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Cesare Cases, Scegliendo e scartando. Pareri di lettura, a cura di Michele Sisto, Torino, Aragno,
2013, pp. 627, € 40.

Il volume curato da Michele
Sisto raccoglie una selezione di
250 pareri di lettura di Cesare
Cases, conservati nell’Archivio
Giulio Einaudi Editore, e redatti
tra il 1953 e il 1979 allo scopo di
valutare l’opportunità o meno di
dare alle stampe un libro in traduzione italiana. Grazie a una
complessa e minuziosa opera di
riordino della documentazione e
a una preziosa, utilissima introduzione corredata in itinere da un
accurato apparato di note, Sisto
permette al lettore di ricostruire
scenari della produzione editoriale e delle direttrici culturali
della Einaudi e di riflesso di altre
note case editrici dal dopoguerra
agli anni Ottanta. E questo per
merito appunto di singole
schede di lettura, spesso fulminanti recensioni a caldo di Cases,
che ci introducono in un genere
di lavoro critico di non semplice
definizione. È vero, come scrive
Sisto, che queste schede sono «il

prodotto di un’attività industriale, documenti a uso interno
– composti – con una scrittura
corsiva ed ellittica, caratterizzati
da giudizi sommari, mossi da
un’urgenza aziendale». Eppure
in questi giudizi, immediati, di
frequente lapidari e spigolosi, di
un lettore valutatore nella sua
funzione di consulente editoriale
c’è tutto Cases, che rivela la sua
costola più vera e solida, quella
del critico impegnato nel proporre con le sue antenne sensibilissime un «modo di leggere,
oscillante tra la passività scettica
e l’accensione», come l’aveva definito lui stesso nel 1985 nell’introduzione al Testimone secondario.
La graffiante sicurezza, con cui
di solito è redatta la scheda, discende oltre che da una capacità
di messa a fuoco e di sintesi a
volte chirurgica, da un patrimonio vastissimo di conoscenze
non solo nella letteratura tedesca, sin dagli esordi di un trentaduenne in grado di ricondurre
nell’analisi critica di un libro ogni
particolare e aspetto settoriale al
contesto generale, culturale, politico e sociale. Pur nei limiti

contingenti della specifica finalità di selezionare possibili testi
da tradurre, si afferma anche qui
l’adozione del principio micrologico che Cases applica a un prodotto circoscritto della critica
che si rivela allusivo e parte di un
tutto. La sua prospettiva canonica che ogni testo letterario sia
da leggere come pars pro toto si
combina con quella verità opportunamente richiamata da
Sisto, citando la massima spinoziana nell’introduzione di Cases
al carteggio con Lukács, che dà
il titolo a questo volume, secondo cui «omnis determinatio
est negatio» perché «l’uomo si
definisce solo scegliendo o scartando. Il rischio di sbagliare c’è
sempre, ma è meno grave di
quello di perdersi nella melma
dell’accettazione universale».
L’esplicitazione motivata della
proposta di pubblicare un libro,
che risponde a «una pratica di lavoro culturale», comporta
l’esclusione di molti altri testi, incidendo, in modo non facilmente misurabile, sul «transfer da
un sistema letterario all’altro» e
sulla ricezione più o meno astigmatica di una letteratura di un
altro paese.
La rassegna cronologica dei
giudizi di Cases, che si incro346

ciano con quelli di altri consulenti della casa editrice nei vari
ambiti, da Luciano Foà (fino al
1961) a Renato Solmi, Italo Calvino, Giulio Bollati, Vittorio
Strada, Carlo Carena, Guido Davico Bonino, contribuiscono a
disegnare la geografia editoriale
fra gli anni Cinquanta e Settanta
della Einaudi e a ricostruire più
in generale vettori e versanti
della politica culturale italiana
nonché l’evoluzione del dibattito ideologico-politico speculare dei cambiamenti del paese
dal dopoguerra al dopo ’68.
Cases assolve al compito di
creare per l’Einaudi uno spazio
specifico, anche in riferimento
alla letteratura tedesca, coerente
con l’idea di cultura promossa
dalla giovane e prestigiosa casa
editrice torinese nel contesto del
mercato editoriale contrassegnato in gran parte dall’egemonia
di
Mondadori.
Per
concretizzare «la partecipazione
politica in nuove forme letterarie», avviata da Pavese sul finire
degli anni Quaranta con il progetto delle Collane dei “Coralli”
e dei “Supercoralli”, si intende
investire in un rinnovamento
programmatico sul fronte della
letteratura tedesca in base al
principio che una letteratura non

deve interessare solo i letterati.
L’orientamento di Cases e della
Einaudi negli anni Cinquanta è
quindi quello di una produzione
letteraria nazional-popolare, in
linea con le posizioni gramsciane e più in generale riconducibili a quelle della Terza
Internazionale, perché il lettore
italiano potesse acquisire gli
strumenti di accesso alla storia e
alla sua vita nazionale. Da qui,
secondo Sisto, deriva la valutazione positiva del «romanzo ottocentesco nelle sue diverse
articolazioni: dal romanzo storico […] al “documentario romanzato” (A. Zweig, H. Fallada,
E. Kästner …), non di rado
d’ambientazione bellica […],
passando per il romanzo autobiografico (J. R. Becher), il romanzo a chiave (K. Mann), il
romanzo d’avventura a sfondo
politico (B. Traven) e il romanzo
psicologico (P. Kornfeld)».
Nella dialettica, in termini veteromarxiani, fra struttura e sovrastruttura, fra le congiunturali
condizioni storiche e politiche e
il mondo della cultura chiamato
a interpretarle in un processo di
azione gnoseologica e di reazione
etico-civile, costante a mio avviso
resta nel tempo l’adesione di
Cases all’impostazione estetica di

Lukács se ancora nel 1985, con
alle spalle il bagaglio di discussione ideologica, in particolare
con gli esponenti della Scuola di
Francoforte, scriveva: «Lukács
mi ha fornito il principio, che ritengo sempre valido, della necessità di una ‘critica immanente’.
Era questo l’unico punto in cui la
lezione del mio maestro ideologico convergeva con quella del
mio maestro di linguaggio Karl
Kraus: si tratta sempre di prendere la gente e i problemi ‘in parola’». La convinta e duratura
valutazione positiva del realismo
critico-satirico (quello del Suddito
di Heinrich Mann più che quello
ironico di Thomas Mann), le
idiosincrasie – soprattutto negli
anni Cinquanta e Sessanta, per le
avanguardie e per alcuni allora
giovani autori come Grass, Johnson e Bachmann, astri nascenti
ma sfuggenti a canoniche coordinate critiche – si spiegano proprio con questa eredità sempre
presente e aggiornata.
Nella sua ragionata introduzione-guida Sisto mette comunque a fuoco la «profonda
revisione delle idee critiche» di
Cases negli anni precedenti il ’68,
segnata dalla rilettura decisiva di
Brecht, che insieme a Musil è
l’autore della Einaudi per eccel347

lenza, dal confronto intellettuale
con Franco Fortini e dalla graduale condivisione delle posizioni di Adorno che lo portano
a ‘funzionalizzare’ il teatro epico
brechtiano riconoscendo «nella
sua astratta rappresentazione
della lotta di classe una reazione
non effimera alla progressiva disumanizzazione della vita ad
opera del capitalismo trionfante». Nel reticolo dei processi
decisionali della Einaudi scanditi
dagli incontri del mercoledì, nella
cornice di una vivace discussione
ideologico-estetica in cui occorre
definire il livello accettabile di
anticomunismo di una proposta
letteraria, Cases riesce sempre a
salvaguardare e valorizzare al
massimo la qualità del testo narrativo nel suo rapporto con i ‘parametri’ e il palinsesto editoriali.
Facendo infatti un veloce computo aritmetico, su 250 schede i
pareri positivi sono 102. La bocciatura, non di rado la stroncatura, di un’opera ha quasi sempre
come motivazione una sua debolezza e mediocrità compositive prevalente sulle ragioni di
opportunità e di compatibilità
con la linea e il target della Einaudi, comunque tenuti presenti.
Del resto il parere di Cases, positivo o negativo che sia, deve
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confrontarsi con quello degli
altri consulenti e non determina
un suo automatico accoglimento.
Non pochi testi valutati negativamente sono stati pubblicati in
anni successivi, a volte da altri
editori. Ci sono poi opere, giudicate positivamente, che sono rimaste invece a tutt’oggi non
tradotte, e alcune meriterebbero
di esserlo. Qualche esempio:
Blanche oder Das Atelier im Garten
(1957) di Paul Kornfeld («Capita
raramente di leggere un tedesco
così pregnante e razionale insieme»), PLN. Die Passionen der
halykonischen Seele (1946) di Werner Krauss («Da qualsiasi parte
lo si prenda, satira o romanzo
kafkiano, è sommamente degno
di essere tradotto»). In realtà in
questo caso, come informa Sisto,
il romanzo fu tradotto nel 1961,
ma sentiti Calvino e Cases non
fu pubblicato per la traduzione
insoddisfacente; Die schwarze
Stadt (1953) di Kálmán Mikszáth
(«Ottimo romanzo storico sullo
sfondo della rivolta degli ungheresi»).
Fra le bocciature più significative, che a prima vista possono
sorprendere, sono fra le altre: Die
Entscheidung (1959) di Anna Seghers («Peccato che la S. si sia ridotta a questo punto»), i Dramen

(1955) di Strindberg («Non posso
soffrire il connubio scandinavo di
sensualità e misticismo e nulla mi
è più antipatico dei film di
Bergman»), Das dritte Buch über
Achim (1961) di Uwe Johnson
(«Questa volta il conteso tra est e
ovest è un corridore ciclista. Speriamo che il libro l’abbia già preso
Feltrinelli»), la biografia Heinrich
Heine (1934) di Max Brod («due
inconvenienti capitali: vede
l’ebreo dappertutto […] e insiste
sulla biografia degli anni d’infanzia e di gioventù») e Halbzeit
(1960) di Martin Walser («Ho saputo che è stato acquistato da
Feltrinelli, ciò che mi risparmia di
leggerlo. Buon pro gli faccia»).
La lettura di queste schede nel
suo complesso e nella sequenza
magistralmente declinata da Sisto
apre una prospettiva che supera
l’occasionalità e l’urgenza dell’operare nel laboratorio della
casa editrice per contribuire alla
sua programmazione e alla costruzione del suo catalogo. Le
schede diventano infatti contributi in miniatura di storia letteraria e significativi tasselli della
sempre problematica e spesso
tortuosa ricezione della letteratura di un altro paese attraverso
il medium ‘imprevedibile’ della traduzione.

Questa raccolta, voluminosa
per quantità ma soprattutto per
densità di contenuti ed elaborazione critica, sollecita una riflessione sulla progettualità e sulle
modalità programmatiche di una
casa editrice nel proporre e promuovere la stampa di un libro. La
stagione più feconda della Einaudi, quella più fortemente
ideologica fra gli anni Cinquanta
e Settanta, alimentata da un’accesa critica militante, rispondeva
a un progetto culturale che trovava linfa vitale nel ricchissimo
panorama della letteratura tedesca di quei decenni. La stampa di
un libro costituiva il materiale e
visibile atto conclusivo di un processo decisionale e di lungo percorso, anche invischiato in
soffocanti strettoie politiche, discusso e alla fine condiviso, non
ancora risucchiato come nell’attuale mercato editoriale, tanto
omologato nel postideologico
quanto ripiegato sulla sua crisi, e
quindi concentrato sulle economicistiche soluzioni tecnologiche
degli e-books e delle piattaforme
digitali come espressione più alta
della democrazia di lettura.
Fabrizio Cambi
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Luca Zenobi, Faust. Il mito dalla
tradizione orale al post-pop, Roma,
Carocci, 2013, pp. 172, € 14.
So schreitet in dem engen Bretterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus,
Und wandelt mit bedächt’ger Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.

Percorrere l’intero arco del
creato faustiano nel ristretto giro
di centosettanta pagine, apparati
compresi: l’impresa affidata a
Luca Zenobi non pare meno ardimentosa di quella che, nel Preludio a teatro del capolavoro
goethiano, l’impresario chiedeva
al poeta e all’attore comico. L’incommensurabile messe di testi,
opere e studi che formano la storia (tuttora aperta) del mito di
Faust poteva essere domata solo
con grande rigore metodologico
e brillante competenza interculturale e intermediale – doti che
l’autore del volume dimostra di
possedere con sicurezza e di
combinare perfettamente con la
giusta passione per il tema, croce
e delizia di ogni germanista.
Zenobi fa della cauta rapidità
invocata da Goethe una solida
combinazione di prudentia e di
esprit nel maneggiare una delle
più complesse e affascinanti “tradizioni del mito” – questo il
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nome della collana, diretta da
Massimo Fusillo e Davide Susanetti per i “Quality Paperbacks”
di Carocci, nel quale il volume
qui recensito s’inserisce (dopo
studi dedicati ad Antigone,
Arianna, Elettra ed Edipo) come
primo studio dedicato a un mito
moderno. Come tale, notoriamente, Faust è spesso (stato) accostato a Don Giovanni – in pari
misura da poeti e studiosi, fra
questi ultimi da Ian Watt che, con
la stracitata definizione di “mito
dell’individualismo moderno”, li
accompagna a Don Chisciotte e
a Robinson Crusoe.
Il primo dei quattro, anagraficamente, è proprio Faust, la cui
nascita in seno alla cultura tedesca ne fa certo, scrive Zenobi
nell’introduzione, un «prototipo
del soggetto moderno» ma con
una serie di peculiarità che tradiscono il «carattere fortemente
nazionale», colorato nei secoli di
«tinte sempre più spiccatamente
germaniche». Il filo della storia di
Faust s’imbroglia insomma nei
«nodi critici nell’evoluzione storico-sociale della Germania» (p.
14), almeno fino al Doktor Faustus
manniano, senza però che la vitalità del mito finisca per soffocare in quell’abbraccio fatale: la
fine della modernità non segna la

morte del mito moderno di
Faust, tantomeno ciò accade con
il tramonto della «dimensione
antropologica, e quindi culturale
e simbolica tipicamente nordeuropea» (p. 18) che a lungo ne è
stata il principale (ma non
l’unico) terreno di coltura – qui
sta oggi forse il maggior fascino
della metamorfica fortuna di
Faust, approdata contro le previsioni di alcuni studiosi anche
sulle rive abbandonate del postmoderno e nel tritacarne della
globalizzazione.
Attorno a tale questione, ai
suoi corollari e alle sue contraddizioni si muove più o meno
esplicitamente tutto il capitolo
introduttivo del volume, intitolato non a caso, e interrogativamente, Un mito tedesco? (pp. 9-20).
Fin da queste dense pagine Zenobi non confronta il lettore con
facili sintesi o schematismi di comodo – piuttosto apre da subito
la discussione a una problematizzazione indefessa, atta a penetrare i meandri di una materia
magmatica, restia a rifugiarsi in
una banale funzionalità informativa. Non un’opera di consultazione sul mito faustiano intende
essere il volume – d’altronde,
come sottolinea l’autore quasi in
esergo, la rassegna o il «mero ca-

talogo» (p. 12), oltre a richiedere
altro spazio e altra sede, toglierebbero spazio all’interpretazione. Lettore e recensori che
sentissero la mancanza di uno
strumento orientativo più rassicurante (ma meno brillante) possono certamente rifarsi alla vasta
letteratura introduttiva sul tema.
Nel volume di Zenobi, piuttosto,
si trova merce assai più rara nella
saggistica odierna che, universitaria o meno, si è in parte appiattita sulla presunta esigenza di
semplificazione per un pubblico
di supposti semi-dilettanti: in
queste pagine brillano la consapevolezza di una complessità di
fondo, da non banalizzare ma da
interrogare senza sosta, e la curiosità intellettuale per una multiforme fantasmagoria di filiazioni
faustiane che l’autore sa ben trasmettere al lettore disposto a coglierla – e magari ad applicarla a
sua volta in ulteriori sondaggi,
approfondimenti, scoperte.
Gli otto capitoli che seguono
attaccano così il problema di
Faust senza ingenue pretese di
completezza ma alla ricerca di
“alcune costanti” – così sempre
nell’introduzione appena discussa
(p.12) – che corrispondono a precisi tagli interpretativi. Senza istituire priorità fra le più o meno
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note cristallizzazioni del mito
faustiano – non attribuendo ad
esempio a un determinato linguaggio artistico, a una determinata epoca o a una determinata
area culturale alcuna preconcetta
preminenza sulle mille altre
forme di vita del mito – le otto
riflessioni a voce alta inseguono
nell’infinita varietà fenomenica
attimi di sostanza culturale con
l’acuta consapevolezza critica di
illuminare così singoli momenti
di un processo inesausto di trasformazione che, se guardato da
altra prospettiva, avrebbe mostrato un volto diverso.
Sarebbe qui impossibile fornire una discussione specifica
degli innumerevoli spunti interpretativi che, vista la scelta strategica generale dello studio, non
possono essere isolati ma vivono
del loro inserimento in un flusso
discorsivo più ampio – nella misura del singolo capitolo ma
anche, con opportuni rimandi interni, del volume tutto. Mi preme
soprattutto rendere conto di
quali siano le suddette “costanti”
che Zenobi ha scelto d’indagare
nelle varie sezioni tematiche e di
come tali scelte illuminino, nel
mare faustiano, vuoi quei maestosi vascelli che hanno per primi
tracciato le rotte più battute, vuoi
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i navigli alla deriva o i relitti dimenticati, talvolta colmi di tesori,
vuoi le fiammanti fregate appena
partite alla ricerca d’isole ancora
vergini.
Già in Vitalismo, nichilismo, volontà di potenza (pp. 21-39) il percorso tocca sì la tradizione
tedesca (qui più Thomas Mann,
Lenau e Chamisso e, indietro ancora, lo sturmunddranghiano
Klinger con la sua «spietata autopsia del pensiero illuminista»
(p. 31), piuttosto che Goethe) e
indugia certo su molteplici trasformazioni letterarie, da Marlowe a Puškin e oltre (su La mort
du docteur Faust di Michel de
Ghelderode l’autore tornerà, ma
fin d’ora la segnala come «fra le
rielaborazioni più radicalmente
nichiliste del mito faustiano nel
Novecento», p. 36). Al contempo, tuttavia, coinvolge con
sguardo intermediale la stretta
contemporaneità del teatro musicale dei francesi Dusapin e Fénelon o dell’installazione di
Claudio Parmeggiani – a tale metodo integrativo Zenobi rimane
fedele per tutto il volume.
Centrale snodo dell’argomentazione – il titolo del capitolo
non inganna – è poi “la filosofia
nietzscheana” come «punto di
svolta in senso nichilistico per le

rielaborazioni faustiane del XX
secolo, al punto che Nietzsche
diventa uno dei modelli su cui
Thomas Mann costruisce la figura di Adrian Leverkühn», e assieme come punto di arrivo di un
filone per il quale alcuni «Faust
del secolo precedente possono
essere considerati per molti
aspetti anticipatori di quella visione dell’esistenza che Nietzsche elaborerà in maniera
complessa da un punto di vista
filosofico» (p. 31).
In Dottor Faust: mago e negromante (pp. 41-60) si mostra poi
come siano state soprattutto le
declinazioni letterarie della figura
del protagonista stesso del mito,
sempre meno evocatore di spiriti
e sempre più prototipo dell’intellettuale moderno, ad affinare
la tradizione popolare (qui la
doppia tragedia di Goethe gioca
un ruolo determinante, il travolgente romanzo di Bulgakov sarà
invece in controtendenza), mentre con solo apparente paradosso
fu la settima arte, specie nei suoi
esordi, a recuperare la dimensione del magico: «Il mito faustiano
è
canovaccio
particolarmente congeniale per
quei primi cineasti che, all’inizio
del secolo, concepivano la nuova
arte del cinema come l’apoteosi

dell’illusione e vedevano in esso
uno sterminato campo di sperimentazione per realizzare i trucchi più disparati» (p. 50).
Qualcosa di simile accade in alcuni esempi di teatro musicale
novecentesco, una dimensione
della fortuna del mito che Zenobi indaga con spiccata predilezione e si rivela qui anche
snodo importante per la rinnovata enfasi che, come noto, il secolo scorso diede a Faust come
prefigurazione dello scienziato
irretito nel dissidio fra libera ricerca e responsabilità morale, sociale, politica.
Anche attorno alla natura di Il
patto/scommessa con il diavolo (pp.
61-80) si potrebbe costruire, lascia trasparire l’autore del volume, una storia il cui perno è la
svolta impressa alla materia faustiana da Goethe – più intrigante
però appare lo sguardo che Zenobi fa indugiare sulle rifrazioni
vuoi simboliche, vuoi morali,
vuoi politiche che emergono
nelle differenti riletture del momento, evidentemente decisivo,
del contratto/sfida. Dal recente
film di Sokurov si torna così indietro alle strette della storia tedesca, con il Mephisto di Klaus
Mann, e di lì fuori dal sarcasmo e
dalla ideologia si passa all’incom353

bere del tempo, al rapido avvicinarsi della scadenza indifferibile
quale «elemento decisivo» (p. 66)
in diversissimi riusi della materia
faustiana, dalla matrice popolare
alle sue riscritture fedeli, ad esempio col progetto operistico di
Hanns Eisler, fino al cinema americano con Angel Heart di Alan
Parker – e allora lo scavo nelle
pieghe del mito riprende il viaggio a ritroso, soffermandosi sui
casi più eclatanti fra Settecento e
Ottocento, specie tedeschi, e
ancor più indietro, alla caccia delle
diverse modalità di rappresentazione del momento fatidico. Da
ciò deriva l’interrogativo su quale
sia la materia del patto/scommessa, ed ecco presentarsi la
brama di conoscenza e quella di
godimento fino alla modulazione
otto-novecentesca, dove in palio
è la «malattia in quanto elemento
di critica radicale all’equilibrio
borghese a porsi quale presupposto fondamentale per la realizzazione artistica» (p. 74).
A chiudere una sorta di terzetto di riflessioni incentrate
sulla strana coppia Faust-Mefistofele giunge poi il quarto capitolo, Lo spirito che nega e contraddice:
Mefistofele & Co. (pp. 81-97), forse
il più divertente del volume tutto.
Merito di Heine e di Bulgakov,
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certamente – il primo adorabile
irriverente, con la sua diavola
Mefistofila e un bel finale infernale con Faust tra le fiamme a
sconfessare (e deridere) la celeste
conclusione al femminile di Goethe («è il diavolo», scrive il poeta
renano, «che ha più motivi di lamentarsi con Goethe», p. 97). E
il secondo, geniale creatore di
quel Woland che mette in atto «la
sistematica irrisione e la successiva devastazione di ogni singolo
elemento degli apparati burocratici sovietici» (p. 97). Ma merito
anche dell’autore di questo volume, capace di condurre il lettore davvero per mano, dosando
sapientemente il nuovo e l’antico,
il canonico e l’eccentrico: dall’abbrivio post-pop con la performance
faustiana
in
Wunderkammer Soap di Ricci e
Forte attraverso il teatro contemporaneo di Mark Ravenhill e
poi di nuovo su Klaus Mann,
sulla tradizione musicale (qui
Liszt), sulle letture psicologiche
o psicoanalitiche di quella figura
di diavolo che tanto sembra il
“doppio” di Faust – e non mancano trasformazioni del tutto
controcorrente, con Mefistofele
che diviene vittima di Faust o addirittura, nei toni sempre sopra le
righe di Rudolf Pannwitz, inverte

lo status di angelo decaduto riabbracciando il divino (il titolo recita in questo caso, niente meno,
Mechristophiles Himmelfahrt).
Tracciati i confini della parte
centrale, con i due personaggi e
il loro patto, nelle tre riflessioni
successive Zenobi opera altri
sondaggi nella materia faustiana,
enucleando tre percorsi che potenziano alcuni fra gli spunti interpretativi già proposti, e
aprono con ulteriori esempi
e argomentazioni a nuove
prospettive. Le «Dimensioni archetipiche del mito: natura e storia, ovvero sabba e idillio» (pp.
81-97), gli «Universi femminili
nel mito di Faust: eros e amore»
(pp. 117-136) e il dilemma «Salvezza o dannazione» (pp. 137144) sono tre ottime scelte
tematiche che permettono di approfondire sì con una certa ampiezza alcuni momenti decisivi
dei due Faust goethiani ma senza
limitare a essi lo sguardo – in
perfetta aderenza allo spirito
complessivo del volume, Zenobi
fa risuonare linguaggi artistici e
discorsi culturali differenti,
dando ulteriore prova di grande
versatilità critica e non mancando nemmeno in queste pagine l’occasione di offrire al suo
lettore vere e proprie chicche.

Ciascuno troverà le sue, a seconda delle proprie competenze
e inclinazioni. Chi scrive, ad
esempio, ha gustato qui in particolare, nel sesto capitolo, la discussione del Faust al femminile
interpretato dalla leggendaria
Lyda Borelli nel film muto Rapsodia satanica (1915), diretto da
Nino Oxilia e con la colonna sonora di Pietro Mascagni – ed è
questo solo un esempio fra i
molti, a conferma di quanto si diceva più sopra rispetto alla curiositas che informa il volume.
Non poteva che concludersi,
il bel libro di Luca Zenobi, con
un’occhiata a Faust in scena (pp.
145-159), materia che nella sua
declinazione fra Reno e Oder costituisce, secondo una nota definizione di Bernd Mahl, una
«storia dell’ideologia tedesca»
(qui p. 146) e che naturalmente
ha presto e ampiamente travalicato quei confini. Il rapporto con
il modello wagneriano del Gesamtkunstwerk, il reciproco scambio fra rappresentazione teatrale
e rappresentazione pittorica sono
le “costanti” su cui Zenobi costruisce qui, selezionando con la
consueta cura i termini della questione, la disamina dei pochi
esempi possibili in un breve giro
di pagine, fra Max Reinhardt e
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Peter Stein passando per Giorgio
Strehler. E per concludere il volume, riprendendo discorsi
svolti nei capitoli precedenti,
Zenobi sceglie di concentrarsi
una volta ancora sul teatro musicale contemporaneo e sulla
simbologia incalzante dell’orologio, che segna l’incombere della
misura temporale imposta dal
patto/scommessa: Faustus, The
Last Night di Pascal Dusapin
trova nell’allestimento di Peter
Mussbach (Lione 2006) una congeniale misura scenica, con Faust
che «si adagia nel finale nella
fossa lasciata aperta da una delle
tacche dell’orologio», pavimento
inclinato su cui per tutta l’opera i
cantanti hanno recitato scivolando verso il basso (p. 159) –
l’esito era scritto da principio.
Si chiude così anche, ma con
ben altro risultato, la scommessa
metodologica che Zenobi aveva
aperto nelle considerazioni introduttive: scartando la forma
compilativa della rassegna o la
scelta facile (e falsante) della sistematizzazione storica o tipologica, e scegliendo piuttosto la via
della complessità argomentativa
e di uno sguardo pienamente interculturale e intermediale, l’autore del volume l’ha vinta a mani
basse. E anche il lettore può dirsi
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soddisfatto, e diversamente dal
Faust goethiano non potrà certo
lamentare: Da steh ich nun, ich
armer Tor / Und bin so klug als wie
zuvor.
Marco Castellari

Maria Carolina Foi, La giurisdizione delle scene. I drammi politici
di Schiller, Macerata, Quodlibet,
2013, pp. 229, € 22.

A partire almeno dal 2005,
l’anno del bicentenario della
morte di Schiller, la critica italiana si è intensamente impegnata nel non facile compito di
sradicare dal nostro panorama
culturale e dall’immaginario collettivo l’idea del poeta idealista e
paladino della morale che la ricezione ottocentesca e l’approccio
crociano hanno imposto nel nostro paese, relegando la presenza
delle opere schilleriane nei teatri
quasi esclusivamente all’opera lirica, alle rielaborazioni di Verdi e
Rossini. In questo tentativo
hanno giocato un ruolo determinante alcune indagini di studiosi
tedeschi: Wolfgang Riedel, PeterAndré Alt, Alexander Košenina
– in breve la scuola di Hans-Jürgen Schings – hanno imposto

una nuova linea interpretativa del
teatro e dell’opera teorica di
Schiller sulla base di un’analisi
che ha messo in rilievo le relazioni fra il discorso antropologico settecentesco, gli studi di
medicina di Schiller, il suo teatro
e le sue teorie estetiche; d’altro
canto anche il “recupero” di alcune riflessioni sulla cultura del
XVIII secolo di germanisti italiani come Giuliano Baioni ha
contribuito alla rinascita, su
nuove basi, dell’interesse per il
pensiero dell’autore di Marbach.
Il volume in oggetto, frutto
della rielaborazione di alcuni
saggi in parte già pubblicati in
altre sedi, si presenta come un bilancio e una sintesi di ciò che da
questo decennio di studi è scaturito, inserendosi in tale ambito
con un contributo personale teso
a mettere in luce l’importanza del
discorso giuridico settecentesco
per il teatro schilleriano. L’indagine si inserisce dunque, come
dichiarato dalla stessa autrice, in
quel filone tematico di per sé
non nuovo che ha posto l’attenzione sulle convergenze fra diritto e letteratura, ravvivato in
tempi recenti dai movimenti
nordamericani Law and Literature
e Law as Literature (cfr. nota 9, p.
16). Due sono gli elementi che si

ritrovano in maniera preponderante all’interno dei diversi capitoli e sui quali l’autrice insiste con
particolare enfasi: l’amicizia di
Schiller con il medico e filosofo
Johann Benjamin Erhard, insieme al carteggio che da essa
scaturisce, e la valutazione, non
solo di Schiller, ma di diversi intellettuali della sua epoca circa le
conseguenze della Rivoluzione
francese, elemento quest’ultimo
che avrebbe determinato in maniera importante il dibattito relativo a questioni fondamentali per
le dottrine giuridiche quali la legittimità o la legalità del potere,
ovvero la legittimità delle rivoluzioni e il diritto alla resistenza,
l’inviolabilità dei diritti umani.
Questioni, in breve, legate all’esercizio del potere e al suo
ruolo nella definizione e nello
sviluppo della soggettività moderna, insomma il teatro di Schiller dai Räuber fino all’incompiuto
Demetrius – questioni che, tra l’altro, l’autrice rilegge anche sulla
base del pensiero di Carl Schmitt.
Il medium teatrale è nell’argomentazione di Maria Carolina Foi il
banco di prova del progetto –
quello stesso progetto che Schiller, e per altri versi Kant, elabora
anche in termini estetici e filosofici – di una convivenza degli uo357

mini nel segno del diritto; la
scena offre l’opportunità di testare le concrete possibilità di
realizzazione di tale progetto
sulla base della reale natura dell’uomo, e non solo su fondamenta di tipo speculativo.
Dunque, se da un lato si analizza
la pratica drammaturgica in contrasto con la discussione dell’epoca sulle dottrine giuridiche
fondate più sull’idea dell’uomo
“come dovrebbe essere” che non
sull’uomo così come realmente è
– un’ampia parte nella prima sezione del volume è dedicata a
un’indagine sul giusnaturalismo –,
dall’altro si propone una serie di
«letture filologiche che partono
dal singolo caso letterario per
collocarlo in una più ampia costellazione storica e culturale» (p.
30). È questo a mio avviso il
maggior pregio del libro che, pur
ampliando il contesto culturale in
cui il teatro schilleriano viene inserito, riserva all’attività drammaturgica un’autonomia e una
specificità che non si disperdono
e non scolorano, come spesso è
accaduto nelle indagini dedicate
ai drammi, in una confusa sovrapposizione con gli elementi
estetici e filosofici del pensiero di
Schiller. L’elemento di novità
consiste nell’attenzione a fonti
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giuridico-politiche finora trascurate, indagate non in maniera sistematica ed esaustiva, bensì
scelte sulla base di un criterio selettivo «ispirato dalle considerazioni di Schiller sul progetto
filosofico-politico della modernità» (p. 31), così come si trova
espresso in un frammento sul diritto naturale commentato in
apertura di volume. Il primo capitolo si concentra sulla “decostruzione” di un altro mito legato
all’opera schilleriana e, più in generale, all’idea di un classicismo
weimariano che, sull’onda dello
sdegno per le conseguenze terribili dei moti rivoluzionari francesi, si trincera nell’idea di
un’autonomia della sfera estetica
dall’azione politica. Si tratta
ormai di un dato acquisito dalla
ricerca che, sulla base di una ricostruzione della Goethezeit non
più fondata su coppie antinomiche (illuminismo/romanticismo,
Sturm und Drang/classicismo,
ecc.), ha restituito all’epoca weimariana un profilo meno unilateralmente idealistico; l’autrice
indaga questo aspetto dalla prospettiva del rapporto Schiller-Erhard. Foi si sofferma su elementi
della biografia di quest’ultimo, legati soprattutto alla sua attività
politica di giacobino e alle sue

pubblicazioni, delineando al contempo un dettagliato quadro delle
«costellazioni dimenticate del giacobinismo tedesco» (p. 45).
I due capitoli centrali del volume sono invece dedicati a questioni di genere – «Giochi di
genere» è il bel titolo scelto per il
primo paragrafo della terza sezione – e sono incentrati sull’analisi di due protagoniste dei
drammi schilleriani, la principessa di Eboli e Maria Stuart, e,
più in generale, su un’indagine
della funzione del femminile nel
dibattito culturale ottocentesco
prima che nel teatro di Schiller
(altro tema, questo, che costituisce uno dei Leitmotive del testo).
È la relazione di questa dimensione con quella del potere a essere messa in primo piano da
Foi, nello specifico la «variante
squisitamente erotica della sensualità, declinata al femminile»
che, trascurata nell’ambito teorico e speculativo, ritrova invece
piena espressione nella drammaturgia e, entrando in collisione
«produttivamente» con il politico,
«lo rende più complesso e polivalente, crea movimento, acuisce
il conflitto, potenzia la gradazione degli affetti» (p. 105). L’inserimento di «anacronismi
geniali» o di elementi che de-

viano dalle fonti storiche o sono
frutto della sola immaginazione
del poeta – elementi che diventano strutturanti in opere come
Don Carlos e Maria Stuart – arricchisce ulteriormente questo spazio di conflittualità e di indagine
dell’umano in relazione con il
potere. Così nel finale del
dramma classico per eccellenza
di Schiller, attraverso quella
splendida variazione della teicoscopia, in cui Leicester ascolta
ma non può vedere ciò che accade, si realizza l’intersezione fra
il rituale religioso della trasfigurazione della protagonista e il rituale giuridico dell’esecuzione
capitale, la cui contestazione non
viene attuata tramite la retorica,
ma viene illustrata attraverso la
riduzione di Maria a essere fisico
nella scena del suo supplizio.
Tale riduzione costituirebbe nell’interpretazione di Foi il parallelo della riduzione del discorso
giuridico e delle sue procedure ai
meri fini del potere. Chiude questa sezione un interessante excursus sulla ricezione di Cesare
Beccaria in Germania.
Il capitolo sul Wilhelm Tell è
incentrato su una ricostruzione
dettagliata del dibattito riguardante il diritto di resistenza in
Germania. La complessa argo359

mentazione serve all’autrice per
sondare i moventi alla base dell’azione privata/rivoluzionaria
del protagonista cercando di
sciogliere alcuni nodi relativi alla
psicologia del personaggio e alla
sua relazione con i congiurati e
con il loro progetto politico. Una
parte cospicua dell’analisi è dedicata al monologo che precede
l’uccisione del tiranno e al dialogo con Giovanni Parricida, entrambi contestati e criticati da
Iffland e da Goethe, considerati
per certi versi superflui o inadeguati alla caratura del personaggio. Foi evidenzia invece il valore
e la funzione di questi due momenti sia nel complesso della
struttura drammatica dell’opera
sia nel percorso individuale del
protagonista verso la riconquista
di quella umanità perduta non
solo nel compiere l’“attentato”
contro Gessler, ma innanzitutto
nel celebre episodio della mela.
Chiude il volume una trattazione sul frammento del Demetrius che, pur nella sua veste
incompiuta, costituisce per l’autrice un testo decisivo per il proprio approccio ermeneutico al
pensiero schilleriano: «[…] una
sorta di testamento, un’apoteosi
frammentaria della drammaturgia e della riflessione schilleriana
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sul senso e sullo spazio dell’agire
individuale nel mondo della politica moderna» (p. 186). Schiller in
questa sua ultima opera sembra
tornare a confrontarsi in maniera
intensiva con il pensiero di Kant,
dando vita in maniera implicita a
una contrapposizione con le idee
del filosofo, in particolare con
quanto teorizzato da Kant nello
scritto Zum ewigen Frieden; facendo questo, Schiller parrebbe
invece appoggiarsi alle posizioni
meno ottimistiche di Friedrich
von Gentz, del tutto in linea con
la visione negativa della storia
che si rintraccia nei saggi dedicati
al sublime, nello specifico in Über
das Erhabene, che Foi analizza in
relazione alle tematiche presenti
nel frammento. Il Demetrius è altresì un esperimento dal punto di
vista formale che si accompagna
a una nuova concezione del teatro da parte di Schiller, in particolare dell’eroe tragico: nella
vicenda del falso pretendente il
drammaturgo intravede la fine
della tragedia dell’eroe in cui era
ancora possibile rappresentare in
modo esemplare l’autonomia del
soggetto. Sarebbe interessante
indagare l’ultimo frammento
schilleriano in relazione anche a
un altro progetto incompiuto, il
Themistokles-Entwurf risalente agli

anni tra il 1801 e il 1803, che presenta importanti spunti di riflessione sia rispetto alla nuova
visione della storia scaturita dal
saggio sul sublime, sia riguardo
alla nuova forma più mobile e
aperta di teatro che Schiller concepisce negli ultimi anni della sua
attività.
Fatto salvo l’indubbio valore
degli studi incentrati sull’opera
schilleriana di questi anni, ciò che
si impone al lettore, specialista e
non, è per la verità il perdurare di
un’assenza dalle scene teatrali che
stride sia rispetto alla vivacità del
dibattito accademico su queste
opere, sia rispetto alla presenza
massiccia nei teatri tedeschi di
messinscene dei testi schilleriani.
Questo dato culturale richiederebbe, credo, una riflessione attenta sulle modalità e sulla
funzione della nostra disciplina,
sulla possibilità di estendere i dibattiti scientifici a uno spettro più
ampio di fruitori – certamente
non a costo della qualità scientifica, non si sta propugnando la
divulgazione semplificata e semplicistica di discussioni accademiche – perché abbiano
effettivamente un peso nel rimodellare il quadro culturale
contemporaneo. Non sono così
lontani i tempi in cui l’accade-

mia collaborava in maniera fattiva
con registi, scrittori – in generale
con operatori del settore culturale
–, contribuendo in qualche modo
a definire le linee di un palinsesto
in cui didattica, ricerca e progettazione artistica potevano trovare
dei felici punti di convergenza.
Spiace infine dover notare, in
un testo pubblicato da un editore
prestigioso come Quodlibet, la
fastidiosa presenza di un alto numero di refusi.
Luca Zenobi

Helmut Pfotenhauer, Jean
Paul. Das Leben als Schreiben. Biographie, München, Carl Hanser
Verlag, 2013, pp. 512, € 27,90.

Se un filologo si dedica a scrivere una biografia, ne verrà fuori
un’opera singolare. Come ogni
filologo Helmut Pfotenhauer è,
infatti, interessato soprattutto ai
dettagli, avvezzo com’è a ricostruire la realtà del testo e a partire dai segnali minimi che lo
compongono. Anche il biografo
attualizza il testo della vita – un
testo tuttavia non scritto – mettendo insieme dettagli per rappresentare la totalità di
un’esistenza: dalla frammenta361

rietà dei fatti empirici concepisce
un’unità, seppure in maniera diversa dal filologo. In ogni biografia l’interesse per il dettaglio
ritrova la sua funzione nel contesto della vita e, in quanto
scrittura postuma, riconosce nell’individuo i segni di un’epoca e
negli eventi dell’esistenza le
tracce di un percorso individuale.
Detto in altri termini: nella singolarità dell’individuo si cerca la
pluralità di una cultura.
Quale immagine di Jean Paul
ha ricostruito Helmut Pfotenhauer per il pubblico dei lettori di
oggi? La vita di Jean Paul – questo il filo rosso della sua descrizione biografica – proviene e si
identifica con la scrittura. Grazie
a uno stratagemma retorico, che
Pfotenhauer deriva con ogni evidenza dalla pratica di critico letterario, il confronto con l’autore
prende le mosse a partire da un
piano definibile quale metabiografico. Non a caso – e in ciò si
riconosce lo studioso di letteratura e di estetica – nella premessa
si affronta il problema del genere
stesso della biografia, alla cui
crisi, determinata da quell’idea di
morte dell’autore che ha influenzato tanto a lungo la critica letteraria, ha fatto seguito un bisogno
esorbitante di biografie che ca362

ratterizza i nostri giorni. Già il
sottotitolo del volume di Pfotenhauer, la vita come scrittura,
chiarisce la prospettiva della narrazione, riassunta poi, fin dalle
prime righe della premessa, nel
termine Lebenserschreibung. Così,
con questo conio inventato ad
hoc, l’arte dello scrivere viene non
solo associata alla vita, ma colta,
nella derivazione transitiva del
verbo, in quanto suo effetto imprescindibile e immediato. Una
parola che, a ben vedere, condensa sia la vita di Jean Paul che
l’ottica del lavoro biografico a cui
Pfotenhauer attende.
In un’epoca in cui nasce e si
afferma la funzione dell’autore
quale individualità autonoma,
l’attività della scrittura diviene indipendente da qualsiasi mecenatismo o sudditanza poiché lo
scrittore produce per un pubblico di lettori che comincia ad
avanzare le proprie esigenze e
desideri. Per Jean Paul ciò significa l’approdo a una libertà autoriale che è nello stesso tempo
garanzia finanziaria ed esistenziale, ma anche possibilità di conferire durata alla vita attraverso
l’opera. Come Pfotenhauer ribadisce, per Jean Paul si tratta di
una scrittura contro la morte. E
ciò accade tramite un’identifica-

zione radicale e assoluta fra vita e
letteratura: è come se lo scrittore
vivesse solo per riversare le sue
esperienze di vita nelle parole.
Il paradigma della vita come
scrittura significa, nella biografia
di Pfotenhauer, seguire da vicino
l’autore, osservarne il processo
creativo. Cosa assai utile per uno
scrittore come Jean Paul, la cui
opera, assai nota ma altrettanto
poco letta, può essere davvero
considerata come un work in progress. La lunga esperienza di lavoro sui manoscritti colora la
ricostruzione di Pfotenhauer di
una ‘suggestione’ filologica davvero insolita per chi si trova a
leggere una biografia: lo scrivere
è descritto negli aspetti materiali
che ne fanno parte accompagnando quell’attività incessante e
quotidiana che fissa sul foglio
della pagina, con perenne e lungimirante costanza, ogni passeggero accadere. L’uomo che vive
della sua scrittura, l’abile giocoliere della lingua tedesca, lo sperimentatore di una modalità
narrativa che rifugge la linearità
dell’esposizione, tende a riversare
nella scrittura ciò che rimane
esposto alla fugacità della vita.
Attraverso la scrittura Jean Paul
può trattenere le improvvisazioni
del pensiero, condannate altri-

menti a sparire più o meno velocemente. È per questo che fu
così interessato al genere della
biografia, al racconto della propria vita come a quella dei suoi
personaggi, ai quali conferisce
tratti propri: scrivani e lettori,
come il famoso protagonista del
racconto del maestro di scuola
Maria Wuz, che assai prima del
Pierre Menard di Jorge Luis Borges aveva fatto sua con ogni impegno l’arte della trascrizione.
Nella descrizione della vita si alternano e si mischiano autenticità e finzione – come avviene in
maniera emblematica nella Konjenktural-Biographie di Jean Paul in
cui gli eventi vengono addirittura
anticipati: non più il passato, ma
il futuro diventa oggetto della
resa autobiografica. Una biografia virtuale, insomma, una sorta
di ribaltamento parodistico del
genere letterario, che nello stesso
tempo allude alla sostituzione
della vita nella finzione. La letterarietà della vita coinvolge ogni
sfera dell’esistenza. Del resto
anche il nome Jean Paul Friedrich Richter è, come si sa, un
calco letterario del nome di
Rousseau.
Alla ricerca dell’eloquenza del
dettaglio – necessario al biografo
come al filologo – Pfotenhauer
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descrive la scena della scrittura.
Già in giovane età Jean Paul forgia veri e propri libri, i famosi
Exzerpthefte, 12.000 pagine di appunti, annotazioni, commenti (riversati oggi tutti online grazie al
lavoro del gruppo di ricerca dell’edizione critica), che l’autore
raccoglie in libri rilegati di propria mano: un vero e proprio “laboratorio testuale” a cui si può
fare risalire il sostrato dialogico
dell’opera. Queste notizie possono essere interpretate come
una forma di auto-stilizzazione:
lettore onnivoro, Jean Paul non
disdegna di alludere alle proprie
letture, vittima in ciò di quella
“malattia letteraria” dello scrittore a cui si riferirà Marcel
Proust. Chi ha fatto della lettura
e della scrittura la propria vocazione professionale, è interessato
in maniera pressoché ossessiva a
integrare vita e lettura. Tanto
che, come Jean Paul stesso ebbe
a ribadire, in caso di incendio i
suoi Exzerpthefte, così accuratamente redatti e forniti perfino di
copertina, dovevano essere posti
in salvo prima di qualsiasi altra
cosa. Ciò vuol dire che quei preziosi libri pieni di appunti sono
indispensabili per la sua scrittura.
Riferimenti a materiali derivati
dall’officina dello scrittore ren364

dono chiaro come il punto di
vista biografico adottato da Pfotenhauer sia legato alla sua esperienza di curatore dell’edizione
storico-critica delle opere di Jean
Paul. Si potrebbe dire che lo studioso conosce premesse e conseguenze della singolare attività
collezionistica dello scrittore. Se
ogni collezione consta di singoli
oggetti che esprimono un progetto unitario, la vita equivalente
all’atto della scrittura deriva dalla
discontinuità dei pensieri, delle
letture e delle esperienze. Jean
Paul concepisce anche la sua famiglia in vista del proprio laboratorio di scrittura: la figlia più
grande insieme alla moglie
hanno il compito di copiare le
opere, mentre l’amico Emanuel
Osmund deve procurarsi le
penne d’oca che Jean Paul predilige per il suo lavoro. Un’attenzione a una pratica dello scrivere
che ha un nesso preciso con la
modalità di produzione di Jean
Paul. Pfotenhauer descrive
l’aspetto visuale dei manoscritti,
la modalità ‘opzionale’ di quella
scrittura: il testo cresce insieme
alle annotazioni, alle osservazioni
laterali, alle aggiunte che rimandano a una corrispondenza fra la
scrittura e un pensiero ininterrotto che accompagna la stesura

del testo. Nulla – anche la minima traccia della penna – deve
incrinare o interrompere la fluidità della scrittura.
Senza dubbio il genere della
biografia è oggi particolarmente
in auge – come anche la riflessione teorica che riguarda questa
tipologia letteraria. Le biografie
nascono dal rapporto esistente
fra arte e vita, fatti e finzione, individualità e universalità. Ma ciò
che caratterizza la biografia di
Jean Paul scritta da Pfotenhauer
è l’interazione fra il racconto
della vita e l’interpretazione
dell’opera. Si potrebbero citare
molti passi in cui l’autore descrive e analizza il virtuosismo
della scrittura di Jean Paul, la sua
inclinazione sperimentale, l’attitudine al montaggio che ne caratterizza la prosa guidandolo nel
riutilizzo di fonti e appunti più
disparati, facendo convergere in
essa finanche idee e passaggi
provenienti dalla scrittura epistolare. Così, nel cuore della Weimar
classica, Jean Paul percorre la via
di un umorismo tragico, tratteggia e descrive in tutti i particolari
paesaggi italiani mai personalmente veduti, realizza un’opera
che predilige il piano dell’autoriflessione. Mentre con l’arte della
parola rifonda e rinnova la lingua

tedesca (citatissimo, con i suoi
neologismi, nel dizionario dei
fratelli Grimm), Jean Paul vive in
perfetta simbiosi con la sua scrittura che diventa per lui una totalità assoluta: l’unica possibilità
che gli è data per scrivere e riscrivere la propria vita.
Gabriella Catalano

Das Wort und die Freiheit. Jean
Paul. Bildbiographie, a cura di
Bernhard Echte e Petra Kabus,
Wädenswil am Zürichsee, Nimbus Kunst und Bücher, 2013, pp.
463, € 39,00.

Nel 2013, per celebrare i 250
anni della nascita di Jean Paul,
sono state pubblicate numerose
biografie, alcune delle quali vere
e proprie articolate introduzioni
all’opera dello scrittore di Bayreuth (in merito sarà proposta
nel prossimo numero una specifica rassegna critica). Di particolare interesse risulta il volume a
cura di Bernhard Echte e Petra
Kabus, una monumentale biografia illustrata che, attingendo a
fonti figurative spesso inedite e a
materiali d’archivio difficilmente
reperibili, offre un ritratto
quanto mai efficace e per certi
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aspetti innovativo dell’autore di
Bayreuth, contestualizzato così
da far emergere sia l’esemplarità
della sua esistenza in relazione al
difficile iter che il letterato settecentesco doveva percorrere per
affermarsi, sia l’eccentricità della
sua posizione estetico-politica rispetto al Classicismo weimariano.
La gamma del materiale figurativo riprodotto è davvero vasta:
manoscritti, frontespizi di libri di
Jean Paul e di altri autori a lui
contemporanei, lettere, documenti relativi alla vita privata dell’artista, cartoline con vedute
d’epoca di vari luoghi, dipinti, ritratti, biglietti, schede, foto e
molto altro ancora. Tale corredo
iconografico, ordinato cronologicamente e commentato dai curatori con acribia ed estrema
competenza, è intervallato da
una dozzina di saggi – evidenziati nella veste grafica dall’azzurro delle pagine –, alcuni dei
quali di noti esperti jeanpauliani
che illustrano tematiche centrali
della biografia artistica di Richter.
Se il lettore che per la prima
volta si avvicina all’autore di Bayreuth sarà incuriosito dai contributi dal taglio più divulgativo e
strettamente biografico – come
ad esempio l’articolo di Petra
Kabus su Jean Paul e le donne,
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che si sofferma sulla nota tendenza alla ‘Simultan- und Tuttiliebe’ di Richter informando
peraltro che una personalità di
spicco come Charlotte von Kalb
corteggiò a lungo l’autore, che a
lei preferiva però donne più ‘comuni’ e meno intellettuali, o dal
saggio di Günter Dippold sulla
cerchia di amici che Jean Paul frequentava, all’interno della quale
emergono Christian Otto e Emanuel Samuel – di maggior rilievo
saranno per gli studiosi dell’autore i contributi su aspetti più
specifici di Jean Paul scrittore. Tra
questi, particolare menzione merita il saggio di Jochen Golz, che
illumina la costellazione intellettuale con cui lo scrittore si confrontò a Weimar. Accolto
calorosamente da Herder in qualità di artista a lui affine, Jean Paul
non incontra il favore dei due
dioscuri weimariani, ai quali l’improvviso successo del romanzo
Hesperus risulta pressoché inspiegabile: «Irritiert waren Goethe
wie Schiller […], weil dieser Erfolg in ihren Augen sich nicht
dem Schreiben nach trivialen Mustern verdankte, sondern auf
einem originären Prosaverfahren
beruhte, für dessen ästhetische
Bewertung den Klassikern allerdings noch die rechten Maßstäbe

fehlten» (p. 158). Jean Paul, che ha
modo di conoscere personalmente entrambi, si sofferma sulla
freddezza dell’olimpico Goethe,
nei cui confronti nutre comunque
una profonda ammirazione che
non palesa invece per Schiller, la
cui natura egli etichetta apoditticamente come «ohne Liebe». A
ragione Golz, cui si devono fondamentali contributi su questo
tema (ad esempio Blicke Jean
Pauls auf Schiller, in «Jahrbuch
der Jean Paul Gesellschaft»,
XXXV/XXXVI, (2000-2001),
pp. 238-250), osserva che
«[d]urch die Begegnung mit dem
intellektuellen Weimar weitete
sich der Radius von Jean Pauls
Wirklichkeitserfahrungen, und
seine ästhetischen Grundsätze
profilierten sich durch Selbstbestimmung am klassischen Gegenbild» (p. 159). Sull’appena citato
Hesperus oder 45 Hundposttage. Eine
Lebensgeschichte (1795) – all’epoca
vero e proprio bestseller che surclassò i Lehrjahre di Goethe (cfr.
in merito Martin Walser, Goethe
hat ein Programm, Jean Paul eine Existenz. Über ‘Wilhelm Meister’ und
‘Hesperus’, in «Literaturmagazin»
II (1974), pp. 10-112) e procurò
all’autore l’invito a Weimar –
verte il saggio di Barbara Hunfeld, curatrice della recente edi-

zione critica del romanzo, contenente le tre stesure successive del
testo pubblicate nei Sämtliche
Werke (Hesperus oder 45 Hundsposttage. Eine Biographie. Edition der
Druckfassungen 1795, 1798,
1819 in synoptischer Darstellung,
Tübingen, Niemeyer, 2009). La
studiosa sottolinea la coesistenza
in quest’opera di vecchio e nuovo
a livello sia tematico-contenutistico che stilistico-formale: «Es
sind die Ambivalenzen, die Jean
Pauls Texte kennzeichnen, eine
eigentümliche Gleichzeitigkeit
des Unzeitgemäßen wie des Modernen. Jenes Moderne betrifft
vor allem die Sprache» (p. 136),
interpretando le pieghe della soggettività jeanpauliana come «Ausdruck jener Schwellensituation
der Spätaufklärung um 1800, in
der die Aufwertung des Subjektes, wie sie im 18. Jahrhundert vorangetrieben wurde, allmählich in
die Furcht vor dem allzu Subjektiven umschlägt» (p. 136). Vale la
pena ricordare che il romanzo,
così come era stato per il Werther,
che lo Hesperus peraltro echeggia
in più di un luogo (cfr. Anna Fattori, “Nehmen Sie sich in acht, […]
‚sie ist sehr schön”. Klotilde e Lotte:
tracce wertheriane nello ‘Hesperus’ di
Jean Paul, in «Studi Germanici»,
XLVI (2008), n. s., n. 2, pp. 231367

251), provocò una vera e propria
moda, diventando un fatto di costume che rasentò il fanatismo;
basti pensare che diversi anni
dopo la sua pubblicazione alcuni
lettori inseguirono Jean Paul per
strappare un paio di peli del suo
cane e conservarli a mo’ di reliquia, ritenendo si trattasse dello
stesso cane che nella cornice dello
Hesperus reca a nuoto i capitoli
della storia all’autore – peculiare
fraintendimento tra realtà e finzione che rende conto dell’ingenuità del lettore settecentesco. Il
romanzo che la storiografia letteraria ha reso l’opera più celebre di
Richter, ossia il Titan, in cui egli si
cimentò con i canoni weimariani
a lui non congeniali, non ebbe all’epoca il successo dello Hesperus e
si configura all’interno della produzione dello scrittore come
un’impresa sui generis, testo certo
meritevolissimo di essere scandagliato anche in virtù delle aporie
che deliberatamente presenta rispetto al Bildungsroman canonico.
Adeguato rilievo viene dato
inoltre nel volume ai numerosi
scritti saggistici nonché a quelli
teorici, in primis alla Vorschule der
Ästhetik, così come all’ultimo,
singolare e strabiliante romanzo
di Jean Paul, ovvero Der Komet,
oder Niklaus Marggraf. Eine komi368

sche Geschichte (1820-22), in cui tra
l’altro l’autore si confronta con la
figura di Napoleone.
A ragione Bernhard Echte,
noto soprattutto come novecentista, ma che gli studiosi di Jean
Paul ricordano come curatore di
un’interessante mostra dedicata a
Richter allestita nel 2001 presso il
Museo Strauhof di Zurigo (cfr. in
merito Jean Paul-Box, Begleitpublikation zur Ausstellung “Jean
Paul – Unter der Hirnschale eines
Riesen”, Museum-Strauhof, Zürich, 31. August - 18. November
2001, Wädenswil, Nimbus Kunst
und Bücher, 2001), afferma nelle
pagine introduttive che l’esistenza
dello scrittore di Bayreuth può essere intesa «nicht nur als AutorenVita, sondern auch als ein Spiegel
der Epoche […] – zumal Jean
Paul, der aus ärmlichen Provinzverhältnissen stammte, dank seines Erfolges die sozialen Klassen
durchquerte wie wenige seiner
Kollegen» (p. 9). In tal senso, questa biografia illustrata costituisce
anche il quadro di un’epoca.
Affrancato dal pregiudizio di
provincialismo – dando adeguato
risalto, ad esempio, al soggiorno
a Berlino, città che si configura
attorno al 1800, come afferma
Angela Steinsiek nel suo contributo, «Umschlagplatz von Ideen

einer neuen, jungen Generation,
die man später als die romantische bezeichnen würde» (p. 251)
– adeguatamente evidenziata la
portata vastissima della sua erudizione, sottolineata la valenza
anticipatoria della sua opera e
l’influenza che ha esercitato su
autori del XIX e del XX secolo,
Jean Paul emerge da tale volume,
che unisce il taglio informativo
alla Anschaulichkeit e alla rigorosa
impostazione dei saggi critici
proposti, come autore cui la storiografia letteraria non si può esimere dall’attribuire il ruolo di
primo piano che a lui spetta nella
letteratura tra Settecento e Ottocento, riconoscimento non di
rado ancora oggi ostacolato dal
pregiudizio classico.
Anna Fattori

Ute Weidenhiller, «All dieß
wirre Bilderwesen…». Fiktionale Ekphrasis und Imagination in Eduard
Mörikes Roman Maler Nolten,
Würzburg, Königshausen &
Neumann, 2013, pp. 166, € 24,80.

«Non appena io mi sento
guardato dall’obiettivo, tutto
cambia: mi metto in atteggiamento di ‘posa’, mi fabbrico

istantaneamente un altro corpo,
mi trasformo anticipatamente in
immagine». Con queste parole
Roland Barthes (in La camera
chiara. Nota sulla fotografia, trad. di
Renzo Guidieri, Torino, Einaudi,
2003, p. 12) descriveva il rapporto dell’‘io’ fotografato con
l’obiettivo che lo inquadra.
Messo in posa, il soggetto viene
schiacciato, si trasforma in immagine, diventa quello che Barthes chiama significativamente
«la morte in persona».
Se alla ‘messa a fuoco’ dell’obiettivo fotografico come dispositivo
della
visione
sostituiamo lo sguardo del pittore che fissa l’immagine, la
‘schiaccia’ sulla tela, allora anche
la ‘messa in immagine’ così prodotta richiama la dimensione
della morte. Questa dialettica tra
sguardo e morte si fa strada nella
lettura del romanzo Maler Nolten
proposta da Weidenhiller. Allo
sguardo mortale allude anche il
disegno di Mörike riportato in
copertina al volume: Der böse Basilisk. Questo serpente capace di
uccidere con lo sguardo che pietrifica è qui ritratto di fronte a
uno specchio, nell’atto in cui il
suo stesso sguardo lo uccide. I
motivi dello sguardo, dello specchio e della morte che, assieme a
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quello dell’amore, tornano a più
riprese nel romanzo di Mörike,
sembrano trovare in questo disegno una prima rappresentazione
programmatica.
Muovendosi su quella superficie di taglio tra sguardo e corpo,
tra immagine e testo, che interessa gli studi di cultura visuale,
l’autrice offre dunque una lettura
di quest’opera di Mörike costruita su immagini. Il volume
inanella descrizioni di opere
d’arte (èkphrasis), di scene presentate come quadri viventi (tableaux vivants e Attitüden), ma
anche immagini evocate grazie
ad Einbildungskraft, alter ego e rispecchiamenti. E lo fa senza per
questo leggere Maler Nolten secondo la categorie dei Malerromane a esso contemporanei, cui
pure, nella problematicità della
sintesi tra amore sensuale e creazione artistica, il romanzo di Mörike ammicca.
Nella sua analisi l’autrice ricostruisce così le fila del romanzo
e lo fa non partendo dalla trama
o snocciolandone gli eventi.
Sono piuttosto gli sguardi a giustapporsi in questa lettura, venendo a costituire quasi una
galleria di immagini di cui la parola si fa ancella. Si delinea così
non solo un processo squisita370

mente ecfrastico, quanto anche il
movimento a esso contrario,
quello di ‘messa in immagine’, sia
declinata secondo le categorie
della Einbildungskraft, sia legata
alla capacità mimetica della rappresentazione artistica, sia intesa
infine come risultante della potenza diremmo reificante dello
sguardo.
Il volume richiama in questo
alcune delle categorie e dei motivi codificati dagli studi di cultura visuale e di antropologia
della percezione, e che in Mörike
sembrano trovare declinazione
letteraria. Basti pensare alla dialettica tra sguardo agente e agito,
tra soggetto e oggetto della visione, che si innesca rispetto alla
figura esotica di Loskine-Elisabeth, la zigana che attira gli
sguardi, e il cui stesso sguardo è
unheimlich, ipnotizza e rende pietra. Vi compare inoltre il tema
della visione limitata, incorniciata
da una tenda, che richiama il motivo della Fensterschau, di ampia risonanza nell’età di Goethe (ci
riferiamo non solo al Goethe del
Werther e delle Wahlverwandtschaften, ma soprattutto a Joseph von
Eichendorff e E.T.A. Hoffmann
– basti pensare ai dipinti “velati”
e indecifrabili che compaiono
negli scritti di Hoffmann, a in-

tensificare l’effetto perturbante
della visione).
Figure rigorosamente femminili sono quelle che compaiono in
questa cornice. Rivolgendo a loro
lo sguardo, il protagonista del romanzo, Theobald Nolten, mette
in atto un processo di mimesis artistica: ne deriva una Szenerie in
cui trovano rappresentazione
soggetti femminili, muti perché
catturati dalla vista, in posa, fermi
come statue, appoggiati a un albero o a una colonna o, ancora
più significativamente, allo stipite
della porta. Tableaux vivants che a
noi ben ricordano figure di cariatidi e che, nel fermare l’azione in
un’immagine, si fanno soglia, attraversamento tra vita e arte.
In questa ipertrofica metamorfosi del mondo in immagine
risiede – come ha già riflettuto
Christoph Wulf – quel legame
tra immagine e immaginazione, e
dunque quella affinità tra vista e
astrazione che Weidenhiller rintraccia in Mörike. Pertanto, in
contrasto con lo sguardo racchiuso e incorniciato a cui sono
costretti i personaggi, si aprono
nel romanzo le diverse espressioni della Einbildungskraft, declinata
come
tentativo
di
compensare la realtà, capacità diremmo ultrasensibile, che vuole su-

perare il potere della vista. Non
è un caso che i personaggi del romanzo soffrano di immaginazione esorbitante, che oscilla tra
forza creatrice e potenza distruttrice. Quanto più Agnes si avvicina alla follia, tanto più la sua
capacità percettiva e rappresentativa aumenta; in Larkens la Einbildungskraft è strumento allo
stesso tempo di compensazione
della realtà e di produttività poetica; in Nolten l’immaginazione
richiama visioni di morte, legate
ai motivi propriamente romantici
del Totentanzbild e della Laterna
magica. Questa forza evocatrice
dello sguardo supera dunque i
confini della visione. A questo
sembra richiamare uno dei frammenti di Schlegel, che l’autrice
sceglie come epigrafe al suo studio: «Mancher betrachtet Gemälde
am
liebsten
mit
verschloßnen / Augen, damit die
Fantasie nicht gestört werde». La
percezione può superare i confini dello sguardo solo nel momento in cui il dominio
dell’occhio subisce uno scacco:
con gli occhi chiusi si apre lo
sguardo senza confine della fantasia. Questa capacità immaginativa, che da un lato produce
quadri interiori e al contempo si
fa proiezione del sé, rappresenta
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l’anelito stesso all’eterno, simulazione di una cosa assente che si
realizza nell’evocazione, e riconduce per questo alla potenza
creatrice dell’artista.
Ulteriore Leitmotiv del romanzo, come riflette Weidenhiller, è costituito dallo sguardo
fisso e ipnotizzante di Elisabeth.
Quello della zingara è uno
sguardo penetrante, che spaventa
e rende pietra, e che può essere
anche mortale. Un altro ammiccamento, questo, all’immagine
del basilisco che guarda se stesso
nello specchio. Da un punto di
vista antropologico quando
colgo lo sguardo dell’altro, quello
sguardo è un richiamo a me
stesso. E infatti, sottolinea Weidenhiller, il romanzo di Mörike
sembra costruirsi sull’effetto che
ha lo sguardo di Elisabeth su coloro che la guardano. In questo
atto si realizza quel chiasmo di
sguardi che Merleau-Ponty nella
sua fenomenologia della percezione aveva descritto come carattere precipuamente riflessivo
della vista. Negli occhi di Elisabeth si svelano dunque i sentimenti e le percezioni dei suoi
osservatori, i loro timori e i loro
desideri. L’occhio diventa qui “finestra dell’anima”, rappresenta
in altre parole un momento non
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solo contemplativo, ma di disvelamento del sé.
Un rispecchiamento, questo,
che l’autrice delinea anche attraverso gli alter ego che si moltiplicano nel romanzo. Non solo
Loskine si rispecchia in sua figlia
Elisabeth, o il pittore Friedrich
Nolten in suo nipote Theodor.
Le tre donne del romanzo,
Agnes, Constanze ed Elisabeth,
rappresentano tre sfaccettature,
tre stereotipi della figura femminile. Allo stesso tempo Elisabeth, descritta mentre suona
l’organo, sembra offrire una dimensione complementare alla
percezione tutta visuale di
Theodor/Mörike, e incarna –
potremmo dire – la percezione
dinamica del suono laddove
l’autore stesso e il suo protagonista realizzano la propria ispirazione artistica nella messa in
immagine e nel potere reificante
della parola. Ed è per questo che
Theodor, pittore, si completa a
sua volta nell’amico e alter ego
Larkens, figura di attore e poeta.
Essi sono due facce della stessa
medaglia, due incarnazioni dell’artista e della sua capacità creativa: Larkens pare agire con le
parole laddove l’occhio di Theodor fissa con lo sguardo; egli
darà voce con registri diversi alle

immagini di Theodor. A queste
sfaccettature dell’io richiamerebbe d’altronde la scena della
festa presso il palazzo del conte
Zarlin, rievocata da Weidenhiller, in cui Theodor, accompagnato da Larkens, si ritrova in
una sala dai lampadari di specchi, in cui i suoi alter ego si moltiplicano in mille frammenti.
In questo gioco di rimandi
l’autrice legge anche i motivi intertestuali che si incontrano nel
romanzo, inserti lirici che figurano come testo nel testo, secondo il principio della
matrioska. Così la ballata Die
Geister am Mummelsee, contenuta
a sua volta nella favola Der letzte
König von Orplid, richiama – a un
livello intertestuale – il tema
della danza macabra, caro al Romanticismo tedesco, con il motivo della suonatrice d’organo
che porta una fiaccola, ma soprattutto riprende la metafora
dell’occhio come porta tra percezione sensibile e immaginazione. La stessa ballata
Feuerreiter, un ulteriore quadro
nel quadro, contiene in nuce i
motivi del romanzo, la dimensione premonitrice di morte che
anticipa lo sviluppo tragico dei
protagonisti. Mascherata da
guardiano notturno, la figura di

Elisabeth compare qui ancora
una volta a evocare il dipinto
della danza macabra dello stesso
Theodor, che la vedeva raffigurata intenta a suonare l’organo.
Ma è anche il motivo del fuoco a
farsi strada: strumento di ispirazione artistica e di introspezione, il fuoco compare sempre
dopo l’apparizione di Elisabeth
e, come la zingara, sembra liberare la capacità creativa dell’immaginazione.
Di sicuro interesse per un’indagine di cultura visuale sono i
richiami che, leggendo tra le
righe di questo studio, emergono
rispetto alla variegata fenomenologia delle immagini della narrativa di Hoffmann: dal rapporto
tra immagine e testo, alla dimensione del doppio, dalle forme di
sublimazione del desiderio all’effetto perturbante che è alla base
del fantastico, fino all’èkphrasis
come pratica di controllo visuale
delle proiezioni dell’io. Non
meno stimolanti sono i riferimenti al dispositivo ottico della
lanterna magica, attraverso cui si
realizzavano quelle fantasmagorie così amate nell’età di Goethe,
come anche i cenni al dispositivo
narrativo della teichoscopia, ovvero la descrizione di un evento
fatta attraverso lo sguardo di uno
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o più personaggi nella scena finale di Der letzte König von Orplid.
Pur mantenendo un taglio
prevalentemente letterario, infatti, lo studio di Weidenhiller indugia volentieri sull’esperienza
estetica della visione, mettendo
in luce come nel romanzo Maler
Nolten si dispieghi l’ambiguità feconda a cui allude la stessa parola
tedesca Bild. Bilidi (antico alto tedesco) significa infatti forma, essenza, segno prodigioso, e indica
pertanto ciò che dà forma a
un’essenza, con riferimento alla
presenza quasi magica dell’immagine; dall’altro ha significato
di rappresentazione nel senso di
mimesi artistica, come si rivela
nelle forme dell’èkphrasis o dei tableaux vivants; infine allude alla simulazione di una cosa assente,
regno dell’illusione e dell’immaginazione. Qui il senso della vista
rende possibile una dilatazione
del corpo umano e i quadri, se da
un lato fagocitano la realtà, dall’altro si fanno dispositivi del fantastico, soglia che conduce al
processo creativo del poeta. È
qui che l’immagine travalica se
stessa, e si fa finestra attraverso
cui il poeta può guardare il suo
stesso io.

Franz Rosenzweig - Martin
Buber, Amicizia nella parola. Carteggio, a cura di Nunzio Bombaci,
Brescia, Morcelliana, 2011, pp.
361, € 18,50.
Massimiliano De Villa, Una
Bibbia tedesca. La traduzione di Martin Buber e Franz Rosenzweig, Venezia, Cafoscarina, 2012, pp. 497, €
26,00.

Se un carteggio tra due grandi
personalità intellettuali si presenta di solito come un più o
meno ordinato sviluppo biunivoco di idee, opinioni, conflitti e
anche rotture, che in qualche
modo può ricordare un intreccio
di fili diversi che vanno a formare un colorato ordito epistolare (e che dunque rimandano
irresistibilmente alla metafora del
legame), nel caso di Franz Rosenzweig e di Martin Buber esso invece si presenta, per sincera e
profonda ammissione del primo
dei due, ma con l’accordo del secondo, come un «gomitolo aggrovigliato», in cui si assiste a una
continua messa in discussione
non solo delle opinioni dell’interlocutore, ma anche e soprattutto delle proprie – in una
forma di legame dunque del
tutto nuova e profondamente fiTiziana Urbano losofica: «Non è soltanto una co-
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munione che si va facendo [erst
werdende Gemeinsamkeit]. Essa non
viene pensata affatto riguardo a
una meta (come in qualche
modo Kant pensava riguardo alla
soluzione delle tre sue celebri domande “che cosa posso, mi è lecito, debbo —-”) […]. Come
domande rimanevano per Lei tali
da non potere avere risposta, tali
anzi, da non poter essere pensate. A partire dalla risposta (che
è per sé inesprimibile, così inesprimibile che proprio qui compare la parola più incongruente,
“relazione” [Beziehung] presso di
Lei, “dato di fatto” [Tatsache]
presso di me), ma a partire dalla
risposta tutto diventa questionabile, pensabile ed esprimibile.
[…] Così senza meta, come una
vita, finché dura, è senza meta. E
unitario come una vita, finché
dura è unitaria, perché scorre a
partire da un punto fontale [aus
Einem Quellpunkt]. Avviene tuttavia – quando due pensano così –
che i loro pensieri, come due gomitoli aggrovigliati l’uno all’altro,
debbano incrociarci cento volte
e cento volte separarsi; debbano
separarsi, per potersi incrociare di
nuovo. […] Perché, come potrebbero essere i gomitoli aggrovigliati l’uno all’altro, se
quell’altra Mano non li avesse le-

gati insieme per una estremità?»
(Carteggio, pp. 74-75). Così scrive
appunto Rosenzweig a Martin
Buber il 20 settembre 1922, in
una delle tante, densissime lettere
che vanno a comporre un quadro assai complesso di relazione
intellettuale e amicale nel già di
per sé complesso e variegato panorama culturale weimariano in
generale ed ebraico-tedesco in
particolare.
Cosa univa dunque il filosofo
nativo di Kassel, giunto poco
prima della guerra a un passo
dalla conversione al cristianesimo, per poi ripensare profondamente la propria appartenenza
all’ebraismo nelle trincee della
Prima guerra mondiale sino a
produrre un’opera filosofica, La
stella della redenzione, centrale nell’ebraismo tedesco e non solo,
e un pensatore che, dopo
aver riscoperto il fascino
nietzscheanamente transvalutativo dell’ebraismo orientale e
chassid, andava ora alla ricerca di
una filosofia esistenziale compiutamente dialogica? In primissima istanza, ciò che univa
Rosenzweig e Buber era appunto
una discussione circa l’identità
ebraica – tanto più feconda
quanto più si andava articolando
non solo su figure concettuali e
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storiche astrattamente concepite,
ma anche sulle implicazioni che
esse avevano nella propria concreta esistenza; una discussione
che successivamente affrontò sia
il progetto comune noto come la
Verdeutschung della Bibbia, ovvero
la ritraduzione del testo sacro a
cristiani ed ebrei secondo termini
e parametri traduttologici del
tutto nuovi, sia la gestione e organizzazione del “Freies Jüdisches Lehrhaus” di Francoforte,
che intendeva profilarsi come
una sorta di università popolare
– una Volkshochschule – dedicata
allo studio dell’ebraismo e indirizzata (ma non solo) agli ebrei
tedeschi. Leggendo il carteggio,
di cui la traduzione italiana presenta ora una scelta piuttosto
oculata dall’immenso Briefwechsel
pubblicato tra i due ed ora ottimamente curata da Nunzio
Bombaci – che si districa piuttosto bene nella lingua di Rosenzweig e Buber, resa complessa sia
dall’uso assai disinvolto di neologismi sia, come detto, dalla fittissima interrelazione che attraversa
queste lettere, molto spesso concepite come ellittici lacerti in
forma scritta di una comunicazione orale ancora più fitta – si
riesce a ottenere un quadro
molto nitido di quello che era
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l’ebraismo “esistenziale” nella
Germania tra la fine della guerra
sino al 1929, anno della morte di
Rosenzweig dopo la drammatica
malattia che lo aveva progressivamente inchiodato a un letto.
Un ebraismo “esistenziale”, perché incentrato su una “filosofia
della vita” che non si risolve mai
in mera ontologizzazione del vitale, ma appare al contrario sempre tesa a una vitalizzazione
profonda delle categorie filosofiche, storiche e politiche centrali
nella vita degli ebrei tedeschi in
quel torno di tempo; e che accomuna i due pensatori, anche al di
là delle indubitabili differenze e
sensibilità. Per riprendere le parole di Rosenzweig nella lettera
citata, mentre si trattava infatti di
investigare per Buber la Beziehung
interpersonale (che culminerà
come noto nella sua filosofia dialogica io-tu), per Rosenzweig
centrale era invece la Tatsache storica e categoriale a un tempo che
costituisce l’identità ebraica.
Un’amicizia intellettuale, insomma, quella tra Rosenzweig e
Buber, che si sviluppa a partire
dalle implicazioni – in senso letterale, come percorsi tra le “pieghe” nel gomitolo della propria
esistenza – filosofiche, culturali e
linguistiche di un’identità ebraica

in perpetuo divenire; implicazioni anche linguistiche, come
detto, quali si squadernano nel
progetto-monstre di ritradurre la
Bibbia di Lutero in una lingua
molto più aderente all’originale
ebraico e al suo ritmo; progetto
che i due avevano bene in mente
in tutte le sue implicazioni tecniche, sociali, culturali, politiche.
«Oggi – scrive Rosenzweig a
Buber in un appunto dell’agosto
del 1926 – abbiamo davanti a noi
due tipi di lettori: quelli che non
sanno niente e quelli che sanno
tutto. Quelli capiscono, se noi
non lavoriamo nel modo giusto,
tutto, allorquando questi non capiscono proprio nulla. […] L’uno
per cento capisce immediatamente che cosa significa “Braus”
[fremito], chi è “ER”, il dieci per
cento lo capisce ricorrendo alla
consultazione, l’ottantanove per
cento non lo capisce mai; poiché
questi vi cercano una traduzione
di “spirito” e di “il Signore” e di
“Jahweh”, e certamente la potranno cercare a lungo» (Carteggio, pp. 306-307). In tal modo
Rosenzweig squaderna lo spazio
tensionale, culturale, traduttologico e sociopolitico insieme,
entro cui si dispiega la Verdeutschung der Schrift: un progetto esoterico ed essoterico ad un tempo,

mirato a restituire a un ampio
pubblico una lettura della Bibbia
in cui risuoni nella maniera più
pertinente possibile l’eco dell’originale ebraico – ma anche un
progetto che intende parlare,
proprio per mezzo di questa “restituzione”, una lingua nuova,
che rimanga consapevolmente
tra ebraico e tedesco; e con ciò
ristrutturandola secondo parametri non immediatamente perspicui a tutti.
«Quella di Buber e Rosenzweig è una riconquista del testo
originale con una doppia direttrice ed un intento doppio: trovare un nuovo accesso alla voce
autentica dell’ebraico e, cosa che
da Lutero in poi nessuna traduzione aveva più reso possibile, un
nuovo accesso alla lingua tedesca» (Una Bibbia tedesca, p. 273).
Così infatti Massimiliano De
Villa, giovane studioso formatosi
nell’università veneziana di Ca’
Foscari, compendia le intenzioni
dei due pensatori nella sua tesi di
dottorato, che ricostruisce minuziosamente genesi, articolazione
interna (tramite serrati dibattiti
tra i due autori, sviluppi) e lunga,
lunghissima articolazione pubblica della Verdeutschung, sino alla
sua Wirkungsgeschichte in ambito
weimariano (interessantissimo il
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capitolo dedicato alle reazioni all’apparire del primo volume della
nuova resa linguistica, in particolare per quel che riguarda le critiche di Kracauer, su cui si
tornerà) e alla sua eco nell’Israele
postbellico. Il volume di De Villa
– che non ha potuto ovviamente
usufruire dell’edizione italiana
del carteggio tra Buber e Rosenzweig, ma di cui in verità non
avrebbe avuto bisogno, in forza
di un puntualissimo e approfondito ricorso alle fonti, sia a
stampa che epistolari – si segnala
davvero come uno dei più compiuti studi intorno alla Verdeutschung buber-rosenzweighiana,
non solo per la letteratura specialistica di lingua italiana, ma
anche per quella di lingua tedesca. L’autore infatti ricostruisce
con grande acribia e precisione
sia il contesto culturale entro cui
matura il progetto – tra sionismo
culturale, romantici “rinascimenti” dell’ebraismo, pulsioni
völkisch e critiche all’ebraismo assimilato e liberale –, sia quello
più specifico che porta alle pubblicazioni dei primi volumi della
traduzione, che anche – e questo
è uno degli aspetti più interessanti dello studio – le discussioni
filologiche intorno ai diversi termini ebraici, che gli autori inten378

dono rendere in una lingua tedesca che, conservando quanto più
possibile la ritmica dell’originale,
in qualche modo “restituisca” lo
spirito della Torah. In tal modo
De Villa dimostra con grande
messe di esempi come il tedesco
della Verdeutschung, alla fine, si
mostri maggiormente debitore di
una costellazione culturale che risale, ad esempio, alla giovanile infatuazione
buberiana
per
Nietzsche, e più in generale a
un’atmosfera culturale impregnata di ideologia völkisch –
quella, per capirci meglio, che
scandisce anche con particolare
ieraticità il lessico wagneriano –
dietro la quale ovviamente occhieggia la concezione romantica
della lingua del popolo. Esemplare di queste articolazioni interne alla figura concettuale e
traduttologica della Verdeutschung
è in tal senso l’esame delle discussioni e degli esiti finali che
portano Buber e Rosenzweig a
ritradurre Gen; 1, 2a, in particolare il famoso distico tohu wabohu:
«Wirrnis und Wüste» dapprima,
poi «Irrsal und Wirrsal» sono i
termini, colti e ricercati, destinati
a esprimere il senso di “informe
e deserto”, quale è la terra al
principio della Creazione secondo quell’emistichio. Giusta-

mente De Villa richiama in questo caso il carattere sostanzialmente di hapax della coppia, in
particolare del secondo termine,
scarsamente attestato nel tedesco
– se si eccettua, significativamente, la raccolta poetica Das
Neue Reich di Stefan George, in
cui compare proprio il termine
«Wirrsal». De Villa richiama
anche le critiche feroci che Siegfried Kracauer mosse all’operazione, quando nel 1926 la recensì
sulle colonne della «Frankfurter
Zeitung». Kracauer accusò la lingua usata come piena di «espressioni restauratrici», che in ultima
analisi mostrano esemplarmente
il loro senso “reazionario” di un
“Urdeutsch” di «qualche decennio fa», concludendo lucidamente: «Non dalla Bibbia si leva
l’odore di queste allitterazioni,
piuttosto dalle rune, per come le
intende Richard Wagner» (cit. in
Una Bibbia tedesca, pp. 322-323).
La critica di Kracauer riceve una
ulteriore conferma indiretta dalla
«spudorata apologia» (p. 405), invece, che della Verdeutschung
fanno in quello stesso anno i
«Preußische Jahrbücher», incunabolo della cultura conservatrice
tedesca pre- e postbellica: anche
questa recensione è oggetto di
una accurata disamina da parte

dell’autore. E se possibile, continua De Villa, gli sviluppi ulteriori
di quel progetto, portato poi
avanti dal solo Buber, non solo
confermano ma anzi aggravano
il quadro ideologico a suo tempo
denunciato da Kracauer, tanto
che giustamente De Villa ricorda
il giudizio melanconico e non
privo di una amara ironia di Gershom Scholem che nel 1961, in
occasione della conclusione ufficiale della Verdeutschung ormai da
anni solo buberiana, definirà quel
progetto un Grabmal, un «monumento sepolcrale a un rapporto
spentosi nell’orrore» (cit. in Una
Bibbia tedesca, p. 364).
In tal modo De Villa restituisce all’attenzione del lettore non
solo un capitolo dell’ebraismo tedesco, che per motivi linguistici
resta sostanzialmente precluso al
lettore interessato ma non specialista, ma ne ricostruisce accuratamente anche tutti i passaggi
storico-politico-culturali, fornendo così un’immagine per
niente edulcorata di quell’ebraismo tedesco, debitore anche a
correnti di pensiero che in capo a
qualche anno avrebbero alimentato roghi di libri e altri roghi
ancor più sinistri. In questo
senso, il progetto di Rosenzweig
e Buber costituisce uno dei più
379

appassionanti capitoli della storia
culturale dell’ebraismo tedesco:
di cui certamente – è la conclusione dell’autore – «la Verdeutschung è un esito, in ogni senso.
Nel senso della fine come dell’uscita. Nato per sancire il successo della Jüdische Renaissance e
della simbiosi ebraico-tedesca, il
testo ne cadenza l’ultimo atto»
(Una Bibbia tedesca, p. 467).
Gabriele Guerra

Franz Kafka, Briefe 19181920, Kritische Ausgabe, a cura
di Hans-Gerd Koch, Frankfurt
am Main, S. Fischer, 2013, 4 voll.,
pp. 1048, € 152.

In coincidenza con il centotrentesimo anniversario della nascita di Kafka è uscito da S.
Fischer il quarto volume dell’edizione critica delle lettere, curato
da Hans-Gerd Koch. Il volume
abbraccia tre anni della vita di
Kafka documentati quasi esclusivamente dalle lettere, poiché in
questo periodo la sua produzione letteraria tace quasi del
tutto, come anche il diario. Sono
anni segnati dalla malattia iniziata
nell’agosto 1917: le prime lettere
ci riportano a Zürau dove Kafka
380

trascorse una lunga convalescenza, l’ultima, di fine dicembre
1920, fu spedita dal sanatorio di
Matliary sui Tatra. Anni di grandi
cambiamenti storici: il crollo dell’Impero austroungarico e la
creazione della Repubblica cecoslovacca che si riflettono, ricorda
Koch nella sua essenziale introduzione, nella vita pubblica e privata di Kafka. Anni soprattutto
di lettere, forse le più grandi di
Kafka, come quelle a Milena, che
vedono la luce fra il marzo e il dicembre 1920 e costituiscono la
premessa dell’ultima stagione
narrativa dello scrittore (da ricordare anche la Lettera al padre del
1919 pubblicata nei Nachgelassene
Schriften und Fragmente II perché
considerata, a ragione o a torto,
essenzialmente letteraria).
L’edizione critica delle lettere
di Kafka si è rivelata un compito
tutt’altro che facile. I manoscritti
hanno acquistato nel tempo un
ingente valore, molte lettere sono
state vendute più volte, talvolta
separatamente dalle buste che
contenevano informazioni importanti per la datazione dei testi.
Come ricorda Koch, meno di un
terzo degli originali è oggi consultabile: circa 700 lettere (tutte
quelle a Felice) sono in possesso
di collezionisti anonimi, 260 sono

inaccessibili, 80 devono considerarsi probabilmente smarrite.
Nonostante ciò Briefe 19181920 presenta considerevoli novità e riunisce per la prima volta
una ventina di testi il cui contenuto era in parte o del tutto inedito. Tra questi possiamo
ricordare la lettera alla sorella Elli
e al cognato Karl Hermann da
Zürau: «Wir sitzen gerade um die
Lampe mit dem letzten Petroleum – es ist immer das letzte –
draußen regnet es (so daß es
zweifelhaft wird, ob morgen mit
der Gartenarbeit angefangen
werden kann) und ich fürchte
mich, wie so oft, hinüber in mein
Zimmer zu gehn, weil dort die
Mäuse zuerst den Speck aus den
4 Fallen wegfressen und dann die
leeren Fallen als Spielzeug durch
das Zimmer schleppen. Bedenket wie schön es in Zürau sein
muß, wenn ich mit Rücksicht auf
das Ganze selbst solche grauenhafte Nachtvergnügungen mit
Angstschweiß zwar, aber doch
ganz gut überwinde. Herzliche
Grüße und mäuselose Nächte!»
(pp. 16-17); un’altra lettera alla
sorella Ottla in cui affiorano
dubbi sul futuro: «Über die Zukunft denke ich eigentlich nicht
nach, es fehlt mir hier gewissermaßen das Material dazu, aber

das weiß: selbst im äußersten Fall
wird es ganz gewiß nicht so sein,
daß ich weggehe und Du nachschaust, sondern in diesem äußersten Fall werden wir beide
gehn und beide nachschauen.
Aber warum mit Gespenstern
der Zukunft kämpfen!» (pp. 6667); la cartolina postale con cui
Kafka dà appuntamento alla futura fidanzata Julie Wohryzek in
piazza Venceslao: «Im Vertrauen:
ich versäume dadurch eine Hebräischstunde, aber bei Dir
würde ich doch auch eine versäumen, so kämpft Hebräisch
gegen Hebräisch und Deines
siegt» (p. 83); e ancora la sofferta
risposta ad Albert Ehrenstein
che lo invita a una collaborazione: «Seit 3 Jahren habe ich
nichts geschrieben, was jetzt erschienen ist, sind alte Dinge, andere Arbeiten habe ich nicht,
nicht einmal angefangene; wenn
sich Sorgen bis zu einer gewissen
Schichte der innern Existenz
durchgebohrt haben, hört offenbar das Schreiben, das Klagen
auf, mein Widerstand war auch
nicht allzu stark» (p. 158).
Come per i precedenti volumi
si è cercato di giungere a una datazione più precisa possibile prestando estrema attenzione alle
coordinate storico-biografiche;
381

ma cercando anche di ricostruire,
per quanto possibile, il dialogo di
Kafka con le lettere dei destinatari andate perdute. Questo vale
in particolare per le lettere a Milena Jesenská in cui il lavoro di
riordino dei testi e di datazione si
rivela molto importante. Pubblicate da Willy Haas nel 1952 con
numerose omissioni che rendevano il contesto biografico
spesso irriconoscibile, le lettere a
Milena furono riproposte nel
1983 nella pregevole edizione di
Jürgen Born e Michael Müller, rispetto alla quale si compie ora un
ulteriore passo avanti: il testo è
riprodotto per la prima volta integralmente, le differenze nella
datazione sono considerevoli, ma
cosa più importante l’ordine in
cui sono disposte le lettere è ora
convincente, la successione degli
avvenimenti, di cui è facile perdere il filo, più logica e naturale.
La bellissima lettera da Merano
con cui si apriva la precedente
edizione («eben hat der zwei
Tage und eine Nacht dauernde
Regen aufgehört, wahrscheinlich
zwar nur vorübergehend, immerhin ein Ereignis wert gefeiert
zu werden und das tue ich indem
ich Ihnen schreibe»), viene ora
correttamente datata sulla base
delle cronache locali al 12 aprile
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1920, ed è preceduta da un’altra
lettera scritta da Kafka circa un
mese prima nei giorni in cui Milena iniziava a tradurre i suoi racconti: «Sie mühn sich mit der
Übersetzung inmitten der trüben
Wiener Welt. Es ist irgendwie
rührend und beschämend für
mich» (p. 111).
La revisione dei manoscritti
ha corretto refusi e in alcuni casi
modificato i testi. Il passo in cui
Kafka riflette sulla domanda di
Milena «Jste žid?», «Lei è ebreo?»,
collocato erroneamente nella lettera del 30 maggio 1920, acquista ora il suo pieno significato nel
contesto originario della lettera
del 4 giugno. Alcune lettere a Milena presentano una conclusione
diversa; altre vengono riunite oppure si sdoppiano. Le tortuose
annotazioni in margine di Kafka
sono riportate alla fine delle singole lettere rispettando lo sviluppo cronologico ma rendendo
in alcuni casi meno evidente il riferimento al testo. L’edizione riesce
sorprendentemente
a
decifrare passi fittamente cancellati nel manoscritto. Veniamo
così a sapere ciò che Kafka
scrisse dopo l’ironica difesa del
«grasso» Werfel: «Und nun der
Magere. Sie heben mit einem
ängstlichen Urgefühl, dem Sie

nur nicht genug nachgeben sowohl bei Ihrem Wiener Freund
(den Namen habe ich vielleicht
schon gehört, aber gewiss nicht
von ihm gelesen) als auch bei mir
die Magerkeit hervor» (pp. 927928). Un invito a diffidare dei
magri e degli asceti così come,
sembrerebbe, Kafka diffidava di
Freud e delle sue opere, che in
realtà conosceva benissimo.
Come i tre precedenti volumi
delle lettere anche questo è corredato da un ampio apparato critico. Un’attenzione particolare è
riservata ai testi citati da Kafka
(libri, articoli, traduzioni, relazioni) che vengono riprodotti talvolta integralmente, insieme a
disegni, fotografie inedite, allegati
interessanti come i Fragebögen all’amico Max Brod sulla grammatica ebraica. Una sezione
contiene ampie informazioni biografiche sui destinatari; un’altra riproduce lettere e dediche ricevute
da Kafka, che rivelano particolari
inediti (si vedano gli affettuosi auguri di Hania Gerson, giovane
ebrea galiziana giunta a Praga per
studi, con cui Kafka ebbe un rapporto piuttosto stretto e a cui
scrisse un numero imprecisato di
lettere andate perdute).
L’edizione critica delle lettere
ci conduce dunque attraverso tre

anni della vita di Kafka. Un quadro che Koch completa catalogando con puntualità le
numerose missive di cui si ha
solo notizia indiretta (molte lettere e telegrammi). Chi ricorda le
Lettere a Milena attraverso le edizioni precedenti ne ricava un’immagine inevitabilmente, anche se
impercettibilmente, diversa; qualcosa in intensità si perde e al quadro noto si aggiungono nuove
prospettive. Così, se nelle prime
lettere a Milena assistiamo al ridestarsi della passione per il
«fuoco vivo» della giovane praghese, a Max Brod negli stessi
giorni Kafka confida: «Nur eine
Stelle stört Deinen Brief. Wo Du
vom Gesund-werden sprichst.
Nein, davon ist seit einem Monat
keine Rede mehr» (p. 181). La
data ci riporta ai giorni in cui
prende avvio in grande stile la
corrispondenza con Milena, che
è quindi anche la ferita che riaffiora insieme al destino di trasformare l’amore e la vita in
scrittura: per questo Kafka scriverà a Milena che tutta l’infelicità
della sua vita gli è giunta dalle lettere e non dagli uomini. Ma in realtà l’epistolario rivela anche la
forza che egli trasse dalla scrittura; e il rapporto d’affetto profondo per la sorella Ottla e per la
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famiglia, i legami d’amicizia durati negli anni, lo sguardo realistico sul mondo e spesso la
capacità di tenerlo a distanza, il
desiderio di vivere, di non cedere
alla malattia e ai sanatori «wo
bartstreichende jüdische Ärzte
zusehn, hart gegen Jud wie
Christ» (p. 326).
Come ricorda Hans-Gerd
Koch le lettere di Kafka tramandate sono circa 1500. Con il
quinto volume, che conterrà
anche le ultime lettere a Milena
scritte fra il 1922-23, l’epistolario
sarà alla fine arricchito di un
centinaio di lettere inedite o
conosciute frammentariamente.
Anche un’opera di questa ampiezza e valore scientifico, che
riassume decenni di ricerche non
solo degli studiosi che hanno
partecipato all’edizione critica, lascia qualche interrogativo aperto
che la scoperta di nuovi documenti potrà in parte chiarire
(penso alle lettere inviate da Milena a Max Brod, il cui archivio in
Israele è ancora inaccessibile,
pubblicate in forma incompleta e
che potrebbero chiarire diversi
passi dell’epistolario di Kafka).
Ma si tratta di dettagli. I volumi
delle lettere sono certamente fra
i più interessanti dell’edizione critica di S. Fischer e, cosa non se384

condaria, di facile consultazione.
Per questo si pongono come un
punto di riferimento indispensabile non solo per gli studi specialistici, ma per ogni edizione cui
stia a cuore trasmettere insieme
allo slancio visionario di Kafka
anche il rigore di un’opera che fra
ironia e disincanto non rinuncia
a sollevare il mondo «nel vero e
nell’immutabile».
Guido Massino

Uta Treder, L’assalto al confine.
Vita e opera di Franz Kafka, nuova
edizione, Perugia, Morlacchi,
2013, pp. 307, € 16,50.
Donatella Capaldi (a cura di),
Kafka e le metafore dei media, Napoli, Liguori, 2012, pp. XXV119, € 15,99.

L’industria critica che ruota attorno alla vita e all’opera di Kafka
è virtualmente inesauribile e in
continua espansione. I due volumi qui in esame rappresentano i
due poli del campo analitico, la visione d’insieme dell’introduzione
generale alla vita e all’opera da
parte di Uta Treder – che ricordiamo con grande rimpianto –, e
lo sguardo selettivo che analizza
e sviscera un aspetto particolare

e ben delimitato nella raccolta curata da Donatella Capaldi.
L’introduzione di Treder è la
riedizione di un testo già pubblicato nel 2001, anche se non ci
sono indicazioni sull’apporto di
modifiche. Il volume si articola
sullo schema generale (e, in certa
misura, necessario) di ogni introduzione: a uno schizzo biografico (capitolo I) e alla
presentazione di una griglia interpretativa (capitolo II) seguono
le analisi delle opere (disposte in
ordine cronologico), degli aforismi, dei diari e delle lettere; il
libro si chiude con un breve capitolo sulle maggiori correnti interpretative e una bibliografia
generale. Treder comincia con
una precisazione necessaria: se la
vita di Kafka è stata relativamente povera di eventi straordinari, per cui presentarla
sembrerebbe un compito facile,
questo compito è reso tuttavia
difficile dalla minuziosa e massiccia autointerpretazione dell’autore, che ha proiettato
un’immagine tanto influente e
pressante sulla critica della sua
opera. È compito difficile «perché la descrizione che egli ci fornisce della sua vita nei Diari e
nelle Confessioni non è un semplice resoconto autobiografico,

ma già una stilizzazione letteraria
in cui si costituiscono, si verificano e si modificano in una
gamma infinita di variazioni
quelli che sono i termini della
poetica dello scrittore praghese:
l’io di Kafka e la sua vita quali risultano dai suoi documenti personali, attingono alla stessa
simbologia della sua opera narrativa» (p. 15). I diari e l’epistolario,
continua Treder, «sono da considerarsi brani di letteratura alla
stessa stregua dei suoi racconti e
dei suoi romanzi» (p. 15).
Questo promettente incipit –
ormai un luogo comune della critica kafkiana – sembrerebbe voler
mettere in guardia contro ogni interpretazione letterale dei testi autobiografici e contro ogni
tentativo di ricavare da essi
un’immagine ‘veritiera’, ‘autentica’ della persona di Kafka; e invece Treder cade proprio nella
trappola contro cui ci ammonisce
e costruisce, a partire da questi
testi, un ritratto biografico tutto
articolato sul registro tragico della
‘disperazione’, dell’‘estraneità’,
della ‘solitudine’ e della ‘colpa’.
Questo ritratto è poi incentrato
sulla Lettera al padre: per quanto
Treder ammetta che la figura del
padre nella Lettera non è del tutto
identica a quella del padre reale,
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la considera però un «importante
documento autobiografico» e la
assume come matrice interpretativa che illustra e spiega tutti i
conflitti della vita e dell’opera di
Kafka, perché «possiamo assumere come vero e determinante
l’effetto traumatico delle prime
esperienze infantili» (p. 22). E
così ogni incontro/scontro con
l’autorità (le norme sociali, la tradizione, l’ebraismo, perfino le
donne) viene letto sulla falsariga
dello scontro col padre, che non
può che risultare in un inevitabile
‘fallimento’, sia personale (nel
matrimonio, nella carriera) che
letterario (estraneità, esclusione
totale dal mondo, fuga nella solitudine come temi dominanti), e
che culmina nello stereotipo del
Kafka «incapace di vivere e
quindi incapace di amare» (p. 45).
Treder non fa dunque che riprodurre quello che James Hawes ha
chiamato il «K.-myth» (Excavating
Kafka, London, Quercus, 2008),
l’immagine stereotipata e ‘mitica’
(cioè irreale) dello scrittore emarginato, incompreso, disperato e a
un tempo profetico e quasi
‘santo’, che si è imposta nell’immaginario popolare anche con
l’aggettivo ‘kafkiano’.
Di conseguenza, la griglia interpretativa proposta nel capitolo
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II ruota attorno a due cardini: la
coscienza dell’arbitrarietà del
segno linguistico e quindi dell’impossibilità di dare della realtà
(interiore ed esteriore) una rappresentazione adeguata, e l’estraneità al mondo (come ebreo,
come figlio inetto, come scrittore
fallito) di chi «ha assimilato tutto
il negativo della sua epoca, senza
tuttavia poter partecipare al positivo» (p. 66). Per poter accedere
alla comprensione dell’opera, ripete più volte Treder, è necessario indagare «in quel complesso
di rapporti storici, biografici e
culturali che tale opera ha determinato» (pp. 62, 63). La presentazione di Treder è assai
informata, pertinente e storicamente, biograficamente e culturalmente esatta, eppure finisce
per ridurre la letteratura a questo
‘complesso di rapporti’; e cioè,
per quanto la presentazione e
l’analisi dei testi siano puntuali,
filologicamente ineccepibili e
anche acute (soprattutto nel caso
dei racconti), l’opera viene presentata, analizzata e spiegata a partire dalla biografia, viene quindi
psicologizzata, e questo sebbene
Treder sia ben cosciente del celebre ammonimento di Kafka
«‘Zum letzten Mal Psychologie!’
(‘Basta con la psicologia!’) [che]

suona come ammonimento non
solo dell’autore, ma anche del lettore che voglia intraprendere l’ardua, ma avvincente impresa di
rifare le tappe sofferte di un’esistenza infelice» (p. 215).
Mancano, infine, in questa
presentazione alcuni punti essenziali: a cominciare dall’ironia
della scrittura kafkiana, di cui
Treder fa breve menzione solo a
proposito di Una relazione per
un’accademia e che riduce a tratto
marginale («Lo humour di Kafka
è poco studiato», p. 200); anche
l’ironia (che lungi dall’essere
‘poco studiata’ è stata individuata
da tanta critica come tratto saliente dell’opera di Kafka) soccombe al ‘mito’ della narrazione
tragica e al vocabolario del ‘negativo’, della ‘disperazione’, e del
‘fallimento’. Per la stessa ragione
Treder cancella il messianismo
della visione kafkiana trasformandolo in un «messianismo dal
segno rovesciato in cui la speranza dell’avvento trionfante si
trasforma nella negatività del
nulla» (p. 43); la letteratura kafkiana incarnerebbe allora «l’idea
dell’esilio come missione negativa a cui nessuna redenzione è
più possibile» (p. 69); l’opera
di Kafka «non conosce redenzioni, né epifanie di sorta; le sue

tappe sono segnate dal ritmo
accelerato dell’angosciante declino dell’eroe, drammaticamente
scandito dalla progressiva eliminazione di ogni speranza» (p.
170). Non è questa la sede per
confutare questa tesi (le interpretazioni del messianismo kafkiano
cominciano già con Walter Benjamin), né per presentare la crescente mole di letteratura sulle
‘creature’ kafkiane, altro fuoco di
tanta critica recente e di cui Treder non fa quasi menzione (riducendole a una ‘bestializzazione’
dell’umano; cfr. p. 197).
Il compito che si prefigge il
volume curato da Donatella Capaldi è, in certo senso, più semplice, in quanto non mira a una
visione complessiva o a giudizi
generali sull’opera o la vita di
Kafka, ma sottopone l’opera (o
alcune opere) e la scrittura kafkiana a una ‘lettura mediologica’:
analizza, cioè, come le strutture
narrative reagiscono alla rivoluzione dei media elettrici che stava
avendo luogo proprio durante la
vita di Kafka. In questo senso
può essere contrapposto alla lettura ‘psicologizzante’ di Treder:
oggetto dell’analisi sono la scrittura, le forme narrative, la ‘materia’ letteraria, il testo. La griglia
interpretativa (che rimane per lo
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più in filigrana) è costituita dagli
studi di Simmel, Benjamin, Bergson, ma soprattutto dalle teorie
di Marshall McLuhan sull’impatto
dei mezzi tecnologici, elettrici in
particolare, sull’individualità e sull’immaginario collettivo. Come
spiega Capaldi nell’introduzione,
una ‘mediologia della letteratura’
si articola su tre livelli di analisi:
1) l’analisi della forma estetica
dell’autore in quanto soggettività che vive in un ambiente mediale; 2) l’analisi della sintassi o
delle figure importate nella narrazione dagli altri media, e cioè i
«processi di ‘rimediazione’ (intertestuale quanto intermediale)
di immagini, spunti o situazioni
che possono aver trovato rielaborazione nelle opere dello
scrittore» (p. XII); e 3) l’analisi
di come il testo si orienta verso
la metafora mediale e assume
quella forma: «figure e strutture
vi si presentano incarnando o
proiettando allusivamente i rapporti tra soggettività e ambiente
dei media» (p. XVIII). Questi tre
livelli di analisi sono ovviamente
interconnessi e si coagulano
nella tesi di fondo che guida i
vari studi: «L’immaginazione
kafkiana sembra rappresentare e
seguire il mutamento di percezione e di relazione tra co388

scienza, corpo e ambiente che
l’affermazione dei media elettrici, e soprattutto dei media di
massa, procura all’identità» (p.
XXII). La scrittura kafkiana
quindi non solo è influenzata
da, ma riflette essa stessa le trasformazioni sensoriali, spaziali e
temporali della rivoluzione mediale del suo tempo, cioè del
passaggio da un sistema mediale
meccanico a uno sempre più
elettrico: il medium diventa
fluido, multisensoriale e diramato, spazio e tempo si confondono ed entrano in una
dimensione quasi onirica, il
corpo si riconfigura nel flusso
sensoriale del dominio mediale
pervasivo della metropoli; e così
anche la scrittura.
Il volume si divide in tre parti,
che si incentrano rispettivamente
sui racconti, i romanzi, teatro e
cinema. La prima parte comprende due saggi, uno di Donatella Capaldi su Descrizione di una
lotta, il primo racconto di Kafka,
e uno di Fabio Di Pietro su La
tana, il penultimo racconto. Capaldi legge la struttura narrativa
del racconto come una rappresentazione, una ‘messa in scena’
della soggettività immersa nel
flusso fantasmagorico della metropoli: il flusso invade il corpo e

lo scompone in una serie di sensazioni, percezioni e shock, dove
la sensibilità da visuale diventa
perlopiù audio-tattile e il piano
spazio-temporale si rimescola in
una simultaneità senza priorità o
sequenza organizzativa. La struttura onirica del racconto riflette il
doloroso adattamento della soggettività all’ambiente medialeelettrico della metropoli, che
comporta una mutazione: è il
flusso che decide la forma della
soggettività. Di Pietro, sull’esempio della Tana, analizza allo stesso
modo lo «stravolgimento sensoriale» (p. 31) riflesso nella concezione del tempo e dello spazio:
«La mediazione materiale e simbolica del messaggio, secondo
una logica lineare, razionale, sequenziale, è definitivamente compromessa» (p. 30), per cui lo
spazio diventa liminare, si fa ‘soglia’, configura un senso di smarrimento e di confusione fra
dentro e fuori, fra alto e basso.
La seconda parte presenta tre
saggi, uno di Emiliano Ilardi su
America e due di Fabio Tarzia e
Giovanni Ragone su Il castello.
Ilardi nota che gli spazi metropolitani di America non sono più
quelli della metropoli ottocentesca, quella degli spazi aperti attraversati e osservati/goduti dal

flâneur, ma sono sempre luoghi
chiusi, enormi labirinti, microcosmi interconnessi in cui è impossibile orientarsi e che sono pronti
a inghiottire il visitatore; sono i
luoghi delle nuove tecnologie
(spesso fantastiche) che si sono
impadronite dello spazio e che
sono incapaci di produrre un
senso. Tarzia legge invece Il castello come una mappatura dello
‘spazio ebraico’: i suoi luoghi
possono essere letti come rappresentazioni delle differenze,
degli scontri tra sionismo
(Herzl), cultursionismo (Buber) e
assimilazione, in cui lo scrittore è
sempre e comunque ‘fuori
luogo’. Alla fine tutti i luoghi si
assomigliano, perché K./Kafka è
estraneo a tutti: «Essi sono uguali
in quanto egualmente inaccessibili» (p. 51). Ragone legge invece
lo stesso spaesamento come dovuto alla nuova sensibilità dell’era
‘elettrica’, che prende completamente il sopravvento sull’analisi
oggettivante e sul controllo: contro il ‘torpore’ passivo indotto
dalla schiacciante simultaneità
delle nuove sensazioni, la creazione kafkiana sarebbe, per Ragone, il tentativo ribelle di
«sperimentare a tutto campo, con
i sensi e la mente faticosamente
aperti a ‘percepire’ un mondo
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che appare estraneo e misterioso» (p. 55).
La terza parte propone un
saggio di Paola Bertone sul rapporto tra Kafka e il teatro, e uno
di Alessio Ceccherelli su quello
tra Kafka e il cinema. Secondo
Bertone Kafka «intravede la fine
del teatro borghese» (p. 89): da
un lato la sua attrazione per gli
spettacoli ai margini, per le rappresentazioni minori (il teatro
yiddish, i Balletti Russi) riflette
un’inaspettata e quasi profetica
affinità con l’evoluzione delle
forme teatrali nel secondo dopoguerra fino alla rivoluzione della
produzione scenica postmoderna; dall’altro, le stesse strutture linguistiche e modalità
espressive dei suoi scritti, «le dislocazioni, gli smarrimenti, le reiterazioni, i giri a vuoto, i
disequilibri» (p. 92) della sua
scrittura e dei suoi personaggi
entrano in sintonia con la nuova
fenomenologia dello spettacolo.
Allo stesso modo, Ceccherelli rileva le assonanze tra la scrittura
kafkiana e l’impostazione onirica,
‘sinestetica’ del cinema, e in particolare di quello espressionista a
Kafka contemporaneo, in cui «la
descrizione oggettiva della realtà
viene sostituita da una percezione filtrata, soggettiva» (p.
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106). Sia Bertone che Ceccherelli
analizzano brevemente, alla fine
dei loro contributi, le trasposizioni rispettivamente teatrali e cinematografiche delle opere
kafkiane.
Carlo Salzani

Fabio Ognibene, Die Sehnsucht
nach Italien: Thomas Mann und sein
ambivalentes Verhältnis zur Welt Italiens, Würzburg, Könighausen &
Neumann, 2010, pp. 245, € 38.

Das Buch von Fabio Ognibene Die Sehnsucht nach Italien:
Thomas Mann und sein ambivalentes
Verhältnis zur Welt Italiens reiht
sich ein in eine Folge von Studien, die sich alle zur Aufgabe
gemacht haben, neue Erkenntnisse im Themenbereich “Thomas Mann und Italien” zu
sammeln. Einmal abgesehen von
der Pionierarbeit Ilsedore B.
Jonas’ aus dem Jahre 1969, die
lange Zeit den einzigen Bezugspunkt darstellte, sind vor allem in
den letzten Jahren mehrere Monographien erschienen: Elisabetta Mazzetti Thomas Mann und
die Italiener (2009), Arno Schneider La prima fortuna di Thomas
Mann in Italia (2009) und Lo-

renzo Mirabelli Centotre anni di bibliografia in lingua italiana su Thomas Mann (2012). Hinzu
kommen einige Fachaufsätze, die
hier im Einzelnen nicht näher
genannt werden können. Fest
steht, dass nach fünf Jahrzehnten das Interesse an dem Beziehungsgeflecht zwischen diesem
Autor und dem belpaese zu neuem
Leben erwacht ist.
Das Forschungsfeld ist allerdings extrem weitläufig und die
bisher behandelten Aspekte so
unterschiedlich, dass ein Vergleich zwischen den Arbeiten
und ihren Aussagen nur bedingt
möglich ist. Italien und der Autor
Thomas Mann mit seinem Werk
– das heißt auf der einen Seite
Italien als Schauplatz vieler
Handlungen, als Herkunftsland
einiger sehr wichtiger Figuren,
als Impulse gebendes Land mit
bedeutenden motivischen und
sprachlichen Einflüssen, die zum
großen Teil autobiografisch verankert sind. Denn Italien, wo das
idioma celeste gesprochen wird, wie
Felix Krull es nennt, ist bekannterweise auch das Land, in dem
der Lübecker Autor viel Zeit verbracht hat. Sei es auf privaten
Urlaubsreisen, sei es als schriftstellerische Arbeitsaufenthalte
oder in Form von Besuchen

aufgrund von Einladungen zu
Feierlichkeiten oder andere
Anlässen mit persönlichen Begegnungen – kein anderes europäisches Ausland hat im Leben
des Lübecker Autors eine größere Rolle gespielt. Und Italien ist
auch das Land, in dem eine ganz
besonders intensive Aufnahme
und Wirkung des Werks stattgefunden hat und noch immer
stattfindet; mit allen sich hier anschließenden Fragen zur Rezeption. Dazu gehören auch die
Editionsgeschichte der vielen
Übersetzungen und nicht zuletzt
die Wissenschaftsgeschichte,
sprich die Geschichte der italienischen Germanistik, deren Etablierung vielleicht enger mit dem
sogenannten Großschriftsteller
verbunden ist, als man bisher angenommen hat.
Die hier nur kurz angerissene
Weitläufigkeit ist auch der Grund
dafür, warum es sich bei den genannten Untersuchungen um jeweils sehr eigenständige Studien
handelt, die nur wenig aufeinander Bezug nehmen. Diese Kritik
richtet sich – wenn auch in unterschiedlichem Maße – an alle Beteiligten: Es fehlt die Vernetzung
im Sinne einer scientific community.
Anders gesagt: Ein wirklich wissenschaftlicher Dialog hat auf
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diesem Fachgebiet bisher nur in
ganz geringem Umfang stattgefunden. Die Folge ist, dass es
immer wieder zu unschönen Wiederholungen kommt. So sind einige angeblich neu entdeckte
Originaldokumente längst bekannt oder Fragestellungen dazu
bereits behandelt worden. Dass
die gleichen Fragen mehrmals gestellt werden, ist nicht negativ zu
bewerten, denn wie sich zeigt,
können die Antworten recht unterschiedlich ausfallen. Wohl aber
ist zu kritisieren, wenn diese letztendlich nicht aufeinander aufbauen, um den Erkenntnisgewinn
insgesamt voranzubringen. Vielleicht ist das ein Übel, das bei
einer bibliografischen Herangehensweise – der übrigens alle hier
genannten Arbeiten verpflichtet
sind – immer ein bisschen mit
von der Partie ist. Für wen das
Auffinden und Erschließen von
neuen Quellen der erste, grundlegende Schritt ist, für den ist es
nicht gleichgültig, wem dieser
Schritt zugerechnet werden darf
und nicht selten steigt und fällt
der Wert der sich darauf stützenden Aussagen. Gute Ergebnisse
sind in den Teilbereichen zustande gekommen, wo einer Forschungsfrage
systematisch
nachgegangen wurde, wenngleich
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einschränkend ergänzt werden
muss, dass der Zufall bei bibliografischen
Nachforschungen
immer wieder eine entscheidende
Rolle spielt, die bisweilen sogar
richtungsändernd sein kann.
Dem an Thomas Mann und
Italien interessierten Leser
drängt sich also die Frage auf:
Was ist wirklich neu? Um darauf
antworten zu können, verzichten
wir auf eine umfassende Darstellung des Buchinhaltes und
wenden uns im Folgenden einigen ausgewählten Aspekten zu:

1. Thomas Mann und seine
Italienaufenthalte
Fabio Ognibene stellt sich in
seinem Buch – es handelt sich
um eine Doktorarbeit, die bei
Prof. Dr. Bernd Witte an der
Universität Düsseldorf geschrieben wurde – die Aufgabe, das
Verhältnis Thomas Manns zur
Welt Italiens «genauer zu bestimmen» und geht von der Annahme
aus, dass es ein «ambivalentes» sei
– so der Untertitel, was anhand
der von ihm angeführten Argumentation gut nachvollziehbar
ist. Weniger verständlich ist,
warum dieses Verhältnis in den
größeren Kontext der Sehnsucht
nach Italien – so der Haupttitel –
gestellt werden muss. Diese Paa-

rung scheint uns von Anfang
nicht besonders glücklich gewählt
zu sein, denn sie nivelliert die
Sonderstellung Thomas Manns
im Vergleich mit dem, was man
allgemeinhin unter Italiensehnsucht versteht. Zwar folgen genaue Begriffsdefinitionen, aber
die lange Liste der Stereotypen
(der Süden, das mediterrane
Klima und die schöne Landschaft, mit ihren kräftigen Farben; die Kunstschätze und die
vermittelnde Rolle für die römische Antike, die freie Lebensart
usw.) trifft für Mann nur bedingt
zu. Konkret bietet das Buch zunächst eine knappe Übersicht
über die Italienaufenthalte. In
chronologischer
Reihenfolge
werden sie von 1895 bis 1954
aufgelistet. Bereits Jonas hatte in
ihrer Arbeit eine – übrigens wesentlich detaillierte – tabellarische
Zeittafel angefertigt und diese
mit Selbstzeugnissen Thomas
Manns ausgestattet. Dafür behandelt Ognibene diesen Aspekt
exemplarisch an drei Orten Italiens, die für Mann eine besondere Rolle spielten: Palestrina,
Venedig und Forte dei Marmi.
Auch wenn mehrere der Dokumente, die in diesem Teil angeführt werden, bereits bekannt
sind, werden einige gute Überle-

gungen zur Spiegelung des zwiespältigen Italienbildes in den
Werken Tod in Venedig, Mario und
der Zauberer und Doktor Faustus
angestellt. Unseres Erachtens ist
hier besonders hervorzuheben,
dass sich die Art und Weise der
Reisen bzw. der Aufenthalte im
Laufe der Zeit ganz wesentlich
gewandelt hat. Sie wurden anfangs «nicht um des Süden willen» unternommen, wie es im
Lebensabriss von 1930 heißt. Der
Autor reiste inkognito, auch weil
er einen größeren Bekanntheitsgrad noch nicht erreicht hat.
Ganz anders dagegen die Aufenthalte nach dem zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit wird Thomas
Mann auf Tritt und Schritt begleitet, Treffen mit Presse und
Verleger stehen auf der Tagesordnung und es ergeben sich
zahlreiche Kontakte zu Vertretern der italienischen Geisteswelt.

2. Thomas Mann und Lavinia
Mazzucchetti
Der eigentliche Schwerpunkt
der Arbeit liegt ohne Zweifel auf
Lavinia Mazzucchetti. Ihre Bedeutung für Thomas Mann ist in
mehrerer Hinsicht enorm hoch
anzusetzen. Die in diesem Zusammenhang gesammelten Materialien und ihre Auswertungen
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bringen viele neue Aspekte ans
Licht und lassen gerne über die
manchmal etwas losen und redundanten Kommentare zu den
vielen aneinandergereihten Briefen und Briefausschnitten hinwegblicken. Mazzucchetti ist zum
einen das, was wir heute Mediatorin nennen würden. Sie setzt sich
für die Verbreitung der Werke ein,
“vermittelt” durch Rezensionen
und Artikel in italienischen Tageszeitungen und Fachzeitschriften und wirkt darüber hinaus
selbst als Übersetzerin und Herausgeberin (die in 13 Bänden angelegte Sammelausgabe Tutte le
opere ist ihr Kind). Zum anderen
hat sie ihrerseits als Italienerin auf
Thomas Mann eingewirkt und
sein Italienbild positiv geprägt.
Seit 1920 stand sie mit “ihrem”
Autor in direktem Kontakt. Die
Beziehung entwickelte sich
schnell zu einer “intellektuellen
Freundschaft” mit vielen persönlichen Begegnungen in Deutschland, Italien und der Schweiz.
Grundlegende These Ognibenes
ist, dass das negative bzw. ambivalente Italienbild in erster Linie
durch die Bekanntschaft mit Lavinia Mazzucchetti in ein positives gewandelt wurde. Ohne den
enormen Verdienst der Mailänderin schmälern zu wollen, muss
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hier angemerkt werden, dass sie
natürlich nicht die einzige war, die
sich in Italien für Thomas Mann
eingesetzt und gleichzeitig positiv
auf ihn eingewirkt hat. Zu nennen wäre hier Benedetto Croce,
der in den Ausführungen von
Ognibene aber leider unberücksichtigt bleibt.

3. Thomas Mann und die italienischen Institutionen
In diesem Teil wird sehr detailliert der Nominierungsprozess für den Internationalen
Feltrinelli-Preis (1952) nachgezeichnet. Das ist möglich geworden, weil zum ersten Mal
Einblick in die Unterlagen und
Protokolle genommen werden
konnte, die im Archiv der Accademia dei Lincei aufbewahrt
werden. Bereits 1947 war Thomas Mann zum Socio Straniero ernannt
worden.
Die
Preisverleihung fällt in eine Zeit,
in der dem Schriftsteller und seinem Werk große Aufmerksamkeit in Italien entgegengebracht
wurde. Aus den Quellen geht
eindeutig hervor, dass für Thomas Mann diese Auszeichnung
keineswegs nur eine Formalie
war, sondern von ihm besonders
wertgeschätzt wurde. Mehr als
einmal erwähnt er sie in der

Folgezeit zusammen mit dem
Nobelpreis aus dem Jahre 1929.
Des Weiteren wird auch die Privataudienz beim Papst (1953)
mit Hilfe von Briefen und anderen Dokumenten rekonstruiert.
Das Gespräch, das insgesamt
keine fünfzehn Minuten gedauert hat, soll trotzdem ein sehr
emotionales Erlebnis für Thomas Mann gewesen sein. In
einem Brief an seinen Verleger
Gottfried Bermann Fischer ist
von einem «merkwürdige[n] und
rührende[n] Lebensaugenblick»
die Rede.

4. Interviews mit Zeitzeugen
Besonders reizvoll ist die Lektüre der beiden Interviews, die
der Autor mit zwei Enkelkindern
Thomas Manns geführt hat. Es
sind dies Fridolin Mann, Sohn
von Michael Mann und Gret
Moser, und Domenica Borgese,
die Tochter von Giuseppe Antonio Borgese, der in zweiter Ehe
mit der jüngsten Tochter Thomas
Manns, Elisabeth, verheiratet
war. Leider sind die Gespräche
ziemlich einfach gehalten und
insgesamt zu reibungslos verlaufen. Auch wenn es sicherlich ein
Verdienst des Autors ist, überhaupt die Einwilligung zu den Interviews und die Erlaubnis für

ihre Veröffentlichung erhalten zu
haben – etwas mehr kontroverse
Diskussion wäre hier sicher hilfreich gewesen, um weitere Gesichtspunkte deutlich werden zu
lassen. So bleibt es bei relativ allgemeinen Aussagen: Während
Frido Mann das Verhältnis seines
Großvaters zu Italien als «zwiespältig» charakterisiert, ist sich
Domenica Borgese sicher, dass
ihr Großvater von Anfang bis
Ende eine eindeutig «negative
Einstellung» besessen hat. Interessant sind aber einige Details, z.B.
die Tatsache, dass mit der Heirat
von Elisabeth der Nord-SüdKonflikt sozusagen in den engeren Familienkreis der Manns
getragen wurde. Dementsprechend soll die Beziehung zu dem
italienischen Schwiegersohn alles
andere als harmonisch gewesen
sein.

5. Multimedialer Anhang
Eine besondere Anmerkung
verlangt am Ende die Dokumentation der Quellen, die dem Buch
auf einer CD beigefügt ist. Zusätzlich zu den originalgetreuen
Ablichtungen im Anhang des gedruckten Buches, in dem unter
anderen die beiden Interviews
vollständig wiedergegeben werden und eine kleinere Auswahl
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an Briefen abgebildet wird, sind
in einem 196-seitigen pdf-File
weitere Dokumente enthalten.
Die Idee ist lobenswert, doch die
Benutzbarkeit der CD ist stark
eingeschränkt, da es sich um ein
einziges, nicht weiter strukturiertes Dokument handelt. Es ist in
jedem Fall ein erster Beitrag zur
Erschließung des umfangreichen
Quellenmaterials, das bisher nur
vor Ort in den Archiven einsehbar war. In diesem Zusammenhang dürfen die Internetseiten
des Archivio Fondazione Mondadori nicht unerwähnt bleiben,
auf denen mittlerweile viele Materialien wie Fotos, Briefe und
Titel von Erstausgaben an- und
eingesehen werden können
(siehe www.fondazionemondadori.it/qb/). Aber natürlich liegt
hier die Hauptaufmerksamkeit
eindeutig auf den gleichnamigen
Verlag, und die online gestellte
Dokumentation bleibt notgedrungen einseitig und unvollständig.

Mann-Experten, der sich mit
dieser oder ähnlichen Fragestellungen bereits auseinandergesetzt hat, bietet es, neben dem
bereits erwähnten Zugang zu
neuem Quellenmaterial, einige
interessante Ansätze. Besonders
der Wirkungsbereich von Lavinia Mazzucchetti wird in neues
Licht gesetzt. Insgesamt wäre
die Analyse unseres Erachtens
noch ertragreicher gewesen,
wenn der Fokus von Anfang an
enger gesteckt worden wäre. Die
Studie macht somit auch deutlich, welche Schwierigkeiten die
Bearbeitung eines so facettenreichen Themas mit sich bringt.
Der ständige Wechsel zwischen
darstellenden und auswertenden
Passagen führt schnell dazu,
dass Aussagen in ihrer Art eher
allgemein und hypothetisch bleiben. Sie können zwar anhand einiger Dokumente begründet
werden, könnten aber anhand
anderer genauso gut widerlegt
werden. So bleiben beispielsweise die bereits angesprochene,
Insgesamt legt Fabio Ogni- nunmehr dritte Darstellung der
bene ein lesenswertes Buch vor. Italienaufenthalte
Thomas
Es ist sicherlich interessant für Manns und ihre Spiegelung im
ein deutschsprachiges Publikum, Werk weiterhin verbesserbar.
das sich zum ersten Mal mit dem Notwendig wäre an diesem
Thema beschäftigt. Dem wis- Punkt eine vergleichende, quelsenschaftlich versierten Thomas lenkritische Studie, die den aktu396

ell erreichten Wissensstand
überprüft, diesen aber nicht in
einmaliger, gedruckter Form
festhält. Schließlich ist abzusehen, dass auch in Zukunft weitere,
bisher
unbekannte
Dokumente gefunden werden.
Deshalb möchte diese Rezension mit einem konkreten Appell
schließen: Sinnvoll wäre es, die
digitalen Medien noch besser zu
nutzen und zwar in Form einer
eigens eingerichteten Internetseite, auf der wesentlich leichter
und vor allem schneller Korrekturen und Ergänzungen eingefügt werden können als bei
gedruckten Monographien. Das
betrifft vor allem die bio- und
bibliografischen Register und
Regesten, die Briefe von und an
Italiener und Italienerinnen
sowie alle weiteren Dokumente
mit Bezug zu Italien. Allerdings
müsste diese Seite wissenschaftlich unabhängig bleiben, das
heißt sie dürfte weder einem einzelnen Verlag oder Archiv, noch
einer bestimmten Institution
oder Universität untergeordnet
werden. Die Herausgabe und
fortwährende Betreuung könnte
von einem Autorenkolleg besorgt werden.

Gershom Scholem, Il sogno e la
violenza. Poesie, a cura di Irene
Kajon, Firenze, Giuntina, 2013,
pp. 147, € 14.

Sembrano scaturire dal silenzio della tradizione ebraica, inteso come pratica positiva e non
come astensione, le 21 poesie
scholemiane presentate da Irene
Kajon in questo volume, per la
prima volta in traduzione italiana
con testo originale tedesco a
fronte. In esse si palesa quella
possibilità che la parola possa rivelare esattamente il proprio
contenuto senza tradirlo né sigillarlo, che possa custodire la potenza del proprio messaggio
senza vanificarlo né imprigionarlo. La forma poetica potrebbe
apparire inconsueta per uno storiografo e accademico quale Gershom Scholem era, se non fosse
che il tema messianico, così centrale in questa raccolta, trova una
sua precisa collocazione all’interno della complessa analisi
svolta da Scholem nella sua produzione saggistica. Nella sua
opera emerge costantemente la
tematica del silenzio come porta
che dischiude i tempi messianici
invocati in queste liriche, e l’esperienza del linguaggio appare qui
Arno Schneider così chiaramente storica che sa397

rebbe quantomeno poco rigoroso, da un punto di vista filologico, vedere in questa raccolta
l’espressione di uno Scholem
‘minore’. Lo spiega approfonditamente la curatrice nella sua introduzione, in cui sottolinea non
solo la dimensione intima e privata di questi componimenti
poetici, ma anche la loro importanza in quanto elementi illuminanti di tutto il percorso
intellettuale e dell’evoluzione
degli scritti in campo storiografico e religioso dello scrittore,
dello storico e del pensatore, indagatore dell’esistenza umana
nell’esperienza ebraica e al di là
di essa.
Le liriche provengono da fasi
diverse della vita di Scholem, riflettendone stratificazione e ricchezza. Nell’introduzione, come
anche nelle note alle poesie in
fondo al volume, Kajon evidenzia l’importanza delle fonti, del
contesto, delle vastissime letture
in cui questi testi poetici hanno
visto la luce. Fondamentale risulta il nesso tra poesia, Bibbia
ebraica e Qabbalah che sembrano quasi formare capitoli diversi di un unico corpus mysticum:
se i Santi Nomi presenti nella
Torah non sono altro che elementi di senso ancora inespressi,
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riposti con cura negli infiniti
strati di senso che la Rivelazione
contiene, il poeta per Scholem è
colui che risiede tra terra e cielo,
prendendo dimora solo in ciò
che è puro, perfetto, santo, proiettato oltre il tempo e lo spazio
ma non alieno al mondo, anzi capace di cogliere proprio nel
mondo una meraviglia non afferrabile dalla ragione, sospesa
com’è tra finito e infinito. Il
poeta dunque si mostra affine al
mistico, nel collegamento etico
attraverso Heiligkeit ed Ehrfurcht
in rapporto al divino, custode del
senso profondo – rivelato o nascosto – dell’essere, pur situandosi oltre l’essere stesso. Mistica
e lirica condividono anche quell’aspetto mitico, originario, infantile che appartiene a tutti i
popoli, quello spirito universale
che prova nostalgia del Divino e
aspira alla liberazione da inquietudini e oppressioni, da ogni violenza che tenta di deturpare il
volto poetico e umano del sogno,
un sogno di redenzione, di pace e
di giustizia.
La parola messaggera e testimone della speranza messianica
chiede qui di essere letta secondo
una modalità fondata sull’intuizione, sulla preghiera e sull’attesa
di quel tempo in cui vi sarà per

tutti i popoli una ‘lingua pura’,
quella della pienezza della rivelazione, della promessa realizzata
del Nome che può essere richiamato ma non proferito nella storia umana. La giustizia divina,
mite ma sempre presente come
orizzonte comune cui richiamarsi, pura e splendente nel
giorno della redenzione, rappresenta il filo conduttore di questi
testi, anche quando si insinua in
essi la sfiducia nella possibilità di
continuare ad alimentare il sogno
di fronte alla violenza della storia. Fin dalle prime poesie composte negli anni 1913-17,
dedicate a Theodor Herzl come
visionario e mistico più che
come uomo politico, e a Menascheh Chajim (protagonista del
racconto Und das Krumme wird gerade di Samuel Joseph Agnon), il
sogno di riscatto, giustizia e redenzione del popolo ebraico
come del singolo si congiunge all’adesione al sionismo, in cui
Scholem vede l’unico movimento vitale e dinamico presente
nell’ebraismo tedesco, mosso dal
progetto non di istituire uno
Stato ebraico ma di ritrovare in
Palestina un centro d’impulso
alla cultura ebraica.
Dopo il 1917 emerge con
sempre maggiore forza la posi-

zione autonoma di Scholem all’interno del proprio contesto,
anche se le poesie mostrano con
chiarezza l’influenza dei suoi
studi di mistica nei circoli intellettuali e accademici degli anni
Venti in Germania, l’importanza
della rinascita del Romanticismo
dopo la crisi della filosofia idealistica insieme al ritorno al mito e
al senso del divino auspicati da
Martin Buber. Ma la sua formazione lo porta ad avvicinare, al di
là di ogni appartenenza o identificazione, quelli che lui considera
i frutti maturi dell’albero della
conoscenza universale, dal taoismo al francescanesimo, da Tolstoj a Nietzsche, tutte le
manifestazioni più alte della poesia nella storia della cultura, quegli autori in grado di far entrare
uno spiraglio di luce anche nelle
tenebre, nell’ignoranza e nell’inquietudine dell’era presente. La
poesia in questi anni rimane irrinunciabile sia come genere letterario in cui manifestare affetti,
conflitti, fantasie e pensieri introspettivi ma anche come sfera
del contatto e del legame tra
umano e divino, spazio della dialettica tra la rivelazione scritta in
tutto il suo puro splendore e
quella orale, che pone la questione della propria componente
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opacità (di cui Scholem scriverà
poi approfonditamente nelle sue
Dieci tesi astoriche sulla Qabbalah
poste in appendice al saggio Der
Name Gottes und die Sprachtheorie
der Kabbala). Secondo Scholem,
l’impossibilità di pronunciare
tutto il testo della Torah dimostra
la radicale impossibilità di uscire
dalla Torah stessa che risulta il
medium insopprimibile di ogni rivelazione.
Il filo conduttore delle poesie
degli anni tra il 1918 e 1921 si può
individuare, come suggerisce ancora Kajon, nell’incontro/scontro tra messianico e storico, tra la
santità e il male, ma rappresentato
con un tono più lirico che epico,
in rapporto a figure conosciute
personalmente e intimamente
dall’autore. A questa fase risalgono infatti le sette poesie dedicate a Walter Benjamin, che in
modo diretto o indiretto intessono un dialogo con gli scritti dell’amico, richiamandoli talora con
tono ironico e divertente, come
nel caso dello Amtliches Lehrgedicht
– parodia di un immaginario programma di storia della filosofia
per bambini in un’università svizzera della quale Benjamin sarebbe
stato l’altrettanto immaginario
rettore –, talora con voce più
grave e profonda, chiamando in
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causa lo scambio d’idee in corso
tra i due scrittori riguardo all’era
messianica, alla redenzione come
totale assenza di violenza e alla riflessione sul metafisico che comunque per entrambi più che un
rifugio sicuro resta un luogo
aperto, come nelle poesie Gruß
vom Angelus, W.B. e Der Ball, quest’ultima paradigmatica delle
dinamiche complesse che caratterizzano il dialogo costante e intenso che si snoda tra Benjamin e
Scholem fuori e dentro la letteratura.
In particolare in quest’ultima
lirica si riflettono infatti dettagli
del contesto biografico e culturale dei due personaggi, tanto
che in essa si trovano elementi
che possono aiutare a interpretare anche le altre poesie dirette
all’amico berlinese (ben quattro
dedicategli come regali di compleanno): fin dal titolo, Der Ball si
riallaccia allo scritto incompiuto
di Walter Benjamin Metaphysik der
Jugend, e dallo scenario che da
quest’opera proviene: l’immagine
di una sala da ballo in una casa
senza finestre come riflessione
sul legame tra musica e promesse
d’immortalità, tra la danza e la
giovinezza, tra comunità giovanile e mondo esterno attraversato dal dolore e dalla fatica della

vita quotidiana. Si parla di una Jugendbewegung estetizzante che si
crogiola nell’astoricità, nella noncuranza dell’ambito sociale e politico, perdendosi nelle proprie
giravolte, turbinando nel proprio
Wirrsal e illudendosi intanto di
poter bastare a se stessa, individuando nel proprio Genius, nell’essenza stessa della giovinezza,
tutto quel che serve a mettere in
atto una rinascita creativa. Benjamin era stato molto vicino a questi ambienti ma se ne era
allontanato all’indomani della
scoppio della Prima guerra mondiale, non condividendone l’appoggio al conflitto bellico. Anche
Scholem è da sempre antimilitarista e antinterventista, ma a differenza di Benjamin percepisce
fin dall’inizio l’estraneità di questa Jugend così astorica rispetto
alla forte coscienza civile e storica dei circoli sionisti che egli
frequenta e difende. In questo
componimento dunque si riflette
tutto questo e si apre anche uno
spazio in cui le parole cedono il
passo all’attesa della redenzione
(«Und dein Schweigen sei Gericht»), si intravede uno spiraglio
di quel mondo in cui ogni passo
è una danza e ogni danza non
rappresenta più solo l’oblio del
mondo ma anche la comunanza

degli spiriti proiettati verso ciò
che si trova oltre il tempo
umano.
Nel momento in cui nelle
cose e nelle persone si riesce a
scorgere quel quid che non appartiene a questo mondo, che
permette di coglierle oltre il loro
essere fenomenico, si manifesta
quel sacrosanto senso di
Ehrfurcht di cui abbiamo parlato
prima, radice stessa della poesia
scholemiana e nota trionfante del
Cantico dei Cantici che Scholem
stesso traduce per ben tre volte
in tedesco, leggendo nello Hohes
Lied l’anima dell’imprescindibile
confronto tra finitezza umana e
infinito, tra sfera mistica e mitica,
tra parola ascoltata e ripresa in
un alternarsi di voci in cui il teorico del linguaggio individua la
base esistenziale della filosofia e
della scienza, della cultura come
dialogo io-tu. La tensione tra linguaggio come strumento comunicativo e quel segreto che
sfugge al linguaggio stesso diventa centrale negli studi cabbalistici nei quali Scholem si
immerge, divenendo in seguito
famoso proprio come esploratore di quell’antica sapienza comunicata all’essere umano fin dai
primordi, sapienza che a differenza della filosofia ha scelto di
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incorporare in sé anche la dimensione del mito nel suo legame con paure e impulsi
originari dell’uomo.
Agli studi cabbalistici, storici
e filologici dalla metà degli anni
Venti fino alla scomparsa si affiancano poesie in cui fanno capolino l’amarezza nei confronti
della storia e la sfiducia nella possibilità di continuare ad alimentare il sogno di fronte alla
violenza storica. Tra disperazione
e speranza si fa strada il cosiddetto “nichilismo religioso” sviluppato da Scholem nell’ambito
del suo interesse per la corrente
sabbatiana che durante il XVII
secolo aveva avuto i suoi capostipiti in Shabbetay Tzvi e Nathan di Gaza. Diventa centrale la
nozione di paradosso come
segno distintivo della Qabbalah e
come centro di gravità e di equilibrio tra concetti complessi e
spesso in contraddizione l’uno
con l’altro, come ad esempio gli
attributi della Divinità (dolce ma
rigorosa, nascosta eppure manifesta ecc.) o la parola con il silenzio, un silenzio necessario per
preservare la totalità del senso
che nella sua interezza può essere
tramandato e trasmesso solo in
maniera occulta, poiché solo ciò
che vi è di frammentario nella
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lingua fa sì che essa possa essere
parlata. Questo è il silenzio che
impedisce l’oggettivazione della
conoscenza prima, riaffermata
nel suo carattere non oggettuale
e non del tutto pronunciabile a
causa del divieto pratico di pronunciare tutta la Torah, e così di
possedere la rivelazione che essa
offre nel testo scritto, poiché la
Torah è Dio stesso.
Le ultime 12 poesie di questa
raccolta riflettono la consapevolezza matura delle difficoltà di
mantenere viva quella dialettica
di storia e utopia che era stata il
perno della vita ebraica e di tutta
la cultura contemporanea e della
vita umana, non solo ebraica.
L’autore tra il 1926 e il 1967 attraversa diverse fasi che lo vedono oscillare tra fede e ateismo,
e le poesie che più esprimono
questa sua tendenza, in linea con
le manifestazioni tarde della
Qabbalah introiettate dallo studioso, ci presentano uno Scholem cabbalista sottilmente
autoironico e dai toni sommessi,
molto lontano dall’immagine di
poeta-vate o di profeta. A ben
vedere è proprio il poeta semisconosciuto che non solo sostiene l’illustre storico specialista
del pensiero ebraico, ma è
l’agente discreto in grado di

orientare, per mezzo della propria capacità artistica, le domande che costituiscono il fulcro
dell’indagine dell’‘altro’ Scholem.
La dimensione intima, poetica e
mistica del suo lavoro rimane la
sorgente nascosta dei suoi scritti
scientifici, una sorgente che mormora come una fontana rilkiana,
bocca di fonte perlacea, luminosa, misteriosa, che non ha bisogno di mettersi in bella mostra
e che si nutre costantemente del
proprio stupore del mondo
(esemplare a tal proposito Begegnung mit Zion und der Welt).
Negli anni tardi del suo percorso, dopo il conflitto araboisraeliano del ’67, Gershom
Scholem volge al suo vecchio
sogno di un mondo senza violenza, senza guerre né offese, il
sogno messianico che per realizzarsi necessita del recupero della
tradizione mistica ebraica ormai
trascurata se non caduta in oblio,
recupero soprattutto dello spirito
della Qabbalah, di quell’antico
Geheimnis der Welt che racchiude
il senso ebraico dell’alleanza tra
uomo e Dio ma anche della loro
distanza, il tesoro che custodisce
tutte le coordinate fondamentali
per l’ebraismo insieme al Weg aus
der Entfremdung della situazione
attuale. Rientra nella ripresa dello

spirito che aveva caratterizzato
gli anni giovanili anche la riscoperta del poeta americano Walt
Whitman, cantore dell’avventura
esistenziale vagabonda, libera, ribelle e soprattutto universale, che
suscita l’ammirazione di Scholem
in questi anni di nostalgia verso
un mondo puro e poetico, orizzonte dell’umanità in attesa di redenzione ma pur sempre attiva
nel cammino della storia. Gerusalemme, protagonista dell’omonima
poesia
ambientata
nell’estate del 1948, è lo scenario
che meglio di qualunque altro si
presta a rappresentare l’apparente contrasto tra il «Warten auf
den letzten Tag» (che non a caso
occupa l’ultimo verso del componimento) nella speranza mantenuta in vita nei lunghi secoli di
diaspora e la vita secolare nella
capitale della nuova realtà
ebraica, città di preghiera ma
anche polo importante dei circoli
sionisti caratterizzati da una forte
coscienza dell’agire dentro il
mondo, dentro la storia.
La tradizione ebraica si fonda
sulla memoria che unisce le generazioni, non su di una storiografia accademica, scientifica e
distaccata: gli accademici con il
loro atteggiamento ‘oggettivo’
non possono realizzare l’idea
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messianica, per questo Scholem
da un lato lancia frecciatine alla
comunità scientifico-accademica,
spesso tendente all’infedeltà nei
confronti delle fonti dell’ebraismo e all’arida speculazione, dall’altro riconosce la strada della
ricerca come l’unica possibile per
gli studiosi moderni introdotti
nelle scienze filologiche e storiche. Questa posizione ambivalente si ritrova ad esempio in Vae
victis – oder der Tod in der Professur,
lirica che affronta questo difficile
rapporto tra identificazione e distanza.
Anche in altri componimenti
presentati nel volume ritroviamo
punte
polemiche,
seppur
espresse con toni pacati e a volte
ironici, come nel caso della poesia dedicata An Frau Eva Ehrenberg,
risalente
agli
anni
1962-1963: in questo caso la
presa di posizione del poeta riguarda il rapporto tra Judentum e
Deutschtum, fra i quali secondo
Scholem non è mai esistito un
dialogo degno di questo nome,
piuttosto si dovrebbe parlare di
un illusorio slancio e impulso alla
condivisione da parte di molti artisti e intellettuali ebrei nei confronti della cultura tedesca, la
quale in cambio non ha mai riconosciuto la comunità ebraica
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come detentrice di una peculiare
cultura né come interlocutrice di
pari dignità e rilevanza. Vagheggiare ancora questo falso mito
del dialogo dopo i KZ suonerebbe solo come una bestemmia,
questione su cui Scholem torna a
più riprese tra gli anni Sessanta e
Settanta, moderando i toni e
anche la sua valutazione complessiva, come risulta dai carteggi
di quel periodo, in cui viene mantenuto il dissenso di fondo riguardo ad un dialogo tra ebrei e
Germania, ma si manifesta anche
un desiderio di riappacificazione
con i sostenitori di una simbiosi
tuttora vivente e in atto tra ebraismo e cultura tedesca, come appunto la scrittrice Ehrenberg.
Scholem si mostra, non solo in
questo caso ma fin dai suoi
esordi nell’opera attenta di studio
della Qabbalah, perfettamente
conscio dell’alto grado di complessità che distingue intrecci, influssi e relazioni avvenute nella
storia delle religioni, di cui il
chassidismo tedesco medioevale
costituisce un fulgido esempio;
tuttavia egli auspica sempre che
un vero dialogo ebraico-tedesco
si costruisca in forme nuove, diverse da quelle proposte o inventate dalla borghesia ebraica in
Germania, tanto desiderosa di

essere accettata dalla società nonebraica da cadere a volte perfino
nella dimenticanza della propria
tradizione e nel poco rispetto di
sé. Scholem opta per la via della
non-identificazione,
valorizzando il segreto custodito nell’identità ebraica al di là dei
tentativi di autoaffermazione dell’Io/Ego. Senza questa visione
profonda e questa contemplazione del precario e teso equilibrio di luci e tenebre della storia,
nessun dialogo è pensabile seriamente.
Anche la poesia con la quale
si chiude la raccolta si confronta
con il tempo storico e afferma la
propria particolare prospettiva
messianica: An Ingeborg Bachmann
vuole dialogare con Was ich in
Rom sah und hörte (apparsa per la
prima volta nel 1955 sulla rivista
«Akzente»), cui si richiama esplicitamente per la descrizione del
ghetto di Roma. Bachmann e
Scholem si conoscono nella capitale italiana tramite il comune
amico Theodor W. Adorno nel
1967 e da subito si stabilisce
un’affinità e una comunanza di
interessi, di cui l’orizzonte comune riguardo al tema della redenzione è attestato anche in
questa lirica, che vuole essere un
omaggio alla scrittrice austriaca e

insieme una riflessione sulle differenze nelle rispettive sfumature
di pensiero circa il messianesimo.
Bachmann nello Yom Kippur individua una chiave di lettura del
contrasto tra la gioiosità, la luminosità raggiante di una tradizione
in cammino continuo e l’oscurità
del male, dell’ignoranza e delle
passioni che a quel cammino
vorrebbero contrapporsi, assieme al contrappunto tra un
tempo irredento e la percezione
della presenza divina nel tempo
e nella storia, presenza che fa avvicinare l’essere umano offrendogli il dono inestimabile del
perdono. Scholem di contro non
crede che nel tempo storico sussista questa convivenza contraddittoria di pena e consolazione,
riafferma piuttosto uno stato di
malinconia – come quello che
aveva caratterizzato Traurige Erlösung e soprattutto Mit einem
Exemplar von Walter Benjamins
«Einbahnstraße» – misto a una
fede imperfetta e non priva di
nuvole ma decisa a restare e ad
aprirsi verso il futuro. Forse l’immagine che meglio incarna questo elemento così rilevante
dell’opera scholemiana è il quadro dell’angelo custodito gelosamente, portato con sé attraverso
mezzo mondo in mezzo a mille
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avventure e disavventure e infine
lasciato da Benjamin a Scholem:
quell’Angelus Novus di Paul Klee,
ricordato nel già citato Gruß vom
Angelus, «zum Schwung bereit» e
destinato a scomparire nel nulla
ma non prima di aver glorificato
l’Altissimo, configurandosi dunque come personaggio impermanente, effimero, sulla soglia tra
passato e futuro, ambiguo ma
anche assolutamente necessario,
salvifico e custode del Sé più riposto, puro rappresentante di
una sfera celeste distante eppure
connessa alla dimensione dell’umano, realmente, profondamente umano, che resta nella sua
integrezza ispiratore e destinatario di queste preziose e ancora
largamente sconosciute poesie.

dal di fuori», come scrisse Franco
Brioschi (La mappa dell’impero,
Milano, Net, 2006, p. 214), in un
voluto gioco di riflessi in cui
opera e mondo si confrontano e
si definiscono a vicenda. All’origine ci sono l’autore del titolo,
E.T.A. Hoffmann, e la sua produzione poetica, che, in virtù del
carattere simbolico ed esemplare
della letteratura, si presta al processo di interpretazione e identificazione da parte di Franz
Fühmann, seconda figura dominante. Abbiamo infine il contributo di Gabbiadini, la coraggiosa
scelta di proporre a un pubblico
italiano contemporaneo non solo
un’analisi critica radicata nelle
battaglie ideologico-sociali della
DDR, ma anche una concezione
di letteratura e lettura del testo
Diana Battisti (un close-reading) che ci può ancora insegnare o ricordare qualcosa. Ma su questo punto
Franz Fühmann, E.T.A. Hoff- torneremo alla fine della recenmann e l’eredità del romanticismo. sione.
Saggi critici e discorsi, a cura di GuIl volume raccoglie cinque
glielmo Gabbiadini, Pasian di saggi, scritti tra il 1976 e il 1979,
Prato (UD), Campanotto Edi- che trattano da diverse angolatore, 2013, pp. 185, € 20.
ture l’eredità di E.T.A. Hoffmann del romanticismo, e una
Il volume tradotto e curato da riflessione poetologica sull’eleGuglielmo Gabbiadini ci porta mento mitico della letteratura,
un chiaro esempio di letteratura ossia sulla sua quintessenza, rievista «contro una luce che viene laborazione di una conferenza
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tenuta da Fühmann alla Humboldt-Universität di Berlino già
nel febbraio del 1974. Sebbene
questo saggio sia cronologicamente antecedente rispetto ai
contributi critici che compongono il nucleo del volume, la
scelta editoriale è stata quella di
riportarlo in appendice, a chiusura o chiosa dei “discorsi” fühmanniani su Hoffmann, sulla
realtà spettrale, sul perturbante e
sull’eredità culturale. La scelta si
rivela quanto mai indovinata,
perché inserisce il dialogo che
Fühmann sviluppa a partire da
un tema letterario specifico all’interno di una più ampia concezione della letteratura e
dell’essere umano, in quello
scambio continuo tra esperienza
che si articola tramite la poesia e
poesia (ποίησις) che crea la realtà.
In ciascun saggio di Fühmann si
può riscontrare quella struttura
dialettica tra poli opposti, eppure
complementari, che anima tanto
l’opera letteraria quanto la conditio
humana, combattuta tra la dimensione naturale e la dimensione
storico-sociale. In Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann. Discorso tenuto
all’Accademia delle Arti della DDR
Fühmann analizza i miti rielaborati in forma originale da E.T.A.
Hoffmann per interrogarsi sulla

ragion d’essere della letteratura:
essa rappresenta la contraddittorietà della vita umana, considerato il fatto che il mito è un già
noto, frutto di catene esperienziali oggettive e soggettive, e che
ogni opera letteraria si propone
di presentarlo come nuovo appunto originale, valido in ogni
tappa della storia dell’umanità.
Sfidando questo paradosso della
logica, lo scrittore può creare
forme d’arte in grado di offrire al
lettore come individuo – e all’uomo come specie – modelli
che servano da orientamento
nella realtà quotidiana, che permettano di comprendere i fenomeni della vita in una prospettiva
universale. Quella che Fühmann
delinea è, pertanto, una letteratura in grado di strutturare, di
dare nome e forma al reale, non
di abbozzare «costruzioni destinate solo alla carta» (p. 40). Il
modello che uno scrittore suggerisce per mezzo della sua opera,
infatti, «non può essere in alcun
modo astratto» da essa (p. 41),
poiché con essa coincide. Questa
affermazione suona già come
ammonimento nei confronti non
solo di un eccesso di formalismo,
ma anche di una critica che
adatta tutto a schemi, scordandosi di leggere l’opera. La vasta
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produzione di Hoffmann è stata
appiattita da pregiudizi pseudobiografici e da etichette care alla
storiografia letteraria, che, avvalendosi di una ferrea logica, non
hanno saputo cogliere la mobilità, l’indeterminatezza dei suoi
personaggi e delle sue vicende,
specchio del quotidiano. Contro
l’arida ideologia, che all’interno
della cultura socialista si era sostituita al contatto con l’uomo,
riecheggia nitida la riabilitazione
fühmanniana della letteratura romantica e dell’opus di Hoffmann,
autore che crea mondi possibili,
animati da spettri, salamandre e
poteri sovrannaturali, non per
evadere dalla realtà, ma per accompagnare il lettore dentro le
“strane pene” dell’essere umano,
attraverso le sue chimere, i suoi
aspetti gretti e la sua saggezza,
per farlo ritornare alfine nel
mondo reale, cambiato da
un’esperienza – dall’esperienza
del confronto tra la sua soggettività e l’universale. Fin da questo
saggio Fühmann presenta la contrapposizione tra mito autentico
e falso mito, illusione, obnubilamento della coscienza, tradimento ultimo dell’uomo nei
confronti della sua natura; i falsi
miti scaturiscono dalla demagogia – e il nazionalsocialismo ne
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offre un doloroso esempio – e allontanano l’uomo dalla scoperta
e dalla determinazione di se
stesso. Tuttavia non è solo il nazionalsocialismo ad essere preso
di mira da Fühmann, poiché
anche la pretesa della SED di isolare una parte dell’eredità, epurata dal passato scomodo,
contrario alla sua politica culturale, e di costruire a partire da
essa il futuro della società, è un
attacco all’integrità dell’uomo,
alla storia del proprio “sé”: da
un’eredità dimidiata non potrà
che sorgere una generazione di
uomini a metà, docili fantocci
propri di una realtà spettrale.
Tale aspetto, del resto, Fühmann
lo trova rappresentato nelle pagine di Hoffmann, partendo
dalle quali «si potrebbe sviluppare una tipologia della spettralità» (p. 47). All’analisi del
contrasto tra fantasmi della finzione letteraria e spettri del quotidiano il critico dedica anche la
conferenza radiofonica Ernst
Theodor Wilhelm Amadeus Hoffmann. Oltre ai motivi ricorrenti
nella sua difesa dello scrittore
“dei fantasmi”, Fühmann propone qui, così come in Il piccolo
Zaccheo detto Cinabro, una postfazione, un nuovo spunto di riflessione, che potremmo definire

l’elemento biografico. Lungi dal
presentare la vita di Hoffmann
come uno sviluppo in linea retta,
il critico si sofferma sulle vicende
storico-sociali che hanno caratterizzato gli ultimi decenni del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.
Ciò che emerge non è né la dimostrazione che specifiche macrostrutture hanno determinato
l’agire e, quindi, anche la scrittura
di Hoffmann, né la tesi che le
opere siano una trasposizione
della sua biografia; è altresì una
proposta di analisi che, ancora
una volta, vede tra vita reale e oggetto letterario una perpetua interazione.
Quando
ormai
l’Illuminismo si era imposto e la
borghesia si apprestava all’ascesa
sociale, ecco profilarsi lo scontro
tra i relitti del vecchio ordine, di
un sistema compatto di valori, e
i nuovi fantasmi: «Il fenomeno
dilagante della divisione del lavoro e della specializzazione», la
«dissoluzione di tutti i valori in
valore di scambio», l’«onnipotenza del denaro» (p. 62). Il testo
offerto da Hoffmann è, quindi,
un modo per «comprendere la
polisemia di questa quotidianità»,
il suo aspetto spettrale e contradditorio (p. 66), una risposta
coraggiosa al dominio dei surrogati. Questo è il tema che Füh-

mann riprende nel saggio La signorina Veronica Paulmann dalla periferia pirnense, ovvero: considerazioni
sul raccapricciante in E.T.A. Hoffmann: dopo aver lasciato “parlare” quei passi del Vaso d’oro in
cui l’azione è concentrata sul personaggio di Veronica, affiancando il lettore modello nelle sue
passeggiate inferenziali, Franz
Fühmann si sofferma sul raccapricciante, opponendo ogni stregoneria e fantasmagoria letteraria
alla quotidiana trasformazione
dell’uomo e di qualsiasi entità in
mero valore di scambio. Il
mondo reale, quello dell’esperienza primaria, è abitato da creature che hanno cessato di essere
se stesse in virtù della ragion pratica, del capitalismo e del bisogno a esso connesso di sentirsi
rassicurate tramite imitazioni,
vuote apparenze, illusioni. A una
coscienza assopita, al «trionfo del
surrogato che porta al disincanto
del mondo fino alla perdita della
natura» (p. 98), Hoffmann ha risposto con la sua opera; analogamente, Fühmann combatte ogni
pregiudizio da operetta – non a
caso, genere piccolo-borghese
par excellence – e da critica superficiale, così satura di modelli e di
ideologia da aver perso l’onestà
intellettuale, da non saper più
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prendere «posizione nei confronti della realtà» e «ascoltare,
vedere e dire “ciò che è”» (p.
100). L’intreccio tra letteratura
hoffmanniana e “storia tedesca”
viene proposto anche nella lettura critica Ignazio Denner, con
una maggiore attenzione alla volontà di sottomissione, all’«autocastrazione sociale» (p. 110),
ossia alla rinuncia a qualsiasi sviluppo da parte di un uomo passivo, che sa solo adattarsi allo
status quo, attribuendo la responsabilità della propria condizione
a un’entità ritenuta superiore, sia
essa il signorotto o Dio – ma potremmo aggiungere, con uno
sguardo all’attualità, il regime, le
astratte “forze sociali”, il governo. Una biografia che va
quindi ben oltre i confini nazionali e tardo-novecenteschi. Concludendo con il saggio L’elemento
mitico della letteratura, rispettando
l’ordine del volume, si conduce il
lettore italiano d’oggi negli abissi
della critica letteraria, che altro
non è se non una riflessione sul
valore e sul ruolo della letteratura
stessa. Qui il campo di analisi –
o di «auto-comprensione» per citare Fühmann (p. 137) – si
estende
considerevolmente,
quasi a voler abbracciare lo sterminato dominio della letteratura,
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che dall’esperienza del reale crea,
a sua volta, esperienza, un
mondo secondario che appartiene anch’esso alla realtà primaria e che a questa ci riconduce
tramite il confronto. Due realtà
distinte che possono comunicare
solo grazie alla similitudine, un
medium che mantiene intatta la
loro alterità, ma che sa mettere in
relazione l’esperienza soggettiva
e i “modelli in cui prende forma
l’esperienza universale collettiva”. Con dovizia di particolari,
esempi e citazioni, Fühmann
tratteggia gli elementi di definizione del mito e separa nettamente arte e scienza. La
letteratura, grazie al suo elemento mitico, grazie cioè al
modo in cui rappresenta lo scontro tra le due necessità esistenziali dell’uomo, riesce a influire
sulla comprensione e sul controllo della realtà primaria: «Solo
traendo il generale dal singolare,
siamo in grado di apprendere,
ovvero di trasformare il vissuto
in esperienza» (p. 155). E qui, allora, sembra doveroso non andare oltre nello svelare le pagine
bellissime del critico e scrittore
Fühmann, pagine che rispecchiano a livello di contenuto
quanto mostrano all’esterno,
nella forma – proprio ciò che

Fühmann aveva lodato nel “suo”
Hoffmann, «esempio di impareggiabile letteratura» (p. 133) ed
esempio di una critica letteraria
«che dell’opera d’arte rappresenta una necessaria contraddizione e costituisce con essa
un’unità superiore» (p. 67).
Affinché il lettore possa godere di questo gioco serio di rimandi tra letteratura primaria e
critica, tra fase di transizione
post-illuminista, rielaborazione
del passato nazionalsocialista e
battaglie culturali della Germania
Est, tra fantasmi delle opere
hoffmanniane e spettri della coscienza contemporanea, Gabbiadini offre un’accurata traduzione
e curatela dei saggi di Fühmann.
Anche in lingua italiana le parole
di Fühmann vibrano, risentendo
della fonte orale di molte delle
sue letture critiche: la sua scrittura è un consapevole dialogo
con il lettore immaginario, un
continuo suscitare la curiosità e
tenere alta l’attenzione. Il rifiuto
dell’aspetto dottrinale della critica non si manifesta soltanto
nella struttura dei saggi, che procedono spesso per catene di libere associazioni e lasciano
l’oggetto letterario in primo
piano, ma anche nel ritmo, nella
serie di trattini e doppi punti che

dividono le proposizioni con il
trasporto emotivo di chi ha a
cuore quanto sta difendendo. E
cosa difende, allora, Fühmann
nei saggi riproposti da Gabbiadini? Difende innanzitutto la letteratura, concepita come una
letteratura a partire dalla e per la
vita, che prende spunto dall’esperienza soggettiva, la rimette
nelle mani di una più ampia esperienza comunitaria e ritorna ancora all’individuo nella pratica
tutta sociale della comprensione;
la letteratura come pungolo della
coscienza, come articolazione del
mondo per come è: «Chi nell’arte
cerca una conferma alle proprie
illusioni, in fondo non vuole affatto l’arte» (p. 165). E non è
forse questa anche una difesa
dell’autentica critica letteraria,
che serve alla letteratura perché
serve il suo lettore, l’uomo, nell’orientarsi in una realtà non più
integra, in una società in cui sono
solo i surrogati, i relitti, le manipolazioni e le semplificazioni
manichee a imporsi? Per adempiere a un simile compito, la critica dovrebbe lasciare parlare il
testo, considerando sì le molteplici relazioni tra il suo autore, la
realtà culturale che lo ha prodotto e che esso ha contribuito a
costruire, nonché la sua rice411

zione, senza però scordarsi che
l’arte non è scienza e in essa non
si possono né devono cercare
solo esperienze oggettive, formule e sillogismi. Il lettore sorride convinto, il presunto
Literaturwissenschaftler, invischiato
nei suoi schemi astratti, storce la
bocca.
Chiara Maria Buglioni

Florian Vaßen, Bibliographie
Heiner Müller, Bielefeld, Aisthesis,
2013, 3 voll., pp. 1786, € 188.

Quasi a distanza di vent’anni
dalla morte di Heiner Müller, è
uscita in Germania nel dicembre
dello scorso anno per Aisthesis
Verlag un’ampia bibliografia in
due volumi sulla sua opera. Il colossale lavoro, a cura di Florian
Vaßen, uno dei massimi studiosi
dell’opera di Müller oltre che di
B. Brecht, riprende e aggiorna,
triplicandone l’estensione, la
prima bibliografia pubblicata
sempre per Aisthesis ormai vent’anni fa, che Vaßen stesso aveva
curato insieme a Ingo Schmidt.
Nel frattempo è diventato impossibile occuparsi di teatro contemporaneo senza confrontarsi
con la scrittura di Müller, ed è
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cambiata l’attenzione critica che
ha progressivamente cessato di
insistere sulle trame e le macchinazioni storico-biografiche tra
DDR, Stasi, Stalinismo e presunto romanticismo del terzo
mondo (al 1993 risale lo “scandalo” per il rinvenimento di atti
negli archivi della Stasi che sembravano testimoniare un qualche
coinvolgimento di Müller in attività di collaborazione e spionaggio verso artisti e scrittori). Non
che la biografia, l’etica e le idee di
uno scrittore non contino, ma se
finiscono per essere il messaggio
ultimo e non piuttosto il materiale che la scrittura stessa mette
in questione, probabilmente o
non abbiamo a che fare con uno
scrittore, e non è il caso di Müller, o non abbiamo a che fare con
una critica.
Oggi Heiner Müller compare
meno spesso di un tempo in cartellone nei teatri stabili in Germania, mentre i suoi testi
proliferano nel teatro di ricerca e
nel teatro che non gode di finanziamento pubblico. In realtà è
con un’attenzione diffidente,
come ricorda Vaßen nell’introduzione, che sono stati accolti i suoi
testi fin dagli anni Settanta:
troppo intellettuale, troppo elitario, troppo radicale, troppo spie-

tato. Di fatto sono tutte percezioni che colgono nel segno, ma
per il motivo sbagliato. La sua
scrittura è intellettuale nel senso
che si avvale dell’esperienza storica riconoscibile di altri testi, ma
non è intellettualistica: non rimanda alle sue fonti in un gioco
compiaciuto di specchi, se ne
serve piuttosto per mostrare
quanto intellettuale è la costruzione di quello che chiamiamo realtà. In fondo, come Müller dice
una volta, per rendere qualcosa
come una realtà “impossibile”.
Ciò che di questa scrittura
forse oggi più di un tempo risulta
irriducibilmente ostico è la radicalità che non lascia il tempo alla
speranza e alla disperazione, la
precisione fulminea, non come
sarebbe preciso un entomologo,
ma come lo è un cartografo che
ridisegni in tempo reale le mappe
del tempo, segnalando le vie
d’uscita apparenti, le illusioni
prospettiche, i pericoli conclamati e quindi nascosti, l’effettivo
punto di partenza.
Vaßen parla di una scrittura
«geschichtsphilosophisch»,
e
certo lo è non nel senso che sottende una metafisica della storia,
ma nel senso, poco frequentato,
che sta in rapporto critico con
l’idea di tempo sempre già inav-

vertitamente presente nei comportamenti e nei modi del pensare di un’epoca, anche in un
tempo, come il nostro, di disaffezione dagli utopismi e di persistente fiducia nella fine della
storia, nonostante le celebrazioni
occasionali di entusiasmo anticapitalistico.
I testi di Müller non sono
concilianti, cioè banalmente in
linea con le tendenze del tempo,
né polemici, cioè banalmente in
controtendenza, critici solo sul
piano del discorso. Qui sta il motivo per cui non riesce di archiviare la sua opera come
testimonianza storica di una realtà superata che non ha più
niente da dirci. Müller si è mosso
sul confine tra le due Germanie,
sia nella vita da scrittore privilegiato, libero di andare e venire da
Berlino est e di confrontare di
continuo le due realtà, sia nella
scrittura che ha sempre indagato
la differenza tra i due mondi alla
radice, lì dove non sembrano essere nemmeno più due mondi,
bensì due velocità diverse dello
stesso tempo, l’est un’esperienza
a rallentatore dell’ovest. È sempre stato lucido sulla funzione
critica della DDR, soprattutto a
mano a mano che quest’ultima si
riduceva a poco più di un’affer413

mazione politica, mancando ripetutamente l’occasione di fare
una differenza. L’est rimaneva
comunque una sorta di altro
tempo storico da cui fare esperienza di questo tempo che si
preparava per tutti. Per uno scrittore che si vedeva meglio come
Landvermesser che come profeta,
l’altro fronte era un’occasione
preziosa per prendere le misure
reali della nostra epoca. Per questo una volta dissolta la DDR,
Müller ne rivendica la funzione
dialettica di luogo critico da cui
conoscere l’occidente, e vede
nella rimozione di quell’esperienza l’ultimo atto di una rimozione che coinvolge l’esperienza
storica in generale e la capacità
critica in particolare. Vaßen parla
nella sua introduzione-saggio di
«cancellazione», non di rimozione, e di fatto questa storia
(solo questa?) non pare più avere
la forza sovversiva del rimosso di
Freud. Forse perché è stata più
rappresentata, più messa in scena e
voluta con la forza di quanto sia
accaduta, è una storia cioè fatta
più di mancanze che di fatti; di
certo anche perché ciò che poteva succedere e non è successo
sembra cancellarsi da sé senza lasciare traccia. Müller in proposito è di altro avviso: «Il dialogo
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con i morti non può essere
stroncato fintantoché non espellono ciò che di appartenente al
futuro è stato seppellito con
essi». È una frase sul confine perfetto tra descrizione e ingiunzione. Dimenticare ci viene
troppo facile per non essere sospetto, perché non ci sia cioè un
qualche interesse a dimenticare.
Alla prima edizione delle
opere di Müller, realizzata con la
collaborazione dello stesso Müller da Rotbuch-Verlag fino al
1989, è seguita tra il 1998 e il
2011 l’edizione completa in tredici volumi per Suhrkamp, a cura
di Frank Hörnigk. Nonostante le
pesanti critiche suscitate dal
primo volume che raccoglieva
l’opera poetica con qualche scivolone filologico di troppo, volume che sarà rimpiazzato da una
nuova edizione nel corso del
2014, l’edizione Suhrkamp è
stata, a detta dello stesso Vaßen,
un punto di riferimento prezioso
per la realizzazione della recente
bibliografia.
Vi sono comprese le pubblicazioni di Primär- e di Sekundärliteratur fino al 2011, con qualche
eccezione per pubblicazioni del
2012 che hanno potuto essere accolte in extremis. Vi figurano anche
alcuni testi ancora inediti di Mül-

ler, per lo più frammenti, poesie,
trascrizione di conversazioni, interviste, traduzioni, oltre che registrazioni audio e video, tutto
materiale conservato allo HeinerMüller-Archiv presso l’Akademie
der Künste di Berlino.
Il complesso dei testi catalogati va dalle edizioni delle opere
di Müller in tutte le lingue in cui
è stato tradotto, fino ai discorsi
funebri, ai ricordi di terzi raccolti
dopo la sua morte e alle produzioni teatrali aventi a che vedere
con la sua opera. Comprende
buona parte del materiale ancora
inedito e incompiuto, come i numerosissimi abbozzi di teatri teatrali e di drammi radiofonici, ma
anche testi poetici spesso difficili
da distinguere da appunti aforismatici, che per questo hanno
dato non poco da penare agli editori. In generale l’opera di Müller è restía alla suddivisione
formale dei cataloghi perché la
sua scrittura si sviluppa incurante
dei generi, cristallizzandosi in
testi in prosa o in versi che vengono sia pubblicati come racconti e poesie a sé stanti sia
montati all’interno di testi teatrali
come intermezzi e commentari.
Questo si riflette per forza di
cose anche su un tentativo di ordinamento bibliografico. Come

nota il curatore, non è possibile
nel caso di Müller separare in
maniera netta i vari settori della
bibliografia. Proprio la categoria
“poesia” è risultata per le ragioni
già dette la più problematica, perché si è trattato ogni volta, in attesa della riedizione da parte di
Suhrkamp del volume di liriche,
di decidere quale testo potesse
essere considerato come componimento a sé stante, senza contare le numerose poesie
individuate tra il materiale ancora
inedito. Un’ulteriore consistente
integrazione dell’edizione dell’opera omnia, riguarda il catalogo
di interviste, colloqui e discussioni, dettaglio non insignificante
dato che Müller perfeziona negli
anni l’arte dell’intervista, che nel
suo caso viene in fondo a sostituire il ruolo che un tempo aveva
e spesso ancora ha lo scambio di
lettere per molti scrittori contemporanei. Di fatto, sono solo
ventiquattro finora le lettere edite
catalogate, molte delle quali già
celebri perché pubblicate a suo
tempo a supporto dei testi, mentre l’edizione Suhrkamp non prevede ancora un volume con
l’epistolario. L’intervista diventa
invece quasi un genere “teatrale”
a sé grazie al gusto crescente nel
tempo e all’abilità di Müller nel
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rispondere a quelle domande che
spesso non vengono poste, ma
forse dovrebbero essere poste, o
nel raccontare al momento opportuno l’aneddoto che sbaraglia
il binario su cui sembrava avviata
la conversazione, inserendo una
prospettiva impensata. La bibliografia riporta ora anche le interviste e conversazioni sostenute in
lingua straniera, oltre che brevi
contributi a tavole rotonde e registrazioni di discussioni avvenute durante le prove a teatro.
Il catalogo di Sekundärliteratur
raccoglie indicazioni bibliografiche da 50 paesi in tutto il mondo
e comprende gli studi scientifici
dedicati all’opera di Müller in generale e a commento di singoli
testi, senza tralasciare i lavori critici sulle sue regie. È presente
anche una cernita delle innumerevoli voci di lessici e articoli di
giornale usciti sul suo conto,
mentre si è mirato alla catalogazione esaustiva delle recensioni
di prime rappresentazioni o di
regie particolarmente importanti,
come quella celeberrima di Robert Wilson per la messa in scena
di Hamletmaschine. Per questo
Vaßen ha ragione di sostenere
che questa nuova bibliografia si
propone come uno strumento
indispensabile per gli studi scien416

tifici su Heiner Müller ma anche,
in quanto rende nota l’esistenza
e la collocazione di materiale altrimenti sconosciuto, come un
valido supporto per la produzione artistica che si basi sulla sua
opera.
Il fatto che Müller non sia più,
a quanto pare, un autore di moda
in Germania, mentre in Italia
non lo è ancora davvero diventato (e probabilmente per i motivi detti ha poche chance di
diventarlo), fa di questo un buon
momento per confrontarsi con la
sua scrittura.
Una didascalia di uno dei
suoi testi più noti (Verkommenes
Ufer Medeamaterial) mette il lettore/spettatore nella disposizione ideale: immaginare questi
testi come voci registrate da un
altro tempo rinvenute su un pianeta morto da una squadra di
esploratori in avanscoperta. Qui
la lingua, il testo in quanto tale
sembra avere per la prima volta
diritto di scena. Non si tratta del
teatro da lettura testimoniato occasionalmente dalla tradizione,
ma di un teatro senza personaggi, una lingua senza dimensione del discorso e della
chiacchiera, che non replica in
nessun modo la coscienza empirica quotidiana. Non flirtare con

essa sembra essere, nell’intenzione di Müller, l’unica via per incrinarne il monopolio sulla
percezione, oggi divenuto davvero assoluto con il primato dell’Erlebnis, della testimonianza del
vissuto, anche nel linguaggio artistico. Quando Müller afferma
in un’intervista che «oggi non è
possibile scrivere niente senza
fare riferimento diretto all’io e
alle sue circostanze» dice che non
è più possibile sospendere la realtà storico-empirica, fingere un
altro luogo, un altro tempo, raccontare un’altra storia: troppo invadente e pervasiva, troppo
globale è l’unica forma di vita
che conosciamo. La rottura del
continuum deve allora per forza
avvenire a partire dal linguaggio
con cui la conosciamo.
Milena Massalongo

Liza Candidi T. C., Spazi di memoria nella Berlino post-socialista, Milano, Mimesis, 2012, pp. 345, € 28.

Dopo il crollo del muro, Berlino ha deciso di riflettere sulla
sua identità e di ridisegnarsi.
Nella dettagliata analisi della Candidi non viene tralasciato alcuno
“spazio di memoria”: in un in-

treccio di situazioni si descrive
come negli ultimi vent’anni a Berlino si sia espressa la riflessione
storica sul piano urbanistico, architettonico, odonomastico, museale, storiografico, scolastico,
mediatico e privato.
Nella sua unicità storica, «la
città-emblema del ventesimo secolo diventa terreno di sperimentazione mnestica», ma la
Candidi spiega bene come il processo di distruzione e di costruzione della memoria, che ha
luogo a Berlino dagli anni Novanta, non sia frutto di esperimenti scientifici né opera del
caso. Questa sperimentazione è
espressione della complessità talvolta dolorosa della realtà politico-sociale di una città che per
due decenni è stata in frenetica e
coatta trasformazione. Nel corso
del volume ci si rende sempre
più conto che una simile operazione è stata compiuta contro la
natura stessa di Berlino, poiché
la forzata uniformizzazione semantica derivante dai radicali
mutamenti urbani non può che
rappresentare una «pesante
sconfitta per una città come Berlino, abituata a fondere memorie
di epoche diverse in dissonanze
architettoniche e quasi oniriche»
(p. 95).
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Il capitolo sulla memoria
urbana descrive come le operazioni di costruzione e distruzione di essa, oltre ad avere
ridisegnato il tessuto urbanistico-architettonico della città,
abbiano causato piccoli traumi
individuali e lacerazioni sociali. Il
«processo di uniformazione urbana», intensificatosi a partire
dal 1998 con il trasferimento
delle strutture governative federali, avviene, spiega l’autrice
senza mezzi termini, «tramite la
perseverante cancellazione di
edifici socialisti» (p. 28), e proprio le rimozioni tendono a rimanere più impresse nella
memoria, soprattutto per la
«portata simbolica dell’assenza».
Le dichiarazioni rilasciate dagli
intervistati dimostrano come il
rapidissimo rinnovamento dell’intero paesaggio urbano possa
indurre disorientamento in coloro che d’improvviso non riconoscono più il proprio quartiere
e la propria città. Le reazioni dei
berlinesi dell’est alla rimozione
del Palazzo della Repubblica e
alla conseguente decisione di ricostruire il castello reale degli
Hohenzollern sono anche la
conferma che il posticcio ritorno
alla Prussia voluto dall’élite politica non possa trovare consenso
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tra i berlinesi dell’est. La “prussificazione” della città, ovvero la
scelta di tornare indietro di oltre
un secolo, percepita come “reazionaria e primitiva”, non nasconde l’intento di “svilire l’est”
e di smantellare ogni punto di riferimento degli ex cittadini della
DDR.
Anche l’epurazione odonomastica, con la quale sono stati
rimossi dalla segnaletica stradale
nomi di personalità del comunismo, evidenzia le difficoltà della
Germania di crearsi una nuova
identità. La via una volta dedicata
alla comunista e femminista
Clara Zetkin riprende il nome di
Dorotheenstrasse, in onore della
moglie del principe elettore Federico Guglielmo. Rinnegando il
passato socialista e non potendo
ammettere un ritorno agli eroi
del dodicennio hitleriano, con un
colpo di spugna si cancella la
maggior parte dei riferimenti storici del XX secolo. Si tratta tuttavia di un’operazione non sempre
trasparente, né priva di rischiose
implicazioni, come dimostra la
decisione di ripristinare per
un’importante via del quartiere di
Prenzlauer Berg l’originario
nome di Danziger Straße, dal
nome tedesco della città polacca
di Dansk, rivendicata dai nazio-

nalisti tedeschi e persa definitivamente dopo la Seconda guerra
mondiale. E in Polonia si teme
un possibile ritorno del revanchismo teutonico.
Anche alcuni monumenti costruiti nella DDR sono stati rimossi, talvolta con clamore e
difficoltà come avvenne nel 1991
con la demolizione della colossale statua di Lenin in granito,
che assurse per i cittadini dell’est,
i quali fino ad allora non l’avevano amata, a emblema della loro
storia. Altre opere minori furono
riposte in un deposito segreto e
inaccessibile. Tuttavia, a differenza di ciò che è successo negli
altri paesi dell’est europeo, a Berlino in seguito alle proteste dei
cittadini dell’est, non si è proceduto a una rimozione totale dei
monumenti eretti in epoca socialista: dopo accesi dibattiti fra Senato cittadino, amministrazioni
distrettuali e iniziative civiche, si
è deciso di modificare o eliminare il testo delle targhe, ma di
salvare come patrimonio della
città i monumenti.
Per conferire alla città un
volto nuovo, imprese pubbliche
e private hanno fatto enormi finanziamenti: non solo quelli più
evidenti legati alle colossali costruzioni, ma anche per esempio

quelli dovuti ai cambiamenti
della toponomastica che hanno
richiesto continui aggiornamenti
della segnaletica stradale, delle
piantine e delle mappe della metropolitana. Il miglior risultato di
quest’enorme sforzo è, secondo
gli abitanti della città, il venir
meno del grigio grazie alle ristrutturazioni e al rinnovo degli
intonaci. Ma quest’enorme operazione di maquillage urbano non
basta a cancellare le differenze
sostanziali delle due parti di Berlino: l’autrice osserva che l’uso
delle vecchie stufe a carbone per
riscaldare le case dell’est fa sì che
nei giorni invernali basti annusare l’aria per capire, a occhi
chiusi, in quale parte della città ci
si trovi.
Ormai dagli anni Ottanta la
Germania si sente continuamente in dovere di “fare i conti”
con il proprio passato, e nel caso
della DDR si tratta di un processo gestito dall’alto, e prevalentemente dall’ovest, quindi da
quella parte di Germania che
quel passato non lo ha vissuto.
Ma troppo spesso la Aufarbeitung
del passato tedesco-orientale
viene assimilata alla Vergangenheitsbewältigung del passato nazista: ciò, oltre a confondere
fenomeni storici distinti, rischia
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di relativizzare le problematiche
relative al regime nazista. È interessante scoprire che sebbene sia
stata tentata una riflessione più
globale che ha coinvolto anche
la parte occidentale della città, i
veri cambiamenti sono avvenuti
solo nel territorio della DDR:
anche nella parte ovest, dove il
processo di denazificazione non
era ancora compiuto, si è proceduto a recuperare nell’odonomastica alcuni nomi di vie dedicati a
ebrei eliminati durante il nazismo. All’ovest però, ci avverte
l’autrice, non si è compiuto lo
stesso sforzo epurativo avvenuto
per le zone orientali, e non solo
in ambito odonomastico: non ha
avuto successo ad esempio la richiesta dei Verdi e della PDS di
far seguire allo smantellamento
della statua di Lenin la demolizione della Colonna della Vittoria che celebra i trionfi della
Prussia su Danimarca, Austria e
Francia.
Nel terzo capitolo è descritto
il lavoro di musealizzazione della
DDR che a Berlino ha dato vita a
mostre temporanee e permanenti che trattano argomenti
degli ambiti più diversi: dalla repressione alla vita quotidiana,
dalla Stasi alla vita dei bohémiens
berlinesi. Si tratta del capitolo più
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appassionante in cui, grazie alle
sapienti descrizioni dell’autrice,
riusciamo a ripercorrere la maggior parte di queste esposizioni,
soffermandoci su didascalie tendenziose e discutibili, allestimenti
improbabili e scelte tematiche dibattute. Ma soprattutto scopriamo le reazioni dei visitatori,
la curiosità degli stranieri, l’approvazione di chi condivide il
punto di vista dei curatori, l’insoddisfazione e l’irritazione di
chi in quelle rappresentazioni
non riconosce il proprio passato.
Nelle didascalie delle mostre,
anche quelle allestite da importanti istituzioni pubbliche come
il Deutsches Historisches Museum, tendono a emergere intenti fin troppo ideologizzati. La
memoria museale, per quanto
riccamente diffusa a Berlino,
sembra, secondo l’autrice, viziata
dall’immaturità critica dovuta
alla ridotta distanza temporale
dell’oggetto d’indagine e segnata
dall’imprinting ideologico ereditato dalla Guerra Fredda sia a est
che a ovest. Ma della stessa presbiopia soffre anche la memoria
storica, descritta nel capitolo
successivo, della quale però l’autrice preferisce criticare soprattutto un’eccessiva uniformità ai
dettami delle sfere politiche più

influenti. La scelta di occuparsi
esclusivamente della “storia ufficiale” rende il discorso sulla storiografia meno articolato di
quanto non avvenga nei capitoli
precedenti. Tuttavia è vero che la
maggior parte degli storici in
Germania operano condizionati
da finanziamenti pubblici e da
contratti di lavoro con enti di ricerca fin troppo vincolati a direttive restrittive. Del ruolo di
questi vincoli l’autrice ci descrive
tra l’altro l’esempio estremo dell’attività della Fondazione federale per la rielaborazione della
dittatura della SED (BSTU), la
quale decide della maggior parte
dei finanziamenti tedeschi per la
memoria della DDR. Gruppi di
cittadini dell’est hanno risposto
a questo monopolio quasi totale
della storiografia ufficiale (che
semplicisticamente si potrebbe
definire filooccidentale), con iniziative per riscrivere la «storia dei
vinti», e in molti casi l’esclusione
dei testimoni dal discorso storico ufficiale viene visto come
un «fertile retroterra dell’Ostalgie» (p. 197).
Nelle interviste ai cittadini
che hanno vissuto a Berlino est è
possibile cogliere una sottile
forma di compiacimento dell’essere appartenuti a un sistema,

nonostante i limiti, più equo di
quello capitalistico attuale e un
atteggiamento disincantato nei
confronti delle conquiste della
democrazia. Ma il tema dell’Ostalgie secondo Candidi è perlopiù nato dallo sfruttamento
commerciale: la prima fase di
una rivendicazione identitaria,
insorta in opposizione alla generale denigrazione del passato tedesco-orientale, è stata seguita
dal fenomeno ostalgico che ha
moltiplicato nell’editoria e nei
media tale rivendicazione, sfruttandola a livello commerciale.
Il popolo tedesco-orientale,
che la Candidi non esita a definire una minoranza, non ha sufficiente voce in capitolo per
ricordare il proprio passato, e
nelle interviste rilasciate all’autrice non può fare altro che esprimere amarezza, delusione e
talvolta nostalgia. Nel volume
viene descritta una sorta di
guerra di memorie dove una
parte, sentendosi in minoranza,
rinuncia a combattere, ma si
sente autorizzata a lamentarsi
delle decisioni dell’avversario. Ma
viene descritto anche un labirinto
di memorie, perché è evidente
che non ci sono solo due memorie contrapposte, ma un contorto
evolversi di identificazioni: prima
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del 1989 i cittadini della DDR
non avevano alcuna identità nazionale, ma con il crollo di quello
stato si è costruita una sorta di
orgoglio tedesco-orientale, proprio in contrapposizione alla politica della memoria gestita
dall’ovest. Candidi parla perciò di
attribuzione postuma di significato e di strategia cognitiva di sopravvivenza che mira a
salvaguardare almeno i resti del
proprio passato.
Citando Luisa Passerini, l’autrice ci trasmette il messaggio
principale del volume: a Berlino
urge una «democrazia nella memoria». Ed ecco la ricetta che
suggerisce: «bisogna da un lato
incorporare la DDR nella storia
nazionale, in tutta la sua oscurità,
raccontandola ai posteri come
parte del percorso di crescita comune, e dall’altro rinunciare a
una prospettiva sterilmente competitiva e giudicante, sacrificando
l’insindacabilità della propria ragione» (p. 201).
Grazie a un ricco apparato
bibliografico, ampie citazioni
delle interviste fatte (due delle
quali agli scrittori Christoph
Hein e Daniela Dahn), fotografie che, oltre a illustrare luoghi e
monumenti citati, offrono alcuni
simpatici esempi dell’autoironia
422

tedesco-orientale, Candidi riesce
pienamente a realizzare il difficile compito dichiarato nell’introduzione, quello di «analizzare
aspetti diversi della gestione del
passato proprio alla luce delle
molteplici interdipendenze».
Uno studio unico, non solo per
il panorama editoriale italiano,
ma anche per la Germania,
dove, nonostante l’imponente
produzione scientifica sull’identità e sulla memoria tedescoorientale, mancano simili opere
di sintesi e soprattutto di lucida
analisi. L’autrice nel suo lavoro
di io etnografico riesce a far tornare a proprio vantaggio il suo
essere straniera e, da osservatrice esterna, coglie sfumature e
verità sconosciute a chi in Germania è nato e vissuto.
È un libro che ogni italiano
che vuole visitare Berlino, e che
non intende accontentarsi del
suo scintillante volto rinnovato,
dovrebbe mettere in valigia. Eviterebbe così tra l’altro di cadere
nelle trappole ideologiche del
Check Point Charlie Museum, la
“mini Disneyland” (p. 143) del
muro molto frequentata e amata
anche dagli italiani.
Magda Martini

Giuliano D’Amico, Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio
Polese’s Ibsen Campaign, Bari, Edizioni di Pagina, 2013, Collana
“Biblioteca dello spettacolo nordico”, pp. 358, € 20.

La rappresentazione dei
drammi di Ibsen nella prima
metà degli anni Novanta del XIX
secolo costituì di fatto l’ingresso
della letteratura norvegese in Italia, mostrando al contempo sia i
limiti connaturati alla presentazione di opere teatrali a un pubblico straniero, sia la molteplicità
dei fattori coinvolti nella realizzazione di una messa in scena.
Nel contesto europeo l’Italia si
collocava, come osserva Franco
Moretti in riferimento al genere
del romanzo, nella semiperiferia,
tra il centro costituito da Francia,
Inghilterra e Germania e la periferia rappresentata dai Paesi dell’Est- e del Nordeuropa.
L’importazione di opere straniere (anche teatrali) era pertanto
condizionata dal successo avuto
nel primo gruppo di nazioni, le
quali si ponevano tanto come
produttrici di opere quanto come
promotrici di modelli, gusti e
versioni in traduzione, spesso
adottate come base per quelle
italiane. Se da una parte la scelta

di attingere a un repertorio
nuovo quale quello scandinavo
permetteva in prospettiva alle
agenzie e alle compagnie interessate un rinnovamento dell’offerta e un rafforzamento della
posizione sul mercato nazionale,
d’altra parte essa comportava
sempre un certo rischio, richiedendo pertanto una buona dose
di coraggio e soprattutto implicando una serie di adattamenti
dei drammi al gusto e alle consuetudini italiane.
Come D’Amico illustra con
dovizia di esempi e aneddoti, i
drammi ibseniani fecero il loro
ingresso nel nostro Paese nel periodo del “mattatore”, trovando
in generale un teatro ben codificato nei suoi ruoli, le cui figure
tradizionali divennero la forma
entro cui modellare i personaggi
creati da Ibsen anziché il contrario. Il “mattatore” infatti diveniva
il polo d’attrazione del pubblico
ma anche dell’azione drammatica, poiché le battute, le scene e
gli stessi rapporti tra i personaggi
erano pensati per offrirgli (o più
raramente offrirle) l’occasione di
mostrare il proprio virtuosismo,
per il quale del resto il pubblico
era convenuto. Attorno a lui (o a
essa) si muovevano i vari “attore
brillante”, “attrice giovane”,
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“sentimentale amoroso”, “generico” e i diversi caratteristi.
La realizzazione delle opere di
Ibsen in Italia in quegli anni risulta perciò un buon esempio sia
del peso della «componente eteronoma» (secondo la definizione
di Pierre Bourdieu) – ossia della
dipendenza da fattori esterni,
nello specifico le agenzie e le
compagnie e più in generale la
tradizione del paese d’arrivo – rispetto a quella «autonoma» (ossia
il valore estetico dell’opera) sia
del carattere sociale di ogni testo
e, in particolare, del testo teatrale.
L’analisi di D’Amico, in effetti, si
muove da un’interpretazione
degli interventi sul testo in fase
di traduzione e di messa in scena
a una considerazione attenta, tra
l’altro, delle leggi vigenti (ma
spesso anche mancanti) in materia di riconoscimento dei diritti
d’autore ovvero delle disposizioni frutto di faticosi accordi bilaterali tra le nazioni in attesa di
normative internazionali.
D’altra parte, se ogni autore
doveva tener conto ed eventualmente affidarsi alla competenza
di determinati traduttori e all’abilità degli agenti, a loro volta questi ultimi, così come le compagnie
nelle persone dei capocomici, dovevano tenere presenti le esi424

genze del dramma borghese bien
fait, d’ispirazione francese, rispetto al quale le caratterizzazioni
ibseniane apparivano spesso scomode, introducendo inutili complicazioni e incoraggiando
pertanto, loro malgrado, una
semplificazione.
In questo delicato contesto,
nel quale le compagnie italiane
lavoravano anche all’estero per
evitare la concorrenza interna e
forgiare un repertorio relativamente limitato ma certamente
apprezzato, Icilio ed Enrico Polese Santarnecchi, padre e figlio,
da Milano osservavano con interesse i clamorosi successi del
drammaturgo norvegese in Germania e in altre nazioni. Se citarono questo autore nella loro
rivista «L’arte drammatica» già
nella seconda metà degli anni Ottanta, non investirono nei suoi
testi prima di aver verificato la
solidità (sotto l’aspetto commerciale prima che estetico) della sua
produzione. Quando tuttavia decisero di farlo, la loro azione fu
determinata, e nell’arco di soli tre
anni, dal 1891 al 1894, i due
agenti teatrali (Enrico Polese
Santarnecchi anche nel ruolo di
traduttore) misero assieme una
serie di testi i quali avrebbero
rappresentato il canone ibse-

niano in Italia fino agli anni
Trenta. Il volume è corredato da
un’appendice in cui sono riportate notizie su tutte le rappresentazioni incluse in questo
progetto. Nei capitoli centrali,
ossia dal quarto al sesto, l’autore
segue il nascere, l’affermarsi e il
declino di quella che lui stesso
definisce una “campagna”, con la
volontà di sottolineare la decisione e l’intraprendenza dei Polese, ma anche l’ostilità
incontrata non solo presso alcuni
critici, ma, soprattutto agli inizi,
presso il pubblico. Uno degli
aspetti a nostro giudizio più significativi emerge dalla geografia
delle piazze italiane ben tracciata
da D’Amico, nella quale, per
esempio, Roma risultò la città più
ostile alle rappresentazioni promosse dai due agenti, mentre a
Napoli, in virtù soprattutto dell’azione di un gruppo di intellettuali, il pubblico si mostrò
maggiormente pronto ad accogliere le novità ibseniane. Più in
generale l’azione di questi promotori di Ibsen – non gli unici,
come documenta D’Amico, ma
senza dubbio quelli determinanti
– denota un intreccio di astuzia,
riflessione, capacità di tenersi
fuori dalle polemiche ma di sapere all’occorrenza difendere le

proprie posizioni, a volte in verità approfittando del loro doppio ruolo di agenti e direttori di
una rivista teatrale.
Se l’ingresso di Ibsen in Italia
costituiva qualcosa di nuovo, la
sua figura di esponente della cultura nord-europea era nella
mente di molti critici e nell’animo del pubblico già gravati
di alcuni stereotipi, volentieri richiamati dai detrattori, ma più
spesso evocati per giustificare la
complessità delle sue opere e la
fondamentale incompatibilità
con i gusti e la stessa tradizione
teatrale italiana (fin dall’inizio
D’Amico riporta feroci attacchi
della stampa alla ‘deriva germanica’ – espressione particolare di
una più generale e criticata esterofilia – denunciata da alcuni).
Paradossalmente questi luoghi
comuni, legati alla natura dei
nordici quali “filosofi”, “malinconici” e “inclini alla malattia
mentale dei personaggi”, erano a
volte sostenuti a dispetto dell’evidenza testuale, in ogni caso
non impedirono l’affermarsi del
teatro di Ibsen – pur con tutti gli
adattamenti accuratamente presentati in questo lavoro – e la
conseguente crescita di posizione dei Polese nel panorama
italiano.
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Nella brevità temporale del
fenomeno analizzato è tuttavia
possibile distinguere alcune
tappe: dalla preistoria con le rappresentazioni di Casa di bambola,
che coinvolsero anche Eleonora
Duse e Luigi Capuana quale traduttore, alla prima produzione
dei Polese, la controversa Anitra
selvatica, fino al periodo medio
inaugurato dal grande successo
di Spettri, dramma che lanciò di
fatto gli altri sei, proposti in diversi teatri sparsi su tutta la penisola (Hedda Gabler, I pilastri della
società, Il costruttore Solness, La fattoria Rosmer, La donna del mare e
Un nemico del popolo). D’Amico dedica a ciascuno un sottocapitolo
riuscendo ad abbinare un chiaro
rigore metodologico – riscontrabile nella tipologia e nelle modalità di presentazione dei
documenti analizzati (lettere, recensioni, articoli da giornali o riviste, oltre ovviamente alle
citazioni dai testi) – alla capacità
di cogliere le peculiarità di ciascuna esperienza teatrale (qualità
e frequenza degli interventi sul
testo, reazioni differenti del pubblico e della critica, aneddoti, posizione del dramma sia rispetto
alla tradizione teatrale italiana sia
al percorso tracciato dai Polese).
In tal modo egli evita uno dei ri426

schi maggiori di un tipo di lavoro
come questo, ossia la ripetitività
nella presentazione delle varie
parti, trattandosi in effetti di casi
molto simili.
Se nell’introduzione i riferimenti teorici (alcuni sono stati
qui menzionati) avevano un’evidente intenzione retorica nel
senso di organizzazione del discorso, con l’obiettivo di presentare alcune categorie che
sarebbero state impiegate per
l’analisi mostrando al contempo
la forte natura sociale del testo
teatrale, nello svolgimento dei capitoli il ricorso alla teoria acquista
piuttosto una funzione di strumento analitico, e risultano fondamentali i processi di escissione
(ossia eliminazione pura e semplice), concisione ed epurazione
(espurgazione con intenti censori
o morali) individuati da Gérard
Genette e dell’esplicitazione teorizzata da Antoine Berman, oltre
all’esotismo sottolineato o creato
ad hoc dai traduttori, per giustificare la stranezza dei personaggi
e delle situazioni e per offrire al
pubblico un elemento potenzialmente seducente. Un costante riferimento a queste modalità
permette di valutare la diversa
quantità e qualità degli interventi
dei traduttori sui diversi testi di

Ibsen, il che costituisce da una
parte una summa dei criteri adottati (remore, convenienze, strategie) e spesso degli atteggiamenti
radicati negli intellettuali e nel
pubblico, dall’altra – in maniera
indiretta ma supponiamo non involontaria – un modo insolito
per evidenziare la differente problematicità dei testi di Ibsen rispetto alle intolleranze del
contesto italiano. A questo proposito va precisato che in molti
casi il testo non veniva revisionato solo in fase di traduzione,
ma anche e soprattutto in quella
di messa in scena, in particolare a
opera degli attori principali i
quali si creavano così un proprio
testo. La considerazione delle integrazioni, delle espunzioni e dei
commenti riportati in tali manoscritti, ai quali D’Amico attinge
nei limiti del possibile, secondo
quanto a noi pervenuto, offre ulteriori spunti di riflessione.
Poiché il teatro deve dunque
adattarsi ai rapporti di forza tra
le nazioni, tra le tradizioni, tra le
agenzie e tra le compagnie – per
non parlare dei singoli attori, i
quali se importanti possono modellare la parte su se stessi e
quando secondari afferiscono
comunque a un ruolo definito
(ancor più codificato) che pre-

tende il suo in termini di gestione
del personaggio – può richiamare notevole interesse l’atteggiamento dello stesso Ibsen, il
quale mostrò di essere molto attento al giudizio del pubblico e di
voler incidere sulle proprie fortune all’estero accettando pubblicazioni in feuilleton là dove egli
intendesse ancora promuoversi,
mentre pretendeva l’uscita dei
suoi testi in forma di libro nei
paesi in cui la sua fama era già
consolidata. La ricostruzione di
D’Amico prevede un excursus parallelo su questo aspetto della
storia del testo, un’indagine che
nel volume si rivela soprattutto in
alcuni passaggi illustrati dalle lettere, ma la cui ricostruzione mostra concretamente la crescita di
autorevolezza e di autonomia (in
senso anche banalmente economico) del drammaturgo rispetto
alle forze grandi e piccole incontrate sul suo cammino e ai compromessi
necessariamente
accettati nella fase iniziale della
diffusione del suo teatro, in Italia
come altrove.
La monografia Domesticating
Ibsen for Italy coniuga pertanto i
caratteri dell’investigazione di un
particolare corpus di testi adattati
per il teatro italiano con la ricostruzione, basata su una docu427

mentazione rigorosa, di una vicenda umana e professionale,
tanto personale nelle sue dinamiche (naturalmente i Polese potevano contare su collaboratori
italiani e stranieri, due nomi su
tutti quelli dell’agente per la Germania Felix Bloch Erben e dell’italiano Paolo Rindler, che
collaborò alle traduzioni) quanto
inarrestabile nella costruzione di
un modello. L’azione dei Polese
può essere discussa e discutibile
sotto diversi aspetti, ma determinò un rinnovamento del teatro
italiano, mostrandone tutte le
manie e le contraddizioni di cui
comunque gli agenti tennero
sempre conto. La storia dell’introduzione del teatro ibseniano in
Italia è una materia trasversale,
che coinvolge, oltre alla drammaturgia, le strategie di promozione,
i rapporti di forza nelle diverse
piazze italiane, la legislazione e gli
accordi internazionali, i sodalizi
nati tra intellettuali e uomini di
teatro a tutti i livelli e infine anche
l’editoria: in effetti la pubblicazione dei testi teatrali era spesso
indice di un successo acquisito
(ben più raramente rispondeva a
logiche promozionali). Andrà
sempre ricordato che il teatro non
nasce per essere letto ma piuttosto rappresentato, e nell’opera di
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D’Amico troviamo un percorso
nel quale la dinamicità insita nell’opera teatrale si esprime compiutamente nella vita di questi
testi, nelle reazioni del pubblico e
della critica e nelle strategie a
volte bizzarre ma spesso inevitabili per raggiungere i propri scopi,
una volta scelto di affrontare una
sfida all’interno di un sistema con
le proprie leggi e di una cultura
quantomeno diversa (nel proprio
immaginario forse più che nella
realtà) da quella in cui i testi stranieri erano nati.
Davide Finco

Sara Culeddu, Uomo e Animale:
identità in divenire. Incontri metamorfici in Fuglane di Tarjej Vesaas e in
Gepardene di Finn Carling,
Trento, Università degli Studi di
Trento. Dipartimento di Lettere
e Filosofia, 2013, pp. 212, € 13.

Il saggio di Sara Culeddu,
Uomo e Animale: identità in divenire,
è un’approfondita e dettagliata
analisi della presenza animale e
della sua relazione con l’umano
nell’opera di due importanti autori del Novecento norvegese.
«Gli animali letterari», scrive l’autrice alla fine della sua discus-

sione, «finiscono sempre per parlare dell’uomo» (p. 197); e difatti,
come dimostra l’ampia ricognizione iniziale, l’animale ha sempre avuto un ruolo di primo
piano nell’immaginario letterario
e artistico, nella riflessione filosofica e scientifica nonché nelle
narrazioni mitiche e religiose, ponendosi da sempre come ‘luogo’
privilegiato per l’auto-definizione
umana, l’interlocutore necessario
per tracciare il confine che delimita il sé, ponendosi tra ciò che è
umano e ciò che non lo è. E tuttavia – e da qui partono le premesse teoriche del lavoro –
anche laddove più necessario
pare il bisogno di separazione,
dove più si avverte la necessità di
ribadire il «dualismo gerarchico»
(p. 31) che relega l’animale al
regno di un’alterità reificata, Culeddu rileva una tensione, un disagio che puntano verso una
possibile maniera differente di
entrare in contatto con l’animale,
in una relazione dinamica che
critichi e risolva la rigida contrapposizione tra soggetto e oggetto, tra sé e altro. L’incontro
metamorfico del sottotitolo diventa dunque il luogo-limite, lo
spazio eterotopico (per dirla con
Foucault) in cui il confine è contestato e, da linea di separazione,

diventa superficie permeabile che
fonde e confonde: la «massima
infrazione» (p. 31) al pensiero
duale rappresentata dalla metamorfosi fa sì che uomo e animale
possano venirsi incontro in
modo che «si soggettivizzino o
de-soggettivizzino a vicenda» (p.
35). L’avvicinamento metamorfico all’animale è quindi vissuto
come un processo dinamico che
dissolve l’unità in favore del
composito e apre la staticità dell’identità al divenire; significativo
è il raffronto che l’autrice elabora
tra il processo di formazione dell’identità e l’attività venatoria: il
confronto con l’animale è, da
parte dell’uomo, una ricerca di
sé, un’avventura di conoscenza
che inevitabilmente si presta a
trasformarsi in narrazione; ma il
seguire l’animale e le sue tracce
in questo percorso di ricerca in
cui la meta è tanto l’altro quanto
il sé, e il momento – che l’autrice
ritiene culminante in molti racconti di metamorfosi – in cui lo
sguardo umano e lo sguardo animale s’incontrano e confrontano,
spesso fanno collassare il confine
netto che li relega a realtà differenti e nettamente separate. Accostando questo movimento a
quello del desiderio e alla spinta
testuale che manda avanti la nar429

razione, Culeddu perviene a definire la metamorfosi come spazio del divenire. Il privilegiato
punto di riferimento teorico
sono le riflessioni di Deleuze e
Guattari, e principalmente quelle
contenute in Mille Plateaux
(1980), i cui concetti fondamentali, come quelli di «sistema rizomatico» e di «divenir-animali»,
sono affrontati in un succinto ma
chiarificatore capitolo specifico,
che evidenzia il potenziale di
sovvertimento di una rigida relazione soggetto-oggetto e di una
concezione fissa e stabile dell’identità. Il doppio movimento
del divenire («il sincrono divenire-uomo dell’animale e divenire-animale dell’uomo», p. 50)
innescato dall’incontro metamorfico è mostrato nel suo potenziale sovversivo non solo sul
piano filosofico, ma anche per i
suoi riflessi sulla lingua e, di conseguenza, sulla narrazione letteraria. In particolare, viene
segnalata la differenza (cui nella
seguente analisi dei testi letterari
si ritornerà insistentemente) tra
una scrittura metamorfica e una
scrittura metaforica, laddove la
seconda mantiene la separazione
tra i due termini di paragone,
mentre la prima crea tra di essi
una sovversiva alleanza, ponendo
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una sfida al linguaggio stesso e
mirando alla contaminazione e
all’implosione delle categorie.
Fondamentale per la costruzione argomentativa di Culeddu
è il riferimento teorico a Jacques
Derrida e il suo ripensamento radicale dell’animalità (L’Animal
que donc je suis, 1997). Lo sgretolarsi dei confini tra il sé umano e
l’altro animale teorizzato da Derrida e la sfida intellettuale di «restituire all’animale […] la sua
natura non ibridata dalla lingua»
(p. 21) – una lingua che, concettualizzandolo in termini necessariamente antropomorfi, ne dà
una rappresentazione parziale e
metaforica, rendendolo un termine di paragone che rifletta
delle qualità umane mantenendosene separato – sono un necessario punto di partenza per la
riflessione di Culeddu, e per la
definizione di scrittura metamorfica che l’autrice individua e analizza nelle opere in esame.
Dopo la prima densa parte di
carattere teorico, Culeddu affronta nella seconda i due scrittori su cui si concentra la sua
analisi. Tarjej Vesaas (1897-1970)
e Finn Carling (1925-2004) sono
inquadrati nella storia e nella letteratura norvegesi, sottolineandone differenze e punti di

contatto. Pur appartenendo a generazioni differenti e rispondendo dunque a suggestioni
storiche e letterarie diverse, Culeddu scorge giustamente un
punto di vicinanza nel tentativo,
da parte di entrambi, di rappresentare la trasformazione antropologica dell’uomo novecentesco
e l’indebolimento del soggetto,
lacerato e contaminato dall’alterità; entrambi gli autori, pur accostando esperienze differenti,
darebbero voce a quella tendenza
antinarcisistica del soggetto moderno che Culeddu, con l’aiuto di
Foucault, delinea nella prima
parte; una tendenza che si riflette,
pur nel solco di una narrazione
realistica, nella sperimentazione
formale, nella costruzione dei
personaggi e nel modo di intendere e rappresentare la comunicazione (o la sua impossibilità), e
che proprio nell’incontro con
l’animale vede una delle situazioni tipiche in cui viene a manifestarsi. Difatti, le opere dei due
scrittori sono costellate di presenze animali, come dimostra
una panoramica dei loro scritti.
Pur essendo dichiaratamente non
esaustiva, questa parte della discussione prende in esame testi di
generi differenti (narrativi, poetici, autobiografici), illustrando

diverse modalità attraverso le
quali gli animali entrano nel testo
letterario, intrattenendo rapporti
differenti con l’ambiente e con i
personaggi umani. Culeddu sceglie di focalizzarsi sulla figura del
cavallo nell’opera di Vesaas, sulla
rappresentazione di giardini e
zoo in quella di Carling e sull’utilizzo degli uccelli in quella di entrambi. Non tutti gli incontri
uomo-animale su cui Culeddu si
sofferma realizzano appieno le
potenzialità sovversive dell’incontro metamorfico così come
definito nella parte iniziale; essi
lasciano piuttosto intuire le modalità attraverso le quali questo
potenziale potrebbe realizzarsi.
Ciò vale, per esempio, per alcune
presenze animali perturbanti nell’opera di Vesaas (come viene rilevato nell’analisi della poesia
Hesten, “Il cavallo”, in cui la dinamica degli sguardi, il gioco degli
spazi e il giustapporsi dei ricordi e
del presente mette in moto uno
spaesamento del protagonista
umano della scena) e per come i
movimenti degli uccelli in alcune
delle scene a opera sempre del
più anziano tra i due autori assumano una particolare rilevanza
estetica entrando in risonanza col
processo di costruzione della narrazione e il movimento della
431

trama; mentre fra gli esempi tratti
dall’opera di Carling, è di nuovo
un gioco di sguardi (questa volta
tra un umano e un’antilope, in
una poesia per l’appunto intitolata a quest’animale) che mette in
moto un processo di rispecchiamento e di dissolvimento dei
confini, annunciando una rivelazione sempre sul punto di manifestarsi, ma mai definitiva, che
ben si accorda con quell’idea di
identità come costante e molteplice divenire altrove annunciato.
La terza parte del saggio, la più
vasta, giunge infine all’analisi dei
due romanzi menzionati nel titolo. La scelta di Fuglane (Gli uccelli, 1957) di Vesaas e di
Gepardene (I ghepardi, 1998) di
Carling come oggetto principale
d’analisi, e il proposito di tenerli
in dialogo tra loro – scelta che,
data la distanza temporale che separa i due testi e le evidenti differenze tra essi che emergono dalla
breve presentazione introduttiva
dei romanzi, potrebbe apparire
arbitraria – è giustificata da Culeddu con un’affinità tematica, in
quanto entrambi mettono in
scena «incontri eccezionali con un
individuo animale che rappresenta
una possibilità del sé» (p. 122).
Inoltre, l’autrice rileva la somiglianza tra i due titoli, con il nome
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d’animale in ambedue i casi declinato al plurale determinato che
sembra in tal modo abbracciare
contemporaneamente i protagonisti animali e quelli umani, in un
rapporto metamorfico più stretto
ancora di quello che le narrazioni
effettivamente dipingono. Gli incontri tra umano e animale rappresentati nei due testi vengono
suddivisi in due differenti modalità: incontri ‘indiretti’, secondo la
figurazione dell’inseguimento, e
incontri ‘diretti’, che realizzano invece la modalità del divenire.
Nel primo caso l’avvicinamento dell’uomo a un animale
seguendone le tracce viene letto
come esempio di una dinamica
del desiderio che abbraccia il sé e
l’altro insieme, nell’ottica sempre
di un soggetto in crisi, labile e disperso. Partendo dalla presenza
del desiderio nei due testi a livello
tematico (evidenziando come vi
siano episodi in entrambi i romanzi in cui il rapporto umanoanimale appare esplicitamente
erotizzato), Culeddu arriva a
identificare il movimento del desiderio come motore narrativo
dei testi; le tracce umane e animali impresse sulle superfici del
paesaggio di Fuglane, le tracce
mnemoniche del Vecchio, protagonista di Gepardene, rievocate

mentre siede in uno zoo di fronte
alla gabbia del felino, dipingono
percorsi narrativi ramificati, spezzati (‘rizomatici’) e apparentemente casuali, in cui l’umano e
l’animale si rispecchiano e richiamano a vicenda, in cui i movimenti
dell’uno
ricalcano,
sollecitano o richiamano i movimenti dell’altro. In maniera diversa, in entrambi i testi la
presenza dell’animale o delle sue
tracce sollecita domande riguardanti il sé, mentre l’indagine del
sé rinvia necessariamente alla presenza, all’incontro con l’animale.
La traccia, sottolinea Culeddu,
nel suo indicare assieme una presenza e un’assenza, diventa metafora perfetta di una poetica
dell’indicibile, qual è quella dell’incontro metamorfico, che rinvia costantemente oltre se stessa,
verso nuove tracce, anticipando
epifanie sempre differite. Questa
poetica delle tracce è infine messa
in raffronto – con riferimento alla
definizione di «paradigma indiziario» di Carlo Ginzburg e alla
distinzione tra «paradigma venatorio» e «paradigma divinatorio»
proposta da Deleuze e Guattari –
con la pratica narrativa stessa. In
particolare, l’inseguimento delle
tracce verso una verità circa il
proprio passato del protagonista

di Gepardene viene confrontato
con il paradigma indiziario tipico
del racconto poliziesco e con la
tensione conoscitiva verso il passato dell’autobiografia. In questo
raffronto emerge come caratteristica imprescindibile dell’incontro
metamorfico quella di sfuggire a
ogni rivelazione positiva circa
l’identità, restando piuttosto nel
reame dell’inenarrabile.
Nell’ultimo capitolo del saggio sono analizzati infine incontri diretti, in cui si realizzano
modalità diverse del reciproco diventare altro dell’uomo e dell’animale. Dei due romanzi viene
dapprima analizzata la maniera in
cui l’identità dei protagonisti
umani è resa problematica e instabile, per poi concentrarsi sui
personaggi animali e sulle loro interazioni con le figure umane,
nonché sul loro diverso grado di
antropomorfizzazione. Vi sono
certamente differenze nelle strategie narrative impiegate e nella
costruzione dei personaggi dei
due testi, dovute alla rispettiva
collocazione in correnti letterarie
differenti e lontane nel tempo.
Tuttavia, sia nell’analisi dei numerosi racconti di metamorfosi
che compaiono in Gepardene sia
nell’indagine delle relazioni che
legano il protagonista di Fuglane
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all’ambiente naturale che lo circonda, Culeddu dimostra come
l’ineffabilità del processo metamorfico e il suo costante essere in
divenire provochi sfaldature e
perturbazioni al livello della logica testuale e della lingua stessa:
repentini cambi di focalizzazione
tra umano e animale, in cui il rispecchiamento dell’uno nell’altro
pare poter continuare all’infinito,
e il ricorso a una prosa frammentata e poetica che sfida la logica
razionale, pretendendo che l’inspiegabile venga accettato solo
tra gli elementi caratterizzanti dei
due testi; elementi che provocano
un’implosione delle rigide categorie ontologiche, in favore di
quelle che, con parole di Donna
Haraway in The Companion Species
Manifesto del 2003 (che però non
è tra i riferimenti teorici di Culeddu), si potrebbero definire
«coreografie ontologiche», insieme di rapporti sempre variabili, mutevoli e degerarchizzati.
Come riassume l’autrice nelle
brevi conclusioni al saggio, «il collasso delle categorie di identità e
alterità non può che lasciare, in
luogo dell’Io e dell’Altro, una
molteplicità di Divenire» (p. 197).
È dunque corretta, oltreché suggestiva, l’interpretazione dei due
testi come sistemi rizomatici,
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come mappe di questi molteplici
processi di divenire, che per forza
di cose avvengono attraverso modalità differenti. Allo stesso
tempo, il lavoro critico di Culeddu, nell’intrecciare piani d’analisi differenti e nello sforzo di
indagare le diverse configurazioni
del rapporto uomo-animale, diventa una sorta di mappatura delle
varie forme narrative con cui il fenomeno metamorfico può venire
indagato. Il lavoro critico su Vesaas e Carling fornisce quindi
spunti e proposte interessanti che
possono essere fruttuosamente
applicate anche nell’analisi di testi
differenti.
Andrea Berardini

Marina Brambilla, Joachim
Gerdes, Chiara Messina (a cura
di), Diatopische Variation in der deutschen Rechtssprache, Berlin, Frank
& Timme, 2013, pp. 382, € 39,80.

Sporadici sono stati finora i
lavori dedicati alla variazione diatopica nel tedesco giuridico. Per
questo, e per l’ampiezza e l’interesse dei temi trattati, il volume,
di taglio linguistico-terminologico, rappresenta un significativo
avanzamento dello stato dell’arte.

Le sfide poste dall’avanzamento esponenziale dell’integrazione europea a ventotto Stati
Membri e ventiquattro lingue ufficiali sono complicate, nel caso
del tedesco giuridico, da un ulteriore ordine di problemi. Tra i
parametri in gioco spicca la variazione diatopica: nell’Unione
Europea il tedesco è lingua ufficiale in tre Paesi (Austria, Germania, Lussemburgo) e in due
regioni (Alto Adige e Belgio
orientale), oltre che in Liechtenstein e Svizzera; alla differenziazione terminologica in tali
contesti corrisponde spesso una
vera e propria discrasia tra gli ordinamenti giuridici designati,
oltre che, in alcuni casi, una problematica coesistenza con una
norma codificata in altre lingue
(italiano per l’Alto Adige, francese per il Belgio); inoltre, i diversi centri del tedesco giuridico
nazionale coesistono oggi con
una varietà “unionale” di tedesco
giuridico, con terminologia e testualità proprie, spesso in conflitto con le varietà nazionali.
Dalla sintesi che proporrò del
contenuto dei contributi emerge
la vastità sia degli argomenti sia
della tipologia di testi affrontati:
da testi di tipo normativo (Costituzioni, Codici, civili e penali, le-

gislazione in materia di diritto
universitario), alla giurisprudenza, agli atti notarili, a tipi particolari di testi, come i brevetti, le
petizioni, i comunicati della
Commissione Europea.
Un primo gruppo di lavori
consiste in analisi contrastive di
ampio respiro.
Il primo contributo, di Lorenza Rega, prende in esame i
testi costituzionali austriaco,
belga, italiano, liechtensteniense,
svizzero e tedesco, concentrandosi su stile e lessico. Le differenze sono significative; basti
confrontare le Eidesformeln nel
Grundgesetz («Ich schwöre, daß
ich meine Kraft dem Wohle des
deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden
von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen, meine
Pflichten gewissenhaft erfüllen
und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir
Gott helfe») e nella Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: «Ich gelobe, die Verfassung
und die Gesetze zu beachten und
die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen». Tali differenze sono ricondotte a fattori
di ordine storico e linguistico: il
peso della tradizione, naturale ri435

flesso delle condizioni storiche e
socio-politiche e la diversità di
istituti giuridici nei sistemi considerati, che si rispecchia nella
componente terminologica: così
Bundesgebarung o Gebarung der Gemeinden del testo costituzionale
austriaco corrisponde a Haushalts- und Wirtschaftsführung in
Germania, a Geschäftsführung in
Liechtenstein, a Haushaltspläne
und Rechnungen in Belgio, nel cui
caso, come per l’Alto Adige, influisce inoltre la presenza di un
testo di partenza alloglotto.
Il secondo contributo, di
Marcello Soffritti, analizza
l’espressione della relazione condizionale in testi normativi, in
particolare nei codici civile, di
procedura civile e di procedura
penale in Austria, Germania,
Svizzera e Alto Adige. Tra i diversi mezzi di cui la lingua dispone per esprimere una
relazione condizionale, oltre alle
frasi relative generalizzanti del
tipo jeder, der o wer, l’autore si
concentra sui connettivi, divisi in
condizionali “generici”, quali
wenn (anche in combinazioni
quali wenn… dann, auch wenn, selbst
wenn, wenn…so), im Fall, daß, falls;
“restrittivi”, quali insoweit, dafern,
in so fern/insofern, sofern, soweit, solange; “eccettuativi”, quali ad
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esempio außer o es sei denn, misurandone la frequenza di occorrenza nelle varietà diatopiche
considerate.
L’analisi proposta nel terzo
contributo, a opera di Chiara
Messina, ha come oggetto le caratteristiche macro- e microstrutturali delle sentenze delle
corti supreme in Austria, Germania e Svizzera. Tali testi si differenziano considerevolmente
già a partire dal livello macrostrutturale, nella designazione e
nella disposizione delle partizioni
del testo, come evidenziato nell’utile sinossi posta in appendice.
A livello microstrutturale, oltre a
una serie di varianti, quali die Revision zurückweisen (Germania), /
der Revision nicht Folge geben (Austria) / die Beschwerde abweisen
(Svizzera), oppure das Berufungsgericht geht davon aus (Germania) /
das Berufungsgericht sprach aus (Austria) / das Obergericht erwog (Svizzera), si segnala la prevalenza
della paratassi nei testi giurisprudenziali svizzeri, tratto che li differenzia da quelli austriaci e
tedeschi.
Il contributo di Elena Chiocchetti e Tanja Wissik ritorna sui
testi normativi, in particolare
sulla legislazione di istruzione superiore, analizzando dati tratti dai

subcorpora tedesco, austriaco e
svizzero dell’UNI-Korpus (circa
8 millioni di token). Anche nel
diritto universitario la variazione
terminologica rilevata è notevole,
soprattutto nell’ambito di acronimi e sigle, con serie ripercussioni su aspetti cruciali quali
trasparenza e comunicazione:
così MA sta in Germania per
Masterarbeit, in Austria per Master
of Arts, mentre PV corrisponde
in Svizzera a Personalverordnung, in
Germania a Prüfung vorhanden, in
Austria sia a Projektvorlesung sia a
Privatissimum.
Un secondo gruppo di lavori
approfondisce aspetti diversi di
singole varietà, sempre in ottica
contrastiva.
Markus Nussbaumer si concentra sulla lingua giuridica svizzera. Le peculiarità lessicali e
stilistiche di tale varietà sono
enucleate e ricondotte alle loro
origini e ragioni storico-culturali:
dagli istituti specifici, quali l’Eidgenössisches Department des Innern o
il fakultatives Referendum, alla nota
Geldwäscherei (in Austria e Germania Geldwäsche). Alcuni di questi elvetismi rivelano una chiara
origine nel plurilinguismo della
redazione giuridica e amministrativa della Confederazione,
come nel caso di Nichtanhandnah-

meverfügung (fr. ordonnance de nonentrée en matière), ma anche di Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht o
Kommission. Un aspetto fondamentale, già introdotto da Rega,
concerne la volontà, espressa ad
esempio dall’autore del codice civile svizzero, Eugen Huber, di
creare una legislazione comprensibile e accessibile al cittadino
che ne è il destinatario: di qui la
brevità degli articoli e la relativa
semplicità della lingua, in contrasto, ad esempio, con la complicata sintassi del BGB tedesco. Un
ultimo parametro considerato è
il contatto con il tedesco delle
istituzioni europee.
Marina Brambilla si occupa di
un tipo di testo, i brevetti, in cui
sono presenti caratteristiche sia
del linguaggio giuridico (peculiarità nel lessico e nella testualità)
sia delle varietà tecnico-scientifiche nei loro aspetti terminologici
più innovativi (alta frequenza di
costrutti passivi e nominalizzazioni). La comparazione interessa le varietà tedesca e
austriaca: dallo spoglio di duecento brevetti nell’arco temporale 1950-2012 emergono
soprattutto differenze a livello
morfosintattico, ad esempio nella
formazione del genitivo, o nel
genere (austr. der Gehalt, die Aus437

schank, das Brösel vs das Gehalt, der
Ausschank, der Brösel).
Valentina Crestani prende in
esame il complesso argomento
delle costruzioni a verbo supporto (Funktionsverbgefüge, letteralmente: costrutti con verbo
funzionale; si veda ad es. Prandi
2006: pp. 94-95) nei codici penali
austriaco e tedesco. La variazione
si esplica in una minore frequenza di impiego di tali costrutti nello Strafgesetzbuch
austriaco rispetto a quello tedesco, dove si riscontrano forme
quali Anweisungen erteilen, zur Last
fallen, Anwendung finden, Widerstand leisten, Gebrauch machen; inoltre, mentre nel codice austriaco
tali costruzioni sono raramente
soggette a espansioni, nel codice
tedesco questa è operazione comune, come negli esempi: in
einem besonderen Rechtsverhältnis stehen, keine unzumutbaren Anforderung
stellen,
eine
weniger
einschneidende Maßnahme treffen.
Con il contributo di Lucia Cinato si passa alla varietà unionale,
analizzata nella forma delle Comunicazioni della Commissione,
in un’ottica contrastiva che coinvolge tedesco e italiano. I problemi del multilinguismo e della
traduzione, spesso dall’inglese,
nelle altre (attualmente) 23 lingue
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sono analizzati per gli influssi che
hanno sul lessico e sulla testualità:
così nei tecnicismi propri di questa varietà (a mio vedere non necessariamente, “collaterali” p.
201), quali Richtlinie o Verordnung,
ma anche nei composti come Binnenmarkt (mercato interno) o
Nachbarschaftspolitik (politica di vicinato), nelle nominalizzazioni
(Diversifizierung, Harmonisierung) e
nella tendenza alla vaghezza come
cifra stilistica, minore nel caso del
tedesco che nell’italiano, si manifesta il peso della traduzione sul
costituirsi della varietà unionale.
L’ultimo capitolo di questa sezione, di Stefania Cavagnoli, si
volge al diritto pubblico, in particolare al diritto costituzionale,
tradizionalmente il più vicino allo
studio della cultura e della società
in cui si radica. I documenti considerati sono i testi costituzionali
austriaco, tedesco e unionale,
analizzati nelle variazioni strutturale e terminologica. A quella
della dimensione diatopica si aggiunge per questi testi l’importanza della variazione diacronica
e del suo diretto influsso sulla
lingua: si pensi al passaggio dalla
formula «Alle Deutschen sind
vor dem Gesetz gleich» della Costituzione di Weimar del 1919 ad
«Alle Menschen sind vor dem

Gesetz gleich» di soli trent’anni
dopo (e «Alle Personen sind vor
dem Gesetz gleich» della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000).
Conclude il volume una sezione dedicata a varietà “decentralizzate”, spesso meno o poco
note: le peculiarità terminologiche del tedesco giuridico in Alto
Adige, di Elena Chiocchetti,
Klara Kranebitter, Natascia Ralli
e Isabella Stanizzi; l’impiego del
tedesco nella redazione giuridica
in Belgio, di Tomas Sommadossi;
gli atti notarili della tradizione bavarese, di Eva Wiesmann; il
basso tedesco come lingua giuridica e amministrativa nella Germania settentrionale, di Joachim
Gerdes; le “petizioni” (Eingaben)
come peculiare tipo di testo del
sistema giuridico della DDR, di
Peggy Katelhön. Alla completezza dell’immagine che rendono
si unisce per questi capitoli la novità delle esplorazioni terminologiche proposte.
L’unico rilievo che muoverei
a questa pregevole raccolta, del
resto insito nella difficoltà della
ricerca interdisciplinare, è la scarsità di riferimenti a lavori dedicati
a temi affini da giuristi, soprattutto comparatisti: ad esempio
Jacometti (2008) per la codifica-

zione e circolazione dei modelli
nel testo giuridico tedesco, ma
anche austriaco, svizzero e altoatesino, Ajani (2010), Ferreri
(2010) e Ioriatti Ferrari (2010)
sulla redazione della norma comunitaria e sulle insidie della traduzione nel “trapianto” di
norme giuridiche in ordinamenti
diversi da quelli di origine.
Riferimenti

Ajani, Gianmaria (2010), Coerenza del diritto privato europeo: Il
problema del multilinguismo, in J.
Visconti (a cura di), Lingua e
diritto: livelli di analisi, Milano,
LED, pp. 231-246.
Ferreri, Silvia (2010), La lingua del
legislatore europeo, in Lingua e diritto, cit., pp. 247-260.
Ioriatti Ferrari, Elena (2010), Linguismo euruniònico e redazione della
norma comunitaria scritta, in Lingua e diritto, cit., pp. 261-312.
Jacometti, Valentina (2008), Il linguaggio giuridico tedesco, in B.
Pozzo e M. Timoteo (a cura
di), Europa e linguaggi giuridici,
Milano, Giuffrè, pp. 123-184.
Prandi, Michele (2006), Le regole
e le scelte: Introduzione alla grammatica italiana, Torino, UTET.
Jacqueline Visconti
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Barbara Hans-Bianchi, Camilla Miglio, Daniela Pirazzini,
Irene Vogt, Luca Zenobi (a cura
di), Fremdes wahrnehmen, aufnehmen,
annehmen. Studien zur deutschen
Sprache und Kultur in Kontaktsituationen, Frankfurt a.M. et al., Lang,
2013, pp. 372, € 62,95.

Fremdes wahrnehmen, aufnehmen,
annehmen ist Titel und zugleich
Motto des in der Reihe Bonner
Romanistische Arbeiten erschienenen Sammelbandes, dessen Beiträge zum Teil aus Vorträgen
einer 2011 in Bassano/L’Aquila
durchgeführten Tagung zum
Thema Percepire e recepire il diverso:
lingue e culture a contatto / Fremdes
wahrnehmen, aufnehmen, annehmen –
Kontakte zwischen Sprachen und Kulturen hervorgegangen sind. Der
Band wurde durch zusätzliche
Texte abgerundet. Im Vorwort
weisen die Herausgeber darauf
hin, dass eine der Thematik angemessene Atmosphäre der
Fremdheit bereits durch den
«Nicht-Ort» des konkreten Raumes evoziert wurde, in dem die
Tagung stattfand, da der historische Sitz der Humanistischen Fakultät der Universität L’Aquila
durch das Erdbeben im Jahr
2009 zerstört wurde und die Fakultät seitdem in zweckentfrem440

deten Geschäftsräumen Zuflucht nehmen musste. Der Sammelband ist den Opfern des
Erdbebens gewidmet.
Im Einleitungskapitel wird
im Zuge einer Zusammenfassung der Beiträge die thematisch
und strukturell straff symmetrische Unterteilung des Bandes in
inhaltliche Einheiten erläutert,
die aus dem Inhaltsverzeichnis
nicht hervorgeht: Die ersten
acht Beiträge widmen sich der
Fremdheitsthematik von literaturwissenschaftlicher Warte aus
(Massimo Fusillo, Francesca Burzacca, Aleksandra Jopek, Claudia
Keller, Luca Zenobi, Maurizio
Pirro, Anna Castelli); ebenfalls
translatologisch-literaturwissenschaftlich orientiert sind die fünf
darauf folgenden Beiträge, die
sich der «Dynamik des Aufnehmens und Verstehens von Fremdem» bei der (literarischen)
Übersetzung annähern (Camilla
Miglio, Francesca Boarini, Gabriella Sgambati, Laura Bocci,
Peter Paschke). Paschkes eher
sprachanalytisch ausgerichtete,
vergleichende Analyse der Formen der Redewiedergabe im Italienischen und im Deutschen
stellt das Bindeglied zum zweiten,
linguistischen Teil dar, der spiegelbildlich zum vorausgehenden

«Literaturblock» ebenfalls 13 Beiträge umfasst, deren erste acht
größtenteils dem Feld der
Sprachkontaktforschung oder
kontrastiven Sprachwissenschaft
zuzuordnen sind (Claudia M.
Riehl, Rita Franceschini, Barbara
Hans-Bianchi, Heinrich Siemens,
Peggy Katelhön, Miriam Ravetto, Giuliana Scotto, Beate
Baumann). Die abschließenden
fünf Texte behandeln sprachkontrastive Aspekte der relativ
jungen, der Fachsprachenlinguistik nahe stehenden Linguistik
der Wissenschaftssprachen (Gabriella Carobbio/Claudia Zech,
Tiziana Roncoroni, Helmut Gruber, Thorsten Pohl, Irene Vogt).
Sechs Beiträge sind in italienischer Sprache abgefasst, die übrigen
20
auf
Deutsch.
Bedauerlicherweise werden keine
Informationen über wissenschaftliche Profile und Forschungsschwerpunkte der 26
Autoren gegeben, wie in Sammelbänden zumeist üblich.
Es liegt im Charakter dieser
Art von Publikation, dass das
Spektrum der Themen und Forschungsansätze trotz des thematisch vorgegebenen Rahmens
weit gefächert ist, so dass die
Stärke des Bandes eher in seiner
Polyperspektivität als in inhaltli-

cher Kohärenz liegt. Möglich ist
auch, dass das Thema der
Fremdheitsrezeption zu vage ist,
um eine konzeptuelle Geschlossenheit zu gewährleisten. Dessen
ungeachtet ist die Lektüre der
größtenteils auf weniger als 20
Seiten beschränkten Texte fast
ausnahmslos anregend. Angesichts der großen Anzahl von
Beiträgen können diese hier
nicht im Einzelnen besprochen
werden; deshalb sollen im Folgenden einige Grundlinien aufgezeigt werden, durch die
Stärken und Schwächen des Buches übergreifend charakterisiert
werden können.
Die spiegelbildliche Gegenüberstellung von literatur- und
sprachwissenschaftlichen Forschungen ist reizvoll, birgt aber
auch Risiken. Einerseits ist ein
Dialog zwischen den beiden germanistischen Großbereichen ein
Desiderat, das häufig postuliert
wird, andererseits scheinen die
traditionell gewachsenen Wissenschaftskulturen sich nach wie
vor mit einer gewissen Fremdheit gegenüberzustehen. So
scheint auch hier die Unterschiedlichkeit der Ansätze in den
zwei großen Themenblöcken
immer wieder durch: auf der
einen Seite die Linguistik als ex441

akte, im Idealfall nahezu mathematisch nachvollziehbare, empirische und oft vorwiegend
deskriptive Wissenschaft, der
aber aus literaturwissenschaftlicher Sicht die geistig-philosophische Tiefe zu fehlen scheint; auf
der anderen Seite die Literaturwissenschaft als interpretatorische Reflexion, die Autor, Werk
und Gedankenwelt ganzheitlich
zu erfassen sucht, der es aber aus
linguistischer Sicht gelegentlich
wissenschaftlicher Überprüfbarkeit ermangelt. Einige Beiträge
des Sammelbandes sind hier insofern zunächst hervorzuheben,
als sie geeignet sind, der oben
kurz resümierten intergermanistischen Entfremdung entgegenzuwirken.
So gelingt es Keller, durch
sorgfältig dokumentierte Quellenrecherchen, differenzierte
Einblicke in Goethes Italienbild
zu vermitteln, das nicht nur von
der in der Italienischen Reise inszenierten «Ganzheit» und «Ursprünglichkeit» geprägt sei,
sondern durch zahlreiche in weniger bekannten Texten dokumentierte Erfahrungen der
Unsicherheit, Dissolution, Diskontinuität etc. überblendet
werde. Ähnlich unmissverständlich lesen sich Pirros Analyse von
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Stifters Bunten Steinen und Boarinis Einlassungen zur BenjaminÜbersetzung: Pirro gelingt es, in
der gebotenen Kürze ein auf die
kinderpsychologischen Theorien
Piagets basiertes methodologisches Instrumentarium zu skizzieren, mit dem er die
Konfrontation mit dem Fremden als dem «Unbürgerlichen»,
«Unzivilisierten» und dessen
durch Assimilation und Akkomodation angestrebte Überwindung durch Stifters kindliche
Protagonisten aufschlussreich
deutet. Boarini illustriert durch
aussagekräftige und präzise kommentierte Textproben die Unmöglichkeit der nicht wörtlichen
Übersetzung von fragmentarischen, elliptischen und per se
von «egozentrischem Umgang»
mit der Sprache gekennzeichneten Texten Walter Benjamins.
Auf linguistischer Seite ist in
diesem Zusammenhang Scottos
Beitrag hervorzuheben, in dem
die Autorin sich bemüht, aus
einem kontrastiv-linguistischen
Vergleich der Zeitangaben im
Deutschen und Italienischen kulturphilosophische Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch wenn
die Ergebnisse (größere Neutralität bei der Bewertung der abgelaufenen Zeit im Italienischen

und stärkere Betonung der Endlichkeit der Zeit im Deutschen)
nicht ganz überzeugend belegt
werden können, wird in dem
Text ein interessanter Mischansatz zwischen etymologischer Semantik und kulturhistorischer
Hermeneutik präsentiert.
Benennung des Forschungsthemas,
Explikation
der
Forschungsmethode und anschließende Applikation oder
empirische Verifizierung bilden
gemeinhin das Gerüst eines wissenschaftlichen Textes. Bei den
im Umfang stark begrenzten
Textformaten sind Reduktionen
jedoch zumeist unvermeidlich,
d.h. entweder muss die einführende Methoden- und Theoriediskussion gerafft dargestellt
werden oder die praktischen Beispiele und empirisch erhobenen
Daten müssen auf eine repräsentative Auswahl gekürzt
werden. Im vorliegenden Sammelband gelingt dies teils mehr,
teils weniger überzeugend.
Der Beitrag von Sgambati
zeigt etwa am Beispiel der Entdeckung unkonventioneller Lektüren
und
«exzentrischer
Tendenzen» Celanscher Originaltexte auf dem Umweg über
Übersetzungen ins Japanische, in
denen auch graphische und opti-

sche Effekte, versteckte Hinweise in Lautkombinationen etc.
eine Rolle spielen, wie eine konsequente Fokussierung auf zentrale methodologische Elemente
und eine gezielte Auswahl aussagekräftiger Textbelege eine ausgewogene, weder theorielastige
noch zu sehr anwendungsbezogene wissenschaftliche Kurzprosa ermöglichen.
In Baumanns Beitrag stehen
demgegenüber die umfangreichen Einlassungen zur Theorie
der Textverstehensprozesse und
zum Mehrwert transkultureller
Texte mit dem ihnen eigenen
größeren Identifikationspotenzial im DaF-Unterricht in einem
gewissen Missverhältnis zur präsentierten empirischen Longitudinalstudie, deren weitgehend
erwartbare Resultate den theoretischen und operationalen Aufwand nicht zu rechtfertigen
scheinen. Allerdings scheint hier
schlichtweg das vorgegebene
Textformat dem Umfang der
dargestellten Studie nicht angemessen zu sein.
Die Beiträge von Katelhön,
Carobbio/Zech und Roncoroni
unterliegen ebenfalls in Teilen
einer Spannung, die durch die
Diskrepanz zwischen einer der
Textsorte geschuldeten Knapp443

heit und einer themenbedingt
unvermeidlichen Ausführlichkeit
hervorgerufen wird. So sprengt
Katelhöns
monumentales
Thema der kontrastiven Analyse
fester Verbverbindungen den
vorgegebenen Rahmen, zumal
eine profunde terminologische
Diskussion der exakten Definition von «Verbalperiphrasen»
und «verbi fraseologici» vorgeschaltet wird und das verwendete
Korpusmaterial notgedrungen
nur kostprobenartig präsentiert
werden kann. Ähnliches gilt für
Carobbios und Zechs pragmatischen Vergleich der wissenschaftlichen
Sprache
in
italienischen und deutschen Universitätsvorlesungen und für
Roncoronis
konfrontative
deutsch-italienische Untersuchung zur Funktion mesostruktureller Elemente in deutschen
und italienischen soziologischen
Fachtexten. In beiden Studien
folgen auf nur begrenzt repräsentative und somit statistisch
wenig aussagekräftige Korpusdaten konsequenterweise Resultate,
die kaum über eine erläuternde
Kommentierung der zitierten
Korpusauszüge hinausgehen. Es
wird dann aber auch darauf hingewiesen, dass es sich bei den
Beiträgen um Vorstudien zu grö444

ßer angelegten Forschungsprojekten handele.
In den Artikeln von Miglio
und Bocci erscheint das methodologisch-theoretische Fundament zu komplex, um im
vorgegebenen Rahmen solcherart präsentiert werden zu
können, dass die daran anknüpfenden Textanalysen unmittelbar
einleuchten. Miglios «Kierkegaardsche Muster» der «eigentlichen
Wiederholung»
als
Erneuerung der Möglichkeit zur
Entstehung des Gewesenen und
Boccis aus Freuds Psychoanalyse
abgeleitete literarische Übersetzung als «empathische Transformation», in der psychische
Zustände anderer Subjekte nachgefühlt bzw. Emotionen anderer
im eigenen Bewusstsein wiedergespiegelt werden, erzeugen
Neugier auf vertiefende Lektüre,
entbehren aber in der hier unvermeidlichen Kürze nicht einer
gewissen Hermetik.
Sammelbände mit einer großen Anzahl von Beiträgen sind
oft durch eine zumeist unumgängliche Heterogenität gekennzeichnet, was dazu führt, dass
einige Beiträger den Bezug ihres
Textes zur übergreifenden Thematik in einem rechtfertigenden
Abschlussstatement «auf Linie

bringen» müssen. Im vorliegenden Band finden sich unterschiedliche Graduierungen der
Nähe oder Distanz zum titelgebenden Motto der Fremdwahrnehmung in interkulturellen
Kontexten.
Translatorik und Sprachkontaktforschung sind per se bereits
Disziplinen, in denen die Auseinandersetzung mit dem Fremden
zum Kern des Forschungsgegenstandes gehört. So integrieren
sich etwa die vier Artikel von
Riehl (Überblick über deutschsprachige
Minderheiten weltweit und deren Kategorisierung), Franceschini (Formen
der Drei- und Viersprachigkeit in Südtirol), Hans-Bianchi (Pennsylvania
Deitsh als Paradigma für einseitig gerichtete Zweisprachigkeit) und Siemens (Plautdietsch der Nachfahren
westpreußischer Auswanderer als Modell für Substratanalysen und Sprachkontakttheorien)
durch
ihre
Perspektive auf das Deutsche als
«Fremdkörper» in nicht deutschen Sprachgemeinschaften anstandslos in die Rahmenthematik.
Ebenfalls explizit themenbezogen präsentieren sich Paschkes
übersetzungstheoretischer Beitrag zur Redewiedergabe im
Deutschen und Italienischen,
Pohls Überlegungen zu Desideraten bei der universitären Vermitt-

lung von intertextuellen Praktiken und Vogts diachronische Reflexion zum wissenschaftlichen
Zitieren, Exzerpieren und Plagiatieren; denn Redewiedergabe
und Zitate sind, wie die
Autoren einleuchtend darlegen,
in unterschiedlichen Epochen,
Sprachgemeinschaften und Wissenschaftskulturen mehr oder
weniger deutlich gekennzeichnete
Übernahmen fremden Gedankengutes. Das Fremdheitsthema
greift auch Ravetto explizit mit
ihrer empirisch-pragmatischen
Analyse divergierender Reaktionen auf Komplimente bei
italienischen und deutschen Muttersprachlern auf, wobei sie zeigt,
wie kulturell unterschiedliche
Höflichkeitsstrategien in interkulturellen Kontaktsituationen zu
«Befremden» führen können.
Etwas weniger evident erweist
sich der Bezug zur Fremdheitsthematik im dennoch äußerst lesenswerten
Beitrag
zur
Wissenschaftssprache von Gruber. Die in seiner Analyse unterschiedlicher wissenschaftlicher
Schreibstile ermittelten Resultate
scheinen eher den verschiedenen
Wissenschaftstraditionen der einzelnen Disziplinen und der graduellen
Übernahme
eines
fachspezifischen Habitus bei fort445

geschrittenen Studenten geschuldet zu sein als interkulturellen
oder interlingualen Differenzen.
Nicht zu vernachlässigen ist
schließlich eine Reihe von literaturwissenschaftlichen Beiträgen
zu Laclos, J. Roth, Castiglione, A.
von Arnim sowie Böll und P.
Levi, die den Sammelband eröffnen: Die thematisch und methodologisch variierenden Texte
befassen
sich
mit
dem
Aufgreifen, Neubearbeiten, Weiterentwickeln, Transformieren literarischer Topoi, also der
Modifizierung «fremden» Gedankengutes sowie ferner mit dem
Überschreiten der Grenzen zwischen Vertrautem und Fremdem.
Ganz konkret bearbeitet Castelli
die Grenzerfahrung von Kriegsoder Lagerheimkehrern bei Böll
und Levi, wobei hier durch eine
fast exzessive hermeneutische
Detailarbeit vertraute Phänomene analytisch «entfremdet»
werden, wenn z.B. ein Stiefel als
die «Möglichkeit autonomer Entscheidungen über die eigenen Bewegungen» gedeutet wird.
Zenobi setzt sich mit Grenzbereichen zwischen realer und poetischer
Welt,
zwischen
pflanzlicher und tierischer Welt
(Metapher der Mimose) sowie
zwischen diesseitiger und jensei446

tiger Welt bei Arnim auseinander,
wobei die einander entgegengesetzten Elemente, die in der Realität unvereinbar sind, erst im
poetischen Raum zu einer Symbiose finden. Fusillos, Burzaccas
und Jopeks Artikel zeigen
schließlich, wie literarische oder
filmische
Wiederaufnahmen
unter jeweils neuen historisch-gesellschaftlichen Bedingungen literarische und kulturelle Motive
einerseits verfremden, andererseits für eine neue zeitgemäße Interpretation fruchtbar machen.
Aus dem skandalträchtigen, der
Zensur zum Opfer gefallenen
und von der zeitgenössischen
Kritik verrissenen und somit im
Kontext seiner Entstehung «andersartigen» Originaltext der Liaisons dangereuses von Laclos
erwächst etwa in Heiner Müllers
Drama Quartett und in etlichen
filmischen Neubearbeitungen ein
fruchtbares Sujet der postdramatischen Moderne (Fusillo). In der
Verfilmung von Joseph Roths Radetzkymarsch führt der feierlichmythisierende Tenor der die
Nationalgeschichte heroisierend
und gleichzeitig personalisierend
darstellen wollenden Fernsehbearbeitung zu einer Verfremdung
der Rothschen Gesellschaftskritik. Aus vermeintlicher Werktreue

im Sinne einer volksmythologischen Verbildlichung erwächst
schließlich sogar eine ungewollt
karikaturhafte Verzerrung (Burzacca). Eine epochale, kulturelle
und nationale Grenzen überschreitende Fortwirkung beschreibt Jopek anhand der in der
französischen und deutschen Literatur über lange Zeit nachwirkenden
Konzeption
der
divergierenden
männlichen
(kämpferisches Handeln als
Ganzheit) und weiblichen (repräsentative Verkörperung von
Schönheit in «sezierender» Detaildarstellung) Körperideale in
Castigliones Il libro del Cortegiano.
In den Beiträgen wird deutlich,
auf welche Weise ursprünglich
Fremdes durch Übersetzung,
Transformierung und Adaptierung zu Eigenem umgedeutet
und vereinnahmt wird.
Der insgesamt lesenswerte
Sammelband enthält eine Reihe
von brillanten Forschungen, die
jedoch aufgrund der inhaltlichen
und methodologischen Disparität der in diesem Band zusammengestellten Texte und der
relativ offenen Themenstellung
einer gewissen thematischen
Weiträumigkeit
unterliegen.
Daher ist eine interessengesteuerte punktuelle Lektüre einzelner

Beiträge sicherlich einer kontinuierlichen Lektüre vorzuziehen.
Joachim Gerdes

Jörg Roche, Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik, Tübingen, UTB/Francke, 2013 (3.
vollständig überarbeitete Auflage), pp. 336, € 19,99.

Das in der UTB Basics-Reihe
erschienene Buch von Jörg
Roche mit dem Titel Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik
ist die dritte überarbeitete Auflage einer im Jahre 2005 zum ersten
Mal
veröffentlichten
Einführung in das Thema
Fremdsprachenlernen und -lehren, eines der interessantesten
Forschungsgebiete im Grenzbereich von Linguistik und Psychologie.
Dem Verfasser geht es in diesem Werk um eine übersichtliche
und anschauliche Behandlung
von Grundfragen, -konzepten
und -positionen der Fremdsprachenerwerbsforschung und -didaktik unter Einbeziehung
linguistischer, psycholinguistischer, kognitiver, interkultureller
und sprachdidaktischer Aspekte.
Wie in den vergangenen Aufla447

gen folgt die Darstellung der ausgewählten Themen einer induktiven Progression, die von der
Theorie über die Unterrichtsmethodik zur Lernpraxis verläuft.
Das wechselseitige Verhältnis
zwischen Sprachenerwerb und
-didaktik, Theorie und Praxis,
theoretischen Grundlagen und
praktischer Umsetzung im Unterricht macht die Essenz eines
Werks aus, das sich mit zahlreichen veranschaulichenden Beispielen und authentischen
Materialien an ein breites Spektrum von Lesern – vor allem an
Sprachlernende und -lehrende
bzw. Absolventen von Sprachendidaktik-Studien – richtet.
In dieser dritten Auflage ist
Roche um eine Darstellung bemüht, die vor allem einer aufgaben- und handlungsorientierten
Sprachdidaktik gerecht wird. Die
dargestellten Sachverhalte werden gemäß der neusten Erkenntnisse bzw. Bedürfnisse in der
Fremdsprachenerwerbsforschung
ausgearbeitet und neu präsentiert. Jedes Kapitel enthält eine
Inhaltsangabe und einen Einführungstext, in dem Roche die zu
behandelnden Themen und Fragestellungen zusammenfassend
vorstellt. Anschließend wird häufig auf ikonographische Materia448

lien wie Tabellen, Graphiken und
Bilder zurückgegriffen, die den
Zugang zu den im Fließtext dargelegten Fachbegriffen wesentlich erleichtern und diese mit
kommentierten Beispielen untermauern. Die einzelnen Absätze
sind zumeist kurz aufgebaut und
in mehrere Teile untergliedert.
Sie eignen sich gut zum Nachschlagen, zumal wichtige Wörter
zur Übersichtlichkeit hervorgehoben und Kernbegriffe in der
Randspalte angegeben sind. Am
Ende jedes Kapitels sind
Übungsaufgaben bzw. Prüfungsfragen zur Selbstkontrolle und
eine beachtliche Liste von weiterführenden Literaturhinweisen
vorhanden. Erstere dienen vor
allem als Anregung der LeserInnen zum kritischen Nachdenken
über eigene Erfahrungen bzw.
Ausprobieren innovativer Lernstrategien und Lehrmethoden,
letztere als Orientierung für eine
weiterführende wissenschaftliche
Beschäftigung. Anders als in den
vergangenen Auflagen sind diesmal die Lösungen zu den
Übungsaufgaben im Internet
(vgl. www.utb-mehr-wissen.de)
zur Einsicht verfügbar, was dem
innovativen Charakter des Buchs,
das sich intensiv mit der Verwendung von elektronischen Materia-

lien, Medien, Hypertexten befasst, völlig gerecht wird. Wichtig
ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass Prof. Roche unter anderem Leiter des Multimedia
Forschungs- und Entwicklungslabors des Instituts für Deutsch als
Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Universität München und
Projektleiter der «Deutsch-Uni
Online (DUO)» ist, auf deren innovative Lehr- und Lernkonzepte
im Laufe des Textes häufig verwiesen wird. Darüber hinaus werden hin und wieder für die
Zwecke des Buchs signifikante
Textstellen mit vertiefenden Exkursen ausgearbeitet.
Roche behandelt das Thema
in acht Hauptbereichen: «Von
der Inputsteuerung zur Kompetenzorientierung», «Lernvariablen», «Die kognitive Hardware»,
«Fremdsprachenerwerb», «Sprache», «Lehr- und Lernziele,
Kompetenzen und Standards»,
«Interkulturelle Sprachdidaktik»
und «Parameter zukünftiger
Fremdsprachendidaktik». Außerdem werden in Kapitel 9 Referenzmaterialien, Handbücher
und Fachzeitschriften zu Forschung und Didaktik aufgelistet
und in Kapitel 10 ein Anhang
mit Register und weiteren Verzeichnissen beigefügt.

In Kapitel 1 gibt Roche einen
Überblick über die grundlegenden Orientierungen und Praktiken der Vermittlung von
Sprachen und über theoretische
Leitlinien unterschiedlicher Ansätze des Fremdsprachenlernens
und -lehrens. Dabei werden die
geschichtliche Entwicklung des
Fremdsprachenunterrichts, von
der Grammatik-Übersetzungsmethode bis zur kommunikativen Didaktik und alternativen
Verfahren, nachgezeichnet, ihre
Bezugsmodelle aus der Soziologie präsentiert und didaktische
Leitlinien für die weitere Entwicklung skizziert. Die Behandlung der einzelnen Methoden ist
kurz gehalten, was jedoch den
Informationsgehalt der Aussagen keinesfalls mindert.
Kapitel 2 befasst sich mit der
Beschreibung interner und externer Faktoren (Lernalter,
Sprachlernfähigkeit, Geschlecht,
umweltbestimmte Merkmale),
die aus dem Spracherwerb ein
dynamisches System machen, in
dem sowohl Sprachzuwachs als
auch Fossilisierung und Hybridisierungen möglich sind. Lernervariablen
werden
einzeln
präsentiert und ihre interagierende Dynamik im Management
mehrsprachiger Kompetenz an449

hand unterschiedlicher Theorien,
Studien und Klassifikationssysteme kritisch diskutiert. Von
den hier aufgegriffenen Themen
dürften vor allem Lernende und
Lehrende profitieren: Zum einen
bekommen Erstere die Möglichkeit, ihre eigenen Lernervariablen zu reflektieren; zum anderen
werden Letztere bezüglich der
Faktoren sensibilisiert, die bei
unterschiedlichen Lerntypen den
Spracherwerb steuern.
Im dritten Kapitel liegt der
Schwerpunkt auf der Beschreibung von Sprach- und Informationsverarbeitungsprozessen aus
psycholinguistischer und neurobiologischer Sicht. Hierzu wird
die Struktur des Gehirns und der
Nervenzellen ausführlich erläutert und anhand eines integrierten
psycholinguistischen Sprachverarbeitungsmodells der Ablauf der
einzelnen Phasen, von der Konzeptualisierung über das mentale
Lexikon bis hin zur Grammatik
und Informationsspeicherung, illustriert. Vor allen Dingen wird
das Hauptaugenmerk auf die Organisation des mentalen Lexikons
und auf dessen Erwerb in einsprachiger bzw. bilingualer Lernumgebung gerichtet. Außerdem
ist Roches Versuch zu erkennen,
Vorschläge zur Unterrichtsgestal450

tung und Wortschatzvermittlung
zu geben, weshalb sich das ganze
Kapitel auch als kostbare Hilfe
für Fremdsprachenlehrende erweist.
Kapitel 4 behandelt die
Grundlagen der Fremdsprachenerwerbsforschung und zeigt anhand von Fallstudien bzw.
Modellen regelhafter Spracherwerbssequenzen, wie sich die
Prinzipien des natürlichen
Fremdsprachenerwerbs in den
Lernersprachen abbilden. Obwohl die wichtigsten Hypothesen
zum Spracherwerb nur knapp
behandelt werden und bibliographische Angaben fehlen, legt der
Verfasser den Ablauf von Erwerbssequenzen sehr ausführlich
und akribisch dar. Der abschließende Teil des Kapitels beschäftigt sich außerdem mit
transkribierten Gesprächen von
erwachsenen Ausländern zur
Veranschaulichung symptomatischer Merkmale (Anpassung,
Vereinfachung, Aushandlung),
mit denen sich Lerner und Sprecher der Zielsprache verständlich
machen.
Gegenstand des darauffolgenden Kapitels ist die Beschreibung aller Sprachbereiche (Text-,
Satz-, Wort- und Lautebene) und
die lebendige Darstellung unter-

schiedlicher Grammatikarten. So
werden zunächst die Nutzen von
funktionalen, generativen, kontrastiven und Valenzgrammatiken an praktischen vom
Verfasser wissenschaftlich kommentierten Beispielen – zunehmend aus dem DaF-Bereich
stammend – illustriert, bevor zur
Text- und Diskursebene bzw. zur
Vorstellung von dynamischen
und animierten Hypertexten
übergangen wird. Schließlich
wird auch auf sprachliche Variationen (Dialekte, Soziolekte,
Fachsprachvarietäten) und auf
deren Potential und Einflussfaktoren im Fremdsprachenunterricht eingegangen.
In Kapitel 6 wird der Weg
vom Lehrplan zum Lernplan
geebnet und die Formulierung
und Bestimmung von Lehr- oder
Lernzielen als Handlungsanweisung für Lehrkräfte und
LehrwerksautorInnen,
von
Kompetenzen und Standards im
Fremdsprachenunterricht aufgegriffen. Es wird dargestellt,
worum es bei den Kompetenzen
geht, welche für den Spracherwerb eine entscheidende Rolle
spielen und wie sie in einem System zur Qualitätsentwicklung
und -sicherung einzusetzen sind.
Hierzu wird häufig auf den Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) als Lehrund Lernzielbestimmung mit seiner Kann-Beschreibung Rücksicht genommen und auf die vier
Fertigkeiten durch eine Reihe
von – vorwiegend aus BlendedLearning-Programmen entnommenen – Vermittlungsbeispielen
einzeln eingegangen. Darüber
hinaus gibt Roche einen kurzen
Einblick in den Einsatz von Medien im Fremdsprachenunterricht, von Selbstprogrammen bis
hin zu elektronischen Lernplattformen und virtuellen Klassenzimmern und bespricht kritisch
deren Vor- und Nachteile.
In Kapitel 7 wird der Lerner
mit seiner fremden Perspektive in
den Mittelpunkt gestellt und anhand eines maschinellen Übersetzungsversuchs die Bedeutung von
Kultur im Zusammenhang mit
Sprache verdeutlicht. Anschließend wird die «Interkulturelle
Sprachdidaktik» als neue, von
kommunikativen Ansätzen stammende Didaktik-Generation mit
ihren obersten Zielen ausführlich
präsentiert und der Begriff «Interkulturelle Kompetenz» definiert. Es wird schließlich durch
zahlreiche Kulturstudien und Beispiele einer integrativen Landeskunde (vor allem bezüglich des
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Deutschlandbildes) illustriert, wie
Fremdheit auf allen sprachlichen
Ebenen die Kommunikation beeinflusst und wie sie systematisch
in einen kommunikativen Landeskundeunterricht einbezogen
werden kann, damit unnötige Generalisierungen und Klischees
vermieden und Lerner für
Fremdheit sensibilisiert werden.
Das abschließende Kapitel
dient als Zusammenfassung der
in den vorangegangenen Seiten
behandelten Parameter der
Fremdsprachendidaktik bzw. als
Plädoyer für einen modernen
zukünftigen Fremdsprachenunterricht.
Insgesamt haben wir dem Verfasser ein komplettes, verständlich
dargestelltes und sehr lesenswertes Buch zu verdanken. Besonders hervorzuheben ist hierbei
Roches Bemühen um eine klare
und anschauliche Einführung in
das Thema «Fremdsprachenerwerb und -didaktik» bzw. um eine
prägnante und ausgeglichene
Themenbehandlung. Wichtigere
fachspezifische Aspekte spricht
der Autor anhand Fachtheorien
und empirischer (Kultur)studien
akribisch an, weniger relevante
Thematiken werden wiederum
nur angedeutet und grob angerissen, was den einführenden Zwek452

ken des Werks völlig gerecht wird.
Aus den facettenreichen Ausführungen und dem stetigen Bezug
zur Praxis treten außerdem viele
bisher noch nicht vollends geklärte Fragestellungen auf, welche als Desiderata für die weitere
Fremdsprachenerwerbsforschung
aufzugreifen sind. LeserInnen
erfahren nicht nur wichtige Informationen über Fremdsprachenerwerb und -didaktik,
sondern sie konfrontieren sich
auch mit wichtigen Erkenntnissen aus der Erstspracherwerbsforschung und werden stets zum
erfolgreichen Lehren und
Lernen von Fremdsprachen
angeregt, wobei der Betrachtungspunkt stark auf das Deutsche als Fremdsprache (DaF)
ausgerichtet wird. Es ist jedoch
anzumerken, dass der häufige
Rückgriff
auf
Materialien,
Übungsblätter und Internetseiten
aus dem DaF- und English-as-foreign-Language-Bereich seine Niederlage darin findet, dass es allen
LeserInnen leicht fallen soll, «die
dargestellten Sachverhalte ohne
sprachliche Schwierigkeit aber
dennoch aus der Perspektive
eines fremdsprachigen Lerners
nach[zu]vollziehen» – so Roche in
den einführenden Seiten seines
Werks (S. 11).

Der praktische Wert des Buchs
liegt zum einen in den verständlichen und facettenreichen Ausführungen zu didaktischen Leitlinien
und methodischen Verfahren, in
den Illustrationen, Erklärungen,
Zusammenfassungen und arbeitsbuchsmäßigen Aufgaben, die vor
allem Interessenten ohne Vorkenntnisse beim Lesen unterstützen. Zum anderen sind folgende
Vorzüge zu betonen: sein anregendes Service, die häufige Herstellung von Zusammenhängen,
Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Fachbegriffen
und Fachpositionen, die Berücksichtigung von neuesten Erkenntnissen in der Methodologie der
Fremdsprachendidaktik und der
stetige Blick auf Ihr Entwicklungspotential in der Zukunft.
Besondere
Anerkennung
sollte das Werk an italienischen
Hochschulen finden, damit auch
Sprachlernende, Didaktik-Studenten, zukünftige und jetzige
Fremdsprachenlehrer mit neuen
Fachpositionen der angewandten
Linguistik bzw. mit innovativen
Ansätzen der heutzutage auch
auf der Halbinsel stark vertretenen interkulturellen Sprachdidaktik konfrontiert werden. Ein
Blick in die hier dargelegten Darstellungen hinsichtlich des

Sprachkompetenzerwerbs bzw.
der Lernervariablen und der kognitiven Informationsverarbeitungsfaktoren im Gehirn würde
deren allgemeinen Lernprozess
unterstützen und ihnen zu sicheren Resultaten verhelfen. Aus all
diesen Gründen ist Roches
Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik dermaßen wertvoll,
dass es in allen in- und ausländischen Fachbibliotheken einen
Platz verdienen und von jedem
Sprachinteressenten zur Kenntnis genommen werden sollte.
Gianluca Cosentino

Annette Berndt (hrsg. von),
Fremdsprachen in der Perspektive lebenslangen Lernens, Frankfurt a.M.,
Peter Lang, 2013, pp. 231, € 42.

Der Sammelband Fremdsprachen in der Perspektive lebenslangen
Lernens bietet den Auftakt einer
beim Peter Lang Verlag veröffentlichten und von Annette
Berndt herausgegebenen Reihe
zum Thema “Fremdsprachen lebenslang lernen”. Er ist dem
2012 verstorbenen Torsten
Schlak gewidmet und gedenkt
seiner in einem Nachruf und
einem Schriftenverzeichnis.
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Als Einstieg in den Band mit
seinen insgesamt vierzehn Aufsätzen diskutieren Rüdiger Grotjahn und Torsten Schlak in ihrem
Beitrag Alter und Fremdsprachenlernen: Ein Forschungsüberblick (S. 1346) diverse Hypothesen zu
kritischen bzw. optimalen Phasen
beim
Fremdsprachenlernen.
Dabei schlussfolgern sie nach
Hulstjins Unterscheidung von
niedrigeren und höheren Erwerbsstufen, dass kritische Phasen vorwiegend auf ersterer
anzutreffen sind, während sie
auf höherer Ebene an Bedeutung verlieren. Zum Spracherwerb im Kindesalter und bei
jungen Erwachsenen werden
Untersuchungen angeführt, die
den Altersfaktor deutlich relativieren bzw. belegen, dass die
Lerngeschwindigkeit und der
Lernerfolg eher davon abhängig
sind, ob unter unterrichtlichen
oder unter ungesteuerten Bedingungen gelernt wird. Mit Ausnahme des Hörens und der
Aussprache sowie teilweise auch
im morphosyntakischen Bereich
ließen sich keine altersbedingten
Vorteile bei jüngeren Schülern
nachweisen. Dagegen bestätigen
sich Erwachsene im Bereich der
Lexik und der Pragmatik als
langfristig kompetente und ge454

genüber Jüngeren durchaus auch
überlegene Lernende. Angesichts
der Forschungslage raten die Autoren, stärker Lernfaktoren wie
Motivation zu berücksichtigen
als von biologistischen Erklärungsmustern auszugehen.
Mit einem Rückblick auf die
Konzeptentwicklung des “Lebenslangen Lernens”, das sich
zunächst auf die Erwachsenen
mit dem Ziel ihrer persönlichen
Emanzipation konzentrierte und
erst in den letzten Jahren eine genauere inhaltliche Bestimmung
und Erweiterung auf jüngere
Lernende im unterrichtlichen
Kontext erfuhr, beginnt der Beitrag von Annette Berndt Die Entwicklung fremdsprachlicher Kompetenz
in lebenslanger Sicht: Ein Zugang
über die Theorie dynamischer Systeme
(S. 47-60). Lebenslange Lernprozesse in der Fremdsprache
theoretisch zu fassen, stellt die
Fremdsprachenforschung vor
erheblichen Schwierigkeiten,
zumal die über längere Zeiträume agierenden Faktoren sich
einerseits vervielfältigen und ineinander verflechten, andererseits nicht linear wirken. Mit der
zunehmenden Aufmerksamkeit,
die der Erstspracherwerb in der
aktualempirischen Forschung erfährt, gewinnt die Theorie dyna-

mischer Systeme an Relevanz,
was einen möglichen Zugang
zur Erfassung lebenslanger
Fremdsprachenlernprozesse bietet. Der Vorteil dieser Theorie
liegt darin, eine Vielzahl von
Variablen bündeln und dabei interindividuelle sowie intraindividuelle Prozesse, aber auch
interlinguale und intralinguale
Faktoren einbinden und zusammenführen zu können.
Zu einem kritischen Überdenken des Autonomiebegriffs
im Rahmen lebenslangen Lernens fordern Michael McGarry
und Barbara Schmenk in ihrem
Beitrag The autonomous lifelong learner as an economized subject of education auf (S. 61-74). Die Autoren
verweisen darauf, dass parallel
zum Autonomiekonzept auch
das Prinzip des lebenslangen
Lernens einen Privatisierungsprozess durchlaufen hat. Dieser
kennzeichnet den Übergang von
einem Bildungsauftrag seitens
der Institutionen zu einer individuellen (Lern-)Verpflichtung
und unterliegt deutlich wirtschaftlichen Interessen. Die
damit verbundene Vermarktung
des lebenslangen Lernens unter
dem Deckmantel des Autonomieprinzips erfordert daher ein
Umdenken, das Lernen wieder

als pädagogische Aufgabe sieht
und damit einhergehend beide
Konzepte in Frage stellt.
Franz-Joseph Meißner behandelt das Phänomen der Mehrsprachigkeit in der Perspektive lebenslangen
Lernens (S. 75-88), das sich trotz
seiner unumstrittenen Wichtigkeit auf nur wenige aussagekräftige Untersuchungen berufen
kann. Des Weiteren verweist der
Autor auf die nicht klare Abgrenzung zur Vielsprachigkeit als
«durch Migration und personale
Fluktuation bedingte Anwesenheit zahlreicher Sprachen innerhalb eines Staatsgebiets» (S. 76),
die als latentes Ziel der schulisch
geförderten Mehrsprachigkeit
fungiert. Nicht zuletzt ist es der
steigende Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen in der Wirtschaft, der zu deren lebenslanger
Aneignung antreibt, wobei sich
der Kontext ständig erweitert:
Unabhängig von dem ursprünglichen Migrationshintergrund
gibt es heutzutage vielfältige weitere Gründe weshalb Fremdsprachen gelernt werden. Damit
einher geht auch eine zunehmende Ausdifferenzierung der
Kompetenzprofile, aber auch die
Förderung der Sprachlernkompetenz, die auf Mehrsprachigkeit zielt.
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The long-term evolution of
language motivation and the L2 self ist
das Thema von Stephan Ryan
und Zoltán Dörnyei (S. 89-100),
die in ihrem Beitrag zunächst im
motivationalen L2-Selbstsystem
zwischen einem idealen (wie wir
uns als L2-Sprecher gerne sehen)
und einem sozialen L2-Selbst
(soziale Rollen) unterscheiden.
Mit Rückgriff auf Heckhausen
differenzieren sie darüber hinaus
zwischen einer primären (nach
außen, auf die Umwelt gerichteten) und einer sekundären (auf
die Veränderung des Selbst gerichteten) Kontrolle, auf die man
in der gesamten Lebensspanne
unterschiedlich zurückgreift, was
sich entscheidend auf das Selbstbild und damit auch auf das Lernen auswirkt. Demnach ist man
im Erwachsenalter eher dazu geneigt, das ideale L2-Selbst nach
außen hin zu verteidigen und
den Einsatz entsprechender
Kontrollstrategien zu verstärken.
Für jüngere Menschen ist das soziale L2-Selbst von geringerem
Wert als für Erwachsene, die eine
Vielzahl von Rollen und Erwartungen in ihrem gesellschaftlichen Leben zu erfüllen haben. In
der relativen Stabilität dieses
Selbstkonzepts sehen die Autoren die größte Herausforderung
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(und wohl auch das größte Hindernis) bei der Motivierung von
Erwachsenen im Fremdsprachenbereich.
Günther Schneider bietet in
seinem Beitrag Das Sprachenportfolio als Evaluationsinstrument und
Lernbegleiter lebenslangen Lernens (S.
101-118) einen kritischen Rückblick auf das erste Jahrzehnt
nach Einführung des Europäischen Sprachenportfolios (ESP).
Übergreifend besitzen die vielzähligen vorliegenden ESP-Versionen eine doppelte Funktion:
als Dokumentationsinstrumente
des Lernprozesses und als pädagogische Maßnahme, nämlich
der, durch Begleitung zum Lernen zu motivieren und es damit
zu fördern. Neben dem eindeutigen Erfolg der Portfolioarbeit
werden die Reduzierung des ursprünglich schulstufen- und fächerübergreifenden Einsatzes
negativ vermerkt, während der
Stellenwert der Selbstevaluierung
(die häufig anhand von Checklisten erfolgt) positiv hervorgehoben wird. Allerdings fällt der
reflektierte Umgang mit dem eigenen Lernen leicht dem Testen
der erreichten Kompetenz zum
Opfer. Zu den nächsten Zielen
zählen also eventuell erweiterte
Versionen und ihre stärkere Ver-

breitung in den Schulen sowie
die Aufforderung zu einer begleitenden Forschungstätigkeit.
David Singleton und Romana
Kopečková beschäftigen sich in
ihrem Beitrag Second language phonology: a critical perspective on critical
period perspectives (S. 119-128) mit
der Frage, inwieweit Unterschiede in der lautlichen Realisierung des Englischen bei in
Dublin ansässigen polnischen
Muttersprachlern (Experimentalgruppe) auf das Alter zurückzuführen ist. Bei der Untersuchung
wurde auch mit einer Vergleichsgruppe gearbeitet (irische Kinder
und Erwachsene mit der Muttersprache Englisch). Die hier
dargestellten Teile der Untersuchung fokussieren Diskriminierungsaufgaben zu fünf Vokalen.
Die Ergebnisse scheinen die
These einer besseren Aussprache
jüngerer Lernenden zu widerlegen und dagegen zu belegen,
dass das Ausschlaggebende bei
der lautlichen Realisierung der
Fremdsprache die Quantität des
Sprachkontakts ist.
Karin Aguado stellt in ihrem
Beitrag folgende Frage: Sind L2Chunks lebenslang erlernbar oder gibt
es eine sensible Phase für ihren erfolgreichen Erwerb? (S. 129-142)
Chunks werden als «rekurrente,

vorgefertigte und einen Bedeutungs- oder Situationsbezug aufweisende komplexe Sequenzen»
(S. 130) definiert, die zumindest
in der Muttersprache als feste
Einheiten automatisch abgerufen
werden. Der Übergang zwischen
Lexik und Syntax ist hierbei fließend. Während für den L1-Erwerb (und bei kindlichen L2
Lernenden) implizit aufgenommene Chunks die Grundlage für
erweiterte Strukturen und den
Aufbau von Regelwissen bilden,
unterscheidet sich der Gebrauch
und Umgang der Erwachsenen
dahingehend, dass sie Chunks vor
allem kommunikationsstrategisch
und weniger als Baustein für den
Fremdsprachenerwerb anwenden. Die Autorin formuliert diesbezüglich die Hypothese, dass
Hemmungen gegenüber formelhaften Ausdrücken in der Zielsprache oder die starke
Inhaltsfokussierung die Lerner
daran hindern, sich von einer ersten Erfassung zu lösen und zu
den morphosyntaktischen Merkmalen durchzudringen. Zu einem
analytischen Umgang mit bereits
memorisierten Chunks benötigen
Erwachsene vermehrt externe
Hilfe.
Der Erwerb des Deutschen als
Zweitsprache im Grundschulalter ist
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der Untersuchungsgegenstand
von Stefanie Haberzettl, Christine Dimroth, Nadja Wulff und
Christine Czinglar (S. 143-162).
Sie beschäftigen sich dabei mit
DaZ-Lernenden jenseits der kritischen Phase des morphsyntaktischen Bereichs, die im Alter
von 3-4 Jahren angesetzt wird.
Bei dieser Lerngruppe gilt es zunächst festzuhalten, dass sie sich
einmal von dem Erwachsenenerwerb, aber auch von dem frühkindlichen unterscheidet. Bei
Kindern mit unterschiedlichem
Migrationshintergrund lag der
Fokus der Studie auf der Verbstellung im Satz und dem verbalen Flexionsparadigma und
basierte schwerpunktmäßig auf
Video- und Audioaufnahmen.
Die Inversion erwies sich tendenziell als ein schwieriger Lerngegenstand; auch fanden bestimmte
Kommunikationsstrategien Anwendung, die bei L1-Lernenden
nicht zu beobachten sind. Als Ergebnis kann aber festgehalten
werden, dass die L2-Lerner im
Grundschulalter schnell und zum
Teil sogar schneller lernen als die
L1-Lerner.
Gemma Artieda und Carmen
Muñoz untersuchen in ihrem
Beitrag The role of age and literacy
in adult foreign language learning (S.
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163-180), inwieweit ein Zusammenhang zwischen Literalität in
der Erstsprache, Alter und Erlernen einer Fremdsprache besteht.
Bei einer Gruppe von 51 katalanischen erwachsenen Englischals-Tertiärsprache-Lernenden
werden diverse Kompetenzen
getestet. Die Ergebnisse belegen,
dass es keinen Zusammenhang
zwischen dem Zeitpunkt des
Fremdsprachenerwerbs und dem
Lernerfolg gibt, mit Ausnahme
des Hörverstehens. Diesbezüglich wird vermutet, dass das im
Alter abnehmende Hörvermögen dafür verantwortlich ist, aber
auch eine höhere Hemmschwelle
bzw. geringeres Selbstvertrauen
in die eigenen Lernfähigkeiten.
Des Weiteren belegt die Studie,
dass Alterungseffekte durch ein
hohes sprachliches Ausdrucksvermögen in der L1 ausgeglichen
werden können. Die Studie gibt
einen wichtigen Hinweis darauf,
die Schwierigkeiten des Fremdsprachenlernens vor dem Hintergrund der Literalität in der L1
zu erkennen.
Andrea Mentel-Winter liefert
in ihrem Beitrag (Fähigkeits)Selbstkonzepte erwachsener DaZLernender – Eine Einführung,
181-194) zunächst eine begriffliche Bestimmung; daran anschlie-

ßend wird das Shavelson-Modell
eingeführt, das zwischen einem
relativ stabilen allgemeinen
Selbstkonzept und tiefer liegenden spezifischen Selbstkonzepten
differenziert. Das Fähigkeitsselbstkonzept ist hiernach Teil
des allgemeinen Selbstkonzepts
und somit domänenspezifisch.
Man kann davon ausgehen, dass
es besonders auf die Lernmotivation und damit auf den Fremdsprachenerwerb großen Einfluss
ausübt. Damit verknüpft sich die
Hoffnung, durch die Förderung
positiver
L2-Selbstkonzepte
DaZ-Lernenden mit Migrationshintergrund die Integration zu
erleichtern. Wie die Autorin bemerkt, sind Fähigkeitsselbstkonzepte im DaZ-Bereich – wie im
Erwachsenenalter überhaupt –
noch wenig untersucht. Dies – so
wird vermutet – liegt in der Annahme, dass sich in dem mittleren Lebensabschnitt weniger
tiefgreifende Veränderungen hinsichtlich der Identitätsbildung abspielen, was allerdings von der
aktuellen Forschung nicht mehr
unterstützt wird und somit ein
wichtiges Forschungsdesiderat
darstellt.
Ekkehard Nuissel und Bettina
Thöne-Geyer beschäftigen sich
in ihrem Beitrag Lernen und Leh-

ren in der Erwachsenbildung (S. 195207) mit der kulturellen Dimension des Fremdsprachenlernens
als einer Auseinandersetzung mit
dem Fremden und Ungewohnten im Rahmen eines Paradigmenwechsels vom lebenslangen
zum lebensbreiten und lebenstiefen Lernen. Die Autoren gehen
der Frage nach, warum Erwachsene lernen; wobei an erster
Stelle die betrieblich-berufsbezogene und persönlich-berufsbezogene und anschließend die
allgemeine Weiterbildung behandelt werden. Die persönlichen
Gründe für Weiterbildung sind
dabei sehr vielschichtig, sowie
auch Erwachsene äußerst individuell lernen. Dennoch lassen
sich bestimmte grundsätzliche
Verarbeitungsprozesse ausmachen, bei denen z. T. in Anlehnung an Piaget vier Typen
(kumulatives, assimilatives, akkomodatives und transformatives
Lernen) unterschieden werden.
Die Erfahrung des Fremden siedelt sich in den letzten beiden
Phasen an. Um diesen Differenzerfahrungen positiv zu begegnen und so die Bedingungen
für eine kulturelle und sprachliche Pluralität zu schaffen, sollten
jene im Unterricht problematisiert und reflektiert werden.
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Den Abschluss des Bandes
bildet zum einen der Erfahrungsbericht von Robert Sobotta Deutschlernen mit älteren
Menschen am Beispiel des Goethe-Instituts Dresden: «Deutsch 50 plus»
(S. 209-213). Neben der Tatsache, dass es sich bei dieser Zielgruppe
vorwiegend
um
Personen bildungsbürgerlicher
Herkunft handelt, lassen sich bestimmte Auffälligkeiten vermerken: der Wunsch, sich in
altersgemischten Klassen und
auf einer höheren als der nahegelegten Stufe einzuschreiben,
lehrerorientiertes Lernen sowie
die Vorliebe für traditionelle
Lehrmethoden und eine ambivalente Rolle gegenüber Lernkontrollen. Gefolgt wird dieser
Beitrag von einem Plädoyer für
«Betreutes Sprachenlernen»: Ein
Essay zum Sprachenunterricht für
«ältere Ältere» (S. 215-223). Hierin
stellt Albert Raasch fest, dass
diese Lernenden aus dem Referenzrahmen herausfallen, auch
wenn sie eine immer größer und
wirtschaftlich immer wichtiger
werdende Gruppe darstellen.
Ihre Charakteristiken, wie erhöhte Lernanstrengung, eine
von äußeren Lernzielen losgekoppelte Motivation, Schwierigkeiten im Umgang mit
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multimedialen Methoden usw.
stellen Problematiken dar, für
die es gilt, in Zukunft Lösungen
zu entwickeln.
Der Vielfältigkeit der Beiträge, die der Sammelband unter
seinem Thema vereint, zeigt,
welch breites Spektrum das Forschungsfeld “Lebenslanges Lernen”
abdeckt,
und
die
unterschiedlichen Ergebnisse
geben einen Hinweis darauf, dass
vieles noch keineswegs ausdiskutiert ist. Deutlich wird auch, dass
ein gewaltiger Forschungsbedarf
im Bereich des unterrichtlichen
L1, L2, L3 - Lernens im Kindesalter (Kindergarten, Vorschule,
Grundschule) herrscht, einem
Gebiet, das erst in den letzten
Jahren zu dem “Lebenslangen
Lernen” hinzugestoßen ist und
vor dem Hintergrund einer
sprachlich immer bunteren Kinderwelt rapide an Bedeutung zunimmt. So kann man nur
Grotjahn und Schlak zustimmen,
«Wie dieser Forschungsüberblick
insgesamt gezeigt hat, sind nur
wenige Fragen zum Faktor Alter
ausreichend geklärt» (S. 35), und
gespannt auf den nächsten Band
warten.
Sabine Hoffmann

Lagom lätt. Corso di lingua svedese, a cura di Anna Brännström,
Celina Bunge Repetto e Andrea
Meregalli, Milano, Hoepli, 2013,
pp. 226, € 26.

Lagom lätt è un corso di lingua
svedese che si pone l’obiettivo di
portare il discente ai livelli A1-A2
del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue ed è il
risultato delle esperienze didattiche e del lavoro congiunto di tre
docenti dell’Università di Milano:
Anna Brännström, Celina Bunge
Repetto e Andrea Meregalli. Il
corso è concepito per l’insegnamento della lingua svedese a studenti principianti di madrelingua
italiana – e in quanto tale si tratta
di uno strumento da lungo
tempo atteso dai docenti delle
università italiane – ma è anche
perfettamente utilizzabile per
l’autoapprendimento della lingua, purché il discente se ne
serva con la dovuta attenzione e
la pazienza necessaria.
Che Lagom lätt sia stato ideato
e realizzato come strumento di
base per i corsi di lingua svedese
presso le università italiane si deduce anche dalla sua struttura,
che rispecchia l’organizzazione
delle esercitazioni linguistiche
universitarie, cicli di lezioni in ge-

nere distribuite su due semestri.
Il volume è infatti strutturato in
due gruppi di unità o capitoli (17 e 9-15), separati da un capitolo
intermedio e transitorio (8), da
utilizzare per l’assestamento delle
competenze acquisite nella prima
parte del corso, e che potrebbe
idealmente coincidere con il passaggio dal primo al secondo semestre. I quindici capitoli sono
seguiti da una grammatica essenziale della lingua svedese (la
sezione detta ‘Schede grammaticali’), una tabella dei verbi forti e
irregolari, un’ampia e dettagliata
sezione dedicata alla fonologia e
alla prosodia, un breve glossario
svedese-italiano nel quale si riportano alcuni dei vocaboli utilizzati in precedenza e una
sezione finale contenente le soluzioni degli esercizi.
Ogni capitolo è suddiviso in
più parti. La prima è sempre rappresentata da uno o più brani introduttivi, seguiti da un breve
glossario in forma di tabella contenente i vocaboli nuovi. Questi
vocaboli (e solo questi) vengono
riportati nella penultima sezione
del volume a cui si è fatto cenno
sopra (il glossario svedese-italiano). Allo studente va fatto notare che in questo glossario non
sono contemplate tutte le parole
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presenti nel corso e che esso pertanto non può sostituire le funzioni di un dizionario tascabile. I
testi introduttivi e altri brani presenti nei diversi capitoli possono
essere anche ascoltati nelle registrazioni in formato Mp3 contenute nel CD allegato al volume.
La qualità delle registrazioni è
buona e i testi vengono letti fin
dall’inizio in maniera naturale –
aspetto che forse non sarà apprezzato dallo studente principiante, ma che in realtà
rappresenta un pregio.
Ogni nuovo argomento
grammaticale contenuto nei
brani viene presentato sinteticamente in una rubrica apposita,
che di volta in volta, mediante
una sigla preposta in alto a destra, rimanda al paragrafo corrispondente all’interno della
sezione delle schede grammaticali. A sua volta, ogni paragrafo
della grammatica rimanda, mediante una sigla analoga, al capitolo nel quale l’argomento in
questione è stato trattato. Non
tutti gli argomenti grammaticali
sono collegati alle schede successive per l’approfondimento dei
concetti, ma solo quelli connessi
a precise regole teoriche riguardanti la morfosintassi e l’uso e le
funzioni delle singole categorie
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grammaticali. Le indicazioni relative ad aspetti legati principalmente al lessico e al suo corretto
uso sono infatti ben distinte e riconoscibili sotto la rubrica Ord
och lexfraser («Parole ed espressioni idiomatiche»).
Ogni capitolo contiene una
serie di esercizi di vario genere,
riportati sotto rubriche differenti. La rubrica Uttal och prosodi
(«Pronuncia e prosodia») contiene degli esercizi correlati appunto agli aspetti fonetici e
prosodici della lingua, che possono essere svolti anche non in
presenza del docente, avvalendosi delle registrazioni contenute
nel CD. Altri esercizi da svolgere
con l’ausilio dei file audio e presenti fin dal primo capitolo, sono
quelli che si trovano sotto la rubrica Hörförståelse («Comprensione orale»). Gli esercizi di
comprensione scritta sono invece raccolti sotto il titolo Läsförståelse («Comprensione scritta»).
I singoli capitoli contengono
inoltre due altre tipologie di attività, la prima da svolgere individualmente al fine di migliorare le
proprie competenze nella produzione scritta (Vi skriver, «Scriviamo»), l’altra da svolgere in
classe, a coppie o in gruppi, per
esercitare la produzione orale (Vi

pratar, «Parliamo»). Tutti gli esercizi scritti che non appartengono
alle categorie finora menzionate,
e che in genere sono finalizzati all’applicazione immediata delle regole grammaticali, sono segnalati
da una piccola icona che rappresenta carta e penna.
Consapevoli del fatto che una
lingua non può essere insegnata
astraendola dalla cultura del popolo che la parla, gli autori del
corso hanno infine arricchito i capitoli con alcune schede informative su vari aspetti della vita
quotidiana svedese (Att vara
svensk, «Essere svedesi»), che possono essere sfruttate dal docente
come spunto per approfondimenti di carattere non solo storico-culturale, ma anche lessicale,
e dunque possono diventare argomento di conversazione in lingua. Le schede Att vara svensk dei
primi sette capitoli sono in italiano, mentre quelle degli ultimi
sette sono in svedese.
Le sobrie illustrazioni in
bianco e nero che accompagnano i testi non hanno solo una
funzione decorativa, ma sono più
spesso funzionali alla comprensione dei brani o allo svolgimento degli esercizi.
Il docente può infine avvalersi
di un’utile guida per l’insegnante,

scaricabile gratuitamente dalla
pagina internet indicata nella prefazione degli autori del corso, insieme a dei materiali illustrati di
supporto ad alcuni esercizi.
Il corso si presenta piuttosto
denso e concentrato e dà l’idea di
prevedere una progressione veloce nell’apprendimento dei concetti grammaticali e delle
competenze lessicali, ma non bisogna lasciarsi ingannare dalla
compattezza delle informazioni
e dalla rapida sequenza degli
esercizi. Spetta al docente procedere nei tempi giusti, sfruttando
tutte le risorse del volume e soffermandosi maggiormente su ciò
che ritiene più opportuno. Anche
il primo capitolo dà magari l’impressione di contenere troppe informazioni iniziali di fronte alle
quali lo studente principiante potrebbe sentirsi confuso e non in
grado di svolgere i primi esercizi,
ma in realtà tutte le informazioni
sono ben collegate tra di loro e
gli esercizi richiedono solo l’applicazione delle regole esposte e
l’uso di parole già menzionate in
precedenza. Per ragioni analoghe, un docente di lingua svedese
abituato nei suoi corsi a procedere secondo una certa sequenza
degli argomenti grammaticali,
potrebbe ritenere poco pratiche
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alcune scelte degli autori: può
stupire infatti che le forme plurali dei sostantivi vengano presentate solamente nel sesto e
nell’ottavo capitolo, e ancor più
che dei pronomi possessivi di
terza persona vengano menzionati solo quelli ‘non riflessivi’
(hans, hennes e deras), mentre non
si contemplano quelli ‘riflessivi’
(sin, sitt, sina), che in genere vengono spiegati agli studenti per
primi, anche per affinità formale
con quelli di prima e seconda
persona singolare (min, mitt, mina
e din, ditt, dina), o forse perché
statisticamente più frequenti.
Queste e altre scelte, che magari
alcuni insegnanti non condivideranno, sono evidentemente dettate dalle esperienze didattiche
dei docenti dell’Università di Milano e dunque è da presumere
che rispecchino il loro programma del primo anno di lingua
svedese. In ogni caso, il docente
che preferisca insegnare tutti i
pronomi possessivi al primo
anno o seguire un diverso ordine
degli argomenti, può facilmente
intervenire con spiegazioni
grammaticali integrative o anticipando alcuni degli argomenti
trattati più avanti, senza per questo compromettere la funzionalità del corso Lagom lätt.
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Nel complesso il volume è
uno strumento utilissimo, se non
indispensabile, alla didattica della
lingua svedese in Italia, sia per il
modo in cui è stato strutturato,
sia per la ricchezza di informazioni e di contenuti. Un pregio
che tengo a sottolineare consiste
nella scelta da parte degli autori
di redigere brani su argomenti attuali e di conseguenza nell’uso di
un lessico più vicino alle consuetudini degli studenti odierni: dunque tra le pagine del corso non ci
si imbatterà più in vocaboli come
brev («lettere») ma piuttosto in mejl
(«messaggi di posta elettronica»),
mentre si incontreranno verbi
che si riferiscono ad azioni con le
quali gli studenti hanno una certa
familiarità, come per esempio
blogga («scrivere su un blog»).
Trovare invece dei difetti oggettivi in questo volume non è
cosa semplice e non posso che limitarmi a menzionare alcuni isolati e non rilevanti dettagli di
carattere lessicale. Cito a titolo
esemplificativo, e solo perché
può dare luogo a qualche piccola
incomprensione, la parola sist,
che nel glossario viene indicata
come aggettivo, mentre in realtà
in quella forma funge da avverbio; l’aggettivo corrispondente è
invece sista, indeclinabile.

Gli studenti apprezzeranno
infine sicuramente il costo contenuto del volume, soprattutto se
paragonato a corsi analoghi prodotti in Svezia, che tra l’altro non
sono concepiti per gli studenti
italiani, ma più spesso per immigrati già in grado di comunicare
oralmente, benché in maniera rudimentale.
Paolo Marelli
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Giulio Schiavoni, Milano, BUR,
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cura di Giulio Schiavoni, Milano,
BUR, 2014, pp. 387, € 11

Walter Benjamin, Mangiare,
trad. di Elisabetta dell’Anna
Ciancia, Milano, Edizioni Henry
Beyle, 2014, pp. 56, € 25
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trad. di Bruno Meriggi, Firenze,
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655, € 14
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Rendi, Milano, Marcos y Marcos,
2014, pp. 188, € 13

Hans Magnus Enzensberger,
Chiosco, trad. di Anna Maria
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Kraus, trad. di Claudio Groff e
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Cambi, Castrovillari, edizioni
Aicc Castrovillari, 2014, pp. 472,
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Johann Wolfgang Goethe,
Faust I, a cura di Maria Franca
Frola, Pisa, ETS, 2014, pp. 540,
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Johann Wolfgang Goethe, Il Carnevale Romano, trad. di Isabella Bellingacci, a cura di Luigi Reitani, Roma,
Salerno, 2014, pp. 120, € 14,90
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nostalgia, trad. di Cesare De Marchi, Venezia, Marsilio, 2014, pp.
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Durs Grünbein, Reimereien in
Weimar – Rimucce a Weimar, a cura
di Maria Gazzetti, trad. di Mario
Scotini, Roma, Casa di Goethe,
2013, pp. 30, € 5

Matthias Frings, L’ultimo comuWalter Hasenclever, Antigone,
nista, trad. di Chiara Marmugi, a cura di Sotera Fornaro, Milano,
Roma, Voland, 2013, pp. 560, € 18 Mimesis, 2014, pp. 192, € 13,60
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Gustav Heinse, Il monte in
fiamme, a cura di Paola Maria Filippi, Ferrara, Kolibris, 2013, pp.
98, € 12

Monika Held, La notte più buia,
trad. di Riccardo Cravero,
postfaz. di Margarete Mitscherlich, Vicenza, Neri Pozza, 2013,
pp. 285, € 16,50

E.T.A. Hoffmann, Gli elisir del
diavolo e Notturni, a cura di Matteo Galli e Luca Crescenzi,
Roma, L’Orma, 2013, pp. 404,
€ 25

Felicitas Hoppe, Johanna, trad.
di Anna Maria Curci, Bracciano
(RM), Del Vecchio, 2014, pp.
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Uwe Johnson, I giorni e gli anni
(20 aprile 1968 - 19 giugno 1968),
3 voll., trad. di Nicola Pasqualetti e Delia Angiolini, Roma,
L’Orma, 2014, pp. 377, € 26
Franz Kafka, Lettera al padre,
trad. e cura di Giulio Schiavoni,
Milano, BUR, 2013, pp. 171, € 8

Gerhard Kittel – Martin
Buber, La questione ebraica. I testi
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Friedrich Kittler, Preparare la
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Florian Illies, 1913. L’anno
Vincent Kliesch, Il profeta della
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Gabriele Kögl, Anima di
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Meane, Asti, Scritturapura, 2013, € 14
pp. 238, € 16
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Keller, 2014, pp. 368, € 16,50
2013, pp. 480, € 9,80
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Pfaffe Lambrecht, Alexanderlied. Infanzia, Tiro, Morte di Dario,
a cura di Adele Cipolla, Roma,
Carocci, 2013, pp. 207, € 25

Sibylle Lewitscharoff, Blumenberg, trad. di Paola Del Zoppo,
Bracciano (RM), Del Vecchio,
2013, pp. 240, € 15

Charlotte Link, Giochi d’ombra,
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inverno, trad. di Federica Romanò,
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Erich Maria Remarque, Tre camerati, trad. di Chiara Ujka, Vicenza, Neri Pozza, 2013, pp. 476,
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Hansjörg Schneider, Morte di
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Braunwarth e Leo A. Lensing,
ed. it. a cura di Agnese Grieco,
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l’eterno fratello: una leggenda, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Roma, CaAda Vigliani, Milano, Adelphi, stelvecchi, 2013, pp. 220, € 18,50
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