AH 1, 83), die sich manifestierenden Zeichen und die symbolischen
Verweise auf einer tieferen iranrzendenten Dimension wahrnehmen will,

die binter dem Schein der Erfahrung und der damit verbundenen bür-
gerlich-rationalistischen Betrachtungsweise vorhanden sein muß”.

Der im Rahmen der metaphysischen Analyse des Arbeiter; (1932)
entwickelte Angnfl' gegen die bürgerliche Welt versinnbildlicht in dieser
Hinsicht zuerst die rätselhafte Art und Weise, in der hier der offensive

Charakter der Literatur und der Kunst schlechthin in einem postideologi—
schen Sinn verwendet wird. Die abschließende technisch-gesellschaftliche
Utopie der künftigen planetarisehen Landschaft der totalen Arbeit;-
planung, die wiederum dem höheren Modell einer «Einheit von orga—
nischer und mechanischer Welt» (Arb, 190) in der kristallklaren Form

der « organische[n] Konstruktion » (Arb, 223) folgt, kennzeichnet genau
die typische, endgültige Unlösbarkeit einer (bloß) ewigen Annäherung an
einen « Zustande der Perfektion » (Arb, 178) der Technik. Eine Perspek—
tive, die also absichtlich die greifbaren Folgen der Dienstlage beim
modernen ‘Individuum’ verschweigt. ]enes Individuum, das — im Na-
men einer heroischen und elitären Ethik der Verantwortung als Vorbe-
a'z'ngzmg zur Hem‘cbaft innerhalb eines organischen Rahmen; — dem
technischen Apparat gegenüber zum Typ ‘reduziert’ Wird.

Wenn man nun an die Anfangsüberlegungen zur Stellung des
frühen ]üngerschen Werks zwischen ‘Avantgarde’, ‘Moderne’ und ‘Post-
modeme’ anknüpft, resultiert im Wesentlichen daraus, daß der Progno—
sencbara/eter von Jüngers organischen: Begriff der hier beschriebenen
«Arbeits— oder Staatsdemokratie» (Arb, 272) zweifelsohne einer sehr
strengen, ‘antidemokratischen’ militärischen Folgerichtigkeit entspringt,
die wiederum das Ergebnis seiner Kriegserlebnisse ist, und die seine
gesamte Arbeitsauffassung prägt. All dies verrät aber das Vorhandensein
einer (noch) modernen Sebmucbt nach Ganzheit” bei ihm, eines illuso-

” Vgl.: AH 1, S. 57-58, 78, 90-93, 99, 143-144; EIPP, S. 204-207, 237, 260-264,
296—301; V. KATLMANN, Ems! ]iingerx Magiscber Realismus, Hildesheim 1975, besonders
S. 97; G. LOOSE, EmJt ]iinger. Gestalt und Werk, Frankfurt a.M. 1957, S. 73 u. 5. 244.

” Die im Rahmen der post-struktuxalistischen Ästhetik vorgeschlagene Auslegung
]ean-Frangois Lyotards zur Haupmnterscheidung zwischen Moderne und Postmodeme
— d.h. das Verbleiben in der ersten einer Spummng zur und einer Sebnrucbt nach Ganz-
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tischen Glauben; an die selbxtregulativen Fähigkeiten des Gesellschafts-
und Staatsgefüges. Infolge der Perspektive, die in diesem Beitrag näher
erläutert wurde, erscheint also dieses Gefüge, wenn vielleicht nicht ten—

denziell ‘geschlossen’, zumindest unheimlich, sowohl wegen seiner augen»
scheinlìchen ‘diktatorischen’ und ‘imperialen’ Eigenschaften und ange-
sichts seiner Tendenz zur Einheitlichkeit und zur regungslosen ‘Stabìli-
tät’, als auch infolge des immer expliziteren statischen und abgexcblax-
rene" Charakters, den die zweideutige und ästhetisierende Reinstrumen—

talisierung der Teclmi/e in diesem Text erhält".

beit, wovon die zweite sich völlig befreit hat, obwohl sie in keine ‘eklektische Undiffe-
renziertheit' versinkt — scheint besonders anregend für die Schlußfolgemngen (liess
Beitrages. In diam: Kontext möchte man im Besonderen die absichtlich auxeinander
nebmende Funktion und die Herbeifiihrung der Di:]zontinuitfit mittels der mndemen
Kunst im Allgemeinen und der historischep Avantgarden insbesondere hervorheben,
wie es in den poxtmodemen pbilaxopbixcben Überlegungen Lyotards eben behauptet wird.
Darin wird in ester Linie der ästhetische Faktor der Moderne als !rennender Umstand
interpretiert, also als Ausdmck jenes posttgodemen Pluralixmux, der als ein “Programm
zu einer Aktivierung der Kontraste als Überprüfung — nicht als Zurückstellung —
der Moderne” zu verstehen ist: vgl. L. CRESCENZI, Analixi del moderno nella ricerca
xton'ca—lelterarüz in Germania (1961—1988), in la città delle parole… La ‚wiluppo del moderno
nella letteratura {edema, hrsg. von P. Chiarini, A. Venturelli u. R. Venuti, Napoli
1993, S. 221-254; hier übers. nach S. 245. Für eine Veniefung dieser Aspekte siehe:
W. WELSCH, Einleitung, in WELSCH (wie Anm. 3), S. 1—43; hier besonders S. 1243,
16-17, 39-40; ].-F. LYOTARD, Beantwortung der Frage: Was ix! paxlmadefnP, ebd.,
S. 193-203; im Bäonderen S. 202.

”Vgl. Arb, S. 49-50, 176-190, 207, 224, 231, 273 u. 306.  
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IN RICORDO DI LUCIANO ZAGARI*

di IDA PORENA

Trovare il tono giusto per parlarvi di Luciano Zagari è per me estre-

mamente difficile. Un’infinità di ricordi si affollano nella mente, ed è
quasi impossibile districarli. Si mescolano insieme e si accavallano nella
mia memoria episodi di vita: molti, una lunga frequentazione che parte
più o meno dal 1961 ed è stata sempre legata dal filo rosso di un’amicizia
che solo gli ultimissimi anni — gli anni della nostra vecchiaia — erano
riusciti a rallentare. Ci legava un patto scherzosamente sinistro, un
accordo enunciato &: ripetuto spesso da Luciano (ne sento ancora la voce):

«bimba, se muori prima tu faccio io l’elogio funebre, se muoio prima
io lo fai tu ». Il destino ha crudelmente voluto che lui mi precedesse,
e quindi tocca a me con grande dolore ricordarlo, anche se non sono

certo in grado di tessere un elogio funebre: la solennità non mi appar-
tiene. Quel patto rivelava però la stima — non so dawero quanto meri—

tata — Che pur tra mille rimproveri e mille ‘strattonate’ Luciano ha

sempre dimostrato nei miei confronti e che sapeva con assoluta certezza
essere da me ricambiata.

Era una figura di riferimento fortissima nel caos e nel disordine della
mia natura e della mia esistenza, rispondere a lui del mio lavoro mi ha

sempre riportato con i piedi per terra, in una realtà che a poco a poco

si rivelava sempre più solida. Devo molto a Luciano, e dal momento che
la gratitudine è un trattobase del mio carattere, non ho mai permesso
che questa gratitudine venisse meno o fosse intaccata da momenti difficili.

È inutile dire che in questa frequentazione erano incluse letture e
suggerimenti di lavoro e che a mia volta ho sempre seguito la stesura delle
sue opere. Nel ricordo che ho di lui (mi rendo conto, purtroppo, che

* Questo testo è stato letto a Pisa il 16 ottobre 2008 in occasione dell’assemblea
annuale dell’AIG.
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ormai posso solamente usare 1a parola “ricordo”), della sua ricca e sin-
golare personalità, gli episodi di vita sono inseparabili da quelli della
scrittura, della ideazione e della realizzazione dei suoi saggi. Per questo,

come ho detto all’inizio, non so trovare il tono di giusto equilibrio per
una chiacchierata che vorrebbe offrire un profilo più vivo e non seien»
tifico di Luciano e che mi costringe inevitabilmente a parlare anche di
me stessa.

Ritengo di non essere mai stata una vera e propria germanista, di

esserlo diventata per caso, spinta dall’imeressamento dell’amico Paolo
Chiarini, che nel 1962-1963, un periodo per me veramente tragico, non

esitò a far pubblicare la prima traduzione di Georg Trakl presso le edi-
zioni dell’Ateneo, e a propormi il lavoro di assistente alla Libera Uni-
versità di Pescara. Veniva da studi abbastanza irregolari e disordinati, dal

lavoro di redazione alla sezione musicale dell'“Enciclopedja dello Spet»
tacolo” e comunque da interessi musical-letterari, il che mi ha sempre

fatto sentire inadeguata e mi ha costretto in seguito a sforzi notevoli per
stare al passo di una persona, come Luciano Zagari, di solidissima for-
mazione classica e filosofica, di perfetta conoscenza ddla lingua tedesca

e dì inesauribile curiosità culturale.

Luciano apparteneva a un genere ormai scomparso, quello dei

‘ragazzi’ di buona estrazione borghese all'epoca della mia, della nostra
giovinezza: il dopoguerra. Ne conoscevo molti (incluso il mio ex-marito
Boris Porena), fin dalla scuola eccellenti e serissimi negli studi, appas-
sionati di musica (ovviamente, data l’epoca, solo di quella che ora si
chiama musica classica), frequentatori dei concerti e — in alcuni casi —
di innocenti pomeriggi danzanti nelle case degli amici. Esponenti di una
cultura dell’essere e non dell’apparire, estranei alla civiltà del profitto che
pure imperversava attorno a noi (basti pensare agli scempi edilizi già

dominanti negli anni Cinquanta), ai compromessi astuti, alle pretese di
facili carriere. Erano stati ‘educati bene’, e anche se spesso contestavano

le famiglie e le istituzioni, pure non si opponevano all’iler che era ovvio
facessero. La loro era — in conformità ai tempi — una formazione fon-
damentalmente razionalistica, di stampo o marxista () crociano, le due

componenti che dominavano incontrastate la nostra università esclu-
dendo tutto il resto. Una formazione che tagliava fuori dagli studi e dalla
vita il lato ‘oscuro’ e irrazionale con il rischio di accentuare la sola fun-
zione intellettuale e di lasciate sepolto l’aspetto più inconscio della perso-
nalità, il che procurava notevoli difficoltà nel complesso mondo relazio-

nale e nella cruda realtà dell’esistenza. Ma questo è un discorso inop-
portuno a farsi in questa sede e in questa circostanza. Va detto comunque  
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che Luciano Zagari, negli anni e per le sue dolorose esperienze, non si
è ritratto dal problema ma lo ha affrontato con piena consapevolezza,
acuendo cosi e arricchendo la sua sensibilità letteraria e personale.

A quell'epoca, come oggi, anche se in modi diversi, per chi sceglieva
la carriera universitan'a fl cammino cm in genere difficile, economica-

mente pressoché irrilevante. Una lunga e pesante gavetta che anche

Luciano ha percorso. L’incarico di Lingua tedesca alla Facoltà di Eco-
nomia e Commercio di Roma, allora a piazza Fontanella Borghese, inca-

rico che durò dal 1960 al 1968, viene generalmente ignorato nelle attuali
biografie ma ebbe nella vita e nell’esperienza di Luciano un posto molto
significativo. Lo n'corda Margrit Wetter, docente di Economia a Roma,

che riporta su internet un interessante recentissimo colloquio a un con-

vegno AIG nel quale Luciano non esita a raccontare questa sua espe-
rienza iniziale, ricordando con la consueta generosità anche il mio lavoro
di assistente volontaria (nel mio caso dal 1964 al 1968) e facendo notare
come da allora avesse sempre sostenuto che l’insegnamento linguistico

— condotto da lui con il solito rigore — non dovesse significare un inse-
gnamento di letteratura di serie B ma essere un insegnamento autonomo

« oltre » —— sono parole sue — « l’arcadîca pretesa di ridurre la lingua ad
ancella della letteratura». I corsi — su cambiali, tratte, assicurazioni,

società commerciali ecc. — erano per lo pifi tenuti in lingua tedesca per-

fino da me che ero costretta a studiare a memoria tutte queste termi-
nologie sconosciute per poter imbastire un discorso credibile. È stato,
nel mio ricordo, un periodo sereno, senza domande.

Luciano lavorava però contemporaneamente all’Istituto Italiano di
Studi Germanici (diretto in quegli anni da Bonaventura Tecchi), al Reper-
torio della Germanistica e anche alla redazione della rivista « Studi Ger-
manici» nuova serie, rifondata proprio da Tecchi. Dal 1964 ho colla-
borato a mia volta al Repertorio con altre colleghe più giovani, ancora alle
prime armi. Ne nomino una in particolare: Teresa Gervasi, divenuta mia

carissima amica, docente prima di Filologia germanica a Bari e poi di
Lingua e di Linguistica tedesca all’“0rientale” di Napoli, la cui recente
scomparsa, crudelissima e prematura, è uno dei vuoti più grandi della mia
esistenza, nella quale ormai sono più i deserti e le assenze che le presenze.

Abitavamo in quegli anni, Luciano e io, a “Monteverde vecchio",

al Gianicolo, in due palazzine contigue, al piano terra lui e all'ultimo
piano io, e l’amicizia coinvolgeva — sempre con tatto e misura — le fa-
miglie: Bianca e Giovanni, allora piccolo, e Boris, che disturbava, temo,

tutto il paziente vicinato con la musica. Quando si andava nel primo
pomeriggio con passo veloce fino a piazza Fontanella Borghese, per tutto
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il lungo tratto del Lungotevere Tor di Nona Luciano cantava spesso arie

d’opera e Lieder con splendida, intonatissima voce di Baßbariton accom»

pagnandosi a volte, se il tempo era cattivo, a mo’ di un immaginario

violino sul suo ombrello chiuso, totalmente incurante degli esterrefatti
passanti. Nei nostri dialoghi semiseri, dominati dalla ripulsa della retorica
e del patetismo, dicevo sempre che aveva sbagliato carriera e che avrebbe
dovuto fare il cantante invece del germanista.

Questo cantante mancato (ricordava anche nell’aspetto Dietrich
Fischer—Diskau) era già stato fino al 1960 lettore di Italiano in Germania
e aveva già scritto fra l’altro il suo lungo saggio sulla Fn'edens/eier di
Hölderlin, primo di una serie di studi — in una ricerca durata più o

meno per tutta la vita — sull’autore che era stato oggetto della sua tesi

di laurea, studi raccoln' nel libro La città distrutta di Mnemoxyne [...].

Hölderlin. Il tardo Hölderlin e le sottilissime analisi delle liriche,

culminanti in quelle delle splendide poesie scritte a Tübingen nella torre
di Zimmer. Un Hölderljn mai avulso dal contesto della sua epoca e, di
conseguenza, recepito in modo ben più complesso di quanto era avve—

nuto, secondo Zagari, nel Novecento, dopo la riscoperta di Hellingrath,
con la lettura dei poeti, con quella heideggeriana e oltre, come ancora
oggi avviene. Hölderlin, senza dubbio padre della lirica moderna ma
anche strettamente e vicendevolmente legato al grande pensiero filosofico
della sua epoca e alla presenza massiccia del mito greco nella letteratura

tedesca coeva. Hölderljn, a sua volta fondatore di un mito e del suo

linguaggio. Un carico Culturale tremendo, aggiungo io, che si distruggerà
gradatamente fino al sacrificio dell’io individuale, acquietato solo davanti

al manifestarsi, anzi all’autorappresentarsi della natura, nello scorrere
delle stagioni contemplate e fermate nella ciclicità del tempo.

Sono queste le riflessioni che oggi mi nascono spontanee nel rileg-

gere gli scritti di Luciano che sono anche complesse lezioni per un pub-
blico un po' speciale, quelle lezioni a cui tanto teneva e che sapeva
svolgere con rara maestria coinvolgendo chiunque avesse la fortuna di
assistervi, come ben sanno gli studenti di Napoli e di Pisa. Più felice nella
parola che nella scrittura. Fluìda e chiara quella, più compressa e dificile
questa, soverchiata spesso dalla tortuosità di un pensiero sostanzialmente
ossimorico percorso da parole-Chiave che possono guidarci a una com—
prensione profonda ma che esigono costante e talvolta faticosa attenzione
per premiarci poi alla fine del lungo viaggio in cui la sua analisi ci ha
condotto. Gli autori che ha studiato, in un’attività critica che affiancava

costantemente quella istituzionale, erano còlti sempre nella loro produ—

zione matura, quasi cercando in questi frutti consapevoli e carichi di  
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esperienza un momento epifanico (per usare una delle sue parole-chiave)
particolarmente prezioso, sottratto alle prime smaglianti apparenze e che

molto di più potesse dire. È il caso del tardo Benn, del quale nel 1963
aveva tradotto una scelta di saggi per Garzanti, ripubblicata e ampliata
poi per Adelphi nel 1987 con il titolo benniano molto significativo
Lo xmalto Jul nulla. Del 1983 em il raffinato saggio Tre liriche del tardo
Benn. Paslicbe e recupero dell’immaginario, esito di un ciclo di confe-
renze-lezioni interne all’Istituto Orientale di Napoli, che ci trasporta in
pieno nel tema preferito da Luciano Zagari: l’artificiosità della scrittura
che alla fine si risolve — e ne cito le parole — « nel recupero estremo
della dimensione creativa dell'immaginario», per cui «il disfarsi dei
valori, delle tradizioni, fin nelle forme viene [...] serrato in una rete lieve
ma solidissima di sapienti potenzialità liriche che forse si possono addi-
rittura considerare superstiti [...] solo nei termini più generali di una
sopravvissuta attitudine lirica ».

E sarà su questa linea la preziosa lettura condotta sull‘opera tarda
degli autori a lui più affini o che più lo intrigavano: l’ultimo Brentano
nella sua complessa svolta mistico-religiosa, e soprattutto il tardo Goethe,
al quale è tornato ancora fino alla fine.-

Luciano Zagari intendeva la professione come dedizione totale e

operazione maieutica, e la sua incredibile capacità lavorativa, nelle due
università in cui è rimasto più a lungo, prima a Napoli e poi qui a Pisa,

è riuscita a concretizzare l’esemplarità di un lavoro i cui frutti sono

ancora oggi tangibili. Dal 1976 in poi — quando entrai all’“0rientale”
come professore straordinario dopo un lungo e beato periodo salernitano,
privo in fondo di grosse responsabilità — ci siamo trovati a lavorare inin-
terrottameme gomito a gomito in una collaborazione che coinvolgeva
ricerca, studio, politica universitaria e insegnamento. L‘“0rientale” stava

attraversando un momento Vivacissimo di sperimentazione. Le due facoltà

di Lettere e di Scienze politiche erano suddivise in seminari che prefi-
guravano i futuri dipartimenti e il cui funzionamento era estremamente
complesso, di difficile, spesso impossibile attuazione per una serie di
ragioni che a me, appena arrivata, apparivano oscure e incomprensibili,
tanto che caddi subito nella trappola della direzione di un seminario
— il più allargato e ingovernabile ——- e di un posto nel Consiglio di ammi-
nistrazione. Una scuola veramente dura, confortata comunque da nuove
preziose amicizie (prima fra tutte quella indimenticabile di Ludovica
Koch) e dalla costante vicinanza di Luciano che, anche se contro la

sua volontà, nel frattempo fu eletto rettore. Una breve gestione, la sua,

dal 1977 al 1978, che coniugava estrema signorilità e grande efficienza.

 



  

580 Ida Parma

Erano anni turbolenti. Si viveva tra continue assemblee, minacce,

annunci di bombe, difficoltà di ogni genere, assediati dagli studenti di
“Prima Linea" che ho il forte dubbio avessero una loro base proprio
all’“Orientale”, il che però ci garantiva una relativa sicurezza. Era come
abitare la quiete dell’occhio del ciclone. Andavo a Napoli praticamente

tutti i giorni, con un servizio ferroviario pessimo e tra grandi fatiche,

per sentimi però rimproverare da Luciano, un giorno si e l'altro no,

perché non avevo scelto di risiedere nel posto di lavoro.

L’attività culturale di cui Luciano e Ludovica Koch, ma anche la

glottologa Cristina Vallini, tenevano le fila era molto intensa. Furono
organizzati convegni di grande rilievo per l’eccellente qualità di interventi
dovuti alla presenza di nomi allora prestigiosi, italiani e stranieri, nel set»

tore della letteratura e della linguistica. Ne testimoniano i libri pubblicati
(tra gli altri Del Testo. Seminario interdixaplinare falla coxtituzione del
testo; Le lettere rubate, sul pasticbe letterario e, in Germania per il Klett-
Verlag, Zu Heinrich Heine, a cura di Luciano Zagari e Paolo Chiarini,

che raccoglie gli interventi di uno fra i nostri grandi convegni).

Ai meriti di Luciano va anche ascritta la fondazione della rivista
« Studi tedeschi», che sottraemmo con grande abilità alla più generica
“A.I.O.N.”, e soprattutto l'attuazione del Dottorato di ricerca in ger-
manistica, autentica fucina di tutta o quasi la generazione dei migliori fra
i giovani germanisti italiani. Luciano, agli inizi degli anni Ottanta, aveva

organizzato con grande cura questo dottorato formato da un consorzio
di università, dottorato a cui teneva moltissimo e per il quale ha sempre
lavorato con particolare tenacia, seguendo in pieno la sua severa con-

cezione dello studio e la sua eccezionale serietà professionale. In quattro
anni, divisi in due bienni, i dottorandi, ai quali l’università pagava anche

soggiorni di studio all’estero, dovevano seguire dapprima i corsi di singoli
docenti e riferirne all'intero collegio con tesine, quindi dedicare il
secondo biennio al lavoro della vera e propria tesi di dottorato, che do-
veva venire discussa volta per volta nel corso della stesura (mi pare ogni
sei mesi), sempre davanti a tutto il collegio dei docenti, una sorta di
continue sedute di laurea con un relatore e più correlatori. Un tutor
infatti seguiva il lavoro e riferiva ai colleghi, che a loro volta intervenivano
tutti con consigli e osservazioni. Certo, il sistema nervoso e la tenuta dei

dottorandi erano messi a dura prova _ vero terrore incuteva nella sua
fondamentale e preziosa collaborazione Giuliano Baioni — ma ne usci»
rono tesi molto qualificate, divenute spesso libri di notevole qualità, e si
sono formati ottimi docenti. Per me, che lasciai l’ “Orientale” per la stan-
chezza e lo strapazzo fisico e nervoso, che due città come Roma e Napoli
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pretendevano, Lrasferendomi all’Università dell'Aquila, l’esperienza del
dottorato, che fortunatamente ho sempre potuto continuare come

membro del consorzio (anche L'Aquila ne entrò a far parte con Venezia,
Catania, Roma e, infine — dopo il trasferimento di Luciano — Pisa)

è stata per me 13 vera esperienza universitaria ad alto livello, speciah'nente
qui, nel periodo pisano, e mi ha dato il senso e la soddisfazione di aver
contn'buito a formare una buona scuola di germanisti. Non potendo più
continuare, per le nuove disposizioni ministeriali, con il consorzio,

Luciano ha contribuito a formare un altro dottorato tutto pisano ìn Let-
terature moderne, che tuttora continua e del quale non sono ovviamente
in grado di parlare ma che suppongo altrettanto rigoroso.

Se la carriera scientifica e didattica di Luciano Zagari è stata inin-

terrotta, in continua intensificazione e gli ha procurato — tra i pochi

germanisti italiani — notorietà anche in Germania e non solo, la sua vita,
di cuj sono stata per lungo tempo testimone, ha subito drammatiche lace-
razioni a cominciare dalla malam'a e la [none della moglie Bianca Zaf-
ferana, sua preziosa collaboratrice e autrice di molte eccellenti traduzioni,
a cui seguì un tumultuoso periodo di lutto e, per fortuna, un lungo e
rigenerante soggiorno a Berlino mentre il coordinamento del dottorato
passava per un certo tempo a Marino Freschi. Avvenimenti, questi, che

portarono Luciano 3 una vera trasformazione, in un sostanziale arric-

chimento della personalità. Il successivo matrimonio con Giovanna Cer-
melli & il trasferimento a Pisa sono storia più nota ma a questo punto,
nel ricordo dell’estrema riservatezza di Luciano e anche per rispettare

il dolore della moglie e del figlio, che mi sono particolarmente cari,
mi sembrerebbe dì offendeme la memoria dilungandomi nel racconto e
mi illudo che le istantanee che ho fermato Con le mie ‘chiacchiere’ siano
sufficienti a rendere il profilo dell'uomo Zagari e non solo dello studioso.
Personalmente, infatti, non credo che i due aspetti siano nettamente scin-
dibili anche se, per opportuna Chiarezza, se ne parla separatamente.

Concludo nella convinzione che molti tra voi potrebbero illustrare
la sua saggistica con più competenza e precisione di quanto sia riuscita

a fare io in questo breve ritratto per il quale, come ho detto all’inizio,
mi era particolarmente difficile, quasi impossibile, trovare il tono giusto
&: conciliare in una sola breve sintesi la sua personalità e la sua opera:
ho preferito perciò concentrarmi su periodi che sono forse poco noti alla
generazione più giovane e che mi sembra possano contribuire a delineare
oggi, nella nostra nuova solitudine, la figura di quello che è stato un vero
Maestro e, per me, un grande amico.





 

recensioni

MARIA PAOLA SCIALDONE, L'alambicca del mare. La scrittura del :e' nel pietismo,
Roma, Nuova Editrice Universitaria, 2007, 242 p., € 18,00.

Il volume si propone di individuare i collegamenti tra contesto pietistico e pen-
siero ermetico, e in particolare la funzione specifica che tale filosofia svolge all’in»
terno del pietismo, preliminarmente illuminato nella varietà delle sue manifestazioni
sincroniche e diacroniche. L’A. affronta dunque un periodo e una tematica deci-
samente in ombra nella germanistica italiana — che piuttosto raramente rivolge il
proprio sguardo più indietro della metà del Settecento —, servendosi di una meto-
dologia [anto rigorosa quanto complessa che, combinando antropologia, iconologia,
Cultural Studie; e Gender Studies, si rivela stimolante e assai proficua negli alti,
davvero innovativi rispetto allo stato attuale degli studi sul pietismo.

Nel I capitolo, illustrata la poliedricità nonché la «natura frastagliata e locale
del fenomeno pietistico in Germania » (p. 11), viene preso in esame il pensiero erme-
tico inteso come presupposto comune a tutte le correnti del movimento, con par-
ticolare riferimento alla fase iniziale del Frübpielismw o Radikalpielismux. Le ragioni
per cui la componente ermetica del pietismo è stata scarsamente indagata sono da
ricondurre, secondo l'A., da un lato al fatto Che il movimento è stato sinora studiato
da una prospettiva, più che letteraria, storico»religiosa vòlta a « consolidare un’imf
magine ortodossa del pietismo e a “insabbiame” i risvolti teologicamente più
sospetti» (p. 12), dall’altro alla tendenza del pietismo stesso a non sibile tale
radice ermetica, anzi quasi a celarla onde evitare complicazioni da parte della teo-
logia ortodossa. Sulla scorta di indicazioni antropologiche e slon'co-letterarìe della
critica più recente, in particolare di Anne-Chaxlott Trepp, la Scialdone, individuate
le vie — mistica barocca, teosofia, paracelsismo mediato da Johann Amdt, Sacre
Scritture — attraverso le quali il pensiero ermetico (nella sua variante alchemica)
viene fatto proprio dai pieu'srj, enuclea la tesi centrale del contributo, ossia l’idea
che l’aperienza della trasmutazione sia l’elemento che unisce ermetismo e pietismo:
trasfonnazione che è intesa dal primo in senso alchemico (basti pensare alla fase
iniziale e più nota dell’alchirnia, in cui si tentava di fabbricare ore), dal secondo in
senso teologico-morale. Tale funzione rigenerante della scrittura pietistica risulta
particolarmente evidente nell’autobiografia, genere su cui il volume si sofferma.

II II capitolo, trattando l’autobiografia pietjstica come progetto di rinascita,
costituisce il nucleo del lavoro, il III capitolo affronterà poi la concretizzazione fem—
minile del genere autobiografico da] punto di vista dei Gender Studies e il IV alcuni
“casi esemplari" di scritture di sé al femminile. Viene cosi delineata la portata bio-
genetica e palingenetica (di qui nel volume la dizione “auto-bio-grafia") della scrit-
tura di sé pietistica, in cui «non si passa dalla vita al tasto, bensi dal testo alla vita»
(p. 35 ). Afferma l’A. che nel pietismo scrivendo di sé non si esotcizza la morte, bensi
si inscena il trapasso in vita ponendo in atto il «passaggio da una vita vecchia a una
nuova, secondo uno schema di rinascita che rientra a pieno titolo anche nella logica
trasmutatoria dell’opus- alchemico» (p. 36). Vengono quindi illustrate le tre vie misti-
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che (“Reixùgung”, “Erleuchtung" e “Vereinigung") nonché i] principio del none Ie
ipsum come presupposto per l’autobiografia; elemento fondamentale di tale processo
è il raggiungimento dell'autoconsapevolezza della duplice natura dell'individuo,
Che si compone di uomo interiore e uomo esteriore, caratterizzato quest’ultimo dal
luterano Ehre=gott Daniel Colberg in maniera indicativa come “irtdisch” e non
"irdisch"‚ dove la poh'semia derivante dalla doppia “r" allude alla natura “fuor-
viante” del percoxso terreno rispetto a quello divino. Qui, e nello scandaglio di
numerosi alLri dettagli linguistici, si palesano [’acribia filologica e la curiosità intel-
lettuale dell'A., che riesce a coniugare proficuamente l‘attenzione al minimo par»
ticolare testuale e figurativo con l’ampiaza dello sguardo storico-letterario. Di rilievo
l’accurata descrizione della malinconia che deriva dalla barocca concordia dimm e
che costituisce anch’essa l’indispensabile presupposto per la rinascita. Osservando
l'incisione per il frontespizio del Geheimes Tagebucb von einem Beobachter ‚reiner
Selbst di Johann Caspar Lavater — forse oggi più noto come padre della fisiogno-
mica che come fervente pietista —‚ la Scialdone rileva che l’immagine presenta vari
elementi che compaiono anche nella Melancboh'a [ di Dürer e che fanno riferimento,
come evidenziato da vari studiosi, al processo alchemico. Ciò permette all’A. di
sostenere che « [l]’atteggiamcnto ipocondriaca dell’autore del diario di Lavater può
[…] essere letta [...] come una precisa allusione al primo stadio della nigredo, stadio
attraverso il quale si intraprende e si percorre il cammino alchemico, che qui coin-
cide con la scrittura autodiegeu'ca» (p. 57). Tra le immagini usate nella iconografia
pietistica a illustrare l’“uccisione della carne” in vista della rinascita nella vita stessa
viene indagata quella dell’alambicco, di cui nel pensiero alchemico l‘utero costituisce
l’archetipo; all'utero il pietismo sostituisce il cuore, come risulta dall'esame dei
sedici documenti iconografici (“Meditationsbilder”) del trattato Hell=leucbtender
Hertzennpiegel di Paul Kaym. Ogni incisione presenta infatti un cuore — palese
allusione alla “Chiesa del cuore” che i pierjsti contrappongono & quella ‘di pietra’
dell'onodossia — «raffigurato come un alambicco alimentato dal mantice dell’al-
chimista » (p. 67). La transizione da] bene al male è resa talora dividendo il cuore
in due cuori, uno scuro e uno chiaro (in quanto pervaso dalla luce divina), oppure
rappresentandone uno unico ma bilobato.

Con cautela e senza facili entusiasmi, & fronte di un indirizzo critico che nei
decenni passati ha talvolta sopravvalutato otfimisticamente l’apporto delle donne al
pietismo, vengono individuate nel UI capitolo le forme tipiche dell’autobiogtafia
pietistica femminile, con occhio particolarmente attento alle ragioni per cui le voci
di donne, per la prima volta, entrano nel disceso maschile: <<[n]on sono [...] le
donne — con 1a loro identità biologica e di Gender — a catturare l’attenzione dei
pietisti, bensì la modalità di approccio al divino che esse rappraentano », modalità
tipica della figura dell’“idiotus” «che, oltre alle donne, comprende folli, bam;
bini, umili, servitori e si incarna in quella figura di “illetterato” che con il suo “par-
lare angelico” si contrappone alla vuota loquela della corrotta Chiesa dogmatica»
(p. 106). Nel processo palingenen'co pietistico la componente femminile è intesa
infatti come uno stadio ‘basso’ e deficitario (che coincide con la nigredo), superato
nella fase successiva che vede 14 nuova creatura di sesso maschile, per approdare poi
allo stadio finale androgino.

Il IV capitolo illustra alcuni casi esemplari di autobiografia di donne appar—
tenenti & vari indirizzi del pietismo: la principessa Antonia von Württenberg,
la chiliasta Johanna Eleonora Petersen, la filadelfica Jane Leade, la labadista Anna
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Maria van Schumann, l’aspirante al ruolo di pastore Arma Vetter. Di particolare
interesse le osservazioni iconologico—lenerarie sulla Lebrtafel barocca — conservata
nella chiesa di Bad Teinach -— di Antonia von Württemberg, le considerazioni sulle
differenze formali tra l’autobiografia della Petersen e i generi “finzionali” cosi come
le precisazioni in merito alla diversa impostazione del Faunlain of Gardens della
Leade, all’insegna della “via purgatìva”, rispetto al Lebenslauf della Petersen, incen-
[rato sulla “via illuminativa”.

La struttura ben articolata, l’argomentazione cristallina, l'esposizione agile,
nonostante i frequenti e necessari chiarimenti dj ordine Hngflsdco-concettuale, l’am-
pio apparato bibliografico nonché l’oculata scelta delle fonti, opportunamente sele-
zionate tra la quantità sterminata di materiale a disposizione, rendono la monografia
uno strumento prezioso per un originale approccio lettemrio-figuativo allo studio
del pietismo, di cui il lettore è stimolato a scandagliare ulteriori aspetti mediante
un’analoga metodologia.

ANNA FATTORI

MARIO ZANUCCHI, Navali: — Poesie und Gescbicbtlicbkeit. Die Poetik Friedrich
von Hardenbergx, Paderbom-Mfinchen—Wien-Zùrich, Schöningh, 2006, 414 p.,
€ 59,40.

Il libro di Mario Zanucchi nasce — come egli stesso chiarisce — dalla riela-
borazione della sua tesi di dottorato discussa a Lipsia nel 2003. Condotto nella
prospettiva della Geixtexgescbicbte, il lavoro, molto ampio e particolareggiato, ha
tutti i crismi della scientificità: documentato e filologicamente attento, esso affronta
l’assunto di fondo partendo dalla ricostruzione, fondata, convincente e dialettica-
mente ripensata, di alcune questioni storico-cultumli di rilievo epocale, a partire
dalla Querelle dex Ancien: et de; Modernes.

Lo studio è suddiviso in tre parti. La prima è dedicata al concetto di Ge-
Jcbicbtlicb/eeii nella sua problematica applicabilità a Novalis. Iniziando con la rico-
struziune del percorso che porta Novalis, nelle Ficbte-Studien, al superamento del
pensiero di Fichte e alla sua dubbia idea di progresso, pur sempre condizionata dalla
atemporalità dell’Assoluto, l’A. passa a una lettura serrata delle sue opere poetiche,
sia per ricavarne una poetica implicita, ma soprattutto per trovarvi la conferma di
una filosofia della storia che, pur mantenendo la convinzione mistica di un’eternità
che agisce nel mondo, è orientata al futuro. Soprattutto sulla base del V Inna alla
notte e dell’Oflefdingen, Zauucchi arriva ad applicare a Novalis la figura herderiana
di un tempo spiraliforme, che avanza dopo aver recuperato il passato, ‘ringio—
vanendolo’ e potenziandolo in vista del futuro. Il ricorso al discorso religioso
(Die Cbristenbeit oder Europa) sarebbe poi da intendersi in senso secolarizzato, in
funzione di una futura e riarmonizzata politica europea. Lo sguardo rivolto al futuro
sarebbe dunque il cardine della concezione novalisiana del tempo, di conseguenza
sottratta a ogni sospetto di conservatorismo.

Fin qui l’argomentazione di Zanucchi, pux condotta con molta puntualità, non
sembra offrire spunti di effettiva novità, mentre poca attenzione è dedicata alla  
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“Geistige Gegenwart”, a quel “presente spirituale”, sorta di intensificazione della
coscienza in Cui convergono passato e futuro, forse tempo poetico per eccellenza e
promotore dello scardinamemo della linearità narrativa (e della ‘storia’), che avrà un
seguito nelle poetiche novecentßche. Superata appare d’altra parte la questione del—
l’irrazionalismo romantico, in particolare di Novalis, che ha interessato la storia delle
idee degli anni passati, quando lo studio del Romanticismo appariva come un’ope-
razione ideologicamente sospetta.

La parte centrale del libro (Poeti/e und Gexcbz'cbtlicbkeit: Friedrich Scblegel und
Navali; im Vergleich) è senz’altro emergente per ricchezza di spunti interpretativi.
Partendo dalla messa a fuoco dell’idea di progressività — che accomuna Schlegel
e Novalis nel riferirla non solo alle scienze (Perrault), ma anche alla poesia — ZanucA
chi ricostruisce puntualmente le matrici culturali e filosofiche di entrambi gli autori
(l’importanza di Goethe per Novalis è messa in nuova luce) e ne ridiscute le rispet—
tive poetiche, percorrendone puntualmente i frammenti, senza perdere di vista
— per Novah's — il riferimento alla produzione poetica. La tesi a cui si perviene
è che se per Schlegel la questione antico-modemo & rivisitata e riformulata nei ter-
mini di naturale vs. artificiale, per Novalis essa è risolta in quelli di finito vs, infinito.
Nella proposta di questa tesi nuova e rilevante ciò che manca è forse l'esplicita—
zione di quello che è un fondamentale anello di passaggio, sia per Novalìs che per
Schlegel, ossia la riflessione poetologica di Schiller (autore per altro ben presente a
Zanucchi) nella Poesia ingenua e :entimentale, riguardante per l’appunto non solo
il binomio ingenuo e sentimentale (artificiale), ma anche la differenza fra poesia del
finito e dell’infinito. Zanucchi passa poi a definire l’idea novalisiana di romantiv
xiren, cogliendo giustamente la contiguità concettuale di romantixcb e fem (lontano,
inarrivabile).

La seconda parte del libro si conclude tornando a Novalis, per dimostrarne
l’allontanamento da] principio della mimesi (del modello dei classici e della natura),
a partire dal suo interesse per il Medioevo e per l’Oriente. Se l’argomentazione è
condotta in modo ineccepibile, essa appare tuttavia esuberante rispetto a un risultato
piuttosto scontato sul piano della produzione poetica; resta tuttavia l’interesse per
la ricostruzione teorica di questo percorso. Attraverso l’analisi del breve scritto
Monolog l’A. giunge poi a concludere che Novalis si separa dal Classicismo in modo
assai più netto di quanto non faccia Schlegel.

La terza e ultima parte dello studio è dedicata a un momento centrale della
Verzeillicbung, ossia alla secolarizzazione del Cristianesimo o, in altri termini, alla sua
poeticìzzazione e tomanticizzazione. Se per Schegel è di particolare importanza il
confronto con Schleiermacher, la trasformazione della religione & mitologia poetica
in Novaljs è ricondotta alla dialettica fra essenza e apparenza, testimoniata già nelle
Fichte—Studierz: la mediazione fra apparenza (Schein) e verità non implicherebbe solo
l’importanza attribuita all’apparenza estetica, ma anche la riabilitazione di tutto
quanto è fenomeno, in altre parole della temporalità.

Concludiamo questa breve nota dicendo che lo studio di Zanucchi avrebbe
forse guadagnato in incisività se l‘A. avesse avuto il coraggio di alleggerirlo radi-
calmente: la dovizia di particolari e la ricostruzione puntuale di ogni questione con—
duce spesso fuori pista, opacizzando i passaggi in cui si prospettano tesi ‘forfi’.
Resta comunque un lavoro di grande pregio.

MARGHERITA VERSARI
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I sentieri di Zaratbuxtm, :: cura di Francesco Cattaneo e Stefano Marino, Bologna,
Pendragon, 2009, 232 p., € 22.00.

La raccolta I xentieri di Zarathustra rappresenta un momento importante nel—
l’ambito della ricezione contemporanea di Nietzsche. Contro la tendenza manife—
statasi nella Niemcbe—Forxcbung, soprattutto a partire dall’edizione critica di Colli
e Montinari, di privilegiare il Nachlaß rispetto ai testi editi da Nietzsche stesso,
il volume sottolinea la radicalità & il carattere precursore di quello che è un testo
essenziale del “primo pensatore del Novecento”. Prendendo nettamente le distanze
dall’atteggiamento parziale assunto nei confronti di Coxiparlò Zaraibuxtm dagli inter—
preti, che ne hanno enfatizzato esclusivamente o il valore artistico — come se esso
fosse un modo per occultare la mancanza di teorie filosofiche ben definite — o il
contenuto di pensiero — quasi che l’elemento propriamente filosofico dovesse venire
liberato dallo stile eccessivamente ridondante, che lo esprimerebbe in modo estrin-
seco — gli autori del volume rinvengono uno degli aspetti fondamentali dello
Zaratbuxtm nel superamento del dualismo tra forma e contenuto. Tale superamento,
reso necessario dal fatto che « quel che è in gioco» nello Zarathustra « non è l’ade-
guatezza di una teoria, bensi la trasformazione dell’esistenza » (B. Zavatta, p. 115),
si awale di un linguaggio che, nel tentativo di esprimere la tensione tra essere e
divenire, non abdica alla dimensione propriamente conoscitiva, ma assimila e tra-
scende la riflessione scientifica e filosofica storicamente data.

Lo Zaratbuxtm, aprendo i] pensiero a nuove forme di comunicazione e a nuovi
ambiti di riflessione, può essere considerato, secondo Aldo Venturelli, un autentico
classico della filosofia. Nel primo contn'buto del volume, "Cosi parlò Zaratbuxlm":
un Classico della filosofia? Alcune indicazioni di lettura, Venturelli, soffermandosi sui
capitoli iniziali dello Zaratbuxtra, approfondisce la nuova concezione della ragione
quale forma della volontà di potenza che comprende la totalità dell’essere inaugurata
da Nietzsche. Chiamando l'essere con il nome di "Leib", Nietzsche fa coincidere la
dimensione corporea con il Selbst quale insieme delle percezioni sensibili e dei pro-
cessi spirituali. Egli intende cosi il corpo come un sistema di segni costituitosi nel
divenire storico a partire da un patrimonio di conoscenze e valutazioni che vanno
indagate & rivissute quali processi consapevoli, frutto di una libera decisione della
volontà. Questo permise di purificazione della sensibilità è identico al processo di
liberazione dalla prospettiva limitata del singolo io che investe la Selbstsucbt della
xcben/eende Tugend di coloro che si pongono nella prospettiva dell’“etemo ritorno".
Essi ripensano e n'determinano il passato quale frutto della propria azione grazie alla
conoscenza, elevandola da sete di dominio :! forma di contemplazione dell’essere.
Questo processo di autosuperamento, proprio della “volontà di potenza", è ciò che
spinge costantemente il linguaggio dello Zarathustra a oltrepassare la comprensione
razionale, oltrepassamento che può riuscire soltanto grazie all’intrinseco carattere
poetico-musicale dell’opera.

La musicalità “originaria” del linguaggio della Zaratbuxtm è l’argomento del
secondo contributo del volume, Zaratbuxtra e la musica, Carlo Gentili legge qui Cari
parlò Zamtbustm come la realizzazione di quella vocazione musicale nietzschiana che
non riesce a esprimersi adeguatamente nella composizione musicale propriamente
detta, in cui il pensatore si era cimentato senza successo soprattutto in gioventù.
Soffermandosi sulle caratterizzazioni nietzschiane dello Zaralbuslra come “compo'
sizione poetica”, “sinfonia”, “musica”, Gentili mostra come con esse Nietzsche non
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intenda propriamente ricondurre la sua opera a una forma classica ben definita,
bensi voglia innanzitutto occultare il carattere progressivo della sua stesura, ponendo
alla base dello Zaratbuxtra un‘ispirazione in grado di conferire ad esso unità creativa.
Ricordme la tesi della Nardin della tragedia secondo cui la composizione tragica
si origina “dallo spirito della musica”, al quale soltanto in un secondo momento
sopraggiunge la parola, Gentili indi 'dua poi il significato profondo che Nietzsche
dà alla parola “musica” proprio nell’ispirazione, che Nietzsche intende quale “dispo-
sizione musicale” che precede e pone le condizioni del formarsi dell’immagine e
del concetto. L’ispirazione, trasportando il soggetto fuori di sé, lo trasferisce nel-
l'ambito univetsale delle forme, affinché in dò che da essa si origina — soggettivo
e universale, materia e forma — risultino unite. Questo accade nello Zaratbuxtra,
che Nietzsche compone assumendo tacitamente come modello il Manfred di Byron
e che considera un « poema-xinfonia nel quale risuona quella marica filomfim
(o filosofia musicale) che sola, più adeguata [...] di ogni musica pensata entro i
limiti di una disciplina artistica, poteva [...] forzare la filosofia oltre i limiti del
concetto » (p. 89).

Qusto oltrepassamento del pensiero meramente razionale si realizza costan-
temente ne] linguaggio, che media in modo artistico ogni tipo di rapporto col
mondo. Nel terzo contributo del volume, Zaratbuxtra retore e mfista, Benedetta
Zavatta, prendendo in esame le lezioni nietzschiane Sull’origine del linguaggio (1869),
ricorda come per Nietzsche l’essenza stessa del linguaggio sia retorica. Lungi da]-
l’essere animato dalla volontà di verità, il linguaggio costituisce piuttosto una forma
prospettica della volontà di potenza. Questo era già stato compreso da quei sofisti
che Nietzsche assume entro certi limiti come modello per la figura di Zarathustra,
che guida il suo interlocutore alla scoperta della propria particolare prospettiva,
cioè alla creazione della propria verità e dunque di se stesso. L’idea dell‘“etemo
ritorno" può essere pertanto intesa secondo la Zavatta come un modo per introdurre
un ordine, una forma veritativa nei fatti della propria esistenza: vivere “come se”
tutto dovesse eternamente ritornare vuol dire conferire all’esperienza «un significato
che, per quanto sempre provvisorio, è comunque regolative » (p. 119).

L’amor fati implicato dall’“etemo ritorno” consente inoltre una liberazione
dallo spirito di vendetta proprio della metafisica, la cui volontà di verità assoluta
conduce necessariamente al nichilismo. Ma la verità » identificata tradizionalmente
con Dio, simbolo dell’essere stabile, unitario e atemporale — è detta da Zarathustra
“invenzione di poeti”. Sull’apparente contraddizione tra questa dichiarazione e l’af-
fermazione dello stesso Zarathustra, secondo cui egli “immagina come un poeta",
si sofferma nel quarto contn'buto del volume, Ancora dei poeti e della verità, Maria
Cristina Fornari. La Fornari sottolinea come Zarathustra possa essere un “verace",
Cioè possa testimoniare con la sua stessa esistenza la verità che insegna, perché
questa verità è l’“etemo ritomo", cioè quel divenire che «restimisce al mondo la
sua più propria dimensione poetica e creativa» (p. 128). A differenza degli altri
compositori di versi Zarathustra è perciò «mltanta poeta»: non più nostalgico
cantore di divinità defunte, bensi sacerdote di Dioniso e trasvalutatnre dei valori
finora esistiti.

Con i valori Zarathustra si confronta soprattutto nella quarta parte dell’opera
di Nietzsche, analizzata da Andrea Spreafico nel quinto contributo del volume,
Quanti mna gli ”Zarathustra” di Nietucbe? Nell’ambito di una discussione relativa
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al rapporto tra la quarta parte dello Zarathustra e le prime tre parti, Spreafico sot-
tolinea la sua autonomia, ritenendo che essa possa essere considerata come un’in-
terpretazione delle precedenti elaborata dallo stesso Nietzsche. ]] suo contenuto,
gli uomini superiori, rappresentano, infatti, i valori discussi da Zarathustra nelle
prime tre parti dell’opera, di fronte ai quali Nietzsche prende posizione, e che
devono essere adesso superati. La “tentazione" di Zarathustra, che dà il titolo alla
quarta parte dell’opera, è per questo identificata da Spreafico con quella pietà per
l’uomo superiore Che va vinta, poiché « risulta consolatoria nella comunità ritrovata,
ma» impedisce «il compimento della [...] riforma [...] della cultura» (p. 149).

Questa riforma è d’altra parte ciò che soltanto può consentire il passaggio dal»
l’uomo al “superuomo”: per superare la decadenza dell’età moderna bisogna inten—
derla come una "dé—mdence”, un cammino di discesa iniziato dal pensiero nel mondo
greco, a cui bisogna risalire per poter discendere in modo rinnovato verso gli “ultimi
uomini”, i moderni. Zarathustra si reca presso di loro all’inizio dell’opera, realiz-
zando quel movimento liberatorio di discesa e risalita proprio del pensiero filosofico
in generale Che è preso in esame da Annamaria Lossi nel sesto contributo del
volume, "Anabaxz'" @ "calabaxi" del penxiem: la filomfia della Zaratbuxtm nietzxcbiana.
Pet risalire verso la propria essenza, Cioè diventare quel maestro che egli è, Zata—
thustra deve inoltre fare esperienza del proprio sapere. Tale esperienza porta però
con sé necessariamente «il destino [...] del tramonto » (p. 163) nei due sensi chiariti
dalla Lossi: Zarathustra deve “tramontare" sia perché deve abbandonare la sua posi-
zione di pensatore solitario per comunicare con gli uomini, sia perché, per poter
insegnare loro quel “superuomo” che egli ancora non è, deve “trapassare”.

Di fronte a questo destino Zarathustra si ritrae spaventato, come sottolinea
Heidegger per la prima volta nel saggio C/Ji è lo Zaratbuxtra di Nietzsche? (1953),
preso in considerazione nel settimo contributo del volume, L'indugz'o di Zaratbuxtra
@ il domandare di Heidegger. In esso Francesco Cattaneo si sofferma sull’importanza
che Heidegger dà alla domanda « Chi & Zarathustra? », che cresce dentro Zarathu-
stra stesso nel momento in cui esita di fronte al proprio compito: testimoniare
l'“aemo ritorno” procedendo verso il “superuomo”. In questa missione traspare ‘
secondo Heidegger la posizione occupata da Nietzsche nell’ambito della storia della
metafisica: da una parte egli compie l'umanismo e l’oblio del costitutivo sottrarsi
dell’essere proprio della metafisica, poiché mediante l’idea del superuomo “tipizza”
l’uomo e lo riduce a un super-ente 1a cui presenza risulta fondata nell’essere eter-
namente ritomante che vuole costantemente se stesso; dall’altra ripete però in qual’
che modo l’inizio del pensiero occidentale, in cui il costitutivo bisogno che l’essere
ha dell’essenza dell’uomo per potersi dispiegare è giunto a parola in Parmenide.
Per pensare l’impensato nel pensiero di Nietzsche e preparare un altro inizio della
storia dell’essere Heidegger ritiene dunque necessario meditare sulla relazione tra
l’“etemo ritorno dell'uguale” e il “superuomo" a partire dall’Ereignix, ossia dal con-
tratto (Bezug) Che soltanto si addice all'essere stesso e all’uomo. Ponendo in rela-
zione le domande che costituiscono i titoli del saggio Chi è lo Zarathustra di ‘
Nielucbe? e dei contemporanei corsi di lezione Cbe com ‚\‘z'gm'flca pensare?, Cattaneo ‘
chiarisce che con la prima domanda Heidegger intende invitare & indugiare sul
modo in cui l’essere si dà da pensare nella figura di Zarathustra per sostenere cosi
«la domanda ‘chj siamo noi?» (Cattaneo, p. 203), attraverso cui soltanto l’uomo
può divenire ciò che originariamente è, cioè “ad-essere” (Da-xein).    
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L’indugio di Zarathustra desta anche l’attenzione di Gadamer che, nell’unica
delle sue opere dedicata interamente a Nietzsche, Dax Drama Zaralbuxtrax (1984),

individua proprio in tale indugio i.l culmine di Cosi parlò Zarathustra. Nell’ottavo
contributo del volume, 141 mggezza che vanta di Zaratbuxtra e l'irredimibile finitezza
dell’uomo… Ham-Gearg Gadamer interprele di Nietzsche, Stefano Marino rileva come
Gadamer mantenga nel suo saggio il medsimo atteggiamento ambivalente già pre—
sente in altri scritti: Gadamer apprezza Nietzsche per aver approfondito l’impor-
tanza della sofferenza e della morte, ma lo critica per aver tentato di superare la
finitudine umana mediante l’amarfati dell'“etemo ritorno” voluto dal “superuomo”,
di cui è propria l’innocenza del bambino che dimentica. Gadamer rifiuta un tale
tentativo, in Cui vede confermata quella liquidazione dei concetti stessi di conoscenza
e verità a cui a suo parere conduce l’estensione generalizzata del “sospetto” voluta
da Nietzsche, incompatibile con la propria concezione ontologico-enneneutica del
linguaggio. Marino ricorda come Gadamer inviti comunque & recedere dal tentativo
di un’impossibile concemmlizzazione della morte e a meditare piuttosto sull’«an—
goscia della vita e della morte » (p. 221).

Al di là di ogni linguaggio meta-forico e dunque ancora metafisico, il “pensare
poetante” di Nietzsche ha inteso non ‘superare’ ma da: voce a tale angoscia: indi—
cando all’uomo moderno sentien' molteplici, gli mette a disposizione un “ponte”
per attravelsare la “profondità” della “mezzanotte” e oltrepassare cosi se stesso,
divenendo — cioè creando — ciò che veramente è.

ROSA MARIA MARAFIOTI

Il mito di Ifigenia da Euripide al Novecento, a cura di Lia Secci, Roma, Artemide,

2008, 245 p., € 20,00 (Proteo, 37).

Le metamorfosi di un mito, e le sue infinite riprese e variazioni, ne testimoniano
la perenne vitalità e la forza evocativa all’interno di una cultura. Tale è il mito di
Ifigenia, intensa figura femminile che a partire dalle due tragedie euripedee Ifigenia
fra i Tauri & Ifige‘m'a in Aulide è stata oggetto di numerose rivisitazioni nelle arti e
nella letteratura europea sino ai giorni nostri. Lo documenta in termini esaurienti
il volume curato da Lia Secci, frutto di una “giornata di studi” tenuta a Roma nel
dicembre 2005, che raccoglie interventi di studiosi di varie discipline allo scopo di
indagare, da diverse angolazioni prospettiche, sia i modelli statuin' da Euripide sia
le sue riscritture nella modernità. Durante la grande stagione della cosiddetta
Mylbox—Debatte — che in Germania ha impegnato filosofi e germanisti della portata
di Hans Blumenberg, Odo Marquard, Manfred Frank e Jürgen Habermas — il pro—
blema dell’attualità euristica del mito e dei mitologemi è stato oggetto di profonde
riflessioni che ne hanno mostrato, oltre il potenziale sociale, politico ed estetico, la
sua capacità di esprimere i] “disagio della civiltà”, piuttosto che offrire una solu-
zione. Da queste premase occorre forse partire per comprendere il percorso cn'tico
compiuto in questo volume, nel quale i contributi di classicisti e archeologi ana—
lizzano la formazione del mitologema & delle sue varianti nel mondo classico nella
versione oggi a noi nota, evidenziando in modo puntuale sia gli aspetti innovativi
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dei testi euripidei rispetto a modelli precedenti, sia la presenza di moduli tematici
ad essi comuni, sia ancora le vaxizmti e le contaminazioni di alcuni temi come quello
del “sacrificio” in ambito iconografico e letterario, () ancora il riscontro del mito
nell’arte figurativa greca e romana. Rispetto a questi interventi che, per cosi dire,
ricostruiscono la versione fondante del mito in tutte le sue possibili accezioni, quelli
relativi alle sue xivisitazioni nell’età moderna attestano non soltanto la continua e
rinnovamesi «Arbeit am Mythos », come scrive Blumenberg, compiuta dagli artisti
nella musica, nella danza, nel cinema e nella letteratura tedesca, inglese, messicana,
ma anche la funzione diversa che il mito riveste nel momento in cui spesso assi-
stiamo a una sua drammatica ‘revetsione’ o ironica ‘decostruzione’.

La disamina dei due testi di Eun'pide, nell’intervento del classicista Roberto
Pretagostinj, mostra, infatti, come in questa fase la figura mitologica. già presente
in un poema del ciclo troiano, i Canti Czprii, giunto nella versione di Proclo, acquisti
una sua precisa configurazione assumendo quei tratti che la caratterizzeranno nel
tempo. Concepito in un momento in cui il teatro di Euripide subiva «una svolta
significativa, con i cosiddetti ‘drammi ad intrigo’ » (p. 34), il primo testo composto
e messo in scena dal tragediografo, Ifigenia fra i Tauri, tratta la parte conclusiva della
storia di Ifigenia. Ma, rispetto al Crise di Sofocle cui si era ispirato, Euripide fa di
Ifigenia la protagonista assoluta della vicenda, delineando un personaggio dalla bio-
grafia ambivalente (fanciulla sacrificata e sacerdotessa sacrificatn'ce), dotato di grandi
e opposti sentimenti, quali il dolore per il suo stato attuale, l’acredine o l’odio per
il tono subito in patria, ma anche in grado di ricorrere ad astuti espedienti pur di
raggiungere il suo scopo. La complessità del personaggio, la cui parabola ascendente
da fanciulla sacrificata & figura divinizzata è bm evidenziata nel saggio, si arricchisce
di ulteriori elementi nel secondo testo euripideo, Iflgem'a in Aulide, il cui successo
ad Atene, nel 403, fu dovuto sia ai grandi contrasti emotivi messi in scena, sia alle
istanze politiche che lo muovono: la necmsità del sacrificio volontario della fanciulla
per ‘ragion di Stato’, per legittimare «il progetto politico di un panellenismo, anche
in funzione antipersiana» (p. 39). Da fanciulla ingannata, che teme la mone perché
comunque «vivere male è meglio che ben morire» (v. 1252), Ifigenia assurge nella
seconda parte della tragedia a ruolo di ‘eroina’ che volontariamente accetta dj
morire, riscattandosi in tal modo consapevolmente dal ruolo di vittima sacrificale.
In questo modo il mitologema si attesta su alcuni precisi parametri con cui tutti
in seguito dovranno fare i conti. Che il suo sacrificio sia "mancato”, come avviene
in entrambi i testi, nulla toglie alla drammatica umanità della figura. Su questo
tema, ma non solo, si sofferma il saggio di Ester Cerbo, che illustra in modo
chiaro le sorprendenti corrispondenze delle soluzioni sceniche presenti nei testi di
Euripide grazie a cui l’autore greco si conferma grande maestro di xapbismala.
Riprova della forza di penetrazione del mito a livello figurale è poi i] fatto che il
modello del sacrificio di Ifigenia sia «fondante per tutti i livelli di elaborazione arti-
stica » (p. 58), come dimostra nel suo dotto saggio Riccardo Scarcia. Con un affa-
scinante viaggio, vòlto & svelare contaminazioni, influenze e variazioni del tema,
apprendiamo come, da Virgilio a Lucrezio attmverso gli aflreschi di Pompei o altri
ritratti di immolazioni/uccisioni, in particolare quelli di Eracle che uccide Nesso (:
Taeg che uccide il Toro, l’iconografia del sacrificio si cristallizzi: legata, presa per
i capelli, con gli occhi vòlti al cielo, oppure con la testa recisa, l'immagine si costruì»
sce e muta nella letteratura della classicità. Così, se il tatto di Cassandra nell’Eneide
virgiliana, effigiato come un sacrificio, sembra essere una << calcolata n'presa» (p. 64)
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dell’Ifigenia di Eschilo, sorprendenti collegamenti e mutamenti figurali si colgono
nella profetessa delle Metamorfoxi di Ovidio o nell’uccisione di Polissena in Catullo,
o ancora in quella di Cornelia in Plinio il Giovane, fino alla mom: dj Maria Anto-
nietta in un sonetto di Ippolito Pindemonte. Con varianti e nuovi elementi le
vicende di Ifigenia e Oreste sono inoltre presenti all’interno di un’ampia area geo»
grafica nell‘arte greca e romana dal V secolo a.C. al V'IÎVIH secolo d.C. in pitture
vascolari, gruppi marmorei, mosaici, stoffe, rilievi, ma soprattutto in numerosi menu»

menti funerari, come ci illustra il saggio di Margherita Bonanno Aravantinos, arric-
chito da un utile apparato iconografico. Rispetto alla letteratura, l’arte figurativa
fissa, in questi ultimi, momenti esemplari quali la pazzia di Oreste o il riconosci-
mento dei due fratelli, o ancora l'imbarco, la cui lettura può essere a volte incerta
perché decontestualìzzata. Ma il ricorso al mito di Ifigenia per illustrare un monu-
mento funerario sembra molto significativo per testimoniare la doppia valenza che
esso riveste, essendo a un tempo simbolo di morte e di ìmmonalità.

È però nel Settecento che la figura mitologica riacquista vita e spessore grazie
al rinnovato interesse per il mondo classico sia in ambito musicale sia letterario.
La fortuna della Ipbigém'e en Aulide (1774) e della Ipbige’nie en Tauride (1779) di
Christoph W. Gluck — la prima liberamente ispirata a Racine e su libretto di
Le Blanc du Roller, la seconda su libretto del poeta francese Nicolas-Frangois Guil-
lard — testimonia come questo tema, per le estreme e umane passioni che la attra—
versano, risponda alle nuove esigenze di un’arte che si vuole liberare dai palude-
menti e artifici classicistici del primo Settecento per cercare una forma espressiva
più vera e naturale. Lo illustra molto bene il saggio di Claudia Colombati che, ricor—
dando anche le varie Ifigenia create dal teatro musicale italiano da Scarlatti a Pic-
cinini, colloca l’opera di Gluck e la sua rievocazione del mito all’interno della vivace
temperie culturale di fine Settecento, i cui esiti giungeranno a maturazione nella
concezione romantica di una Neue Mythologie. Soprattutto l’Ifigenia in Tauride, defi-
nita «il massimo raggiungimento musicale su questo tema» (p. 112), rappresenta il
culmine di una ricerca che tende a recuperare non soltanto i miti antichi, ma anche
ritmi musicali ritenuti affini a quelli greci. Contro i virtuosismi rococò e il « bel»
cantismo» di Piccinini, suo proverbiale avversario, Gluck predilige una espres-
sività più semplice e una rievocazione del mito anticipatore non solo di quello goe-
thiano, ma anche di quello romantico, se come opportunamente si ricorda, lo stesso
E.T.A. Hoffmann ne fa il protagonista di uno dei suoi primi racconti. Sarà peraltro
proprio la musica di Gluck alla base delle Ipbigenie auf Tauri; e dell'Offeo und
Euridice, due Tanzoper messe in scena nel 1974 e nel 1975 dalla celebre coreografa
dj Wuppertal, Pina Bausch, che con esse approda al mondo classico, da lei spesso
rivisitato. Si tratta di due spettacoli, come ci informa Leonetta Bentivoglio nel suo
intervento, che la Bausch per anni sembra scanare dalla sua produzione, tranne poi
riproporli a distanza di vent’anni, quasi a rivendicare «l’atemporalità del suo approc»
cio alla dimensione classica » (p. 132). Quest’ultima, attraverso la figura di Ifigenia,
viene riproposta in tutta la sua icastica drammaticitä, priva di orpelli e rivisitazioni
modemizzanti, in modo che anche 1a danza rfacquisti ]a sua dimensione rituale.
Dalla danza al cinema del regista greco Michael Cacoyannis, preso in esame nel
saggio di Giovanni Spagnoletti, Ifigenia si ripropone, tradendo la sua chiara ascen»
denza euripidea nell’evoluzione del personaggio (p. 210). Ciononostante, nella sua
figura il regista sembra voler riversare alcuni elementi della posteriore cultura euro-
pea, se, come mette in rilievo Spagnoletti, tratta la materia del mito secondo un
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modello simile, di certo non eguale, a quello goethiano, poiché ancor più esasperato.
Annullando del tutto il mondo divino, Cacoyannìs sposta infatti il conflitto sul piano
Lunano. Vittima di una macchinazione politica, espressione del nuovo fato, Ifigenia
diventa la protagonista di un dramma che si muove nella dimensione razionale della
modernità. Che l’Ifigenia goethiana in quasto volume sia solo sempre evocata ma non
trattata, rappresenta forse una pecca, giustificabile alla luce delle numerose inter—
pretazioni già esistenti del dramma. I_n qualche modo infatti il testo di Goethe rap-
presenta una sorta di cesura simbolica tra il passato e il presente, un tassello
fondamentale per l’elaborazione della figura del mito, il cui spirito -— secondo
George Steiner, che ricorda Adorno — è più sofocleo che euripideo, poiché rap-
presenta il conflitto tra l’immediatezza arcaica e le sofisticherie della civilizzazione’.
Dopo Goethe, come giustamente ha sottolineato la curatrice del volume nel suo
contributo sulla Ifigenie tedesche dopo Goethe, la visione nietzscheana del mito ne
ha sicuramente influenzato la ricezione. Avendo cura di illustrare sinteticamente
nella prima parte del suo intervento le variazioni in età modema a partire dalle
versioni francesi, e di Racine in particulaxe, in cui prevale il tema amoroso, l’autrice
lo esamina in due autori del Novecento che del mito forniscono una versione molto
pessimistica, Gerhart Hauptmann e Ilse Langue:. In Hauptmann, autore della Atri»
dentelralogie composta tra il 1940 e il 1945, il mito si carica di valenze negative,
acquisendo le sue figure tratti autodistruttivi :) anche crudeli e disumani. Sin dal
primo dramma Ifigenia in Delphi, scritto su un progetto goethiano mai realizzato,
ma di cui si rovesciano le felici conclusioni, Hauptmann compie una ‘reversione del
mito’ che nel saggio di Lia Secci viene imputata al suo pessimismo e alla sua visione
cruenta della vita, una lettura ricorrente per l’opera di questo autore, ma che forse
meriterebbe un approfondimento. In quale misura, ci si chiede infatti oggi da
pane della critics‘, questa concezione tragica dell’esistenza e del mondo classico,
che Hauptmann si porta dietro sin dal suo viaggio in Grecia del 1907, e dunque
il suo ‘nichfljsmo’, non tmtimonia in termini ‘modemi’ consapevolezza critica e scet—
ticismo sia nei confronti di ogni forma di determinismo sia di ogni messianica pro-
messa di salvezza? Ancora più cruenta e distruttiva appare 1a figura di Ifigenia
nell'opera della slesiana Ilse Langner, che a partire dal 1938 in modo ossessivo
dedica a questo mito diversi drammi sino al 1977, anno in cui pubblica Ipbigem'e
und Orext. Capovolgendo totalmente il dramma goethiano, ]a Languer mostra una
donna crudele e spietata, il mi comportamento sembra suggerire poca speranza e
ottimismo, nonostante il messaggio positivo che la Curatrice attribuisce a questa
figura del mito, come suggeriscono le parole con cui chiude la sua introduzione
a] volume.

A quäta ‘revelsione del mito’ si accompagna in età moderna, ma con altri
intenti e motivazioni, la sua ‘destrutturazione’, come mostra il lucido contributo di
Antonella Gargano, dedicato all’Ip/Jigenie in Freiheit di Volker Braun, un testo
scritto tra il 1987 e il 1991, che oscilla tra attualizzazione e mantenimento dei requi-
siti classici. In sso ha luogo non solo uno svolgimento non convenzionale del-
l’azione drammatica, trasportata nella fase successiva alla Wende e con una

‘G. STEINER, Le Antigani, Milano 1995, p. 56.
ZA.M. PFLEGER, Gerhart Hauptmann: Atridentetmlogie. "...der Km Strudel..." —

Divinilà't und Humanità'l im Widerslreit, Hamburg 2003.
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dislocazione spaziale nell'oggi di Ravensbrück, ma una vera frammentazione e
disgregazione della figura mitologica, trasformata in un’identità mutante, metamot-
fica, rispondente alla visione che Braun ha della storia: «frantumata, ridotta a una
successione di catastrofi » (p. 149). Oppommamente, nel saggio, si riconduce tale
tragica visione a quella espressa da Walter Benjamin nelle sue Texi di filosofia della
xtoria, Confrontando inoltre il testo con un trittico di Beckmann, Abfahrt, viene
sottolineata in Braun la cancellazione di ogni forma di utopia, e dunque la radif
calizzazione della lettura adorniana del dramma goethiano come «Zivilisations-
drama ». Suggestivi sono poi i rapporti suggeriti — palesi o impliciti che siano —
dell’I/igenia di Braun con la Hamletmuxcbine di Heiner Müller e i parallelismi con
l’arte di Anselm Kiefer, che confermano come il mito, più che O&rixe soluzioni con-
solatrici, illustri quel «disagio della civiltà » di cui si è detto all’inizio. Anche nel-
l’Ifigzm'a oder Operation Meerfxwind dello svizzero Jürg Amann, nel saggio di Anna
Fattori, 1'«Arbeit am Mythos » si risolve in un dramma che non intende essere una

reversione del mim, sua parodia o travestimento, bensì una forma di ‘adattamento’,
una attualizzazione dell’originale dagli inaspettati «risvolti ironici » (p. 159). Oggetto
della critica non è infatti il mito, bensi l’ambito della sua ricezione, poiché Amann
fa raccontare la vicenda di Ifigenia o da articoli di quotidiani e da uno xpealeer di
un programa televisivo che, con un linguaggio retorico, esasperato nei toni, teso
a suscitare in modo coercitivo la compassione e il timore degli ascoltatori proprio
dei media, svuota l’accadere di ogni effetto reale, ottundendo ogni capacità indi-
viduale di riflessione. Dìsgregando la compattezza dell’originale attraverso una moli
teplicità di modi espressivi che vanno dal dialogo al coro, dall‘articolo di giornale
alla pubblicità, Amann mostra i meccanismi di alienazione della modernità che alla
realtà ‘genuina’ del mito può restare solo estranea. Meno intenso appare invece nel—
l’Inghilterra del Settecento la rivisitazione del mito nel saggio di Lina Unali, che a
lungo si sofferma sulla novella Cimone ed Efigenia di Boccaccio, ispiratrice di tasti
di Dryden e David Garrick, nei quali il personaggio mitico è evocato per una pura
omonimia, mentre riaffiora come semplice ricezione soltanto nell‘I/igenia in Tauride
ad opera di John Dennis e del testo goethiano. In ambito extra-europeo troviamo
invece I’Iflgem'a cruel de] messicano Alfonso Reyes, formatosi però sui classici e sulla
scuola simbolista francese, che interpreta la figura del mito — secondo l’appro—
fondita lettura di Nicola Bietolini — in chiave «laica e antifatalistica » (p. 190),
poiché, contrapponendosi alla lettura eurìpidea, cerca dj liberare Ifigenia dall’as»
servimento al compito assegnatole dal destino, che la condanna a scontare le colpe
della sua stirpe, per fame invece una figura autonoma e padrona della sua vita.
Attraverso un confronto serrato con il testo euripideo, l’autore mostra come questa
rivisitazione del mito in chiave dionìsiaca, che assegna al coro un ruolo attivo, par-
tecipe del dramma interiore dell'invasata sacerdotessa, n'valutandone la «funzione
satanica e cosmogonia del dialogo » (p. 196) con l’eroe, debba molto alla visione
nietzscheana della Nam'ta della tragedia. Contro la rifoxma razionalizzare euripidea
Reyes infatti recupera la matrice prefsocratica della tragedia, offrendoci una Ifigenia
in grado di ribellarsi a un fato innaturale, di scindere il suo rapporto con la stirpe,
assicurandone il riscatto e la redenzione su un piano individuale e cosmogouico.
Con questo appello a una rinnovata e positiva funzione della figura femminile
nella modernità sembra concludersi il volume nell’intervento di Riccardo Dottori,
che analizza la posizione della donna nella società europea ricercando, più che le
motivazioni storico-sociali che l’hanno costretta al suo ruolo, il “modo” in cui ciò
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è avvenuto attraverso l‘analisi del linguaggio mitico. Contro Aristotele, che statuisce
rigidi, ma contraddittori schemi di comportamento, nel teatro greco infatti la donna
si impone come unica eroina tragica, capace di eroismo e di volontà, opponendo
« secondo ]a lettura di Hegel, chiamato in causa nel saggio — la sua legge etica
a quella dell’uomo. Dopo la disamina del Matriarcato di Bachofen e la sua con-
trapposizione tra diritto naturale — femminile —- e diritto civile —— maschile, Dottori
avanza l'ipotesi che nel futuro si attui, più che la possibilità di un riscatto del primo
diritto sul secondo, quella della «possibilità di un nuovo diritto, e di un nuovo
stadio della società che non sia né ginecocratico né fallocratico » (p. 234), un’utopia
sociale a cui il mito di Ifigenia non sembra però due soluzione…

MARGHERITA COTTONE

Internationale; ]abrbucb fiir Hermeneutik, a cura di Günter Figa], vol. VI = Herme-
neuti/e der Literatur, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 318 p., € 99,00.

I] compito filosofico dell’emeneutica si declina principalmente su un testo e
per un testo. All’intemo di un sapere letterario, inteso come Lilemtunuixxenxtbafl,
la riflessione filosofico-ermeneutica su aspetti poetologici, storici, culturali e autorialì
si fa carico della possibilità dj garantire una sorta di organicità dell’interpretazione,
senza trascurare l’analisi puntuale e critica del testo, come dimostrano i contributi
di quasto numero delle ]abrbud] dedicati all’“ermeneutica della letteratura”.

Il saggio di apertura, che fa da introduzione indiretta all’intero volume, è di
Mario Ruggenini. L'A. si occupa qui dell’interessante rapporto tra assolutismo
trascendentale e antropologia punica nel cammino di pensiero di Eugen Fink
(pp. 1»22). Fink si delinea come quel pensatore che, accanto alla fenomenologia
husserliana e all’antologia heideggeriana, ha saputo rielaborare una filosofia originale
che porta da un lato la fenomenologia a «siti inaspettatamente antropologici, e fa
approdare l’ontologia, dall’altro, a nuove costellazioni problematiche rispetto alla
Seinxgescbicbte heideggeriana. Il tema della differenza, ontologica in Heidegger e
cosmologica ìn Fink, appare a Ruggenini come nuovo punto di panenm per l'intera
riflassione antropologico-filosofica che il pensatore tedesco, assistente di Husserl,
sviluppò sull’esistenza e sull'uomo e che va a gettare le basi per l’antropologia rie-
laborata nel tato dei Gmndpbà'nomene dex menschlicben Daseins.

Per un‘ermeneutica della letteratura il punto di partenza è offerto ancora dalla
letteratura greca. Ci conduce in media: re: Bernhard Zimmermann (pp. 23-38),
il quale analizza il tema dell"altto’, das Fremde, l’estraneo e lo straniero, nella
produzione letteraria di Omero, Eschilo ed Euripide. In quest’ultimo das Fremde
non appare più come controparte, alter ego di un’idenu'tà che si va costruendo in
senso collettivo come avveniva in Omero e nelle tragedie eschilee: Euripide traccia
un nuovo orizzonte mettendo in scena lo straniero come colui che minaccia il sé.
L’io scopre cosi i] non-identico insito proprio al suo interno e lo vive come tale in
senso decostrutlivo e alienante anziché dialetticamente produttivo. Il merito di Zim»
mermann, autore tra l’altro di Europa und die griechische Tragödie, è di riportare la
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riflessione sulla letteratura antica su un piano di discussione in stretta relazione con
l’accadere della modernità, attraverso l'intexpretazione di quella distanza ermeneu-
tica, cosi fondamentale per la comprensione del reale, che il teatro antico riesce a
offrire (p. 32 e ss.).

Dennis Schmidt innesca forse la più interessante riflessione sulla letteratura che
lo ]abrbucb ci propone. Intitolando il suo contributo con una domanda che richiama
il saggio di Heidegger sulla poesia Wozu Dicbter?, egli tematizza in Wozu Herme-
neuti/e? (pp. 39-54) la ricerca di quell’esperienza ontologica del linguaggio che la
modernità attraverso Heidegger e, soprattutto, Gadamer è riuscita a mettere in evi-
denza nella sua valenza fondamentale. Schmidt si muove sulla scia gadamen'ana più
che su quella heideggeriana recuperando la sensibilità ermeneutica per l’istanza pro-
duttiva del linguaggio che in Gadamer sembra ancora più forte rispetto a Heidegger,
se si considera l’aspetto “politico” — cosi Schmidt — che essa prmde in consi-
derazione. Se Heidegger infatti esperisce la potenza delle « possibilità mimetiche
dell'arte da Nietzsche» (p. 49), Gadamer le assorbe da Platone, vero fulcro di ogni
orientamento del pensiero che si rivolge al rapporto tra poaia e politica, e quindi
all’uso del linguaggio. Gadamer dipinge la relazione tra Dichtung e Politixcbex in
termini ermeneutici: la « forza politica del linguaggio poetico », che si mette in gioco
priman'amente nel famoso saggio gadametiano Platone e i poeli (p. 43), porta alla
luce l’elemento mimetico del linguaggio alla base della discussa (e sempre discu-
tibile) espulsione dei poeti dallo stato platonico (Repubblica, X libro). La pericolosità
insita nel linguaggio poetico, per cosi dire, che Adorno aveva già ravvisato come
potenza del negativo (cfr. su questo lo stesso Schmidt a p. 51), owero nella capacità
dell’arte di esprimere l’altrimenti inesprimibile, viene in Gadamer ricondotta & quella
creatività sotterranea del linguaggio, che è al contempo l’esprimere e l’ascoltare nella
loro dialettica fondamentale.

I successivi due saggi affrontano la questione ermeneutica della poesia da due
interessanti angolazioni: l’apparente Verständlichkeit dell’enneneutica gadamerima
viene messa in luce nel denso saggio di Marion Hiller (pp. 55-75), la quale rileva
con ragione come la relativamente facile lettura dei testi gadameriani conduca, di
fatto, a un conflitto ua essere e comprendere che deve far riconsiderare la difficoltà
concettuale dell’en'ueueutica gadarneriana nel suo complesso. Per illustrare questa
discrepanza, il divario tra testo e interpretazione, tra qualcosa che è e un suo poter
essere, la Hiller si serve della complessa poetica di Hòlderlin, evidenziando in par—
ticolare il rapporto tra unità e differenza nelle varie declinazioni hòlderliniane,
owero tra soggetto e oggetto, natura e arte, mondo e nulla.

Nel secondo contributo dedicato alla “ermeneutica della poesia" (pp. 77-92)
Maria Moog—Grünewald sembra affrontare una questione non dissimile, trattando
poesia (Dichtung) e interpretazione (Deutung) nel loro nesso imprescindibile e, al
contempo, nella loro ìrrisolvibile polisemicità. Questo punto viene illustrato con acu-
tezza, notando che, ad esempio, interpretare la poesia non è compito direttamente
riferibile alla filosofia, se non attraverso il passaggio necessario a una riflßsione este-
tica. In tal modo si viene a creare lo specifico dell’ermeneutica poetica, la quale,
come viene evidenziato nella poesia francese del XX secolo, è compito che parte dal
poeta stesso alla ricerca di un nuovo legame, di un ponte tra parola e cosa. Ancora
una volta la ricchezza generatrice del linguaggio e la capacità di quest'ultimo di
ripensarsi e oltrepassalsi sembrano cogliere il nocciolo di un’enneneutìca che tenta
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di organizzare, restituire organicità a una letteratura che è dispersione di nomi e
cose, allontanamento da un’origine o almeno dal concetto, l’idea, che platonistica-
mente crea l’abisso che separa quest’ultima dal suo essere “cosa". L'A. illustra
questo concetto sulla base di Mallarmé e Pange: se è a partire dall’« arbitrarietà del
segno» (p. 79) che la poesia è in grado di colmare ex negativo la sua incompiutezza
rispetto …’“idea”, come sembra suggerire la poetica di Mallarmé, Francis Ponge
decreta la lotta, apparentemente sterile del linguaggio versus se stesso, che tuttavia
riesce a scoprire quasi fenomenologicamente la presenza delle cose.

Col saggio di Barbara Neyrneyr (pp. 934113) si chiude la ricca sezione dedicata
all'ermeneutjca della letteratura. In quest’ultimo contributo protagonista è il testo e
con esso un’ancor più arricchita funzione dell’ermeneutica in letteratura. L’analisi
che l’autrice conduce prende in esame il ruolo e la funzione della letteratura oggi.
Accanto a un intento revisionistico, che suggerisce di dar nuovamente peso al sense
della letteratura in quanto tale e di distinguerla da altri media come l'informazione
() l’intrattenimento (p. 99), la moderna ermeneutica sarebbe la risposta positiva,
secondo la Neymeyr, a un decostruttivismo, generato dal saggio di Roland Barthes
Der Tod dex Autan, on'nai accettato nella sua dichiarativa attività annientante. Met-
tere in luce la funzione della letteratura quale forma plurale generatrice di alternative
alla realtà stessa significa pensare al ruolo della mimesi: letteraria con occhi erme-
neutici attenti al senso e alla funzione dell’interpretazione, dell'autorialità e, non da
ultimo, del testo stesso da cui è impossibile non partire.

Lo ]abrbucb si compendia inoltre di una sezione dedicata ai Beiträge, Qui si
inseriscono una serie di interventi, con tematiche anche eterogenee, che vanno
a costituire un insieme di riflessioni ricco di spunti interessanti per il lettore.
Accanto alla questione morale della « dignità umana » tematizzam da Georg Zenkert
(pp. 114-138), all’ampia riflessione sulla filosofia della natura e sulla morale in Kant
di Oliver Müller (pp. 139480), al rapporto tra Aristotele e Lutero in Essere e tempo
di Heidegger, oggetto dell’indagine di Christian Sommer (pp. 221238), agli scritti
giovanili di Benjamin, considerati nel saggio di Martin Ritter (pp. 239—258), e infine
allo studio del simbolo di Jeffrey Andrew Barash (pp. 259-274) e alla politica del-
l‘amicizia di Michael Schramm (pp. 275-308), vorremmo soffermarci in particolare
su due contributi. Il primo, di Adriano Fabris (pp. 181-196), tematizza il rappnno
tra “etica” e ontologia in Martin Heidegger. Molto intermsante e convincente è il
fatto che il filo conduttore della riflessione viene individuato nel legame che l’"et.ica”
heideggeriana intreccia con la questione del senso, questione ermeneutica primaria
e precedente a qualsiasi altra riflessione per inquadrare adeguatamente il senso di
un elba: in Heidegger. Il secondo, di Marco Casanova, analizza il fenomeno del
nichilismo in Heidegger e Sartre (pp. 197-220). L’oblio dell’essere, il senso del nichi-
lismo in Heidegger owero nella storia dell’essere, diventa in Sartre un caso più
circoscritto all’istanza esistenzialista, quale si delinea nell’opera principale del filo-
sofo e scrittore francese: L'étre et le néant.
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