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Editoriale / Vorwort

Fondata nel 1935 come organo dell’attività di ricerca di Villa
Sciarra, «Studi Germanici» è la più
antica rivista ancora esistente della
germanistica italiana, alla cui storia
ha contribuito in modo decisivo. Il
suo orientamento riflette l’ampiezza
di orizzonti che questa disciplina ha
sempre avuto in Italia. Se gli studi
filologico-letterari ne costituiscono
il nucleo fondamentale, la sua attenzione è rivolta all’intera cultura germanica, intesa in tutta la sua variegata estensione geopolitica e nelle sue
molteplici espressioni: dalla linguistica alla filosofia, dalla storia dell’arte
alla musicologia, dalle scienze sociali
alla storia, dal cinema all’archeologia.
Una specificità della rivista (e dell’Istituto di cui è espressione) riguarda l’apertura all’area scandinava e a
quella nederlandese, considerate parti storicamente costitutive del mondo germanico e a questo connesse.

«Studi Germanici», 1935 als Forschungseinrichtung von Villa Sciarra
gegründet, ist die älteste noch existierende Zeitschrift der italienischen
Germanistik, zu deren Geschichte sie
entscheidend beigetragen hat. Ihre
Ausrichtung spiegelt die Bandbreite
wider, die diese Disziplin in Italien
stets geprägt hat. Bildet die philologisch-literarische Forschung den
Kern der Publikation, so richtet sich
ihre Aufmerksamkeit auf die gesamte deutschsprachige Kultur in ihrer
vielgestaltigen geopolitischen Ausdehnung und in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen: von der
Linguistik zur Philosophie, von der
Kunstgeschichte zur Musikwissenschaft, von den Sozialwissenschaften
über Geschichte und Filmwissenschaft bis hin zur Archäologie. Eine
Besonderheit der Zeitschrift (und
des Instituts, dessen Ausdruck sie ist)
besteht in der Öffnung gegenüber
den skandinavischen und niederländischen Gebieten, welche als historische Bestandteile des gesamten
germanischen Sprachraums in ihren
Verflechtungen mir der deutschsprachigen Kultur betrachtet werden.

editoriale

/ vorwort

Fin dalla sua nascita, «Studi Germanici» ha così sperimentato la multie intersettorialità come approccio
nella ricerca, ponendosi come imprescindibile punto di riferimento
metodologico in ambito umanistico.

So verfolgt «Studi Germanici» seit
ihrer Gründung einen grenzüberschreitenden Forschungsansatz, der
sie zu einem unverzichtbaren Bezugspunkt der Geisteswissenschaften
werden ließ.

A partire dal numero 17 del
2020, «Studi Germanici» si presenta
con una nuova direzione collegiale
e una nuova suddivisione interna,
articolata in quattro distinte sezioni. La prima, «Orizzonti», intende
sollecitare una discussione intorno a
temi di rilevante interesse scientifico
e culturale, ospitando contributi di
autorevoli studiosi internazionali.
La seconda, «Saggi», pubblica contributi sottoposti a peer-review nel
solco della già descritta tradizione di ricerca dell’Istituto. La terza,
«Resoconti, materiali e documenti»,
raccoglie relazioni su progetti avviati dall’Istituto insieme a documenti
inediti e a materiali di incontri che
rientrano nella vocazione di Villa
Sciarra, con particolare riguardo agli
scambi culturali tra l’Italia e il mondo di lingua tedesca e scandinava, in
collaborazione con altre istituzioni
internazionali. La quarta, «Osservatorio della Germanistica», è dedicata
alle recensioni.

Beginnend mit dem Heft
17/2020 hat «Studi Germanici» eine
neue Leitung und ist in vier Sektionen aufgegliedert. Die erste, «Orizzonti» («Horizonte»), beherbergt
Beiträge namhafter internationaler
Forscher und beabsichtigt, eine Diskussion zu aktuellen Themen von
maßgeblichem wissenschaftlichem
und kulturellem Interesse zu fördern.
Die zweite Sektion, «Saggi» («Aufsätze»), veröffentlicht begutachtete
(peer-reviewed) Studien, die in der
bereits beschriebenen Forschungstradition des Instituts stehen. Die
dritte, «Resoconti, materiali e documenti» («Berichte, Materialien und
Dokumente»), gibt einen Überblick
über laufende Projekte des Instituts
und veröffentlicht Texte und Dokumente zu Veranstaltungen, die
in den Aufgabenbereich von Villa
Sciarra fallen, unter besonderer Berücksichtigung des kulturellen Austauschs zwischen Italien und dem
deutsch- und skandinavischsprachigem Raum und in Zusammenarbeit mit anderen internationalen
Einrichtungen. Die vierte Sektion,
«Osservatorio della Germanistica»
(«Der germanistiche Beobachter»),
ist Rezensionen gewidmet.

Nel presente numero la sezione
«Orizzonti» è aperta da un saggio del
politologo Angelo Bolaffi su come

In dieser Ausgabe wird die Sektion «Orizzonti» mit einem Aufsatz
des Politologen Angelo Bolaffi er8
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öffnet, der über die Auswirkungen
der Pandemie Covid-19 auf die
deutsch-italienischen Beziehungen
berichtet und darüber, welche Lehre
man aus diesen Ereignissen in einem
Jahr ziehen kann, in dem sich der
hundertste Geburtstag Max Webers
jährt, welchem einige der bedeutendsten Überlegungen zur ethischen
Dimension der Politik zu verdanken
sind. Dem Jahrestag eines anderen
Großen ist der Aufsatz von Giorgio
Agamben in deutscher Sprache über
«Hölderlins antitragische Wendung»
gewidmet. Anlässlich des 250. Geburtstags des schwäbischen Dichters
hinterfragt Agamben als profunder
Kenner des Werkes die neue Poetik
Hölderlins nach 1800 und stellt dabei eine neue und suggestive These
vor. Diese geht deutlich auf Distanz
zu vielen Gemeinplätzen der kritischen Forschung und wird gewiss
nicht ohne Reaktionen bleiben.
Die sechs Beiträge in der Sektion
«Saggi» spiegeln die dargelegte Bandbreite der Interessen des Instituts
und der Zeitschrift wider. Margherita Codurelli und Francesco Marola
setzen sich mit zwei Fragestellungen
– der Rezeption Shakespeares und
der Ironie – auseinander, welche
zentral für das Verständnis der deutschen Romantik sind. Ein Beispiel
für unsere interdisziplinäre Ausrichtung ist der Aufsatz von Ingrid Basso,
die auf die literarischen, ästhetischen
und theologischen Schnittpunkte
zwischen Strindberg und Kierkegaard eingeht. Bruno Berni analysiert im Werk Ludvig Holbergs (des
‘Vaters’ der modernen dänischen
Literatur) eine Neuausrichtung des

la pandemia da Covid-19 ha inciso
sui rapporti tra Italia e Germania, e
sulla lezione che si può trarre da questi eventi in un anno in cui ricorre il
centenario della nascita di Max Weber, cui si devono alcune tra le più
importanti riflessioni sulla dimensione etica della politica. A un altro
anniversario è idealmente dedicato
il saggio, pubblicato in tedesco, di
Giorgio Agamben sulla «svolta antitragica di Hölderlin». A duecentocinquant’anni dalla nascita del grande poeta svevo, Agamben, profondo
conoscitore della sua opera, s’interroga sulla nuova poetica di Hölderlin dopo il 1800, esponendo una
tesi inedita e suggestiva che prende
decisamente le distanze da molti luoghi comuni della ricerca critica e che
non mancherà di suscitare reazioni.
I sei contributi ospitati nella sezione «Saggi» rispecchiano la varietà
e l’ampiezza degli interessi dell’Istituto e della rivista esposti in premessa. Margherita Codurelli e Francesco
Marola si misurano con due questioni – la ricezione di Shakespeare e l’ironia – centrali nella comprensione del
romanticismo tedesco. Un esempio
della nostra vocazione interdisciplinare è rappresentato dal saggio di Ingrid Basso sull’‘incontro’ tra Strindberg e Kierkegaard, nei suoi incroci
letterari, estetici e teologici. Bruno
Berni analizza nell’opera di Ludvig
Holberg, ‘padre’ della moderna letteratura danese, una ridefinizione

9
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«Helden» und des «Heldentums»,
die sich anbietet, als Zeichen eines
grundlegenden, europaweiten Paradigmawechsels interpretiert zu werden. Stefania Ragaù beschäftigt sich
eingehend mit Jacob Taubes Kritik
am Denken Scholems, indem sie die
Aporien sichtbar macht, welche die
Geschichte des jüdischen Messianismus kennzeichnen. Giorgio Antonioli und Manuela Caterina Moroni
stellen die Ergebnisse einer Untersuchung zur Intonation in Fragesätzen in alltäglichen Kontexten der
zeitgenössischen deutschen Sprache
vor, wobei sie die Kompatibilität
und den heuristischen Wert zweier
unterschiedlicher theoretischer Modelle erproben.

dell’«eroe» e dell’«eroismo» che si
presta a essere interpretata come indice di un capitale cambiamento di
paradigma su scala europea. Stefania
Ragaù riflette a fondo sulla critica di
Jacob Taubes al pensiero di Scholem,
mettendo in luce aporie che segnano la storia del messianismo ebraico.
Giorgio Antonioli e Manuela Caterina Moroni espongono i risultati
di una ricerca sull’intonazione delle
frasi interrogative in contesti quotidiani del tedesco contemporaneo,
sperimentando la compatibilità e il
valore euristico di due diversi modelli teorici.
La sezione «Resoconti, materiali
e documenti» si apre con la pubblicazione degli interventi tenuti a Berlino in occasione del conferimento
del Premio italo-tedesco per la traduzione letteraria, svoltosi nella sede
della Ambasciata d’Italia e organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura della capitale tedesca. Insieme ai
saluti dei Ministri Monika Grütters
e Dario Franceschini, dell’Ambasciatore Luigi Mattiolo e all’introduzione di Maria Carolina Foi, sono
riportati discorsi di ringraziamento
delle traduttrici premiate – Verena
von Koskull, Friederike Hausmann
e Karola Köhler – e la laudatio di
Maike Albath. Chiudono due significativi contributi di Claudio Magris e Ingo Schulze, che illuminano

Die Sektion «Resoconti, materiali e documenti» beginnt mit der
Veröffentlichung der Reden anlässlich der Verleihung des Deutsch-Italienischen Übersetzerpreises in Berlin, die in der Italienischen Botschaft
stattfand und vom Italienischen
Kulturinstitut der deutschen Hauptstadt organisiert wurde. Zusammen
mit den Grußworten der Minister
Monika Grütters und Dario Franceschini, des Botschafters Luigi Mattiolo und der Einleitung von Maria
Carolina Foi (Leiterin des Italienischen Kulturinstituts in Berlin) finden sich die Dankesreden der Preisträgerinnen – Verena von Koskull,
Friederike Hausmann und Karola
Köhler – und die Laudatio von Maike Albath. Abschließend beleuchten
zwei bemerkenswerte Beiträge von
Claudio Magris und Ingo Schulze die im interkulturellen Dialog
10
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un’attività, quella del traduttore,
centrale nel dialogo interculturale tra
Italia e Germania. La stessa sezione
comprende anche i resoconti intermedi di due importanti progetti di
ricerca avviati dell’Istituto, dedicati
rispettivamente alla digitalizzazione
dell’archivio di Villa Sciarra (Valentina Mignano) e alla mappatura del
cosiddetto Israelkorpus (Simona Leonardi e Valentina Schettino).

zwischen Italien und Deutschland
zentrale Tätigkeit des Übersetzers.
Dieselbe Sektion umfasst auch die
Zwischenberichte zweier wichtiger
Forschungsvorhaben, die durch das
Institut initiiert wurden und sich
der Digitalisierung des Archivs von
Villa Sciarra (Valentina Mignano)
und der Erfassung des sogenannten
Israelkorpus (Simona Leonardi und
Valentina Schettino) widmen.

Dal 2013 «Studi Germanici»
ospita al proprio interno l’«Osservatorio della Germanistica», una sezione di recensioni fondata da Fabrizio
Cambi, già direttore del nostro Istituto, nel 1998 come organo autonomo, con l’intento di sottoporre a un
vaglio critico novità editoriali di rilievo nel campo degli studi di linguistica, filologia e letteratura tedesca.
Ampliato a tutto lo spettro di interessi di Villa Sciarra, l’«Osservatorio»
si è ormai affermato come utilissimo
strumento di lavoro ed è un punto
fermo nel dibattito critico della germanistica italiana. Senza chiudersi
in confini nazionali che la nostra ricerca non può e non deve conoscere,
l’«Osservatorio», in continuità con
la sua tradizione e con lo spirito che
l’ha originato, offre naturalmente
uno spazio privilegiato all’editoria
italiana e alle ricerche degli studiosi italiani o di chi nel nostro Paese
lavora.

Seit 2013 haben die «Studi
Germanici» den «Osservatorio della Germanistica» aufgenommen,
eine Sektion mit Rezensionen, die
vom ehemaligen Direktor unseres
Instituts, Fabrizio Cambi, 1998 als
autonomes Organ mit der Absicht
gegründet wurde, bedeutende Neuerscheinungen aus dem Bereich der
deutschen Linguistik, Philologie und
Literatur einer kritischen Beurteilung
zu unterziehen. Der «Osservatorio»
wurde auf das gesamte Spektrum der
Interessen von Villa Sciarra ausgeweitet und hat sich nunmehr als nützliches Arbeitsinstrument etabliert und
ist zum Bezugspunkt in der kritischen
Debatte der italienischen Germanistik geworden. Ohne sich innerhalb
nationaler Grenzen abzuschotten
– die unsere Forschung nicht kennt
und nicht kennen soll – bietet der
«Osservatorio» in Fortführung seiner
Tradition natürlich dem italienischen
Verlagswesen sowie den Untersuchungen italienischer oder in Italien
arbeitender Forscher vorrangig Raum.

«Studi Germanici» è una rivista
di fascia A nell’aerea 10 dell’Anvur
(Scienze dell’antichità, filologico-let-

«Studi Germanici» ist eine
A-Klassezeitschrift im Bereich 10
(Altertum, Philologie, Literaturwis11
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terarie e storico-artistiche) ed esce
con cadenza semestrale.
All’ordinaria programmazione
periodica si affianca un quaderno
annuale tematico a cura della Associazione Italiana di Germanistica.
La rivista pubblica saggi in lingua italiana, tedesca, inglese e francese.

senschaft, Kunstgeschichte) der Anvur (Nationale Italienische Agentur
zur Bewertung von Universitäten
und Forschungsinstituten) und erscheint halbjährlich.
Neben den regulären Ausgaben
gibt die Associazione Italiana di Germanistica, der Italienische Germanistenverband, alljährlich ein thematisches Sonderheft heraus.
Die Zeitschrift veröffentlicht Beiträge in italienischer, deutscher, englischer und französischer Sprache.ni

La Direzione / Die Herausgeber
Marco Battaglia
Irene Bragantini
Fabrizio Cambi
Marcella Costa
Luca Crescenzi
Luigi Reitani
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Orizzonti

«Ex malo bonum».
La politica come vocazione: da Max Weber ad Angela Merkel
Angelo Bolaffi

«Das Wahre ist die Wahrheit», il vero è la verità, sussurrò. Poi, così ha
raccontato la moglie Marianne, mormorò: «bambini adesso lasciate perdere,
non serve a nulla»1. Era la sera del 14 giugno 1920, quando Max Weber morì.
La prima repubblica tedesca aveva poco meno di due anni e la Costituzione di
Weimar era stata approvata da soli dieci mesi. A Versailles la Germania era stata punita per il suo folle «assalto al potere mondiale» con una ‘pace cartaginese’
(poi duramente criticata da Keynes perché, come anche Weber aveva intuito,
avrebbe avuto conseguenze devastanti per l’Europa e per la democrazia weimariana). Hitler era ancora solo uno dei tanti frequentatori della vasta galassia
ultranazionalista e antisemita. In Russia il comunismo era già dittatura (ma
non del proletariato) mentre nel cuore dell’Europa centro-orientale si combattevano feroci guerre civili. Gli ebrei in Germania si cullavano nella illusione di
una realizzata simbiosi con la cultura tedesca. Neppure coloro che in privato
(alcuni solo segretamente) parlavano l’ebraico potevano lontanamente immaginare la catastrofe di cui sarebbe diventata metafora il termine Shoah. E in
Europa quasi nessuno ricordava che Oshwiecim, una cittadina della Polonia
occidentale, su alcune vecchie carte geografiche era riportata con il suo antico
nome tedesco, quello di Auschwitz.
A un secolo di distanza dalla morte di Weber, quando molti si preparavano a discutere su ciò che «è vivo e ciò che morto»2 di colui che Leo Strauss,
che pure di Weber è stato uno dei critici più severi, ha definito il più grande
sociologo del secolo (intendendo evidentemente il Novecento), nessuno, ma
proprio nessuno, sospettava che a sconvolgere la vita del pianeta all’inizio del
secondo decennio del Ventunesimo secolo sarebbe stata una pandemia. Come
quella chiamata ‘Spagnola’ che un secolo prima aveva causato la morte di We1
Marianne Weber, Max Weber: ein Lebensbild (1923), trad. it. di Biagio Fiorino, Max
Weber. Una biografia, Il Mulino, Bologna 1995, p. 795.
2
Gangolf Hübinger, Max Weber. Stationen und Impulse einer intellektuellen Biographie,
Mohr Siebeck, Tübingen 2019. L’autore è uno dei curatori dell’edizione completa delle opere
di Weber.

angelo bolaffi

ber dopo che egli, molto probabilmente, aveva contratto il virus partecipando
alle trattative di Versailles in qualità di membro della delegazione tedesca.
Con fulminea velocità un virus di provenienza ignota ha costretto l’opinione pubblica mondiale a modificare la percezione della realtà e a mutare
la quotidianità della propria vita: «l’impensabile è entrato nelle nostre vite,
l’impensabile è diventato possibile». Con queste parole lo scrittore Paolo Giordano ha riassunto con lucida laconicità lo spaesamento culturale e spirituale
provocato da un fenomeno che in poche settimane ha messo in ginocchio
l’economia mondiale. E ha dato un colpo forse esiziale al processo di globalizzazione. Per questo, come era già accaduto negli anni Venti e Trenta del Novecento, è tornato di attualità un dibattito sui grandi temi filosofici ed etici,
sul «malessere della civiltà» e sulla fragilità dell’identità culturale dell’Occidente. Sono riaffiorati pessimistici interrogativi sul futuro dell’umanità e antichi
dubbi sulle ingannevoli illusioni di un progresso raccontato come inarrestabile ascesa grazie all’onnipotenza della tecnica e alle indiscutibili certezze della
scienza. Qualcuno ha detto che con l’epidemia del Covid-19 è incominciato
il XXI secolo come il XX era iniziato con la Prima guerra mondiale. Ancora
un ‘secolo breve’, dunque?
In Europa, differentemente da quanto era accaduto nella crisi finanziaria
del 2007-2008 e successivamente in quella legata ai ‘debiti sovrani’, la pandemia ha colpito in modo simmetrico tutte le nazioni (anche se con differenti
gradi di gravità): non ha fatto distinzioni tra i popoli e i cittadini del Vecchio
Continente. Ciò nonostante si è assistito al riemergere di profonde divergenze
tra le nazioni europee. Alla manifestazione di contrasti carichi di risentimento
e di sospetto alimentati da antichi pregiudizi e vecchi rancori. A contrapposizioni non molto dissimili da quelle che un decennio prima, durante la crisi
dell’euro, avevano contrapposto i paesi del Nord a quelli del Sud del Vecchio
Continente. E, con una virulenza maggiore perfino di quanto fosse accaduto
in passato, a un contrasto tra Italia e Germania che ha conosciuto momenti
di inusitata asprezza. Probabilmente la spiegazione va trovata nel fatto che, se
lo shock provocato dall’epidemia è stato simmetrico, ha cioè colpito tutti in
modo ‘equo’, tuttavia le conseguenze per le sofferenze dei singoli paesi non
lo sono state. Sono infatti risultate asimmetriche a causa dei differenti livelli
di indebitamento finanziario e delle debolezze strutturali delle economie e
delle deficienze dei sistemi sociopolitici. L’Italia, in particolare, ha pagato un
prezzo altissimo in termini di vite umane e di sofferenze fisiche e spirituali.
E mentre l’intera nazione si interrogava smarrita, l’Europa ha risposto con
un gelido disinteresse, con un egoistico riflesso del ‘si salvi chi può’ che ha
spinto ogni nazione a rinchiudersi all’interno dei propri confini. Suona come
un paradosso, ma è proprio così: la pandemia è riuscita nell’impresa sognata,
ma non realizzata dai populismi, in primis da quelli ‘italici’, di sospendere su
scala continentale l’accordo di Schengen: una delle grandi conquiste di civiltà
dell’europeismo. Il silenzio dell’Europa ha profondamente ferito l’opinione
16
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pubblica italiana, alimentando la propaganda nazionalista (e antitedesca) dei
movimenti sovranisti. Così il Paese in passato campione indiscusso di europeismo si è scoperto preda di un risentimento tanto rancoroso quanto impotente
nei confronti dell’Europa e soprattutto della Germania.
Questo dissidio politico-spirituale tra Italia e Germania ha una genesi
antica3 e precise ragioni politiche e culturali. Già a partire dai primi anni
del 2000, con il governo Berlusconi, aveva iniziato a manifestarsi una ‘estraneazione strisciante’ (die schleichende Entfremdung) tra i due paesi, che si è
lentamente trasformata in larghi settori dell’opinione pubblica italiana e di
una parte della sua classe dirigente in aperta ostilità nei confronti dell’antico
alleato (e delle altre nazioni del Nord Europa). Italia e Germania, che per
ragioni storiche e politiche avevano, dopo la catastrofe della Seconda guerra
mondiale, trainato in stretta collaborazione il processo di costruzione europeista ed erano state protagoniste di una intensa osmosi intellettuale, hanno
progressivamente iniziato a usare sul piano politico, economico e culturale
un lessico differente, non riuscendo per questo più a comunicare. Il convinto
europeismo della Germania di Adenauer e dell’Italia di De Gasperi4 (e poi
di tutti i successivi governi della cosiddetta Prima repubblica italiana e della
Repubblica di Bonn) e l’intesa cordiale tra i due paesi, avevano costituito il
fondamento della loro rinascita democratica e il presupposto del loro ‘miracolo economico’. Davvero una preziosa risorsa strategica, grazie alla quale era
stato possibile superare anche i momenti più difficili del cammino iniziato
con i Trattati di Roma del 19575. Una «relazione particolare»6 quella nata nel
secondo dopoguerra tra Italia e Germania, che sul fondamento di un idem
sentire europeista (e della memoria storica della tragedia della Seconda guerra
mondiale) si era nel tempo trasformata in una vera e propria ‘affinità elettiva’.
Alla base di questa sintonia tra la Germania di Bonn e l’Italia ‘nata dalla Resistenza’ c’erano il trauma della tragedia totalitaria come pure la comune presa
d’atto di trovarsi in prima linea sul fronte dello scontro planetario tra Est e
Ovest. Ma anche specifici fattori culturali: ad esempio il cattolicesimo politico
che univa De Gasperi e Adenauer (questa componente avrà un peso rilevante
anche nei rapporti tra Kohl e Prodi). O la consapevolezza storica che Italia e
Germania erano state verspätete Nationen, per usare una celebre formulazione
3
Angelo Bolaffi, Cuore tedesco. Il modello Germania. L’Italia e la crisi europea, Donzelli,
Roma 20142.
4
Gian Enrico Rusconi, Adenauer e De Gasperi: convergenze e asimmetrie, in Id., Germania
Italia Europa. Dallo stato di potenza alla «potenza civile», Einaudi, Torino 2003, pp. 215-239.
5
Si pensi all’azione comune sviluppata negli anni Ottanta del secolo scorso dal ministro
degli esteri italiano Emilio Colombo e da quello tedesco-federale Hans-Dietrich Genscher, che
portò all’approvazione in sede europea nel 1985 del cosiddetto «Atto unico». Cfr. Rusconi,
Adenauer e De Gasperi, cit., p. 267.
6
Cfr. Angelo Bolaffi, Vecchi pregiudizi e affinità elettive, in «Kulturaustausch. Zeitschrift
für internationale Perspektive» (2000), 2, pp. 6-8.
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di Helmuth Plessner, «nazioni in ritardo» nel panorama della moderna storia
europea. Una sorta di eccezione parallela rispetto al processo di formazione
degli altri moderni Stati del Vecchio Continente. Poi tra Italia e Germania
qualcosa si è rotto. Si sono progressivamente interrotti consolidati canali di
comunicazione che sul piano culturale come su quello politico avevano per
decenni reso possibile il dialogo tra i due paesi. A cominciare da quelli che, ad
esempio, i due maggiori partiti politici italiani del secondo dopoguerra, quello
democristiano e quello comunista, avevano intrattenuto con la Cdu e la Spd.
Se, come qualcuno ha detto, in precedenza italiani e tedeschi si erano molto
parlati, magari senza capirsi, dopo italiani e tedeschi hanno a poco a poco
rinunziato persino a parlarsi. Figuriamoci a capirsi. Un grande freddo che si
è trasformato in vera e propria inimicizia politica e culturale. Al punto che il
rapporto con la Germania è diventato una sorta di cartina di tornasole grazie
alla quale distinguere amici e nemici della prospettiva europeista. Una ‘estraneazione’, dunque, tra Italia e Germania, nonostante l’encomiabile sforzo di
forze intellettuali7 e politiche per cercar di impedire prima e di opporsi poi a
questa deriva ‘antitedesca’, populista e antieuropeista, nella giusta convinzione, come si è poi puntualmente verificato, che a pagarne le conseguenze più
pesanti sarebbe stata proprio l’Italia.
Quale la causa di questo progressivo allontanamento dei due paesi? Che
cos’é successo di così traumatico da mandare in crisi un’intesa politica e strategica durata quasi quattro decenni? La risposta è tanto semplice quanto brutale: la fine della vecchia divisione del mondo, che ha avuto come causa ed
effetto al tempo stesso la riunificazione tedesca (e quindi la fine della divisione
dell’Europa), ha prodotto il superamento delle condizioni geopolitiche sulle
quali era stato costruito il dialogo tra Italia e Germania dopo il 1945. L’Italia
tra le nazioni dell’Europa occidentale è stata quella che ha pagato, certo anche
per proprie colpe e debolezze, il prezzo più alto alla fine degli equilibri geopolitici prodotti dalla Seconda guerra mondiale. È stata, al pari dell’Unione
sovietica, la vera ‘sconfitta’ dalla fine della divisione del mondo in sfere di
influenza ideologiche e militari. Mentre la Germania riunificata è risultata
in Europa la nazione premiata da questa riclassificazione delle gerarchie di
potenza, il Paese che ha tratto il massimo vantaggio dalla ‘fine della Storia’.
In quegli anni si tennero importanti convegni italo-tedeschi in cui si confrontarono
politologi, filosofi, storici e politici. Ne ricorderemo solo i più importanti: Un passato che passa? Germania e Italia tra memoria e prospettiva, seminario di studi organizzato dal Comune
di Roma, Assessorato alle Politiche Culturali, in collaborazione con la Fondazione Basso e
il Goethe-Institut, novembre 1996 (gli atti sono stati raccolti da Geminello Preterossi per
Fahrenheit 451, Roma 2000); Sfera pubblica e Costituzione europea, convegno internazionale
della Fondazione Basso, Roma 15-16 dicembre 2000; Italia-Germania. Una relazione particolare, Roma, 10-11 febbraio 2000, organizzato dalla rivista «Micromega», dai Goethe-Institute
in Italia e dagli Istituti italiani di cultura in Germania. Oltre, ovviamente, agli annuali incontri
sulle relazioni italo-tedesche organizzati da Villa Vigoni.
7
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Questo è il vero ‘nocciolo duro’ della questione. Quelli che, pure tra alti e
bassi, ci appaiono come gli anni felici dei rapporti tra i due paesi si fondavano su un presupposto oggettivo che il processo storico si è incaricato di
superare: la Germania raccolta attorno alla sua capitale Bonn con cui l’Italia
aveva positivamente dialogato per quattro decenni non c’è più. Il ritorno della
Mitte europea a Berlino ha letteralmente marginalizzato l’Italia: per motivi
demografici, economici o anche geopolitici. Germania e Italia avevano inteso il progetto europeo come un surrogato funzionale della loro debole e
problematica identità nazionale. Ma dopo il 1989 si sono divaricate le strade di Italia e Germania: l’Europa, che era stata il loro principale punto di
convergenza, è diventata un potenziale fattore di dissenso e questo perché «i
due paesi non hanno affrontato nello stesso modo le trasformazioni dei due
sistemi produttivi imposte dalla globalizzazione […]. La Germania è emersa
come il paese non solo egemone ma anche indispensabile per l’Europa»8. Al di
qua delle Alpi, invece, l’Italia del primo governo Berlusconi (quello del 1994
era stato solo una breve parentesi) si accontentò di consumare allegramente
la rendita finanziaria che l’euro (contro cui a parole lui e la Lega Nord non
perdevano occasione di polemizzare) garantiva all’economia italiana mediante
la possibilità di rifornirsi di capitali sul mercato secondario a tassi di interesse praticamente nulli e comunque ‘irrealistici’, come poi avremmo scoperto
dieci anni dopo, rispetto al livello di indebitamento dello Stato italiano e alla
obsolescenza del ‘sistema Paese’. La crisi economico-finanziaria scoppiata alla
fine del primo decennio degli anni 2000 ha fatto invece riaffiorare nell’opinione pubblica italiana il fantasma dell’egemonia tedesca (se non addirittura
quello di un imminente IV Reich9). L’Europa tedesca dell’austerità è diventata
così il capro espiatorio dei mali e del malgoverno italiani. E nel senso comune
è diventata dominante la narrazione di una Germania nemica dell’Italia non
perché antieuropea ma, ecco il paradosso e il senso vero di quello che possiamo definire die neue deutsche Frage10, perché custode inflessibile dei trattati
europei e della loro puntuale applicazione. Una tesi alla quale hanno fornito
argomenti autorevoli economisti d’oltre oceano come Stiglitz e Krugman. E
i sostenitori di quel vero e proprio ossimoro che è il ‘sovranismo di sinistra’,
ideologicamente contrari al progetto di moneta unica, accusata (anche da alcuni studiosi tedeschi come ad esempio Wolfgang Streek) di essere strumento
8
Silvio Fagiolo, Le relazioni italo-tedesche di fronte alla sfida europea, in Villa Vigoni 19862011. Italia e Germania assieme per l’Europa, a cura di Anke Fischer, Villa Vigoni, Loveno di
Menaggio 2011.
9
«Ritenere la Germania geneticamente depositaria, per tradizione propria, di una volontà
egemonica, è un errore storico e politico, spesso compiuto strumentalmente in malafede». Luigi
Reitani, Germania europea. Europa tedesca, Salerno editrice, Roma 2014, p. 73.
10
Cfr. il mio capitolo La nuova questione tedesca, in Angelo Bolaffi – Pierluigi Ciocca,
Germania/Europa. Due punti di vista sulle opportunità e i rischi dell’egemonia tedesca, Donzelli,
Roma 2017, pp. 53-80.
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di un fantomatico disegno neoliberista volto a smantellare le conquiste sociali
e sindacali del welfare socialdemocratico.
Bisogna però anche sottolineare che a enfatizzare questa distorta percezione
reciproca tra i due paesi ha contribuito l’atteggiamento di una parte della classe
dirigente tedesca, dominata da preconcetti nei confronti dell’Italia, e l’ossessiva
riproposizione da parte dei media, da «Der Spiegel» alla «Bild», di antichi stereo
tipi e abusati pregiudizi. Come pure l’inaccettabile pretesa della Germania di
essere giudice inflessibile degli errori altrui ma mai dei propri. Su tutti la sistematica violazione dei limiti consentiti al surplus commerciale, un surplus che incide negativamente sulle economie degli altri partner europei e rafforza i sospetti
di una ‘volontà di potenza’ della odierna Germania ‘egoista e neomercantilista’.
Per non dire dell’indifferenza con la quale la Germania (e l’intera Europa) ha
per anni lasciato l’Italia (e oggi la Grecia) sola di fronte alla sfida epocale della
emigrazione: una sfida che può trovare soluzione solo in un quadro europeo e
che sicuramente l’Italia non era e non è in grado di affrontare da sola, anche per
le storiche deficienze del suo apparato statale e amministrativo.
Oggi, a tre decenni di distanza dalla grande cesura segnata nel 1989, è
possibile trarre un bilancio storico: con la caduta del Muro di Berlino e la fine
della Guerra Fredda è avvenuto un vero e proprio mutamento di paradigma
geopolitico. Con la riunificazione della Germania, di cui proprio quest’anno
ricorre il trentennale, la semantica politica del discorso europeo è radicalmente
cambiata. La costruzione di un’Europa unita non è più (solo) la risposta alle
tragedie del passato come in fondo l’avevano pensata i ‘Padri fondatori’, da
Schumann a Spinelli. Ma si è trasformata in un progetto strategico per mettere
il Vecchio Continente in grado di affrontare le sfide del presente e del futuro
di un mondo diventato multipolare. L’Europa non costituisce più (solo) la garanzia rispetto agli incubi del suo passato, ma anche il potenziale strumento
per l’autoaffermazione del suo modello sociale e valoriale nella competizione
globale. Questa grande trasformazione, guidata del tandem franco-tedesco nel
segno della difesa dei valori del multilateralismo e della civiltà dell’Occidente
liberale, impone all’Europa – come esplicitamente sottolineato nel suo discorso
programmatico di presentazione della nuova Commissione europea da Ursula
von der Leyen – di parlare non solo il linguaggio della pace, ma anche quello
della forza per far valere le ragioni della sua sovranità. L’Europa conterà solo se
diventerà una Großmacht accanto alle altre dell’odierno pluriverso planetario.
Non solo le azioni degli uomini, ma anche le epidemie conoscono una
eterogenesi dei fini. E così (sembra) sia accaduto in Europa con quella del
Covid-19. Infatti, proprio nel momento più buio, quando tra l’inverno e la
primavera dell’anno ‘pandemico’ il progetto europeista è sembrato sull’orlo
dell’autodissoluzione, rivelando risorse politiche e spirituali insospettate, ha
compiuto un vero e proprio ‘salto mortale’. Del resto non è forse vero, come
amava ripetere Jean Monnet, che «l’Europa progredisce solo con le crisi?»
E così la Francia di Macron e la Germania di Angela Merkel, intuendo che
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era davvero in gioco il destino dell’Europa, hanno capito che era arrivato il
momento di cambiare passo. E così gli Stati europei hanno stipulato con se
stessi un patto che non è esagerato definire storico. Qualcuno ha addirittura
parlato di «Hamilton moment» paragonando l’accordo di Bruxelles del luglio
2020 sul Recovery Fund a quello del 1790, col quale Alexander Hamilton,
statalizzando i debiti dei singoli Stati, pose di fatto le basi della nascita degli
Stati Uniti d’America. Se dunque, ma il se è importante, l’Europa deciderà
di affrontare in modo solidale e coordinato lo scompiglio spirituale e la crisi
socio-economica, se dunque lo shock pandemico produrrà un aumento di
solidarietà e di empatia tra europei, se dunque come qualche volta avviene
nella storia ex malo bonum, allora forse potremmo davvero pensare di essere
alla vigilia di uno di quei salti in avanti che da sempre hanno caratterizzato il
difficile cammino del processo di unificazione dell’Europa. Ma questa crisi potrà rivelare il suo potenziale costruttivo solo se davvero tutti, Stati e cittadini,
faranno la loro parte. Potrebbe, infatti, anche non bastare che i paesi ‘frugali’
del Nord Europa e in primis la Germania si convincano che è nel loro interesse
nazionale (politico ed economico) investire nel futuro comune dell’Europa
liberandosi dai vincoli ideologici di posizioni ormai superate. Servirà infatti
anche l’impegno a riformarsi dei paesi mediterranei11 che sono stati tra i più
colpiti dall’epidemia e giustamente hanno chiesto la solidarietà degli altri europei. E in particolare quello dell’Italia, che – occorre sottolinearlo – ha dovuto affrontare per prima in Europa l’impatto della epidemia costringendosi a
un lockdown che per durata e rigore non ha avuto pari. Smentendo pregiudizi
e luoghi comuni circa la loro anarchica propensione a non rispettare le regole,
gli italiani hanno affrontato con composta disciplina la lunghissima quarantena decisa dal governo, dimostrando una sorprendente consapevolezza. Si sono
reciprocamente fatti coraggio dai balconi affacciati sulle piazze e sui vicoli
augurandosi, con le parole di Giuliana di Norwich, «all shall be well», tutto
andrà bene. Ma questi stessi italiani che hanno affrontato la pandemia e le sue
tragiche conseguenze con compostezza ‘nordeuropea’ sapranno dimostrare la
stessa disciplinata determinazione quando nei mesi prossimi dovranno affrontare difficili scelte sociali e politiche? Scelte senza le quali il Paese si condannerebbe a un declino irreversibile che metterebbe in discussione la stabilità
economica e produttiva dell’intero edificio europeo? La pandemia e la crisi
socioeconomica da questa causata hanno messo l’Italia dinnanzi a un bivio:
quello di decidere tra rinascita o catastrofe.
Durante i lunghi giorni della quarantena gli italiani si sono reciprocamente giurati che «nulla sarà come prima»: davvero? Oppure torneranno a pesare
gli antichi vizi della rissosità esasperata delle forze politiche e la faziosa difesa
11
È sperabile che dopo la svolta segnata dall’accordo europeo siano definitivamente liquidate le illusioni di dar vita a impossibili ‘unioni mediterranee’ o di fantasticare ‘imperi latini’
in funzione antitedesca.
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degli interessi particolari? Basterà aspettare i prossimi mesi per conoscere la risposta e sapere se davvero la crisi pandemica ha fatto il miracolo di spingere gli
italiani a «rifare l’Italia». Ci sarà una classe politica all’altezza di questa sfida?
Negli anni Trenta del XIV secolo un’epidemia di peste sconvolse l’Italia: morì
un terzo della sua popolazione. Ma le città italiane reagirono in modo mirabile: vennero istituiti lazzaretti e decisi cordoni sanitari. Venezia introdusse nel
suo dialetto il termine quarantena. A Firenze il popolo stremato dall’epidemia
chiese una lettura pubblica della Divina Commedia (allora non c’era Netflix
ad alleviare la noia della quarantena!) che venne affidata a Boccaccio, perché
l’autore del Decamerone era già famoso tra i suoi concittadini per aver scritto
una biografia di Dante e per aver redatto a mano tre copie della Commedia,
una delle quali aveva regalato al suo amico Petrarca. La fine di quella epidemia
di «peste nera», come allora venne chiamata, fu seguita da una straordinaria
ripresa economica di Firenze e dell’Italia. Nacque allora la banca e la moderna finanza. L’enorme dilatazione dei traffici commerciali fecero dell’Italia dei
Comuni la nazione più ricca e bella d’Europa e forse del mondo (accanto alla
Cina). Un progresso economico e sociale di cui si nutrì quel miracolo artistico
e culturale che va sotto il nome di Rinascimento. Invece un’altra epidemia
di peste tre secoli dopo, quella raccontata da Manzoni nei suoi Promessi sposi, segnò la definitiva uscita dell’Italia dalla scena storico-mondiale. Anche se
all’inizio del XVII secolo gli Stati della penisola italiana erano ancora i più ricchi del pianeta (sebbene ormai politicamente già ininfluenti), tre generazioni
dopo il Rinascimento, come ha scritto lo storico dell’economia Carlo Cipolla,
l’Italia era diventata un Paese sottosviluppato. Prevalentemente agricolo, dominato da una casta di potenti latifondisti che avevano sconfitto le forze mercantili e manifatturiere. Ne scaturì una stagnazione economica e sociale che
durò secoli, fino al Risorgimento che portò nella seconda metà dell’Ottocento
alla nascita dello Stato nazionale italiano. «Non voglio forzare più di tanto il
parallelismo», queste le parole pronunziate da Mario Draghi durante una sua
lectio magistralis tenuta all’università di Ancona, «nonostante la straordinaria
somiglianza fra i fattori individuati da Cipolla per spiegare quella lontana
crisi e i temi di cui dibattiamo oggi. Voglio solo suggerire che, come allora, ci
potremmo trovare di fronte a un bivio»12. Se lo ha detto colui che ha avuto il
merito di salvare l’euro, si può esser certi che le cose stiano esattamente così.
Nel 1964, in occasione del centenario della nascita di Max Weber, si tenne
a Heidelberg sotto l’egida della società tedesca di sociologia un convegno13 che
12
Mario Draghi, Crescita, benessere e compiti dell’economia politica. Lezione magistrale del
Governatore della Banca d’Italia (tenuta ad Ancona il 5 novembre 2010), [ISTAO, Ancona]
2010, p. 12.
13
Max Weber und die Soziologie heute, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, hrsg. v. Otto Stammer (1965), trad. it. di Gian Enrico Rusconi – Ida Bonali, Max Weber e
la sociologia oggi, a cura di Otto Stammer, Jaca Book, Milano 1967.
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fece epoca, segnando un capitolo fondamentale del confronto tra analitici e
continentali (tra apocalittici e integrati, avrebbe detto Alberto Arbasino). In
‘nome di Weber’ andò allora in scena uno scontro tra contrapposte visioni del
mondo e tra inconciliabili concezioni della filosofia in lotta per la conquista
dell’egemonia culturale. Horkheimer contro Parsons e Topisch, Adorno e
Marcuse contro gli allievi di Popper e nel mezzo un’inedita alleanza tra Aron
e Habermas. Tema: il giudizio sulla modernità e sulle sue contraddizioni nel
segno dello storico, eterno dilemma della sinistra occidentale: «riforma o rivoluzione?» Allora, alla vigilia di quello che sarebbe diventato il Sessantotto, il
tema che agitava gli animi non solo dei filosofi o dei politologi era quello relativo ai compiti della filosofia, che si interrogava sulla natura della politica in
tempi di grandi rivolgimenti che rimettono in discussione non solo le categorie del pensiero ma anche le istituzioni. Prima fra tutte quelle della democrazia
rappresentativa. Certo, oggi l’età delle rivoluzioni è (definitivamente?) passata.
Nessuno penserebbe più nei termini di quegli anni: con la caduta del Muro di
Berlino non è finita solo la Guerra Fredda nelle relazioni internazionali (anche
se in futuro potrebbe rinascere e non solo nel Pacifico) ma nella filosofia politica. E tuttavia resta attualissimo il tema di allora circa il ruolo e i compiti
della politica in un momento di grandi emozioni e di paure, com’è il tempo
odierno dominato dalla minaccia pandemica. Certamente, parlare di una totale attualità di Max Weber non ha molto senso: in fondo la sua opera conosce
lo stesso destino che ha conosciuto l’opera di Marx (e infatti qualcuno ha definito Max Weber il «Marx della borghesia»). Tutti e due questi giganti del
pensiero debbono inevitabilmente essere storicizzati. E, tuttavia, continuano a
rappresentare anche oggi, al di là di inutili atteggiamenti dogmatici, un fondamentale punto di riferimento. Insomma, non ne possiamo prescindere: non
possiamo farne a meno quando pensiamo la politica e la crisi della società.
Durante i giorni della pandemia in Italia come in tutto l’Occidente il grande
tema che ha appassionato (e diviso) l’opinione pubblica è quello del rapporto
tra specialismi e politica: spetta alla scienza (ai virologi o agli epidemiologi in
questo caso) dire cosa bisogna fare per arrestare la pandemia? O invece, sulla
base delle informazioni fornite dalle ricerche specialistiche, sono i politici a
doversi assumere le responsabilità di scelte, spesso drammatiche, per contenere il contagio: scelte che in qualche caso arrivano a limitare le libertà individuali e, secondo alcuni, addirittura a ledere i diritti fondamentali? Un tema,
quello del rapporto tra scienza e politica, che è stato anche al centro della riflessione di Weber, il quale, com’è noto, prima della famosissima lezione del
28 gennaio del 1919 dedicata alla Politik als Beruf aveva tenuto un’altra conferenza intitolata Wissenschaft als Beruf. Quando oggi discutiamo a chi competa stabilire le regole (dal lockdown all’uso della mascherina) ci interroghiamo
proprio come ha fatto Weber sulla distinzione tra il compito specifico dell’attore politico e la competenza dello scienziato. Max Weber sostenne, credo
giustamente, che la differenza fondamentale è che lo scienziato non deve se23

angelo bolaffi

guire dei valori. Nella ricerca (Weber si riferiva principalmente a quella sociologica e politologica) deve abbandonare i suoi punti di vista limitandosi ad
analizzare i fatti in un modo che egli definisce wertfrei: «la scienza medica non
si pone la domanda se e quando la vita valga la pena di essere vissuta. Tutte le
scienze naturali dànno una risposta a questa domanda: che cosa dobbiamo
fare se vogliamo dominare tecnicamente la vita?»14 Forse quella di Max Weber
ci appare oggi come un’idea un po’ semplicistica della scienza. E tuttavia credo
si possa dire che giustamente egli sostenne la tesi secondo la quale ogni scienziato che analizzi la realtà in base a valori o a punti di vista pratici commetterebbe un grave errore: «le qualità che fanno di qualcuno un eminente studioso
e un professore universitario non sono quelle stesse che fanno un capo sul
terreno dell’orientamento pratico della vita o, specificatamente, della politica»15. Opposto è invece il compito del politico che, dovendo fare delle scelte
pratiche, prenderà delle decisioni inevitabilmente orientate dai suoi valori e
dalle sue visioni del mondo. Per questo l’uomo politico, come dice Weber,
deve seguire ‘il proprio demone’: «l’onere del capo politico e quindi del capo
di stato, consiste nell’assumersi personalmente ed esclusivamente le responsabilità delle proprie azioni, che egli non può né vuole evitare o addossare ad
altri»16. Si, ma come? È un tema questo, com’è noto, molto rilevante ma anche
terribilmente complicato, mentre molto spesso si tende a darne una lettura
schematica e riduttiva. Si racconta che il vecchio Cancelliere tedesco Helmut
Schmidt, appassionato lettore di Kant e di Karl Popper, in polemica contro i
suoi avversari politici interni della Spd appartenenti per lo più all’ala sinistra
del partito, amasse citare Max Weber ricordando a chi lo criticava per il suo
anseatico pragmatismo e per il suo disincantato realismo, che «quelli che vogliono avere delle visioni devono andare al cinema», poiché «la politica si fa col
cervello e non con altre parti del corpo o con altre facoltà dell’animo»17. Com’è
noto, la distinzione fondamentale attorno alla quale ruota tutta la riflessione
weberiana sviluppata nella conferenza intitolata Politik als Beruf è quella tra
‘etica della responsabilità’ (Verantwortungsethik) ed ‘etica della convinzione’
(Gesinnungsethik): «dobbiamo renderci chiaramente conto che ogni agire
orientato in senso etico può oscillare tra due massime radicalmente diverse e
inconciliabilmente opposte: può essere cioè orientato secondo l’‘etica della
convinzione’ (gesinnungsethisch) oppure secondo l’‘etica della responsabilità’
(verantwortungsethisch) […] v’è una differenza incolmabile tra l’agire secondo
14
Max Weber, Wissenschaft als Beruf (1919), trad. it. di Antonio Giolitti, La scienza come
professione, in Id., Il lavoro intellettuale come professione: due saggi, nota introduttiva di Delio
Cantimori, Einaudi, Torino 1967, p. 26.
15
Ivi, p. 34.
16
Max Weber, Politik als Beruf (1919), trad. it. di Antonio Giolitti, La politica come professione, in Id., Il lavoro intellettuale come professione, cit., p. 73.
17
Ivi, p. 103.
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l’etica della convinzione […] e l’agire secondo l’etica della responsabilità»18. La
maggioranza degli interpreti di Weber e di coloro che fanno riferimento alla
radicale contrapposizione tra le due etiche per sostenere le ragioni di una concezione ‘realistica’ dell’agire politico in polemica con una visione utopistico-religiosa sembrano ignorare però che è lo stesso Weber nei passi conclusivi
della sua conferenza a revocare in dubbio quanto sostenuto in precedenza con
una perentorietà che appare sorprendente, a conferma dell’avvertimento di
uno dei massimi studiosi della sua opera secondo il quale «addentrarsi nell’opera di Max Weber è un azzardo»19. Infatti, proprio nelle battute conclusive
della conferenza, Max Weber afferma che «pertanto l’etica della convinzione e
quella della responsabilità non sono assolutamente antitetiche ma si completano a vicenda e solo congiunte formano il vero uomo, quello che può avere
la ‘vocazione alla politica’ (Beruf zur Politik)»20. Per questo, se è vero che «la
politica consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà, da compiersi con passione e discernimento», secondo l’etica della responsabilità è
anche vero che «è perfettamente esatto, e confermato da tutta l’esperienza
storica, che il possibile non verrebbe raggiunto, se nel mondo non si tentasse
sempre l’impossibile». L’attualità della riflessione maxweberiana contro ogni
tentativo di sua banalizzazione e sterilizzazione nei termini di un cattivo realismo politico pericolosamente affine alla politique politicienne sta proprio nello
sforzo titanico di dare ragione della natura dilemmatica e tragica dell’agire del
vero politico di professione (il termine di Beruf indica non solo il ‘mestiere’ ma
anche la ‘vocazione’), di cui è del tutto inconsapevole il gergo dell’‘autenticità’
antipolitica dell’odierno populismo di destra e di sinistra. Ci sono dunque
delle situazioni dinnanzi alle quali il vero realismo è quello della testimonianza politica (hier stehe ich, ich kann nicht anders) in apparenza moralistica e
ineffettuale, che in realtà si rivela invece preveggente realismo, la cui forza
consiste proprio nella sua autenticità a prima vista ‘impolitica’. Una conferma?
La decisione presa dalla Cancelliera Merkel di aprire i confini della Germania
nell’autunno del 2015 ai migranti provenienti dalla rotta balcanica nel segno
di una affermazione che ha fatto storia, quella di «wir schaffen das». Una decisione che, come sappiamo, è stata oggetto di critiche durissime sia da parte
di intellettuali che di esponenti politici, anche del suo stesso partito, perché
presa, questa la critica, in nome dell’‘etica della convinzione’, dimenticando
che un ‘vero’ politico dovrebbe seguire sempre e solo ‘l’etica della responsabilità’. Oggi sappiamo che quella scelta compiuta ha avuto conseguenze enormi
sulla vicenda europea e sull’immagine della Germania proprio perché ha evitato di lasciarsi guidare da un miope calcolo politico (la ricerca del facile conIvi, p. 109.
Wilhelm Hennis, Il problema Max Weber, a cura di Enzo Grillo, prefazione di Franco
Ferrarotti, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 7.
20
Weber, La politica come professione, trad. it. cit., p. 119.
18
19
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senso cedendo alla retorica populista e xenofoba): «la Cancelliera mostra la
giusta combinazione delle due etiche. Nel tempo del Covid-19 ha messo in
luce un’etica della responsabilità senza alternative. Ma in momenti decisivi è
anche una Gesinnungsethikerin, come nella crisi dei migranti. Impersonifica
per così dire l’ideale weberiano del politico. Quale aspetto di volta in volta
viene in primo piano ha a che fare con la situazione del momento»21.

21
«Merkel verkörpert das Ideal Max Webers». Ein Gespräch mit seinem Biographen Dirk
Kaesler, in «Frankfurter Sonntagszeitung»,14 giugno 2020.
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Hölderlins antitragische Wendung
Giorgio Agamben

Soweit unter Wissenschaftlern, diesem genus irritabile, eine Übereinstimmung überhaupt möglich ist, herrscht in der Forschung die Meinung vor,
dass sich im Denken und Leben Hölderlins zwischen 1800 (bzw. gegen Ende
des Jahres 1799, als er den Grund zum Empedokles verfasst) und 1803 eine
Zäsur oder Wende vollzieht. Dessen scheint sich auch der Dichter selbst bewusst gewesen zu sein, als er in einem Brief an seinen Bruder Karl im Januar
1801 prophetisch schreibt, «in die zweite Hälfte meines Lebens hinaus[zu]
sehn»1 – ähnlich, wenn auch auf andere Weise, im Gedicht Hälfte des Lebens.
Problematisch ist jedoch, Natur und Charakter dieser Wendung zu definieren
– ob es sich nämlich, um auf die Terminologie der Anmerkungen zur Antigonä
zurückzugreifen, bloß um eine Zäsur handelt, oder um eine echte Wendung,
um eine «Umkehr aller Vorstellungsart und Formen»2.
Ich werde hier versuchen, den Sinn und die theoretischen Implikationen
dieser Wendung zu präzisieren. Mein methodisches Prinzip wird – anscheinend trivial – die Textanalyse sein, über die ich nicht hinausgehen will. Das
Problem des sogenannten Wahns des Dichters will ich dabei nur am Rande
berühren, obwohl dieses Problem die Lektüre nicht nur seiner Zeitgenossen,
sondern ebenso, und das ist weniger entschuldbar, die der Modernen umfänglich bestimmt hat. Ich sagte «scheinbar trivial», nicht weil, wie jeder ernsthafte
Forscher zu wissen meint, es auf der Hand liegt, dass Leben und Werk zu
trennen sind. Im Gegenteil – der Dichter wird nicht müde, dies zu Beginn
vom Grund zum Empedokles zu wiederholen – scheinen Leben und Werk in
diesem Fall komplett zusammenzufallen und sind auf gar keinen Fall voneinander trennbar. Nur ein Grenzbegriff wie «das Gedichtete», dessen sich Walter
Benjamin im frühen Aufsatz Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin bediente3,
1
Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe, hrsg. v. Friedrich Beißner, Bd. 6: Briefe, hrsg. v. Adolf Beck, Kohlhammer, Stuttgart 1954, S. 407.
2
Hölderlin, Sämtliche Werke (wie Anm. 1), Bd. 5: Übersetzungen, hrsg. v. Friedrich Beißner, Kohlhammer, Stuttgart 1952, S. 271.
3
Walter Benjamin, Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin, in Ders., Gesammelte Schriften,
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könnte hier der Untersuchung eine Richtung geben. Wie auch immer, hier
wird es ausschließlich um Texte gehen.
Erstens ist bezüglich der uns interessierenden Jahre zu beobachten, dass
Übersetzungen, besonders aus dem Griechischen, für Hölderlin zunehmend
an Gewicht gewinnen. Schon Ende der neunziger Jahre übersetzte er Fragmente von Homer, Sophokles und Euripides; danach folgen nun vollständige
Übersetzungen des Ödipus und der Antigonä. Diese werden auch die letzten
von ihm selbst veröffentlichten Bücher sein. Mit weiteren Übersetzungen aus
Pindar, aus Sophokles’ Ajax und aus den Bacchantinnen Euripides bilden sie
ein beeindruckendes Korpus, nicht so sehr ihres Umfangs wegen, sondern ob
ihrer überaus speziellen Bedeutung für ihren Verfasser und ihrer nicht weniger
speziellen Durchführungsweise.
Bezeichnend sind die Reaktionen der Zeitgenossen auf diese Übersetzungen, wovon exemplarisch ein Brief von Heinrich Voss vom Oktober 1804
zeugt: «Was sagst Du zu Hölderlins Sophokles? Ist der Mensch rasend oder
stellt er sich nur so, und ist sein Sophokles eine versteckte Satire auf schlechte
Uebersetzer? Ich habe neulich abends als ich mit Schiller bei Goethe saß, beide recht damit regaliert. Lies doch den IV. Chor der Antigone – Du hättest
Schiller sehen solle, wie er lachte»4. Ebenso erbarmungslos ist das Urteil von
Schelling in einem Brief an Hegel vom Juli desselben Jahres: «Dieser [Hölderlin] ist in einem besseren Zustand als im vorigen Jahr, doch noch immer
in merklicher Zerrüttung. Seinen verkommenen geistigen Zustand drückt
die Übersetzung des Sophocles ganz aus»5. Es mag schwerfallen, die Oberflächlichkeit dieser Urteile und das törichte Lachen Schillers und Goethes zu
entschuldigen, aber sie stellen ein sehr klares Zeugnis für die Inkommensurabilität zwischen dem dar, was Hölderlin im Sinn hatte, und dem, was die
Kultur seiner Zeit von einer Übersetzung erwartete. Die Aufgabe, die er der
Übersetzung zudachte, war so ungeheuerlich, dass sie nicht verstanden werden konnte, denn als Wahn und Zerrüttung.
Der Punkt ist, dass sowohl die Sophokles-Übersetzungen als auch die im
gleichen Zeitraum entstehenden Pindar-Übersetzungen gar nicht das versuchen, was man gemeinhin unter einer Übersetzung verstand und bis heute
meist versteht, nämlich ein semantisches Äquivalent für die fremde Sprache in
der eigenen zu finden, sondern vielmehr scheinen sie darauf zu zielen, wie auch
bereits festgestellt wurde, eine Art von ‘Mimesis’ – wenn nicht gar ‘Mimik’ – der
Originalform zu erreichen6 (die Idee der Übersetzungen als «philologische Mihrsg. v. Rolf Tiedemann – Hermann Schweppenhäuser, Bd. 2: Aufsätze, Essays, Vorträge, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1977, S. 105.
4
Hölderlin, Sämtliche Werke (wie Anm. 1), Bd. 7.2: Dokumente 1794-1822, hrsg. v. Adolf
Beck, Kohlhammer, Stuttgart 1972, S. 303-304.
5
Ebd., S. 296.
6
Vgl. Michael Theunissen, Pindar. Menschenlos und Wende der Zeit, C.H. Beck, München
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men» findet man schon in den Lyceum-Fragmenten von Schlegel7). Nach einem
Modell, das bereits Cicero für abnormal hielt, übersetzt Hölderlin nicht nur
verbum pro verbo, Wort für Wort, sondern zwingt auch die Syntax der eigenen Sprache in die griechische Satzgliederung. Schadewaldt sprach von einer
«Überwörtlichkeit»8. Das Resultat einer so obsessiv verfolgten Wörtlichkeit und
Mimik ist aber, dass die Übersetzung sich manchmal dermaßen vom Sinn des
Originals entfernt, dass man unüberlegt von echten Übersetzungsfehlern sprechen konnte, die einer «beschränkte[n] Kenntnis des Griechischen» oder den
«ihm zur Verfügung stehenden Hilfsmittel[n]»9 geschuldet seien.
Erst mit der Dissertation von Norbert von Hellingrath aus dem Jahr
1910 über die Pindarübertragungen beginnt sich das Urteil über Hölderlins
Übersetzungen aus dem Griechischen nach und nach zu ändern10. Benjamin, Hellingraths Anregung aufnehmend, unterscheidet in seinem Aufsatz
Die Aufgabe des Übersetzers zwischen der Übersetzung, die nur auf die Reproduktion des Sinns gerichtet ist, und der Übersetzung, in der «der Sinn
nur noch wie eine Äolsharfe vom Winde von der Sprache berührt wird»11.
Dies geschieht, wie bei Hölderlin, wenn der Übersetzer sein Hauptaugenmerk auf das in einer Sprache Nichtsagbare richtet. Von da an entstehen
zahlreiche Untersuchungen, die, in Nachfolge Benjamins, das traditionelle
Vorurteil zu kippen versuchen und in Hölderlins Übersetzungen ein echtes
poetologisches Paradigma sehen. Das geht bis zur Privilegierung des Modells der «verfremdenden» (foreignizing) Übersetzung im Gegensatz zu dem
einer «einbürgernden» (domesticating) Übersetzung, wo der Übersetzer vorgibt, unsichtbar zu sein12. Die vermeintlichen Übersetzungsfehler Hölderlins zeigen sich nun vielmehr als «schöpferische Irrtümer»13 beziehungsweise
als das bewusste Ergebnis des «künstlerische[n] Gestaltungswille[ns]»14.
2000, S. 959; Felix Christen, Eine andere Sprache. Friedrich Hölderlins «Große Pindar-Übertragung», Engeler, Weil a.R.-Basel 2007, S. 23.
7
Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, hrsg. v. Ernst Behler, Bd. 2: Charakteristiken und
Kritiken I, hrsg. v. Hans Eichner, Schöningh, München-Paderborn-Wien 1967, S. 156 (Fragment 75).
8
Wolfgang Schadewaldt, Hölderlins Übersetzung des Sophokles, in Über Hölderlin, hrsg. v.
Jochen Schmidt, Insel, Frankfurt a.M. 1970, S. 244.
9
Ebd., S. 243.
10
Norbert von Hellingrath, Pindarübertragungen von Hölderlin. Prolegomena zu einer Erstausgabe, Diederichs, Jena 1910.
11
Walter Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, in Ders., Gesammelte Schriften, hrsg. v.
Rolf Tiedemann – Hermann Schweppenhäuser, Bd. 4: Kleine Prosa, Baudelaire-Übertragungen,
hrsg. v. Tillmann Rexroth, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991, S. 21.
12
Lawrence Venuti, The Translator Invisibility. A History of Translation, Routledge, London-New York 1995, S. 5.
13
Schadewaldt, Hölderlins Übersetzung des Sophokles, a.a.O., S. 247.
14
Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. v. Jochen Schmidt, Bd. 2: Hyperion. Empedokles. Aufsätze. Übersetzungen, hrsg. v. Jochen Schmid in Zusammenarbeit mit
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Allerdings kann man den wirklichen Charakter der Hölderlinschen Übersetzungen und ihrer Mimesis der Originalform nicht verstehen, wenn man
nicht zuerst die zugrundeliegende Absicht erkennt. Richtigerweise wurde darauf hingewiesen15, dass Hölderlin keineswegs den Übersetzungsbestand der
deutschen Literatur bereichern, sondern sich mit einem individuellen und zugleich historisch-philosophischen Problem auseinandersetzen wollte. Es ging
für ihn um nichts weniger als die griechische Dichtungsart in ihrer Differenz
zur deutschen (oder hesperischen, wie er in den Anmerkungen zu Sophokles
schreibt) ins Extreme zu treiben, um auf diese Weise die eigene Natur herausstellen zu können und zugleich ihren Fehler zu korrigieren. In einem Brief
an den Verleger Wilmans vom September 1803 legt er ganz offen den Sinn
seines Projekts dar: «Ich hoffe, die griechische Kunst, die uns fremd ist, durch
Nationalkonvenienz und Fehler, mit denen sie sich immer herum beholfen
hat, dadurch lebendiger, als gewöhnlich dem Publikum darzustellen, dass ich
das Orientalische, das sie verläugnet hat, mehr heraushebe, und ihren Kunstfehler, wo er vorkommt, verbessere»16.
Um zu verstehen, was der Dichter im Sinn hatte, ist es hilfreich, dies im
Kontext des Briefes an Böhlendorff vom 4. Dezember 1801 zu betrachten
– ein grundlegender Text, in dem Hölderlin die für ihn von da an in jeder
Hinsicht entscheidende Begrifflichkeit formuliert. Anlässlich des gerade von
Böhlendorff veröffentlichten Dramas Fernando legt Hölderlin dem Freund
sein Theorem dar, wonach wir «nichts schwerer als das Nationelle frei gebrauchen»17 lernen (das «Nationelle», nicht Nationale, das zu seiner Zeit bereits geläufig war). Einem eigenen Element (das Eigene) stellt er ein fremdes Element
(das Fremde) gegenüber. Beide Elemente befinden sich in der deutschen und
in der griechischen Kultur in einem symmetrisch umgekehrten Verhältnis zueinander: «die Klarheit der Darstellung»18 (die er wenig später auch «abendländische Junonische Nüchternheit»19 nennt), das den Deutschen eigene
Element, ist den Griechen das Fremde, während «das Feuer vom Himmel»20
(wenig später auch als «heiliger Pathos»21 definiert), das den Griechen eigene,
für die Deutschen das Fremde ist. Zusätzlich folgt aus dieser Theorie, dass sich
jedes Volk nicht in dem, was ihm eigen und originär ist, auszeichnet, sondern
in dem ihm Fremden: «Deßwegen sind die Griechen des heiligen Pathos weniger Meister, weil es ihnen angeboren war, hingegen sind sie vorzüglich in
Katharina Grätz, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a.M. 1992, S. 1328.
15
Wolfgang Binder, Hölderlin und Sophokles, in «Hölderlin-Jahrbuch», 16 (1969-1970), S. 21.
16
Hölderlin, Briefe, a.a.O., S. 434.
17
Ebd., S. 425.
18
Ebd., S. 425-426.
19
Ebd., S. 426.
20
Ebd.
21
Ebd.
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Darstellungsgaabe»22. Die Deutschen, denen Nüchternheit und Klarheit der
Darstellung eigen sind, tun sich hingegen in dem ihnen fremden himmlischen Feuer und in der Leidenschaft hervor, schwach und ungewandt aber
werden sie in der Klarheit der Darstellung sein. «Aber das eigene», schließt der
Dichter, das anfängliche Theorem bekräftigend, «muß so gut gelernt seyn, wie
das Fremde. Deßwegen sind uns die Griechen unentbehrlich. Nur werden wir
ihnen gerade in unserem Eigenen, Nationellen nicht nachkommen, weil, wie
gesagt, der freie Gebrauch des Eigenen das schwerste ist»23.
Nur in diesem begrifflichen Kontext erhalten Hölderlins Sophokles-
Übersetzungen ihren eigentlichen Sinn. Zu betrachten ist die Komplexität
der doppelten Bewegung, die sich hier realisieren muss: Einerseits werden
die Griechen, die, um sich in der Darstellungsgabe auszuzeichnen, das ihnen
eigene Element verleugnet haben, durch die Hervorhebung des orientalischen
Elements wieder zu ihrem nationalen Element zurückgeführt, zum himmlischen Feuer, das auch ihre Schwäche ist; andererseits, in umgekehrter Symmetrie, werden die Hesperischen, die sich in dem ihnen fremden Pathos und im
himmlischem Feuer hervortun, in der Konfrontation mit dem griechischen
Modell, dessen Fehler sie korrigieren, zur Klarheit der Darstellung zurückgeführt, welche ebenso ihre Schwäche ist.
Im Hinblick auf diese schwierige, doppelte Aufgabe gewinnen das obsessive Verhaftetsein am Buchstaben und die Obskurität der Hölderlinschen
Übersetzung ihren eigentlichen Sinn: die junonische Nüchternheit, die der
griechische Dichter erreicht hat, wird opak und fast unleserlich durch die
Restitution des orientalischen Elements; gleichermaßen sieht andererseits der
hesperische Übersetzer, wie sich die ihm eigene Klarheit der Darstellung unter
der fremden Anforderung von Pathos und dessen Korrektur beugt – was zugleich auf das schwache und fehlende vaterländische Element verweist. Der
freie Gebrauch des Eigenen ist also eine zweipolige Operation, in der das «Nationelle» und das Fremde, das, was ihm eigen ist, und die Andersheit, die ihm
gegenübersteht, in divergenter Übereinkunft vereint sind. Allein der Dichter,
der in dieser polaren Spannung – in der Übersetzung – seine eigene Sprache
aufs Spiel setzt, ist auf der Höhe seiner Aufgabe.
Die Übersetzung ist folglich keine literarische Operation neben anderen:
sie ist der privilegierte poetische Ort, in der sich der freie Gebrauch des Eigenen
vollzieht, der für den Dichter ebenso wie jedes Volk die schwierigste Aufgabe ist.
Das Theorem vom freien Gebrauch des Eigenen ist nicht das Resultat
eines abstrusen Gedankens, sondern beschäftigt sich bei genauerer Betrachtung mit konkreten Problemen, deren Aktualität sich besonders heute zeigt.
Gianni Carchia hat richtig dargelegt24, dass Hölderlin ein poetisches Problem
22
23
24

Ebd.
Ebd.
Gianni Carchia, Orfismo e tragedia, Quodlibet, Macerata 2019, S. 72.
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in ein Problem der Geschichte der Philosophie transformiert. Das «Nationelle» und das Fremde bezeichnet er als die zwei grundlegenden Spannungen
des Westens: durch die eine ist er im Eigenen, die andere treibt ihn dazu, sich
seiner selbst außer sich zu entfremden. Es versteht sich, dass beide, das Eigene
und das Fremde, das Hölderlin beispielhaft im Vergleich von Deutschland
und Griechenland darlegt, in Wahrheit zu jedem Individuum und jeder Kultur gehören. In diesem Sinne ist auch mehr als evident, dass der Westen seinen
maßlosen Erfolg in der Moderne dem Umstand schuldet, quasi bedingungslos
gewillt zu sein, das eigene ursprüngliche Element (die eigenen geistigen und
religiösen Traditionen) preiszugeben. So nämlich kann er in einer ihm fremden (der ökonomisch-wirtschaftlichen) Dimension führend sein. Nach dem
Paradigma von Hölderlin war der Westen von Anfang an dazu bestimmt, sich
darin auszuzeichnen. Denn in der Tat ist der freie Gebrauch des Eigenen –
auch in historisch-politischem Sinn – das Schwierigste. Hölderlin jedenfalls
hat in seinem Leben und in seiner Poesie den Widerstreit dieser zwei grundlegenden Spannungen und ihre mögliche Aussöhnung – den dafür zu zahlenden Preis – auszuloten versucht.
Man versteht, dass eine solche Aufgabe nur von einem Dichter bewältigt
werden kann, der die kategorialen Strukturen der Kultur seiner Zeit vollständig hinter sich gelassen hat. Benjamin ahnte, dass bei dieser kühn zwischen
entgegengesetzten Polen der Sprache gespannten Operation, «der Sinn von
Abgrund zu Abgrund [stürzt], bis er droht in bodenlosen Sprachtiefen sich zu
verlieren»25. Es geht hier nicht um die Frage von Demenz und Wahn, sondern
hier nimmt sich einer der selbst gestellten Aufgabe mit solch extremer Hingabe
an, dass er auch nicht davor halt macht, die perfekte künstlerische Form einem
zerstörerischen, zersetzenden und letztlich unverständlichen poetischen Stil zu
opfern. Dieses paradoxe Vorgehen praktiziert Hölderlin nicht nur in seinen
Übersetzungen, sondern auch in zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Modalitäten seiner Dichtung: Zunächst wendet er sich der höchsten poetischen Form
der griechischen Tradition zu, der Hymne, und zerbricht und zerlegt sie, wie
das Homburger Folioheft klar zeigt, methodisch mit einer zum Exzess getriebenen Parataxe und «harten Fügung»; dann, das zweite Mal, wählt er im Turm
mit dem Vierzeiler die bescheidenste und einfachste Form seiner eigenen Tradition und verwendet monoton und repetitiv diese simple Reimstruktur.
Bevor wir den Brief an Böhlendorff hinter uns lassen, will ich auf ein
Textdetail aufmerksam machen, das vielleicht nicht genügend beachtet wurde. Hölderlin spricht seinen Freund auf dessen Drama an, wie weit dieser sich
damit dem westlichen Element angenähert habe, und schreibt: «Es (das Drama) ist, im Ganzen, eine ächte moderne Tragödie»26. Eigenartig ist, dass er ein
Drama als «moderne Tragödie» bezeichnet, welches – wie der Untertitel Eine
25
26

Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, a.a.O., S. 21.
Hölderlin, Briefe, a.a.O., S. 426.
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dramatische Idylle besagt – gattungsgemäß eine Idylle ist, also eine ihrem Wesen nach antitragische Gattung. Hegel definiert in seinen Vorlesungen über die
Ästhetik die Idylle als eine poetische Gattung, die «von allen tieferen allgemeinen Interessen des geistigen und sittlichen Lebens absieht, und den Menschen
in seiner Unschuld darstellt»27 – sie ist also das Gegenteil von der Tragödie, für
die laut Hegel ein unlösbarer Konflikt zwischen Schuld und Unschuld zentral
ist. Hegel behandelt die Idylle – in der, wie im Goldenen Zeitalter, «die Natur
[dem Menschen] mühelos jedes Bedürfnis [befriedigt], das sich in ihm regen
mag»28 – abfällig und, so fügt er hinzu, unter den Idyllen-Dichtern sei «am
langweiligsten aber Geßner, so daß ihn wohl niemand heutigen Tages mehr
liest»29. Nichtsdestotrotz hat die Idylle unter den literarischen Genres der Zeit
noch einen gewichtigen Rang: Goethe bezeichnet Hermann und Dorothea als
eine «bürgerliche Idylle» und nennt sie nicht ohne Wohlgefallen «mein idyllisch-episches Gedicht»30. Schlegel definiert in den Athenäum-Fragmenten die
Idylle als «absolute Identität» des «Idealen und Realen»31. Vor allem aber in
Schillers Aufsatz Über naive und sentimentale Dichtung, der der Idylle einen
ganzen Abschnitt widmet, erscheint die besondere Stellung dieser literarischen
Gattung in ihrer ganzen Fülle. Schiller bezeichnet die Idylle als Form, in der
«aller Gegensatz der Wirklichkeit mit dem Idealen [...] vollkommen aufgehoben
sei» und jeder Konflikt «sowohl in dem einzelnen Menschen als in der Gesellschaft»32 vollständig aufgelöst wird. Sofern der Zweck der Idylle ist, «den
Menschen im Stand der Unschuld, d.h. in einem Zustand der Harmonie und
des Friedens mit sich selbst und von außen darzustellen»33, rückt Schiller sie in
die Nähe der Komödie, in der der Mensch «immer klar, immer ruhig um sich
und in sich zu schauen»34 hat. In einem Brief an Humboldt vom November
1795, schreibt er in diesem Sinn, dass wenn die perfekte Idylle sich als unmöglich erweise, «so würde die Comödie das höchste poetische Werk seyn»35.
27
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ästhetik, hrsg. v. Friedrich Bassenge, Aufbau, Berlin
1955, S. 981.
28
Ebd., S. 271.
29
Ebd., S. 982.
30
Johann Wolfgang von Goethe, Brief an Christian Gottfried Körner vom 20. Juli 1797,
in Ders., Briefe. Hamburger Ausgabe in 6 Bänden, hrsg. v. Karl Robert Mandelkow, Bd. 2, C.H.
Beck, München 19883, S. 370.
31
Schlegel, Charakteristiken und Kritiken, a.a.O., S. 204 (Fragment 238).
32
Friedrich Schiller, Werke und Briefe in zwölf Bänden, hrsg. v. Otto Dann, Bd. 8: Theoretische Schriften, hrsg. v. Rolf-Peter Janz, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a.M. 1992, S. 775.
33
Ebd., S. 770.
34
Ebd., S. 745.
35
Schillers Werke. Nationalausgabe, begründet von Julius Petersen, hrsg. im Auftrag der
Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar
(Goethe- und Schiller-Archiv) und des Schiller-Nationalmuseums in Marbach von Liselotte
Blumenthal und Benno von Wiese, Bd. 28: Briefwechsel. Schillers Briefe 1.7.1795-31.10.1796,
hrsg. v. Norbert Oellers, Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1969, S. 119.
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Warum also nennt Hölderlin eine Idylle eine moderne Tragödie, sprich
eine Gattung, die nicht nur antitragisch ist, sondern an die Komödie grenzt?
Auf diese Frage will ich versuchen, eine Antwort zu geben.
Die extreme Entwicklung des Denkens von Hölderlin fällt mit den Reflexionen zusammen, welche die aufeinanderfolgenden Fassungen der Tragödie
Der Tod des Empedokles zwischen Frühjahr 1789 und dem Beginn des Jahres
1800 begleiten. Wie bereits festgestellt wurde, ist der mühselige Prozess, eine
gerade in Arbeit befindliche Fassung für eine neue, substantiell andere aufzugeben, mit einer fortschreitenden Dekonstruktion des Begriffs des Tragischen
selbst verknüpft; das Resultat ist schließlich die Reduktion seiner Tragödie
auf einen «unvollendeten Torso»36. So konnte auch Luciano Zagari in Bezug
auf den späten Hölderlin von einem Tod des tragischen Subjekts sprechen37.
Richtungsweisend ist in diesem Sinn das umfangreiche Fragment mit dem Titel Grund zum Empedokles, worin die Aussöhnung, welche die Tragödie durch
den Tod des Einzelnen herbeiführen soll, sich schließlich als inadäquat und
illusorisch erweist. Das Tragische wird nun durch den Gegensatz zwischen
Organischem – der beschränkten und bewussten Individualität, welche die
Kunst darstellt – und dem Aorgischen – das heißt der unbegrenzten und unverständlichen Natur – definiert. In der Entwicklung der tragischen Handlung
geht jedes der beiden Elemente in sein Gegenteil über, sodass schließlich das
Aufgespaltene wieder seine ursprüngliche Einheit erreicht. Dieser Moment,
in dem das tragische Gefühl seinen höchsten Punkt erreicht, koinzidiert allerdings mit dem Tod des Einzelnen: «In der Mitte liegt der Kampf und der
Tod des Einzelnen, derjenige Moment, wo das organische seine Ichheit, sein
besonderes Daseyn, das zum Extreme geworden war; das aorgische seine Allgemeinheit nicht wie zu Anfang in idealer Vermischung, sondern in realem
höchstem Kampf ablegt»38.
Das Ergebnis dieses Kampfes, in dem die Extreme in ihr Gegenteil übergehen, ist deshalb ihre Versöhnung: «in dieser Geburt der höchsten Feindseeligkeit [scheint] die höchste Versöhnung wirklich zu seyn»39. Bezeichnend aber
ist, dass diese Versöhnung nur kurz darauf als bloß scheinbar, als gar trügerisch
bezeichnet wird. In dem Moment, in welchem die Versöhnung nur das Ergebnis des Konflikts ist, drängt jedes der beiden Elemente erneut ins Extreme
seiner Veranlagung, «so daß der vereinende Moment, wie ein Trugbild, sich
immer mehr auflöst [...] indem der glückliche Betrug der Vereinigung […]

36
Maria Grazia Portera, Poesia vivente. Una lettura di Hölderlin, Esthetica Preprint, Palermo 2010, S. 100.
37
Luciano Zagari, La città distrutta di Mnemosine, Ets, Pisa 1999, S. 164.
38
Hölderlin, Sämtliche Werke (wie Anm. 1), Bd. 4: Der Tod des Empedokles. Aufsätze, hrsg.
v. Friedrich Beißner, Kohlhammer, Stuttgart 1961, S. 153.
39
Ebd., S. 153-154.
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aufhört»40. Ist Empedokles in diesem Sinn ein Opfer seiner Zeit, so ist die
Versöhnung, die sein Tod bewirkt, illusorisch, und diese Illusionshaftigkeit
nimmt die gleiche Form an wie das Tragische als solches:
So sollte also Empedokles ein Opfer seiner Zeit werden, die Probleme des
Schicksaals in dem er erwuchs, sollten in ihm sich scheinbar lösen, und
dieser Lösung sollte sich als eine scheinbare temporäre zeigen, wie mehr
oder weniger bei allen tragischen Personen, die alle in ihren Karakteren und
Äußerungen mehr oder weniger Versuche sind, die Probleme des Schiksaals
zu lösen, und alle sich insofern und in dem Grade aufheben, in welchem
sie nicht allgemein gültig sind, […] so daß also derjenige, der scheinbar das
Schiksaal am vollständigsten löst, auch sich am meisten in seiner Vergänglichkeit und im Fortschritte seiner Versuche am auffallendsten als Opfer
darstellt41.

Hölderlin gibt auch die letzte Fassung seines Empedokles auf, weil ihm klar
wird, dass der Tod des Opfers nichts außer den Schein einer Versöhnung bieten kann und dass eine «moderne Tragödie» nur unter der Bedingung möglich
ist, auf die Idee des Opfers selbst zu verzichten. So verwundert es also nicht,
dass Hölderlin im Brief an Böhlendorff, um die Besonderheit der modernen
Tragödie zu unterstreichen, mehr oder weniger bewusst einen fast ironischen
Tonfall erreicht: «Denn das ist das tragische bei uns, daß wir ganz stille in
irgend einem Behälter eingepackt vom Reiche der Lebendigen hinweggehn,
nicht daß wir in Flammen verzehrt die Flamme büßen, die wir nicht zu bändigen vermochten»42.
Entscheidend ist auf jeden Fall für die moderne Tragödie – vielmehr die
Antitragödie – das Verschwinden des Opfers. In einem besonders dichten Paragraphen der Anmerkungen zur Antigonä unterscheidet Hölderlin zwei Verfassungsarten des tragischen Worts, die griechische und die hesperische. Wenn
jede tragische Aufführung in einem handelnden Wort («in dem factischen
Wort»43) besteht, so handelt das griechische Wort mittelbar («mittelbarer factisch wird»44), sofern es den «sinnlicheren Körper» ergreift und den «Leib, den
es ergreifet, wirklich tödtet»45. Das hesperische Wort hingegen braucht nicht
physisch zu töten, weil es unmittelbarer agiert und «den geistigeren Körper
ergreift»46. Der nachfolgende Abschnitt erklärt den Sinn dieser Gegenüberstellung und unterscheidet zwei Charakteristika des Wortes, die Hölderlin
40
41
42
43
44
45
46

Ebd., S. 154.
Ebd., S. 157.
Hölderlin, Briefe, a.a.O., S. 426.
Hölderlin, Übersetzungen, a.a.O., S. 270.
Ebd., S. 269.
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mit zwei nicht unmittelbar evidenten Adjektiven ausdrückt, deren Bedeutung
aber keinen Zweifel lassen:
Und so ist wohl das tödtlichfactische, der wirkliche Mord aus Worten, mehr
als eigentümlich griechische und einer vaterländischeren Kunstform subordinirte Kunstform zu betrachten. Eine vaterländische mag, wie wohl beweislich ist, mehr tödtendfactisches, als tödtlichfactisches Wort seyn; nicht
eigentlich mit Mord oder Tod endigen, weil doch hieran das Tragische muß
gefaßt werden, sondern mehr im Geschmake des Oedipus auf Kolonos, so
daß das Wort aus begeistertem Munde schreklich ist, und tödtet, nicht griechisch faßlich, in athletischem und plastischem Geiste, wo das Wort den
Körper ergreift, daß dieser tödtet47.

Das Opfer, das die griechische Tragödie ausmachte, verschwindet, weil
sich das Wort an einen «geistigeren Körper» richtet, also unmittelbar als Wort
durch sich selbst und in sich selbst handelt, ohne die Vermittlung eines physischen Todes. Der «geistigere Körper», den es ergreift, ist also das Wort selbst,
das, wie wenige Zeilen weiter erklärt wird, «verständlich gefaßt, oder lebendig
zugeeignet werden muss»48.
In einem vorangegangenen Abschnitt der Anmerkungen zur Antigonä nimmt
die Unmöglichkeit der Tragödie den Aspekt eines «erhabenen Spotts» an, der
sich mit Wahnsinn deckt: «Der erhabene Spott, so fern heiliger Wahnsinn
höchste menschliche Erscheinung, und hier mehr Seele als Sprache ist, übertrifft
alle ihre übrigen Äußerungen»49. Bezeichnend ist, dass an diesem Punkt der Anmerkungen, in dem es um den Übergang vom Griechischen zum Hesperischen
geht («wie es vom griechischen zum hesperischen gehet»50), sich der Wahn als
höchste menschliche Äußerung zeigt und zugleich als erhabener Spott definiert
wird, so als würde hier die Tragödie jenseits von sich selbst in eine antitragische
Richtung gehen, was in gewisser Weise an eine Komödie denken lässt.
Hölderlin reflektiert mehrfach, insbesondere in den beiden Fragmenten
Über den Unterschied der Dichtarten und Wechsel der Töne, über die poetischen Gattungen, unter denen er das Epische, das Lyrische und das Tragische
immerfort erwähnt und versucht, nicht nur deren Merkmale zu definieren,
sondern ebenso ihre wechselseitigen Beziehungen. Nicht zu vergessen ist, wie
auch Emil Staiger nahelegt, dass die literarischen Gattungen nicht bloß der
Literaturwissenschaft angehören, sondern «fundamentale Möglichkeiten des
menschlichen Daseins überhaupt»51 sind. An diesen Texten, in denen die NotEbd., S. 270.
Ebd.
49
Ebd., S. 267.
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wendigkeit der Alternanz von Ausdrucksweisen und Gattungen theoretisiert
wird, ist jedoch ungewöhnlich, dass jeder Hinweis auf die Gattung des Komischen fehlt. Allerdings stellt Sinclair, der in den Homburger Jahren sicherlich
Hölderlins engster Freund war, in einem Brief an Clemens Brentano vom
20. September 1806 Überlegungen zur Idylle und zum Komischen an. Und
es ist nur schwer vorstellbar, dass darin nicht Spuren der nie unterbrochenen
leidenschaftlichen Diskussionen mit Hölderlin enthalten sind. Die Idylle, als
Vertreter par excellence der komischen Gattung, wird hier exemplarisch der
Komödie und der romantischen Poesie entgegengesetzt:
Es fiel mir dabei an – schreibt Sinclair über ein Gedicht von Brentano – daß
dies eine eigentliche Idylle nämlich also eine naiv comische sei, zum Unterschied des romantischen bei dem das Gemüth gerührter erscheint u. der
Dichter nicht aus Feigheit von hier zur Darstellung übergeht. […] Vielleicht
billigen Sie es nicht, daß ich bei Ihrem Gedicht gleich an das genre denke.
Das ist aber nun so meine Art, daß ich noch immer die Philosophie im Kopf
habe, u. dann meine ich, daß man noch viele reine Specimina der Idylle
u. Grundsäzze darüber zu kennen hat. […] Die Idylle scheint mir immer
indirect comisch nämlich im höchsten edlen comischen genre zu sein. Das
romantische scheint nur etwas tragischer, u. selbst in unseren altteuschen
Volks Romanzen, wo sie das tragische am meisten verläßt, sinkt sie nie tiefer,
als zu einem Gleichgewicht des tragischen u. comischen52.

Hölderlin dürften aber auch Schillers Texte nicht weniger präsent gewesen sein, in denen dieser in der Gegenüberstellung von Tragödie und Komödie letzterer den höheren Rang vor ersterer zuspricht und schreibt, «sie würde,
wenn sie es erreichte, alle Tragödie überflüssig und unmöglich machen»53.
Umso unverständlicher ist das scheinbare Schweigen Hölderlins über das
Komische. Es ist, als ob der Dichter, obwohl er verstanden hat, dass die Tragödie unmöglich geworden ist, keinen anderen Weg jenseits des Tragischen
sehen würde als eben den des von ihm so benannten «Wahns», (was nichts
mit unserem Begriff von geistiger Erkrankung zu tun hat) – dieser müsste laut
Hölderlin Charakteristika und Stil einer Komödie, eines «erhabenen Spotts»
annehmen.
Auch die aufmerksamsten Hölderlin-Interpreten situieren die extreme
geistige Entwicklung des Dichters nach wie vor in eine tragische Perspektive.
Bertaux suggeriert, Hölderlin habe sein Leben nach dem Hegelschen Paradigma des tragischen Helden von schuldig-unschuldig betrachtet und sich
nach dem Tod von Susette Gontard auf eine gewisse Weise schuldig an ihrem
Ableben gesehen. «Nur ein Held» schreibt er «der zugleich schuldig und un52
Zit. nach Michael Franz, September 1806, in Le pauvre Holterling. Blätter zur Frankfurter Ausgabe. Nr. 6, Roter Stern, Frankfurt a.M. 1983, S. 46.
53
Schiller, Theoretische Schriften, a.a.O., S. 745.
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schuldig ist – wie Ödipus, wie Antigone – kann ein tragischer Held sein. […]
Erst durch eine jeweilige Kombination von Schuld und Schuldlosigkeit wird
der Held zu einer tragischen Figur»54. Es ist schon eigenartig, dass Bertaux,
obwohl er sich bewusst ist, dass Hölderlin nie das Wort «Schuld» benutzt, eine
Analogie oder gar Abhängigkeit von Hegels Paradigma des Tragischen vermutet. Wahr ist das Gegenteil: Gianni Carchia hatte verstanden, dass Hölderlin
den Versuch verkörpert, der Dialektik des Tragischen und der falschen Versöhnung der Extreme zu entkommen.
Der Opfermystik, der Vereinigung der gespaltenen Pole von Kunst und
Natur im tragischen Tod setzt Hölderlin eine sehr wohl andere Möglichkeit
– eine endliche und exzentrische, statt einer unendlichen und immanenten
– entgegen, den Konflikt zu lösen, die er als bereits im Sophokles vorhanden
hervorhebt [...]. Entgegen den positiven Lösungen des kantianischen Idealismus, die im Modell des tragischen Todes oft einen Archetyp des Prozesses der
dialektischen Auflösung sehen, gestaltet sich Hölderlins Position vielmehr als
ein Aushalten der kantischen Spannung des Negativen55.
Just am Ende der Anmerkungen zum Oedipus setzt Hölderlin der tragisch-dialektischen Versöhnung des Konflikts zwischen Göttlichem und
Menschlichem eine Zersetzung und Zerlegung entgegen, die er mit dem in
der Tat exzentrischen Bild einer «Art göttlicher Untreue» umschreibt:
[D]er Gott und der Mensch, damit der Weltlauf keine Lüke hat und das
Gedächtniß der Himmlischen nicht ausgehet, in der allvergessenden Form
der Untreue sich mittheilt, denn göttliche Untreue ist am besten zu behalten.
In solchen Momenten vergißt der Mensch sich und den Gott, und kehret,
freilich heiliger Weise, wie ein Verräther sich um. – In der äußersten Gränze
des Leidens bestehet nemlich nichts mehr, als die Bedingungen der Zeit oder
des Raums56.

Nicht nur die Umkehr oder die göttliche «Untreue» hat hier die Form einer Zersetzung und eines Vergessens, die jede Möglichkeit einer dialektischen
Versöhnung ausschließen, sondern sind, wie die Anmerkungen zur Antigonä
suggerieren, die Charaktere der Tragödie ihrer «Ideengestalt» entzogen und in
einer entschieden antitragischen Dimension situiert, welche sie in die Nähe
der Charaktere der Komödie bringt. Sie sind nämlich nicht «als streitend um
die Wahrheit [...] auch nicht, wie eines, das sich des Lebens oder Eigenthums
oder der Ehre wehret, [...] sondern daß sie als Personen im engeren Sinn,
als Standespersonen gegeneinander stehen, daß sie sich formalisiren»57. Die
Verschiebung der tragischen Figur zu einer komödiantischen, charakterisiert
54
55
56
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durch ihren Stand, wird durch die Tatsache bestätigt, dass der tragische Konflikt sich seines Gehalts entleert, zu einem bloß formalen wird, sodass er sich
nicht mehr als ein Kampf um Leben und Tod gestaltet, sondern – dem unbestritten komischen Bild folgend – «mit einem Kampfspiele von Läufern
zu vergleichen [ist], wo der, welcher zuerst schwer Othem holt und sich am
Gegner stößt, verloren hat»58.
Nicht minder antitragisch denkt und lebt Hölderlin die Abwesenheit der
Götter, womit er den Zustand seiner Zeit definiert. Alle – von Blanchot bis
Heidegger – die auf die Atheologie des späten Hölderlin verweisen, werden
nicht müde, den Vers aus Brot und Wein zu zitieren, in dem der Dichter erklärt, dass für den Abschied der Götter, deren Fülle der Mensch nicht ertragen kann, «Irrsal / Hilft, wie Schlummer und stark machet die Noth und die
Nacht»59, sowie vor allem die Korrektur der letzten beiden Verse des Gedichts
Dichterberuf, in denen Hölderlin bekräftigt, dass es für den Dichter «keiner
Waffen brauchts und keiner / Listen, so lange, bis Gottes Fehl hilft»60. Und
dennoch scheinen sie alle nicht zu bemerken, dass, in einer Art theologischem
Nihilismus, dem vielleicht nicht einmal Nietzsche gerecht geworden ist, der
Tod oder die Abwesenheit Gottes hier in keiner Weise ein tragischer Zustand
ist, noch es darum geht, wie beim späten Heidegger, auf eine andere Figur
des Göttlichen zu warten. Mit einer profunden und paradoxen Intuition, mit
der es dem Dichter wie dem antiken Tantalus wahrhaft gegeben ist, mehr zu
sehen als er ertragen kann, verortet er den Abschied der Götter in der poetischen und existenziellen Form einer Idylle oder einer Komödie.
Wenn ich vorhin vom «scheinbaren» Schweigen Hölderlins über das
Komische gesprochen habe, so weil es doch einen Text gibt, der unter den
theoretischen Texten des Dichters erstaunlicherweise ein Schattendasein führt
und in dem Hölderlin Überlegungen über das Komische anstellt, sowie, wie
Sinclair, neben der Komödie die Idylle erwähnt.
Es handelt sich um die Rezension zu Siegfried Schmids Drama Heroine
(1801), in der er eine echte Theorie des Komischen entwickelt, die ich in all
ihrer Prägnanz wiedergeben möchte. Die Rezension beginnt mit einer Präambel
oder einer «Umschweife»61, für dessen Länge Hölderlin sich entschuldigt und
in der er versucht, das Komische zu definieren, auch um das «ungerechte Vorurtheil» gegenüber dieser Gattung zu widerlegen. Das dem Komischen eigene
Merkmal ist, ein «treues, aber dichterisch gefaßtes und künstlerisch dargestelltes Abbild des sogenannten gewöhnlichen [...] Lebens»62 zu geben. Dieses wird
Ebd.
Hölderlin, Sämtliche Werke (wie Anm. 1), Bd. 2: Gedichte nach 1800, hrsg. v. Friedrich
Beißner, Kohlhammer, Stuttgart 1951, S. 93.
60
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wiederum definiert als jenes Leben, «welches in schwächeren und entfernteren
Beziehungen mit dem Ganzen steht, und eben darum dichterisch begriffen unendlich bedeutend, an sich in hohem Grade unbedeutend seyn muß»63.
Wesentlich für das Komische ist also das «Gemeine und Gewöhnliche»,
das abzuwehren er sich in einem Brief an Neuffer vom November 1798 vorwirft und das ihm wesentlich erscheint, um «das Lebendige» ergreifen zu
können, den höchsten Gegenstand der Poesie64. Und wenn es in besagtem
gewöhnlichen Leben eine Schwächung der Beziehung zum Ganzen gibt, muss
der Dichter, der es darstellen will, «immer ein Fragment des Lebens aus dem
lebendigen Zusammenhang reißen» und trotzdem zugleich «den Kontrast des
Überschwänglichen und Einseitigen, in welchem jeder Stoff außerhalb des
lebendigen Zusammenhangs erscheinen muß, zu lösen und auszumitteln»65.
Dies erreicht er weniger dadurch, dass er versucht, ihn «zu erheben, oder zu
versinnlichen», als vielmehr dadurch, dass er ihn als «Naturwahrheit» darstellt: «Und gerade, wo sein Stoff am meisten aus der Würklichkeit genommen ist wie in der Idylle und Komödie, und Elegie, da wird er den Diebstahl
vorzüglich gut zu machen haben, dadurch er ihm eine aesthetische wahre
Ansicht giebt, daß er ihn in seiner natürlichsten Beziehung zum Ganzen vorstellt»66. Was beim Komischen passiert, ist, dass das, was das Gemeine und
Unbedeutende ist – das alltägliche Leben – «unendlich bedeutend» wird und,
obgleich es vom lebendigen Zusammenhang getrennt, sich als eine Naturwahrheit zeigt.
Mit diesem Begriff des «gewöhnlichen Lebens» möchte ich meine
Überlegungen, zumindest vorläufig, schließen. Ist nicht gerade dieses gewöhnliche Leben, das, was in den sechsunddreißig Jahren im Turm, Hölderlins Leben
und Poesie – bzw. sein «Gedichtetes» – beharrlich gesucht haben, um es in
exemplarischer und komischer Weise auszuführen? Und ist das «gewöhnliche»
Leben nicht dasselbe wie das «wohnende» Leben (zu leben nach Habitus und
Gewohnheiten), das sich fern und vollendet im letzten Turmgedicht zeigt:
Wenn in die Ferne geht der Menschen wohnend Leben...67? Wenn jedenfalls Hegel die Idylle definiert als «die halb beschreibenden, halb lyrischen Gedichte
[...] und hauptsächlich die Natur, die Jahreszeiten usf. zum Gegenstand nehmen»68, sind die Turmgedichte – diese extreme, unvergleichliche poetische
Hinterlassenschaft des Westens – gattungsgemäß Idylle.
Deutsche Übersetzung: Arnold Oberhammer
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Antichi eroi dalla parodia alla filosofia.
Ludvig Holberg e il trattamento del mito
Bruno Berni

Nell’autunno del 1719, quando pubblica in forma pseudonima il primo
libro del poema eroicomico Peder Paars1, Ludvig Holberg, dal 1717 professore
di metafisica all’università di Copenaghen, non è un personaggio noto nella
letteratura danese, avendo pubblicato fino a quel momento solo un paio di
opere storiche, un trattato sul diritto naturale e dei popoli e – sotto pseudonimo − due polemiche dissertazioni contro Andreas Hojer2, autore di una
Kurzgefaßte Dännemärckische Geschichte3 e di De nuptiis propinquorum iure
divino non prohibitis4. Nel Vorbericht alla prima opera Hojer aveva attaccato
direttamente Holberg, citando il suo volume di introduzione alla storia europea5 e affermando:
Indes fällt mir hiebey noch ein, daß unsers Hn. Professoris Holbergs vor
einigen Jahren in Dänischer Sprache publicirte Historische Introduction mit
hieher zu setzen sey, welche aber gleichfals wegen ihrer Kürtze, Auslassung
der nöthigen Allegationen, und weil sie ausser den letzten Zeiten Pufendorff
fast durchgehends folget, zu meinem Zweck ebenfals nicht zulänglich gewesen6.
1
En Sandfærdig Ny Wiise Om Peder Paars Som giorde en Rejse fra Callundborg til Aars
Skreven til Lægedom Trøst og Husvalelse for alle got Folk som lide Kaars og Modgang her i Verden af
Hans Mickelsen, s.l., s.d., ma 1719.
2
Sull’argomento cfr. Ebbe Spang-Hansen, Fra Ludvig Holbergs unge dage. Hans strid med
Andreas Hojer, Gad, København 1963.
3
Andreas Hojer, Kurtzgefaßte Dännemärckische Geschichte vom Anfang dieses mächtigen
Reichs bis zum Ausgang des XVII. Seculi ... in Fragen und Antworten verfasset, und mit nöthigen
Allegationibus versehen, Bosseck, Flensburg 1718 (ma esistono esemplari che riportano Flensburg 1719).
4
Andreas Hojer, De nuptiis propinquorum iure divino non prohibitis diagramma, s.l., s.d.,
ma 1718.
5
Ludvig Holberg, Introduction til de fornemste europæiske Rigers Historie fortsat indtil disse
sidste Tider med et tilstræckeligt Register, Kruse, København 1711.
6
Hojer, Vorbericht, in Kurtzgefaßte Dännemärckische Geschichte, cit., s.n.p., § 3: «Però
mi sovviene ancora che sia da indicare qui l’introduzione storica pubblicata alcuni anni fa dal
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Nella seconda, pur non nominandolo, Hojer aveva affrontato – esprimendo posizioni molto diverse − un problema già trattato da Holberg nella sua
introduzione al diritto naturale, ovvero il matrimonio tra consanguinei7. La
reazione di quest’ultimo, con due dissertazioni scritte sotto pseudonimo, era
stata aspra8 – non certo ironica, tranne forse nello pseudonimo della prima
dissertazione9 − e caratterizzata tra l’altro da una pesante critica della pedanteria degli studiosi dell’epoca in una sorta di amara parodia delle dispute accademiche. Dopo aver composto questi ultimi testi, Holberg si scopre una vena
critica − «ità calamum ego contra satyras stringendo ipse Satyricus factus»10
− che subito dopo lo porta a scrivere nel Peder Paars non solo contro le dispute accademiche contemporanee, ma in generale contro la cultura dominante
nella Danimarca dell’epoca.
Il poema è la prima opera letteraria di Holberg e chiarisce gli intenti satirici fin dal frontespizio, che nonostante i cinque canti del primo libro, per un
totale di più di duemila versi – 6249 saranno i versi dei quattro libri dell’intera
opera −, è composto a imitazione di quello di una skillingvise, ovvero di quelle
canzoni popolari d’occasione con un testo narrativo, stampate in un massimo di quattro pagine e vendute nei mercati a prezzo molto basso (da qui il
nome: ‘canzoni da uno scellino’). Il frontespizio riporta infatti un lungo titolo
e molti elementi11, come l’indicazione di una melodia nota sulla quale possonostro signor professore Holberg in lingua danese, la quale tuttavia a causa della sua brevità,
dell’omissione delle necessarie note e poiché con l’eccezione dei tempi più recenti segue quasi
sempre Pufendorf, non era sufficiente ai miei scopi». Quando non diversamente indicato, le
traduzioni sono di chi scrive.
7
Ludvig Holberg, Moralske Kierne eller Introduction til Naturens og Folkerettens Kundskab
Uddragen af de fornemste Juristers besynderlig Grotii, Pufendorfs og Thomasii Skrifter, Illustreret
med Exempler af de Nordiske Historier, og confereret med disse Rigers, saa vel gamle som nye Love,
2 bind, Kruse, København 1716, bd. 2, pp. 23-24.
8
Poul Rytter, Dissertatio de historicis danicis, s.l. 1719; Peder Jacob Hviid, Dissertatio de
nuptiis propinquorum, Cramer, Rostock (ma København) 1719. Sull’intera questione è utile
Spang-Hansen, Fra Ludvig Holbergs unge dage, cit. Per i dettagli editoriali cfr. anche Holger
Ehrencron-Müller, Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814, 13 bind,
Aschehoug & Co., København 1924-1939, bd. 10, pp. 72-78.
9
Il testo è attribuito a Poul Rytter, al suo fianco nella disputa è il defendente pereximio
Christen Andersen, all’epoca entrambi noti ‘eterni studenti’. Sul Poul Rytter storico cfr. Erich
Christian Werlauff, L. Holbergs Feide med A. Højer, in Holbergiana, ved Adolph Engelbert Boye,
3 bind, Schubothe, København 1833-1835, bd. 2, 1835, pp. 157-191, in particolare pp. 175186. Cfr. anche Erich Christian Werlauff, L. Holberg og A. Højer, in Id., Holbergiana, Bianco
Luno, København 1855, pp. 1-13, in particolare pp. 10-13.
10
Ludvig Holbergs tre levnedsbreve, 1728-1743, 3 bind, ved Aage Kragelund, Gads Forlag,
København 1965, qui bd. 1, p. 216: «Impugnando la penna contro le satire io stesso divenni
satirico».
11
Per un’interessante e dettagliata analisi degli elementi del frontespizio, degli scarti di
genere e delle strategie intertestuali, cfr. Jens Bjerring-Hansen, Ludvig Holberg på bogmarkedet.
Studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet, Det Kongelige Bibliotek-Museum Tusculanums Forlag, København 2015, in particolare pp. 87 ss.
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no essere cantate. La parte superiore della pagina recita: «En Sandfærdig Ny
Wiise Om Peder Paars Som giorde en Rejse fra Callundborg til Aars Skreven
til Lægedom Trøst og Husvalelse for alle got Folk som lide Kaars og Modgang
her i Verden»12. Il nome dell’autore è «Hans Mickelsen Borger og Indvaaner
i Calundborg»13, pseudonimo che Holberg usa qui per la prima volta e che
accompagnerà nel decennio successivo tutte le opere pubblicate nel corso di
quello che più tardi definirà «poetiske raptus»14, ovvero, oltre al Peder Paars, le
Skæmtedigte (Satire, 1722), le commedie (a partire dal 1722) e Metamorphosis
(1726). Sul frontespizio della prima edizione non compare invece il nome
del curatore, ovvero Just Justesen, pseudonimo anch’esso che Holberg affiancherà a quello di Hans Mickelsen/Mikkelsen per le opere letterarie pubblicate
nel periodo immediatamente successivo e che qui è autore della prefazione
e – tardivo e ironico legame con le critiche ricevute – dei riferimenti e delle
note, forse le «nöthige Allegationen»15 la cui assenza era lamentata da Hojer.
A dimostrazione che gli obiettivi del Peder Paars erano molteplici e Holberg
doveva ancora togliersi qualche sassolino dalla scarpa.
L’ultima parte del frontespizio, prima della datazione «Trykt i dette Aar»16,
è quella normalmente dedicata alla melodia per la quale è composta la skillingsvise, ma in questo caso fornisce soprattutto una prima chiave di lettura
del poema: «Siunges efter den Melodie: Arma virumque cano &c. Eller som
den gamle Østerlandske Viise Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα &c. Klinger vel til
alleslags Instrumenter, i sær til Hackebræt eller Lire»17. Il preciso riferimento
agli incipit dell’Eneide e dell’Odissea in un paratesto dal tono così ironico ha
lo scopo di dare al lettore indicazioni sul carattere dell’opera, che si rivela
presto una parodia – «Poema heroico-comicum», lo definisce il curatore nella
12
«Una veritiera nuova canzone su Peder Paars che fece un viaggio da Kalundborg a
Aarhus, scritto per medicamento, consolazione e incoraggiamento di tutte le brave persone che
patiscono ostacoli e avversità in questo mondo». Si noti che nonostante il carattere mondano
delle «skillingsviser», i termini «trøst» e «husvalelse» erano di uso comune nell’ambito della
letteratura religiosa, per esempio nei salmi.
13
«Hans Mickelsen cittadino e abitante di Kalundborg».
14
Ludvig Holberg, Mindre poetiske Skrifter, Berling, København 1746, p. 118. Si noti qui
che la definizione del periodo creativo come «poetiske Raptus» era già espressa ironicamente
dall’autore fittizio Hans Mikkelsen nell’introduzione alle satire: Hans Mikkelsen, 4re Skiemte-Digte Med Tvende Fortaler, Samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift For Qvinde-Kiønned, s.l.,
1722, p. 3r.
15
La prima edizione indica che il volume è pubblicato «med skjønne Anmerkninger neden under efter den ny Maade» («con belle annotazioni a piè di pagina secondo la maniera
moderna»).
16
«Stampato quest’anno». Apparentemente ironica come il resto del frontespizio, la formula era invece di uso comune per prolungare l’attualità di uno scritto. Cfr. in proposito Bjerring-Hansen, Ludvig Holberg på bogmarkedet, cit., p. 98.
17
«Si canta sulla melodia Arma virumque cano &c. oppure come l’antica canzone orientale Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα &c. Suona bene con ogni genere di strumenti, soprattutto
salterio o lira».
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prefazione e poi nel frontespizio delle successive edizioni – dell’Eneide e in
parte dell’Odissea.
L’eroe Peder Paars, commerciante, affronta un viaggio in nave da Kalundborg per andare a trovare la sua amata a Aarhus, ma giunto a metà del viaggio naufraga sulle coste della piccola isola di Anholt e qui cominciano le sue
disavventure. Compagno di viaggio è Peer Ruus, il suo scrivano, che assume
il ruolo di spirito critico. Come l’autore pseudonimo Hans Mikkelsen e il fittizio critico Just Justesen, così Paars e Ruus viaggiano su due diverse lunghezze
d’onda nei confronti degli avvenimenti: solenne il primo, nonostante l’esiguità
del suo spessore umano e la sostanziale irrilevanza degli avvenimenti vissuti,
più concreto il secondo con le sue osservazioni. Allo stesso modo è tutto preso
dalla narrazione Mikkelsen, che nella prefazione ammonisce: «I kand, kjere
Venner, lære af denne stoore Heltes Exempel, hvorledes man skal skikke sig udi
Kaars og Modgang, og tillige med opmuntres til Dyd og Tapperhed»18. Invece
Just Justesen ricorre nella sua prefazione a raffronti dotti, accostando l’«eroe»
Paars a Don Chisciotte, e dunque paragonando la coppia di protagonisti, per
il carattere e il rapporto reciproco, a quella del romanzo di Cervantes: «Hans
Heros Per Paars er sig altid selv liig, og bliver hans Caracter udi den Post bedre
souteneret end Don Qvixots hos Cervantes, som denne berømmelige Autor
undertiden roeser, undertiden raillerer»19. Ma tutto questo dopo aver azzardato
un paragone con l’Odissea e l’Eneide obiettando, dopo aver riconosciuto come
l’autore qui abbia scelto «en meget ringe Materie»20, che al di fuori del merveilleux anche la materia trattata da Omero e Virgilio non è gran cosa:
Sandelig, naar man tager af Homero og Virgilio Guder og Gudinder, og det,
som man kalder Merveilleux, er det Øvrige meget mavert, nemlig tvende
Mænds Reise fra een Sted i den Midlandske Søe til den anden, saa det synes
ikke Umagen værd, for Materiens Skyld, at lade mig Ungdommen tygge saa
lenge der paa i Skolerne21.

Molteplici sono i temi che attraversano il poema. Per esempio, nonostante
le dichiarazioni di Justesen, secondo le quali «intet der udi findis, som nogen
Fortale til Indbyggerne i de Nye Boder, in En Sandfærdig Ny Wiise Om Peder Paars, cit.,
p. 1r «Potete imparare, cari amici, dall’esempio di questo grande eroe in che modo ci si deve
comportare tra ostacoli e avversità e per di più essere incoraggiati alla virtù e all’ardimento».
19
Just Justesens Fortale til den skiønsomme Læser, in En Sandfærdig Ny Wiise Om Peder Paars,
cit., p. 2r: «Il suo eroe Peder Paars è sempre se stesso e da questo punto di vista il suo carattere è
mantenuto meglio di quello di Don Chisciotte in Cervantes, che questo illustre autore talvolta
loda, talvolta prende in giro».
20
Ivi, p. 1v: «una materia molto inconsistente».
21
Ivi, p. 1v: «In verità, quando si tolgono da Omero e Virgilio dèi e dee, e ciò che viene
detto merveilleux, il resto è molto scarno, ovvero il viaggio di due uomini da un luogo del Mediterraneo all’altro, perciò non pare valga la pena, per la materia, farli rimasticare così a lungo
alla gioventù nelle scuole».
18
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kand støde paa, end ogsaa Anholts Indbyggere selv»22, e nonostante l’accorta
collocazione cronologica in un passato lontano cento anni, è chiaro che buona
parte del Peder Paars è una critica radicata nel presente. L’opposizione tra i personaggi ‘umili’ e il tentativo di epicizzare gli avvenimenti sono sottolineati nel
poema anche dal verso, l’alessandrino del periodo classico francese – contrapposto all’esametro di Virgilio e Omero indicato come melodia nel frontespizio
−, che cerca di donare a questi eroi in sedicesimo un’aura elevata che contrasta
con la quotidianità dei fatti narrati. In generale la contrapposizione tra forma
e contenuto con l’uso, tipico della parodia, dello stesso genere letterario, e il
riferimento ai poemi epici fin troppo chiaro nei paratesti e ricorrente nei testi23, trasformano l’eroe classico in un eroe parodico, mentre l’esplicita critica
all’autorità politica e culturale introduce nel poema un attacco diretto alla
pedagogia umanistica dominante24. Il piano della «ironische Identifikation»25
con l’eroe, che ha come scopo «den Rezipienten aus seiner unreflektierten Zuwendung zum ästhetischen Gegenstand zu reißen, um seine ästhetische und
moralische Reflexion hervorzurufen»26, sembra qui pienamente realizzato, con
un ‘eroe’ – sebbene sotto false spoglie − calato «aus seiner fraglos hingenommenen epischen Idealität in die Realität des Alltäglichen Daseins»27.
Tra i vari temi, l’aspetto più radicale è dunque la critica della struttura
educativa dell’epoca, con un attacco alla pedanteria e alla imitatio dei modelli
morali classici, a quel «pedantischer Fanatismus» contro il quale Sulzer qualche decennio dopo avrebbe considerato la parodia un «bewährtes Mittel»28.
Come avverte Winfried Freund riferendosi proprio alla parodia settecentesca,
«parodistisches Schreiben erscheint nur dann sinnvoll, wenn es sich den didaktischen Zielen der aufgeklärten Literatur unterordnet»29, e non v’è dubbio
22
Ivi, p. 2r: «nulla vi si trova che possa offendere qualcuno, tantomeno gli stessi abitanti
di Anholt».
23
L’opera contiene molte pedanti citazioni da Iliade, Odissea, Eneide, oltre che per esempio dalle satire di Giovenale, tutte rigorosamente indicate nelle note.
24
Per un’analisi del problema nel Peder Paars cfr. tra gli altri Erik A. Nielsen, Holbergs
komik, Gyldendal, København 1984, in particolare pp. 51-58.
25
Hans Robert Jauß, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Suhrkamp,
Frankfurt a.M. 1982, pp. 283-292; trad. it. di Bruno Argenton, Esperienza estetica ed ermeneutica letteraria, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 324-333: «identificazione ironica».
26
Ivi, p. 283. Ivi, p. 324: «strappare il ricevente dalla sua adesione irriflessa all’oggetto
estetico, per destarne la riflessione estetica e morale».
27
Ivi, p. 284. Ivi, p. 325: «dalla sua idealità epica – che non è messa in questione – nella
realtà dell’esperienza quotidiana».
28
Cfr. la voce ‘Parodie’ in Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der Schönen Künste, 4
Bde., Weidmann, Leipzig 1792-1794 (e in ristampa anastatica Olms, Hildesheim 1967), Bd.
3, pp. 650-652: 650: «pedante fanatismo», «metodo privilegiato».
29
Winfried Freund, Die literarische Parodie, Metzler, Stuttgart 1981, p. 2: «la scrittura
parodica appare significativa solo quando si sottomette agli scopi didattici della letteratura illuminista».

47

bruno berni

qui che la parodia abbia un chiaro scopo didattico, come sempre accadrà anche con le altre opere letterarie di Holberg.
L’obiettivo – soprattutto l’aspetto che riguardava la critica alla pedagogia –
doveva essere molto palese, perché non era sfuggito nemmeno ai contemporanei
– che ancora non conoscevano il nome dell’autore –, come appare chiaro quando Frederik Rostgaard, proprietario dell’isola di Anholt e come tale ‘parte offesa’
dalla pubblicazione del Peder Paars, invia al re Federico IV la sua nota supplica
in cui lamenta l’offesa patita dagli abitanti dell’isola e negli allegati sottolinea:
hans onde intention med literatura, og aabenbare forsæt at vilde have ridiculeret og udryddet af Skolerne de beste gamle Skribenter i det latinske og
Grædske Sprog (hvori han selv viser sig meget uerfaren) særdeles Homerum
og Virgilium, hvilke sandeligen ikke (disværre!) tygges nu om dage saa længe
paa i Skolen, som skee burde = som dog Autor klager30.

A dispetto dell’attacco, il destino del poema di Holberg è noto. Nonostante il contenuto critico e antieroico, il Peder Paars fu il primo best seller della
storia danese: la supplica di Rostgaard non ebbe seguito, pare che persino il
re si fosse divertito a leggere il poema, e comunque, come afferma l’autore,
«sufficiat mihi dicere, cùm ad examen vocatum fuerit supremi Regii Consilii,
innoxium ac festivum opus judicatum fuisse à prudentissimis Clementissimi
Regis Consiliariis»31.
In un’opera che, sulla scorta delle imitazioni francesi, segue il modello
classico del quale presuppone la conoscenza – perché altrimenti la parodia
non sarebbe possibile –, Holberg ha dunque, nel Peder Paars come altrove, il
doppio ruolo di colui che costituisce il classicismo in Danimarca32 e allo stesso
tempo cerca di mettere in crisi il concetto di imitatio ridicolizzando gli eroi
delle sue fonti. La critica non è dunque rivolta contro la cultura classica, ma
contro lo studio intensivo che la sua epoca ne faceva, senza affiancarlo con
discipline più adatte a formare la personalità dei discenti.
Il rapporto con la classicità è quindi duplice, ma niente affatto contraddittorio. Con il Peder Paars lo scrittore stava affrontando una sua personale
30
Per i documenti relativi alla supplica cfr. Christian Bruun, Ludvig Holbergs Peder Paars.
Et Afsnit af en Holberg-Bibliographi, Reitzel, København 1862, pp. 56-82: 72: «le sue malevole
intenzioni nei confronti della letteratura, e il suo chiaro proposito di voler mettere in ridicolo
ed eliminare dalle scuole i migliori scrittori antichi in lingua latina e greca (nei quali lui stesso
si rivela molto inesperto) soprattutto Omero e Virgilio, che in verità (purtroppo) non vengono
masticati così a lungo a scuola come dovrebbe essere – cosa di cui l’autore si lamenta».
31
Ludvig Holbergs tre levnedsbreve, cit., bd. 1, p. 224: «mi basti dire che, sottoposta all’esame del consiglio del re, l’opera fu giudicata innocua e divertente dai saggi consiglieri».
32
Un’interessante panoramica delle numerose influenze classiche nell’opera di Holberg
è in Torben Damsholt, Ludvig Holberg and Greek-Roman Antiquity, in Ludvig Holberg: A European Writer. A Study in Influence and Reception, ed. by Sven Hakon Rossel, Rodopi, Amsterdam-Atlanta 1994.
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Querelle sul rapporto tra antichi e moderni, usando strumenti affini a quelli
dei protagonisti della Querelle francese di qualche decennio prima. Degradare
i testi antichi nella parodia, inserire eroiche gesta nella banale quotidianità,
era uno stratagemma molto in voga allo scopo di avvalorare la tesi che la letteratura moderna fosse migliore di quella antica, dalla Secchia rapita di Tassoni
(1622) a Le lutrin di Boileau (1674) – «poème héroï-comique» in alessandrini
che ha ispirato direttamente alcune scene del Peder Paars, sebbene scritto con
altre finalità – a The Rape of the Lock di Pope (1714), passando naturalmente
per le parodie virgiliane e omeriche dei Perrault. Ma Holberg appartiene a
quella fase della cultura europea in cui la Querelle non era più solo un problema letterario: il suo obiettivo non era una disputa sulle opere degli antichi o
dei moderni, bensì un più ampio progetto filosofico-pedagogico che era stato
espresso in nuce ancora prima del poema.
Al di là della parodia, infatti, già qualche anno prima, nella prefazione alla
sua introduzione al diritto naturale33, Holberg aveva proposto un suo modello
educativo contrapposto a quello dominante, un programma per gli studi accademici in cui la filosofia morale era al primo posto, e la storia al quarto, dopo
medicina e matematica. Filosofia morale e storia servivano, nella sua idea, alla
formazione dell’uomo e l’intero testo è una critica al metodo accademico, alla
pedanteria delle dispute – «methode at giøre sort hvidt og hvidt sort»34 –, allo
studio sterile e isolato dei testi greci e latini, per ricorrere invece a «moralske
Exempler af de Nordiske Historier»35, con la proposta dunque di allontanarsi
dai paradigmi classici:
men det er at beklage, at en stoor deel lærere, i steden for det som er nyttigt
og magt paaliggende, øver ungdommen udi den gamle fabel-agtige Historie,
og, førend at give dem een General idee der over, lade dem Lære visse stykker
hid og did, saa at mange, som een fornemme Statsmand siiger, have tygget
saa længe paa den første Decas udi Livio, at de viide hvor mange Kiør de
Volsci og Æqvi toge fra de Romere udi hver streiffen, de giorde36.

È chiaro come l’autore, fin dai primordi della sua produzione – nei saggi come nelle opere letterarie –, mettesse in discussione il modello dell’etica
classica sottolineando la necessità di trovare nuovi modelli formativi, nuovi
Holberg, Moralske Kierne, cit., bd. 1, pp. 7-24.
Ivi, p. 13: «il metodo per rendere nero il bianco e bianco il nero».
35
Ivi, p. 14: «esempi morali dalla storia nordica».
36
Ivi, pp. 10-11: «ma è esecrabile che una gran parte degli insegnanti, invece che per le
cose utili e importanti, eserciti la gioventù nella vecchia storia favolosa e, prima di dar loro
un’idea generale, li spinga a imparare determinati pezzi qui e là, cosicché molti, come dice un
illustre uomo di stato, hanno masticato così a lungo la prima decade di Livio da sapere quante
mucche i Volsci e gli Equi predavano ai Romani a ogni loro incursione». Va notato che qui e
altrove nell’opera – come del resto avverte sul frontespizio – Holberg cita Samuel Pufendorf,
«illustre uomo di stato».
33
34
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eroi, nuovi esempi morali più prossimi, nuovi paradigmi al di fuori del mito,
ovvero di quella che definiva la «gamle fabel-agtige Historie»37. L’opportunità
per proporre un’educazione morale con modelli più vicini, in questo caso non
eroici, viene a Holberg dall’uso del nuovo teatro danese con cui di lì a poco gli
viene proposto di collaborare, un mezzo dunque più adatto a raggiungere ogni
strato della popolazione. Nelle numerose commedie composte in occasione
dell’apertura del teatro nell’autunno del 1722 è infatti chiaro il suo interesse
per l’aspetto didattico della commedia, strumento per l’educazione culturale
e morale di una nazione. La scelta del genere comico esclude la presenza di
personaggi eroici, ma anche in questo caso Holberg non perde l’occasione e
«bringer sig i den parodierende situation»38 nei confronti dell’eroe classico,
nella fattispecie con Ulysses von Ithacia e Melampe, le uniche pièce dal carattere
parodico, scritte entrambe nel 1725.
Il Melampe rappresenta un esperimento molto particolare all’interno della
produzione teatrale di Holberg, che lo definisce una tragicommedia39. Nella
realtà è in parte la parodia di una tragedia in cui l’intera trama ruota intorno
alla sanguinosa disputa per il rapimento di un cane da salotto. Nei punti salienti il dialogo in prosa è affiancato – di nuovo – dal verso alessandrino, che
rende ridicolmente altisonanti le parole dei protagonisti40. L’uso del verso ha
un preciso scopo satirico: come nel Peder Paars, anche qui è contrapposto a
un argomento insignificante per amplificare il ridicolo, e Holberg lamenta
più tardi, nell’Epistel 249, che in una traduzione − quella tedesca di Laub
pubblicata nel 174441 − l’eliminazione del verso aveva tolto alla commedia
ogni significato:
Samme Stykke er en Parodie over Tragœdier: Dens Merite bestaaer derudi,
at en latterlig Materie er udført udi prægtige og bevægelige Vers, saa at Tilskuerne deraf kand bevæges baade til Graad og Latter; men som i Oversættelsen det heele Stykke er ført udi løs Stiil, haver det tabt dets Sigte og heele
Anseelse42.
Ibidem.
Nielsen, Holbergs komik, cit., p. 88: «si pone in un atteggiamento parodico».
39
Ludvig Holbergs tre levnedsbreve, cit., bd. 1, p. 242.
40
Cfr. in proposito l’uso satirico che Johan Herman Wessel fece poi dell’alessandrino in
Kierlighed uden Strømper, pubblicata nel 1772.
41
Sul rapporto di Holberg in generale con le traduzioni delle sue opere in Germania
cfr. Bruno Berni, Lo «Stagnaio politico» e la mediazione imperfetta. Le commedie di Holberg in
Germania e in Italia nel Settecento, in La circolazione del sapere nei processi traduttivi della lingua
letteraria tedesca, a cura di Raul Calzoni, Mimesis, Milano 2018, pp. 97-126.
42
Epistel 249, in Ludvig Holberg, Epistler, udgivet med Kommentar af Frederik Julius Billeskov Jansen, 8 bind, Hagerup, København 1945-1947, bd. 3, pp. 229-235: 231: «Quell’opera
è una parodia delle tragedie. Il suo merito consiste nel fatto che una materia ridicola è composta
in versi sontuosi e commoventi, cosicché gli spettatori in tal modo possono essere mossi allo
stesso tempo al pianto e al riso, ma poiché in traduzione l’intera opera è stata portata in stile
37
38
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Affiancando dunque un tono eroico a un argomento futile, Holberg riproduce nel Melampe lo stesso meccanismo del Peder Paars, questa volta nei
confronti della tragedia, e insidia la struttura del mondo classico elevando
a eroi personaggi che di eroi hanno poco. Allo stesso tempo, poiché il testo
rappresenta anche una rielaborazione dell’Iliade – con una contesa generata da
un rapimento, ma di un cane −, il Melampe è un primo tentativo di portare in
teatro – genere destinato a raggiungere un pubblico ampio – i contenuti di un
poema, utilizzando però un mezzo diverso.
La futilità degli eroi e delle imprese riconduce però a un tema che in
quegli anni continua a riaffiorare nell’opera di Holberg. Con Ulysses, contemporanea al Melampe, l’autore porta di nuovo l’epica in teatro e affronta per
la prima volta un eroe del mito antico con un’operazione opposta, attaccandolo direttamente. Parodia delle rappresentazioni dei commedianti tedeschi
dell’epoca43, allo stesso tempo l’Ulysses sfrutta l’occasione portando in scena
l’eroe omerico, degradato insieme a una serie di antichi eroi tratti dal mito,
con salti logici come la comparsa in scena di Didone e Oloferne e personaggi
allusivi come il re di Troia Priapo, poiché «una derisione dell’eroismo classico
implicava […] uno smascheramento della messa in scena ufficiale; così ci
sono anche connotazioni politiche in gioco nel modo di trattare o maltrattare
l’universo classico mitologico-eroico»44. Due diversi livelli di lettura sono
dunque presenti nella commedia e la critica dell’epica omerica appare qui
solo uno dei due45.
Nelle opere parodiche di Holberg compaiono sempre un elemento parodiato e uno che riconduce alla razionalità ed entrambe le commedie hanno
al loro interno una o più voci esaltate e una voce critica. Come in Cervantes
i personaggi di Don Chisciotte e Sancho, come nel Peder Paars l’autore Hans
Mikkelsen e il curatore Just Justesen e, all’interno del testo, il protagonista
Peder Paars e lo scrivano Peder Ruus, così in Melampe l’elemento razionale è
espresso da Sganarel, contrapposto all’esaltazione degli altri personaggi, e così
nell’Ulysses Ulisse e Chilian rappresentano il polo irrazionale e quello logico,
l’esaltazione e la razionalità: Chilian esprime il senso critico e ha il ruolo di
spingere il pubblico – col quale talvolta dialoga – a ragionare sull’assurdità
degli avvenimenti e dei salti temporali.
libero, ha perduto il suo scopo e tutto il suo prestigio».
43
Sulla struttura e le finalità della commedia cfr. per esempio Anne E. Jensen, Helte og
Antihelte. Omkring Holbergs Ulysses von Ithacia, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København
1984.
44
Cfr. Bent Holm, Arlecchino incontra Godot. «Ulysses von Ithacia» di Ludvig Holberg,
1722/1999 in Il ‘mito’ della commedia dell’arte nel Novecento europeo, a cura di Elena Randi,
Bonanno, Acireale 2016, pp. 131-144: 136.
45
Sul double coding dell’ironia intertestuale nell’Ulysses cfr. Bruno Berni, «Ulysses» e la
parodia anomala, in Id., Ludvig Holberg tra Danimarca e Germania, Istituto Italiano di Studi
Germanici, Roma 2016, pp. 25-42.
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Ma come in altri casi accade nell’opera di Holberg, che scrisse di teatro
dopo – anche molto dopo − aver composto le commedie, la razionalizzazione
del suo rapporto con gli eroi classici avviene solo in un momento successivo. Il
programma pedagogico espresso già nel 1716 nella prefazione a Introduction til
Naturens og Folkerettens Kundskab attribuiva fondamentale importanza alla filosofia morale e alla storia e non è un caso se le due discipline sono le più frequentate da Holberg dopo la parentesi del «poetiske Raptus». In una serie di opere
storiche, e successivamente nei Moralske Tanker e nelle Epistler, Holberg accenna
in più punti una versione saggistica delle sue idee sugli eroi classici, giustificando finalmente i motivi della sua avversione, e ciò avviene per la prima volta nel
1739, con la pubblicazione del suo libro sulle storie parallele degli eroi46.
Nell’introduzione al volume ritorna il proposito, accennato più di vent’anni prima nel Diritto naturale, di trovare modelli di eroi al di fuori del mondo
classico, perché gli eroi delle sue storie parallele sono presi in maggioranza
fuori dall’Europa – l’autore ritiene inutile ripetere ciò che «utallige Skribentere tilforn have ført i Pennen»47 − e si tratta comunque di «moderne Heroes»48,
perché «ligesom dette Seculum er mindre frugtbart paa lærde Mænd, end de
næst foregaaende, saa derimod har det tilveye bragt fleere store Helte end fast
nogen anden Alder»49.
L’opera è infatti composta da biografie parallele alla maniera di Plutarco,
sebbene molti degli eroi descritti non siano buoni esempi, ma «ligesom man af
gode Regenteres Exempler opmuntres til Dyd, saa afskrækkes man af de ondes
Exempler fra Udyd, hvorudover begge slags Historier sigte til en Scopum»50.
Soprattutto ogni coppia di biografie è accompagnata da un testo introduttivo
e seguita da un testo comparativo, ed è nell’incipit dell’introduzione alle vite
di Žižka e Scanderbeg che Holberg affronta da un punto di vista morale il
problema degli eroi classici e la necessità di trovare exempla moderni:
Blant mange Ting, som misbruges udi daglig Tale og Skrifter er den Titul
af Helt eller Heros. Homerus, som Poëter og Moralister foresætte sig som
46
Ludvig Holberg, Adskillige store Heltes og berømmelige Mænds, sær Orientalske og Indianske sammenlignede Historier og Bedrifter efter Plutarchi Maade, 2 bind, Høpffner, København
1739.
47
Ivi, bd. 1, p. 4r: «innumerevoli scrittori hanno già portato alla penna». In realtà, come
è naturale, anche le vite parallele di Holberg hanno fonti che talvolta è agevole identificare e
spesso sono da lui indicate. Per le fonti di alcune vite cfr. Leiv Amundsen, Om Heltehistoriernes
tilblivelse. Holbergs bruk av litterære kilder, in «Holberg Aarbog» (1925), pp. 7-30.
48
Ivi, bd. 1, p. 3v: «eroi moderni».
49
Ivi, bd. 1, p. 3r: «come questo secolo è meno fruttuoso in quando a uomini eruditi rispetto a quelli immediatamente precedenti, in compenso però ha prodotto un maggior numero
di grandi eroi rispetto a quasi ogni altra epoca».
50
Ibidem: «come dagli esempi di buoni regnanti si viene esortati alla virtù, così si viene
spaventati dal peccato dagli esempi di quelli cattivi, e dunque entrambi i tipi di storie mirano
a uno scopo».
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en Modell at efterfølge, haver lagt første Grundvold til denne Irring, i det
han har udi Heroiske Vers forestillet, som Dyders og Tapperheds Exempler
visse Mænd, hvis Bedrifter og Gierninger heller burte nedgraves i Forglemmelse, og hvis Levnet aldeeles ingen Overeensstemmelse har med den rette
Heroismo; thi, skal Achilles, skal Ulysses være Heroës eller slige Helte, da
bliver Definitionen saadan: en Helt er en Mand, der røver, plyndrer og slaaer
Mennesker ihiel med saadan bestandig Lykke og Succés, at ingen drister sig
til eller formaaer at fordre ham til Regnskab derfor, men maa overlade Gud
Hevnen. Eller en Helt er en mand, der ved Sviig og Underfundighed kommer til Rigdom og Velstand, og sætter sig selv og sit Land i den Stand, at han
bliver en Skræk for alle sine Naboer51.

Holberg esprime dunque idee che mettono in discussione, questa volta
non in tono parodico, gli eroi dell’antichità, cercando di proporre alternative.
Come spesso accade nel suo universo filosofico, anche qui l’autore riecheggia
posizioni riscontrabili nel Dictionaire historique et critique di Bayle52, che alla
voce Achille contiene un passaggio simile:
Au reste, le traitement de ce cadavre, les discours qu’Achille tint à Hector prêt
à expirer, la liberté qu’il accorda à qui voulut d’insulter & de frapper ce corps
mort, cette ame vénale qui se laissa ainsi persuader, à force de riches presens, de
rendre à Priam le corps de son fils, sont des choses si éloignées, je ne dirai pas
de la vertu heroïque, mais de la generosité la plus commune, qu’il faut necessairement juger ou qu’Homere n’avoit aucune idée de l’Héroïsme, ou qu’il n’a
eu dessein que de peindre le caractère d’un brutal. Il nous représente Achille
qui souhaite d’avoir assez de brutalité pour manger cruë la chair d’Hector. [...]
Il n’a pas même compris que pour faire plus d’honneur à son héros, il ne faloit
pas donner à son ennemi aulant de lâcheté et de foiblesse qu’il lui en donne53.
51
Ivi, bd. 1, pp. 325-326: «Tra le molte cose di cui si abusa nel parlare e nello scrivere
quotidiano v’è il titolo di eroe. Omero, che poeti e moralisti si pongono come modello da seguire, ha gettato le prime fondamenta di questo errore, poiché ha rappresentato in versi eroici,
come esempi di virtù e coraggio, certi uomini le cui gesta e azioni dovrebbero essere piuttosto
sepolte nell’oblio, e la cui vita non si accorda affatto con il vero eroismo; perché se Achille,
se Ulisse devono essere eroi del genere, allora la definizione è questa: un eroe è un uomo che
rapina, saccheggia e uccide altri uomini con tale costante fortuna e successo che nessuno osa
presentargliene il conto o è in grado di farlo e deve lasciare la vendetta a Dio. Oppure un eroe è
un uomo che con l’inganno e l’astuzia ottiene ricchezza e benessere, e mette se stesso e il proprio
paese nella condizione di diventare un terrore per tutti i suoi vicini».
52
Per il rapporto di Holberg con gli scritti di Bayle cfr. tra l’altro Frederik Julius Billeskov
Jansen, Holberg som epigrammatiker og essayist, 2 bind, Munksgaard, København 1938-1939,
bd. 2, pp. 30-34 e passim. Cfr. anche Bruno Berni, Niels Klim e l’evoluzione della tolleranza, in
«Studi Germanici», 14 (2018), pp. 73-86.
53
Pierre Bayle, Dictionaire historique et critique, 2 vols. in 4 tomes, Reinier Leers, Rotterdam 1697, vol. 1, tome 1, pp. 69-80: 76: «Del resto, il trattamento di quel cadavere, i discorsi
che Achille fece a Ettore sul punto di spirare, la libertà che concesse a chi volle insultare e
colpire quel corpo morto, quell’anima venale che si lasciò persuadere, a forza di ricchi regali, a
restituire a Priamo il corpo di suo figlio, sono cose così remote, non dico dalla virtù eroica, ma
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In netta contrapposizione con l’idea dell’ethos, della nobile virilità, del valore guerriero, dell’intento educativo delle figure omeriche, che erano sempre
state parte della formazione nella cultura occidentale54, Holberg sottolinea
come gli eroi di Omero − che dai poeti va imitato per il suo stile, i pensieri elevati e le splendide parole, guardandosi però dall’imitare la sua morale55 − non
corrispondano più all’idea illuminista. L’inganno e l’astuzia di Ulisse non sono
qualità positive e la loro valenza va superata, con un’ottimistica razionalità
illuminata che crede nelle potenzialità di modelli diversi e del nuovo pensiero.
Tutt’altra posizione avrà Adorno, all’altro estremo dello sviluppo di quella
«Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens»56. Al momento
di scrivere il capitolo su Odisseo nella Dialektik der Aufklärung, nel 194357, il
filosofo considera l’astuzia di Ulisse come «il paradigma originario della ragione
impiegata come strumento di autoconservazione, di autoaffermazione, di sopraffazione dell’altro»58, ovvero lo strumento che gli permette di allontanarsi dal
mito e andare verso la ragione. Ma Adorno ha ormai di fronte il modo in cui la
ragione «fallisce i suoi obiettivi di emancipazione e, anzi, cova in sé i germi di
quella ricaduta nella barbarie che si sta orribilmente consumando»59.
Per tornare a Holberg, come Omero, così anche Virgilio – per il quale
del resto l’eroe greco era già «scelerum inventor Ulixes»60 − viene messo sotto
accusa, pur avendo «støbet sin Heros udi en anden Form, og gjort Pietet,

dalla generosità più comune, al punto che è necessario ritenere che Omero non avesse nessuna
idea dell’eroismo, oppure che intendesse solo dipingere il personaggio di un uomo brutale. Ci
rappresenta un Achille che vorrebbe avere abbastanza brutalità per mangiare la carne di Ettore
cruda. [...] Non ha nemmeno capito che per onorare maggiormente il suo eroe, non dovrebbe
dare al suo nemico tanta codardia e debolezza quanta gliene attribuisce».
54
Un’idea del ruolo degli eroi omerici, e delle contraddizioni tra valore guerriero e meriti
intellettuali già nell’antichità, è nei primi capitoli di Werner Jaeger, Paideia. Die Formung des
griechischen Menschen, 3 Bde., De Gruyter, Berlin 1934-1947; trad. it. di Luigi Emery − Alessandro Setti, Paideia. La formazione dell’uomo greco, 3 voll., La Nuova Italia, Firenze 1953.
55
Holberg, Adskillige store Heltes, cit., bd. 1, p. 326.
56
Max Horkheimer – Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Fischer, Frankfurt a.M. 1969, p. 9; trad. it. di Renato Solmi, Dialettica dell’illuminismo,
Torino, Einaudi 1966, p. 11: «L’illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo
progresso».
57
Com’è noto, il capitolo Odisseo, o mito e illuminismo è principalmente opera di Adorno,
ma subì numerose espunzioni da parte di Horkheimer. La sua forma integrale è ora disponibile in
Theodor W. Adorno, Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee, in Frankfurter Adorno Blätter,
V, im Auftrag des Th.W. Adorno Archivs, hrsg. v. Rolf Tiedemann, edition text+kritik, München
1998, pp. 37-88; trad. it. di Stefano Petrucciani, Interpretazione dell’Odissea. Con un dialogo sul
mito tra Adorno e Karl Kerényi, a cura di Stefano Petrucciani, manifestolibri, Roma 2000.
58
Stefano Petrucciani, Introduzione, in Adorno, Interpretazione dell’Odissea, trad. it. cit.,
pp. 7-30: 18.
59
Ivi, p. 17.
60
Publio Virgilio Marone, Æneis, II, 164: «Ulisse inventore di mali».
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Sagtmodighed og Ærlighed til Æneæ Hoved-Dyder»61: persino l’intenzionalità di Virgilio nel plasmare Enea come modello fallisce dunque la prova agli
occhi del danese. Il suo Enea tradisce Didone, rapisce Lavinia e uccide Turno,
al punto che sarebbe meglio tacere anche le sue gesta, «hvilket Virgilius uden
Tvivl selv har merket, og derfore skudt Skylden paa Guder og Gudinder»62.
I nuovi eroi da prendere a paradigma per una visione diversa della morale
saranno quindi in parte quelli descritti con le vite parallele, come Žižka e
Scanderbeg cui questo testo serve da introduzione: nel primo Holberg identifica il tradizionale eroe omerico, perciò negativo, nel secondo invece il prototipo dell’eroe virtuoso63. Ma la prova che il rapporto di Holberg con la
cultura classica non sia univocamente ostile è nella lista di coloro che l’autore
considera i veri eroi dell’antichità, da Focione a Timoleonte, da Aristide a Cimone e soprattutto a Socrate, eroe maggiore di Alessandro il grande64. Il testo
è coronato del resto da una citazione da Cicerone, secondo la quale «Fortes et
magnanimi sunt, non qui faciunt injuriam, sed qui propulsant»65.
Tornando in seguito su Socrate, cui è dedicata una vita parallela insieme a
Epaminonda66 – due veri eroi da prendere come paradigma −, l’autore riprende il concetto di eroe contrapponendolo a quello di filosofo:
Jeg har tilforn anmerket den almindelige Vildfarelse, hvorved store Seyerherrer confunderes med Heroes, og viiset, at de første ere Verden til lige saa stor
Skade og Vanheld, som de sidste ere til Ziir og Nytte; saa at langt fra der er
nogen Overeensstemmelse imellem dem, de heller ere gandske stridige Subjecta. En ligesaadan Vildfarelse merkes udi det Ord Philosopho67.

Filosofo (o eroe) non è chi tale è considerato, ma chi come tale vive,
ovvero, come conclude Holberg, «Barbam video, sed Philosophum non
61
Holberg, Adskillige store Heltes, cit., bd. 1, pp. 328-329: «plasmato il suo eroe in un’altra
forma, facendo di pietà, umiltà e onestà le virtù principali di Enea».
62
Ivi, p. 329: «cosa che Virgilio senza dubbio ha notato anche lui, e perciò ha dato la
colpa a dèi e dee».
63
Cfr. su questo punto Kristoffer Schmidt, Heroes and Heroines: The Lives of Men and
Women, in Ludvig Holberg (1684-1754). Learning and Literature in the Nordic Enlightenment,
ed. by Knud Haakonsen – Sebastian Olden-Jørgensen, Routledge, London-New York 2017,
pp. 98-115: 102.
64
Holberg, Adskillige store Heltes, cit., bd. 1, pp. 331-332.
65
Marco Tullio Cicerone, De officiis, I, 65. Più correttamente: «Fortes et magnanimi habendi sunt non qui faciunt, sed qui propulsant iniuriam» («Forti e magnanimi si devono stimare non coloro che fanno, ma coloro che respingono l’ingiustizia»).
66
Holberg, Adskillige store Heltes, cit., bd. 2, pp. 447-574.
67
Ivi, p. 447: «Ho notato in precedenza il comune equivoco con cui i condottieri vengono
confusi con gli eroi e ho dimostrato che i primi sono per il mondo un danno e una malasorte,
quanto i secondi sono invece di ornamento e utilità; cosicché tra loro v’è tutt’altro che corrispondenza, sono piuttosto soggetti assolutamente contrapposti. Un equivoco simile si trova
nella parola filosofo».
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video»68. È chiaro dunque che per Holberg è il concetto stesso di eroe a cambiare: non di eroi si tratta, ma di un modello generale che al di là degli esempi
riguarda la formazione dell’uomo. L’introduzione alle vite parallele di Silla e
Cesare è molto chiara, con una lunga metafora sulla navigazione nella quale
vengono esaminate le caratteristiche necessarie all’equilibrio dell’uomo:
saa recommenderes Sindet iligemaade af trende naturlige Gaver, nemlig Hukommelse, Nemme og Skiønsomhed. Disse 3 Qvaliteter ere alle nyttige, men
ikke alle lige nyttige. Det første er som Ladningen i et Skib, det andet, som
Seilene, og det tredie, som Roret. Naar disse tre Sindets Gaver ere foreenede
i lige Grad hos et Menneske, er det fuldkomment69.

Nelle biografie parallele degli eroi, Holberg coniuga dunque con le descrizioni storiche dei personaggi i primi elementi di una filosofia morale, abbandonando gli esempi classici e basandosi sulla storia più recente e soprattutto su
un modello nuovo, lasciando definitivamente l’aspetto morale «scherzoso» per
abbracciare quello «serio»70. Qualche anno dopo, nel 1744, nel tentativo di
comporre, con il suo capolavoro filosofico Moralske Tanker, «et heelt moralsk
Systema»71, riprende brevemente il concetto dell’eroe antico e approfondisce
le posizioni appena raggiunte tornando a sottolineare come Socrate, Catone e
Focione, e i martiri cristiani, siano molto più eroi di Alessandro o Cesare72. In
quanto agli eroi del mito classico, nei Moralske Tanker ancora una volta sono
soprattutto Virgilio ed Enea a farne le spese:
Jeg for min Part, naar jeg annalyserer Virgilii store heroiske Poema, og derfra
tager dets prægtige Episoder, anseer det heller som en Satire over den gode
Æneas end en Lovsang: thi Indholden af dette store Poema er, at Æneas af
Storm blev dreven til Carthago, hvor han krænkede Stedets Dronning under
Ægteskabs Løfte, hvilken han siden forlod, skydende Skylden paa sin Moder
68
Ivi, pp. 447-448. Cfr. Aulo Gellio, Noctes Atticae, IX, 2: «Vedo la barba, ma non vedo
il filosofo». Più correttamente: «video [...] barbam & pallium, philosophum nondum video»
(«vedo [...] la barba e il pallio, ma non vedo il filosofo»).
69
Ivi, bd. 2, p. 283: «così l’animo umano è favorito da tre doni naturali, ovvero memoria, intelligenza e assennatezza. Queste tre qualità sono tutte utili, ma non tutte utili allo
stesso modo. La prima è come il carico di una nave, la seconda come le vele e la terza come il
timone. Quando questi tre doni dell’animo sono riuniti allo stesso livello in una persona, essa
è perfetta».
70
Nella sua Forberedelse ai Moralske Tanker Holberg affronta un dettagliato excursus sulla
differenza tra opere di argomento morale serie e scherzose, prendendo in esame una lunga
rassegna di autori classici e moderni e i diversi modi da lui stesso adottati, dalle commedie alle
satire, dal Niels Klim alle Helte-Historier. Cfr. Ludvig Holberg, Moralske Tanker, efterskrift ved
Frederik Julius Billeskov Jansen, noter og tekstudgivelse i samarbejde med Jørgen Hunosøe,
Borgen, København 1992, pp. 10-21.
71
Ivi, Fortale til læseren, p. 9: «un intero sistema morale».
72
Ivi, Libr. I, Epigram. 117, pp. 110-113: 112-113.
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Venus, der havde destineret ham til et andet Partie. Derpaa kom han til
Italien, hvor han berøvede Kong Turno sin forlovede Fæstemøe, og endelig
skildte ham baade ved Liv og Rige. Det er troeligt, at om Æneas selv havde
seet dette Poema, han ikke vilde have været ret fornøjed dermed; men at
han vilde have dømt, at Virgilii Sigte ved dette glimrende Verk havde været
heller at udbrede sit eget end den Trojanske Printses Navn; efterdi Stiilen er
ligesaa stort Beviis paa en ypperlig Poet, som Materien er paa en slet Helt: ja
han vilde maaskee have holdet for, at det Ord Pius eller den dydige Æneas
var ikkun et Spotte-Ord, som ikke passede sig til Historien. Med saadant
Skudsmaal, hvorledes det end er stiilet, kand ingen være fornøjed, og kand
Skriveren derfor vente sig hverken Tak eller Belønning73.

Ma nei Moralske Tanker la composizione di un sistema morale, che segue
quella solo abbozzata nella terza epistola autobiografica, era ormai lontana
dall’antica definizione dell’eroe. Già nel romanzo Nicolai Klimii iter subterraneum, pubblicato solo qualche anno prima74, nel 1741, il termine «eroe»
nell’utopia potuana si è evoluto, con un «catalogus dignitatum»75 che ha ai
primi posti chi è utile allo Stato e agli ultimi chi dallo Stato trae più vantaggi:
Ciues vero meritissimi, quos omnes colere ac venerari iubentur, sunt numerosae sobolis auctores. Heroës hi subterranei sunt, sacraque apud posteros
memoria eorundem manet. Soli etiam sunt, quibus nomen magni confertur. Longe aliter ac apud nos, vbi Magni dicuntur humani generis euersores. Hinc facile est coniicere, quid de Alexandro Magno aut Iulio Caesare
statuerent subterranei, cum vterque sine prole mortuus aliquot hominum
myriades neci dederit76.
73
Ivi, Libr. IV, Epigram. 116, pp. 342-345: 344-345: «Io da parte mia, quando analizzo il
grande poema eroico di Virgilio, e ne estraggo i magnifici episodi, lo considero più una satira
del buon Enea che un inno al personaggio: perché il contenuto di quel grande poema è che
Enea dalla tempesta venne condotto a Cartagine, dove violò la regina del posto con la promessa
di un matrimonio, che poi non mantenne, attribuendo la colpa a sua madre Venere che lo aveva
destinato a un altro partito. Poi giunse in Italia, dove rapì al re Turno la promessa sposa e infine
gli tolse la vita e il regno. È plausibile che se Enea stesso avesse visto quel poema, non ne sarebbe
stato molto soddisfatto; ma che avrebbe ritenuto che lo scopo di Virgilio con quella brillante
opera fosse stato diffondere il proprio nome piuttosto che quello del principe troiano; poiché lo
stile è prova di un eccellente poeta quanto la materia lo è di un cattivo eroe: anzi forse avrebbe
pensato che i termini pio o virtuoso Enea non fossero altro che parole di scherno non adatte
alla storia. Di un attestato del genere, comunque sia composto, nessuno può essere contento, e
perciò lo scrittore non può aspettarsi un ringraziamento né un premio».
74
Nell’autobiografia (Ludvig Holbergs tre levnedsbreve, cit., bd. 2, p. 404), Holberg afferma di aver composto il romanzo «ante aliquot annos» («alcuni anni prima») e di averlo pubblicato solo successivamente (ovvero nel 1741).
75
Ludvig Holberg, Niels Klims underjordiske rejse. 1741-1745, 3 bind, ved Aage Kragelund, Gads Forlag, København 1970, bd. 1, p. 142; trad. it. di Bruno Berni, Il viaggio sotterraneo di Niels Klim, a cura di Bruno Berni, Adelphi, Milano 1994, p. 77: «elenco delle dignità».
76
Holberg, Niels Klims underjordiske rejse, cit., p. 144; trad. cit., p. 78: «A Potu i cittadini
più meritevoli, rispettati e onorati da tutti, sono i padri di una numerosa progenie. Sono loro
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In pratica tra le vite parallele, in cui coniuga la descrizione storica dei personaggi con una loro caratterizzazione morale, e i Moralske Tanker, Holberg
«har kastet den svære historiske Ballast over Bord»77, abbandona la critica del
mito e si dedica alla filosofia morale con la convinzione che se altre scienze ci
rendono uomini, «hæc vero humanos reddit, ac in viam pacatæ, tranqvillæ,
qvietæ & beatæ vitæ deducit»78, pur non considerandosi filosofo e sottolineando di non essere considerato tale, perché ignora l’oscuro idioma dei filosofi79.
Nelle opere mature Holberg abbandona quindi la parodia e la storia per passare a un ‘raptus filosofico’ che lo porta a costruire un nuovo modello lontano
dal mito classico. Le Epistler80, che rappresentano in qualche modo la summa
delle sue conoscenze, il testamento spirituale e il contributo al dibattito su innumerevoli materie, anche filosofiche, considerano ormai assodato il rapporto
del suo pensiero con l’eroe del mito e tornano ripetutamente sull’argomento
in senso generale.
Uno dei temi trattati più volte è quello della canonizzazione dal punto di
vista ecclesiastico81, ma anche sociale82. Esistono tre tipi di canonizzazione,
afferma Holberg, il più delle volte ingiustificata: quella della chiesa, che crea
santi, quella dello stato, che crea eroi, e infine quella accademica, tutte categorie sulle quali l’autore ha molto da eccepire. Per quanto riguarda la canonizzazione statale, la parola eroe «er nu omstunder ikke af megen Betydelse»83,
perché tanto gli eroi antichi quanto quelli moderni sono spesso immeritevoli
di tale titolo, attribuito per motivi non sufficientemente fondati. Perché, ci
ricorda Holberg ancora una volta:
naar en Helt skal tages i den rette Meening, og derved forstaaes en Velgiører
af det menneskelige Kiøn, som haver distingveret sig ved Dydens Øvelse,
som ved herlige Love haver cultiveret Mennesker, stiftet Stæder og Regieringer, ophittet Konster og udrøddet Laster, seer man, at en stor Deel, som
er ziret med saadan Titel, og ophøjet til saadan Ære, maa igien degraderes84.
gli eroi sotterranei il cui ricordo rimane sacro nei posteri, e sono gli unici a essere detti ‘grandi’.
Ben diversamente accade da noi, dove viene chiamato ‘grande’ chi stermina l’umanità. È facile
indovinare cosa penserebbero i sotterranei di Alessandro Magno o di Giulio Cesare, che fecero
uccidere molte migliaia di persone e morirono senza figli».
77
Billeskov Jansen, Holberg som epigrammatiker og essayist, cit., bd. 2, p. 45: «ha gettato
fuori bordo la pesante zavorra storica».
78
Ludvig Holbergs tre levnedsbreve, cit., bd. 2, p. 454: «Essa ci rende umani e ci conduce
sulla via di una vita pacifica, tranquilla, quieta e felice».
79
Ivi, p. 456.
80
Holberg, Epistler, cit. Le Epistler furono pubblicate in 5 volumi dal 1748 al 1754.
81
Epistel 97, in Holberg, Epistler, cit., bd. 2, pp. 65-66.
82
Epistel 302, in Holberg, Epistler, cit., bd. 4, pp. 4-11.
83
Ivi, p. 8: «al giorno d’oggi non ha gran significato».
84
Ibidem: «se un eroe deve essere preso nel giusto significato, e con questo si intende un
benefattore del genere umano che si è distinto per l’esercizio della virtù, che con splendide leggi
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Nuovamente non rientrano nella categoria Alessandro Magno, Achille,
Diomede, Aiace, Enea, né sono esenti dal problema gli eroi moderni, creati
da storici e poeti ipocriti, ma ormai mito e religione – soprattutto gli aspetti
cattolici del cristianesimo – sono sullo stesso livello, al punto che i termini
«santi» ed «eroi» figurano come sinonimi. Molte Epistler sono dedicate alla
ricerca di nuovi eroi, alla descrizione delle caratteristiche che possono identificarli – coraggio, virtù e lealtà –, e soprattutto all’analisi di una serie di reggenti
moderni sulla scorta dal nuovo modello, perché «en Regents Pligt er at giøre
et Land ikke større men stærkere end det for hans Tid har været»85. Da qui
nascono profili di figure esemplari come Carlo XII di Svezia86 o Luigi XIV87,
considerati i grandi monarchi dell’epoca moderna, dei quali Holberg aveva
già scritto nella sua introduzione alle Heltehistorier 88. Le parole dedicate nelle
Epistler al sovrano francese, che Holberg apprezza per l’avanzamento dell’arte
bellica durante il suo regno, ma soprattutto per come la cultura giunse «paa
den høyeste Spidse» e perché grazie a lui «de herlige Skrifter, som udi det
Franske Sprog bleve da publicerede, foraarsagede, at Sproget kom udi den
store Anseelse, hvorudi det endnu er»89, riecheggiano naturalmente, ma con
l’equilibrio sempre tipico di Holberg, i toni di Perrault in Le siècle de Louis le
Grand 90.
In Holberg c’è dunque un’evoluzione del concetto di eroe e del rapporto col mito. Nel corso del «poetiske Raptus» gli eroi sono trattati in maniera parodica mentre in seguito, sui semi gettati dal fittizio curatore del Peder
Paars Just Justesen nella sua prefazione al poema, cresce un’avversione contro
il mito, che corrisponde a quella generale dei pensatori illuministi. La successiva produzione storica cerca di trovare nella storia nordica prima, in quella
del mondo poi, figure in grado di incarnare un modello che nella sua mente si
va via via definendo. Al momento di dare sostanza filosofica all’idea, l’avversione diventa un attacco morale all’eroe classico e successivamente, del tutto
nella tradizione illuminista, la ricerca di un nuovo tipo di esempio con requisiti morali ben precisi, che nasce nelle Helte-Historier e continua con nuove
proposte negli scritti maturi, i Moralske Tanker e le Epistler. Nella produzione
ha coltivato l’essere umano, fondato città e governi, fatto crescere le arti ed eliminato i peccati,
si vede che una gran parte di coloro che sono stati fregiati di questo titolo ed elevati a tale onore
dev’essere di nuovo degradata».
85
Epistel 511b, in Holberg, Epistler, cit., bd. 5, p. 188: «Il dovere di un reggente non è
rendere un paese più grande, ma più forte di quanto fosse prima della sua epoca».
86
Epistel 438, in Holberg, Epistler, cit., bd. 4, pp. 365-370.
87
Epistel 533, in Holberg, Epistler, cit., bd. 5, pp. 265-270.
88
Holberg, Adskillige store Heltes, cit., bd. 1, p. 3v.
89
Epistel 533, in Holberg, Epistler, cit., bd. 5, p. 266: «ai massimi vertici», «i meravigliosi
scritti che furono pubblicati in lingua francese fecero sì che la lingua venne a essere molto stimata, cosa che è ancora».
90
Charles Perrault, Le siècle de Louis le Grand. Poème, Coignard, Paris 1687.
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di Holberg, che tende sempre verso la costruzione di un modello pedagogico
utilizzabile nell’immediato per formare la popolazione danese alle nuove idee
dell’Illuminismo assorbite nel corso dei viaggi in Europa − con un poema,
un manuale di storia o di filosofia, una serie di commedie, l’enorme varietà
di materiale costituita dalle Epistler –, la maturazione del rapporto col mito
classico e del concetto di eroe segue un percorso costante. Da questo punto di
vista non è un caso se tale maturazione si verifica nelle opere in danese – perché danese è il pubblico cui è rivolta la riflessione morale –, laddove le opere
in latino91 tendevano invece ad accreditare in Europa il profilo personale di un
intellettuale che si sentiva in grado di competere con i colleghi europei.
Modificare la struttura della formazione nel suo paese era dunque l’obiettivo di Holberg, e se l’intero suo percorso intellettuale lo porta lontano
dall’ammirazione per l’eroe del mito, il suo interesse per il mondo classico non
diminuisce, ma è limitato alla lettura degli scrittori amati e all’ammirazione
per Omero – «miror cum vulgo Criticorum dictionem ac ingenium Homeri»92 – e più ancora per Plutarco. Nella sua vita però, come nella sua visione
della pedagogia, lo studio degli antichi raggiunge infine un ruolo marginale
che non può competere con la filosofia e la storia, le vere discipline formative
in un nuovo modello pedagogico.

91
Per il rapporto tra danese e latino nelle opere di Holberg cfr. Bruno Berni, L’intenzione
tradita: tra danese e latino, in Id., Ludvig Holberg tra Danimarca e Germania, cit., pp. 119-123.
92
Ludvig Holbergs tre levnedsbreve, cit., bd. 2, p. 448: «ammiro come la maggior parte dei
critici lo stile e il genio di Omero».
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«Hinter dem Stücke geht das Ich an»*.
Il Welttheater e l’influsso di Shakespeare nelle
Nachtwachen von Bonaventura (1804)
di August Klingemann
Margherita Codurelli

I.
Definite dalla critica del secondo Novecento «ein geniales Werk»1, un’opera dalla notevole modernità e profondità argomentativa, le Nachtwachen, apparse nel 1804 sul «Journal von neuen deutschen Original Romanen» – edito
da Ferdinand Dienemann – sotto lo pseudonimo di ‘Bonaventura’ e passate
inizialmente inosservate nel contesto culturale del tempo2, devono gran parte
della propria notorietà al vivo dibattito sull’attribuzione della paternità letteraria
proseguito fino agli ultimi decenni del secolo scorso. È significativo come ancora
nel 1982 Rosemarie Hunter-Lougheed leggesse nelle Nachtwachen il prodotto
di uno spiccato ingegno poetico – «eine der ‘geistreichsten Produktionen der
Romantik’, ein Werk, in dem der bewußt ordnende Geist des Dichters unverkennbar ist»3 – ma senza aspirare a chiarire l’identità dell’autore.
Alcuni anni prima, tuttavia, era stata la stessa Hunter-Lougheed a riportare al centro dell’interesse della critica la questione autoriale, proponendo
l’attribuzione dell’opera a E.T.A. Hoffmann e riprendendo così una tesi avan-

August Klingemann, Nachtwachen von Bonaventura, hrsg. v. Jost Schillemeit, Wallstein
Verlag, Göttingen 2012, p. 117; trad. it. di Elena Agazzi, Le veglie di Bonaventura, Garzanti,
Milano 1998; la traduzione italiana citata ripropone e amplia l’edizione uscita per Ugo Guanda
Editore una decina d’anni prima, sempre a cura di Agazzi. In assenza di altre indicazioni, tutti
i riferimenti provengono da questa edizione del romanzo (da qui in avanti NW), che riprende
quella curata nel 1974 da Jost Schillemeit per Insel Verlag, la prima a riportare Klingemann
come autore dell’opera.
1
Werner Kohlschmidt, Das Hamlet-Motiv in den «Nachtwachen» des Bonaventura, in Id.,
Dichter, Tradition und Zeitgeist, Francke Verlag, Bern-München 1965, pp. 163-175: 102.
2
Le uniche eccezioni furono una recensione poco favorevole pubblicata il 23 agosto 1805
sulla «Neue Leipziger Literaturzeitung» e una lettera di Jean Paul Friedrich Richter dello stesso
anno (cfr. infra, nota 7).
3
Rosemarie Hunter-Lougheed, Der «Prolog des Hanswurstes», in «Seminar. A Journal of
Germanic Studies», 18 (1982), pp. 27-43: 42.
*
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zata all’inizio del secolo da Richard M. Meyer4 e Gottfried Thimme5 sulla base
di affinità stilistiche e tematiche, ma successivamente smentita6. Tra le ipotesi
che ebbero maggior seguito vi fu quella di Schelling, nel quale già Jean Paul
Friedrich Richter, in una lettera del 14 gennaio 1805 a P.E. Thierot7, aveva intravisto l’identità dell’enigmatico Bonaventura, uno pseudonimo di cui Schelling si era servito tempo prima per pubblicare nel «Musen-Almanach» di Ludwig Tieck e August Wilhelm Schlegel la ballata Die letzten Worte des Pfarrers
zu Drottning in Seeland (1802). Pur non esente da critiche8, l’attribuzione a
Schelling trovò consensi fino agli inizi del Novecento, quando Franz Schultz,
ritenendo infondata l’ipotesi di Hoffmann e quella di Caroline Schelling, nel
frattempo avanzata da Erich Eckertz9, fece il nome di Karl Friedrich Gottlob Wetzel, autore appartenente alla cerchia di Gotthilf Heinrich Schubert10.
Risale al 1912 l’identificazione di Bonaventura con Clemens Brentano, sulla
base delle analogie ravvisate da Erich Frank con il Ponce de Leon (1803)11. A
questa tesi si sarebbe richiamato Hermann A. Korff, nel riconoscere la piena
appartenenza dell’autore delle Nachtwachen al Romanticismo tedesco:
Wer auch immer der Verfasser dieser Nachtwachen sei, zweifellos hat er
damit ein Werk geschaffen, das zum mindesten sehr ähnlich von Brentano
hätte können geschrieben sein, das in zahlreichen Einzelheiten seine persönliche Handschrift zeigt und das den Stempel innerer Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Stilform frühromantischen Geistes an der Stirne trägt12.
Richard M. Meyer, Nachtwachen von Bonaventura, in «Euphorion», 10 (1903), pp. 578-588.
Gottfried Thimme, Nachtwachen von Bonaventura, in «Euphorion», 13 (1906), pp. 159-184.
6
Cfr. Rosemarie Hunter-Lougheed, Warum eigentlich nicht E.T.A. Hoffmann? Ein Beitrag
zur Verfasserfrage der «Nachtwachen», in «Mitteilungen der E.T.A. Hoffmann Gesellschaft», 23
(1977), pp. 22-43 e Id., Die «Nachtwachen» von Bonaventura: Ein Frühwerk E.T.A. Hoffmanns?,
Winter, Heidelberg 1985.
7
«Lesen Sie doch die Nachtwachen von Bonaventura, d.h. von Schelling. Es ist eine
treffliche Nachahmung meines Giannozzo; doch mit zu viel Reminiszenzen und Lizenzen zugleich». Cfr. Jean Paul Friedrich Richter, Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. v.
Eduard Berend, Abt. 3: Briefe, Bd. 5: 1804-1808, Akademieverlag, Berlin 1961, p. 20.
8
Rudolf Haym nel 1870 sottolineava l’improbabilità dell’affermazione di Jean Paul, in seguito ripresa anche da Varnhagen von Ense (cfr. Karl A. Varnagen von Ense, Tagebücher, Bd. 2,
Brockhaus, Leipzig 1861, p. 206), e richiamava l’attenzione della critica «mehr auf die spätere Romantische Schule, auf einen Dichter, halb in der Weise Arnims und Brentanos, halb in der Weise
E.T.A. Hoffmanns». Rudolf Haym, Die romantische Schule, Weidmann, Berlin 1870, p. 636.
9
Erich Eckertz, Nachtwachen von Bonaventura. Ein Spiel mit Schelling und Goethe gegen
die Schlegels von Caroline, in «Zeitschrift für Bücherfreunde», 9 (1906/1907), pp. 234-249.
10
Franz Schultz, Der Verfasser der Nachtwachen von Bonaventura, Weidmann, Berlin
1909, p. 237.
11
Erich Frank, Clemens Brentano: Der Verfasser der «Nachtwachen von Bonaventura», in
«Germanisch-Romanische Monatsschrift», 4 (1912), pp. 417-440.
12
Hermann A. Korff, Geist der Goethezeit, Teil 3: Frühromantik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, p. 205.
4
5
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Lo stesso Jean Paul finì più volte al centro del dibattito per le affinità tra
il Kreuzgang delle Nachtwachen e i personaggi di Giannozzo e Roquairol del
Titan (1803), oltre che per i frequenti richiami allo stile del Siebenkäs (17961797) – in particolare della Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, daß
kein Gott sei – e della Auswahl aus des Teufels Papieren (1789)13. Ciononostante, non si tardò a constatare come la visione di cui si fa portatore Jean Paul difficilmente sfiori le vette di nichilismo delle Nachtwachen. A non convincere,
inoltre, era la presunta decisione di offrire al pubblico una variante della figura
del Giannozzo a un solo anno di distanza dall’uscita del Titan.
Dinnanzi a un enigma letterario che appariva destinato a non trovare soluzione vi fu chi, come Dorothee Sölle-Nipperdey, giunse a ravvisare nello pseudonimo un’istanza narrativa, «einen allwissenden Geist, Geist der Erzählung,
der durch die Marke des Erzählers mit uns spricht»14, e chi, come Wolfgang
Paulsen, ritenne necessario trasferire l’interesse della ricerca dalla problematica
autoriale alla questione, passata inevitabilmente in secondo piano, dell’interpretazione testuale15. L’invito a un nuovo approccio si ritrova nello studio di
Dieter Arendt, secondo il quale «die Anonimität bzw. Pseudonymität gehört
möglicherweise gerade zur Struktur dieser Dichtung»16.
La svolta in direzione di Ernst August Friedrich Klingemann (1777-1831),
autore di romanzi, opere teatrali e attivo collaboratore del periodico «Zeitung
für die elegante Welt» (1801-1859), giunse soltanto nel 1973, anno in cui Jost
Schillemeit, al termine di un elaborato raffronto tematico e stilistico tra le Nachtwachen e alcuni articoli redatti da Klingemann per la rinomata rivista, identificò
in Bonaventura quello che da molti era reputato un «Trivialschriftsteller»17, «im
übrigen von den Häuptern der romantischen Schule wenig beachtet»18. Se da
un lato la teoria di Schillemeit ricevette un’ulteriore conferma dalle ricerche

Cfr. Nachtwachen von Bonaventura, hrsg. v. Hermann Michel, in Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts, hrsg. v. Bernhard Seuffert – August Sauer, Bd. 133,
Behr’s Verlag, Berlin 1904 e Max Rouché, Bonaventure ne serait-il-pas Jean Paul lui-même?, in
«Études Germaniques», 24 (1969), pp. 329-345.
14
Khatia Kharashvili, Das Marionettenmotiv in den «Nachtwachen» von Bonaventura, Magisterarbeit 2011, p. 13.
15
«Sicher ist, daß all das [Identifizieren] für uns gar nicht so wichtig ist wie die Frage
nach dieser Dichtung selbst». Nachtwachen, hrsg. v. Wolfgang Paulsen, Reclam, Stuttgart 1974,
p. 169. Si veda anche l’edizione italiana curata da Patrizio Collini, il quale fa deliberatamente seguire il discorso sull’attribuzione al capitolo dedicato all’interpretazione testuale: August
Klingemann, Bonaventura. Veglie, a cura di Patrizio Collini, Marsilio, Venezia 1990.
16
Dieter Arendt, Der poetische Nihilismus in der Romantik, Niemeyer, Tübingen 1972,
Bd. 2, p. 489.
17
È il termine impiegato da Gerhart Hoffmeister in Bonaventura: Nachtwachen
1804/1805, in Romane und Erzählungen der deutschen Romantik, hrsg. v. Paul Michael Lützeler,
Reclam, Stuttgart 1981, pp. 194-212: 197.
18
Si veda la postfazione di Jost Schillemeit a NW, p. 248.
13
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di Horst Fleig19, dall’altro un’opera fino a poco tempo prima celebrata come
capolavoro di arguzia e ingegno fu ridotta a mero «Exerzitium in prosaischer
Theatralik und Pathetik übelster Art»20. Per la scoperta decisiva si dovette però
attendere il 1987, con il ritrovamento da parte di Ruth Haag di un manoscritto datato 1830 contenente riferimenti alla vita e alla cronologia delle opere di
Klingemann, ai quali lo stesso autore, poco prima di morire, avrebbe aggiunto
di propria mano la dicitura «Nachtwachen von Bonaventura, Peinig, Dienemann 1804»21. Un gesto di per sé semplice ma che, come lo definisce Elena
Agazzi nell’introduzione alla traduzione italiana dell’opera, diviene «un ‘dono’
culturale prezioso per gli appassionati di letteratura romantica e per coloro i
quali amano i misteri e le loro sorprendenti soluzioni»22.
II.
Tra le ragioni che per decenni hanno relegato gli studi su contenuto e
tematiche delle Nachtwachen ai margini della critica letteraria vi è la difficoltà nell’individuare un filo conduttore nel caotico dispiegarsi delle avventure,
memorie e riflessioni di cui Kreuzgang, al tempo stesso protagonista e voce
narrante, ci rende partecipi nel corso delle Veglie23. Frutto dell’unione di una
zingara e un alchimista, Kreuzgang racchiude in sé gli stessi tratti di inafferrabilità che fungono da principio strutturante dell’opera e che in lui si manifestano in un aspetto inquietante, demoniaco:
Ich bin schon oft daran gegangen vor dem Spiegel meiner Einbildungskraft
sizend, mich selbst leidlich zu portraitiren, habe aber immer in das verdammte Antliz hineingeschlagen, wenn ich zulezt fand, daß es einem Vexirgemälde
glich, das von drei verschiedenen Standpunkten betrachtet eine Grazie, eine
19
Cfr. Horst Fleig, Zersprungene Identität. Klingemanns «Nachtwachen von Bonaventura»,
Kümmerle Verlag, Göppingen 1974 e Id., Literarischer Vampirismus: Klingemanns «Nachtwachen von Bonaventura», Niemeyer, Tübingen 1985. Horst Fleig era pervenuto a un’analoga
conclusione ancor prima di Schillemeit, attraverso un lungo confronto linguistico e stilistico
tra le opere di trecento contemporanei di Klingemann, nonché tra la lingua delle Nachtwachen
e quella degli articoli pubblicati da Klingemann sulla «Zeitung für die elegante Welt» tra il
1803 e il 1805.
20
Wolfgang Paulsen, Bonaventura: Der Verfasser der «Nachtwachen» von Jost Schillemeit, in
«The Germanic Review», 49 (1974), pp. 240-243: 241: «Unser Wissen wäre zwar bereichert» –
prosegue Paulsen – «aber an Besitz wären wir verarmt».
21
Per una descrizione della scoperta si rimanda a Ruth Haag, Noch einmal: Der Verfasser
der «Nachtwachen von Bonaventura», in «Euphorion», 81 (1987), pp. 286-297.
22
Elena Agazzi, Introduzione a Klingemann, Le veglie di Bonaventura, trad. it. cit., pp.
VII-XX: IX.
23
Tra i primi studi incentrati su forma e struttura delle Nachtwachen: Dorothee Sölle-Nipperdey, Untersuchungen zur Struktur der «Nachtwachen von Bonaventura», Vandenhoek
& Ruprecht, Göttingen 1959.

64

il welttheater e l’influsso di shakespeare nelle nachtwachen von bonaventura
Meerkaze und en face den Teufel dazu darstellt. Da bin ich denn über mich
verwirrt geworden […]24.

Uno sguardo più ravvicinato alla struttura dell’opera permette, tuttavia,
di prendere le distanze dalla comune visione del caos quale «künstlerisches
Unvermögen»25, cogliendo nella frammentarietà un principio formale, simile
a un filo che, nelle parole di Kreuzgang, «sich still und verborgen, wie ein
schmaler Strom, durch die Fels- und Waldstücke, die ich umher aufhäufte,
schlingt»26. Entro questo filone di analisi, si situa il tentativo di Jeffrey Sammons, pur nella consapevolezza della mancanza di un principio regolatore
nell’organizzazione del materiale27, di suddividere le Veglie in cinque sezioni
(1-5; 6-8; 9-11; 12-14; 15-16), ciascuna delle quali muove da un episodio
contraddistinto da satira sociale, conducendo, con un crescendo della tensione narrativa, a una catastrofe: la triste vicenda di Don Juan e Don Ponce
(Veglia 5), il suicidio del poeta (Veglia 8), la suora murata viva (Veglia 11), la
morte di Ofelia (Veglia 14) e l’accettazione finale del Nulla come meccanismo
alla base del reale (Veglia 16).
A scoraggiare è stata, per lungo tempo, anche la ricchezza tematica dell’opera, che nella sua pluralità di riferimenti alla letteratura dell’epoca e alla tradizione precedente, rende arduo isolare motivi ricorrenti e specifiche direzioni
di lettura. Linde Katritzky parla in proposito di «viele Zusammenhänge […],
die dem unvorbereiteten Leser in ihrer kurzgedrängten Vielschichtigkeit und
Konzentration zunächst dunkel bleiben»28. Analogamente, Klaus Bartenschlager, nel suo studio sulla presenza di Shakespeare nelle Nachtwachen, richiama
l’attenzione sui riferimenti intertestuali, la maggior parte dei quali impliciti o
di non facile comprensione per il lettore odierno:
Dieser anonyme Autor ist sowohl mit der Literatur seiner Zeit als auch mit
älterer Literatur und Kunst vertraut. Es ist keine Übertreibung, die Nachtwachen eine literarische Echogalerie zu nennen, in der literarische Anspielungen und Anklänge – mit oder ohne Quellenangabe – nur so herumschwirren.

NW, p. 56.
Richard Brinkmann, «Nachtwachen von Bonaventura»: Kehrseite der Frühromantik?, in
Die deutsche Romantik. Poetik, Formen und Motive, hrsg. v. Hans Steffen, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 1967, pp. 134-158: 139.
26
NW, p. 108.
27
«The materials presented in the Nachtwachen are a chaotic, uncontrolled potpourri; the
author has written down anything that came into his head in the order in which it occurred
to him, and the division into nightwatches, their order and indeed their number is a matter
of chance and not of artistic intent». Jeffrey Sammons, Die Nachtwachen von Bonaventura. A
Structural Interpretation, The Hague Mouton, London-Den Haag-Paris 1965, p. 38.
28
Linde Katritzky, Shakespeare in den «Nachtwachen» von Bonaventura, in «Shakespeare
Jahrbuch», 125 (1989), pp. 103-115: 103.
24
25
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Die Fülle der Namen allein ist beeindruckend, die Schattenhaftigkeit, mit
der sie auftauchen und vorbeihuschen […]29.

Tra i molteplici richiami letterari, Shakespeare occupa una posizione privilegiata nella trama narrativa, costituendo pertanto l’ideale punto di partenza
per una riflessione sull’opera, nonché un insieme di linee guida per orientarne
l’interpretazione.
Solo un anno prima dell’apparizione delle Nachtwachen, Klingemann aveva
definito l’opera d’arte, secondo una concezione nella quale non è difficile cogliere i germi del «Gesamtkunstwerk» wagneriano, «ein inniges Ganzes»30. In questo
organismo vivente, al cui interno la singola parte assume una specifica funzione
in rapporto all’insieme31, così che il mutamento di una sola di esse interverrebbe
sulla struttura unitaria, anche ciascuno dei riferimenti intertestuali si fa portatore di un significato che va al di là della mera citazione, venendo integrato in
una prospettiva narrativa che è il frutto di consapevolezza e intenzione. Ogni
riferimento è infatti funzionale alla complessa stratificazione semantica dell’opera e interviene a plasmare l’articolata Weltanschauung del protagonista, in un
progressivo svelamento dei tratti più oscuri ed enigmatici del suo carattere. In
altre parole, Kreuzgang, e attraverso di lui Klingemann, attua un processo di
appropriazione di diverse fonti letterarie, nel nostro specifico ambito d’interesse
il modello shakespeariano, facendone il filo conduttore delle proprie argomentazioni, secondo un procedimento in cui Bartenschlager ha colto una «kunstvolle Integration […] durch Auswahl, Teilidentifizierung, Kontrastierung, Parodie
und originelle Umwandlungen verschiedener Art»32.
Ampliando lo sguardo al contesto storico-culturale del tempo, la componente shakespeariana delle Nachtwachen è parte del dibattito letterario, originatosi in Francia e in Inghilterra negli ultimi decenni del Seicento e giunto
in Germania solo alla fine del Settecento, sul rapporto tra antichi e moderni:
la cosiddetta querelle des anciens et des modernes33, destinata a diventare un
29
Klaus Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare: Zur Bedeutung Shakespeares für die
Nachtwachen, in Großbritannien und Deutschland. Europäische Aspekte der politisch-kulturellen
Beziehungen beider Länder in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für W.P. Bourke, hrsg. v. Ortwin Kuhn, Goldmann, München 1974, pp. 347-371: 349.
30
August Klingemann, Einige Bemerkungen über den Chor in der Tragödie; besonders in
Beziehung auf Schillers Braut von Messina, in Id., Theaterschriften, hrsg. v. Alexander Kosenina,
Wehrhahn, Hannover 2012, pp. 71-75: 75.
31
Si veda anche la visione di unità drammatica formulata da August Wilhelm Schlegel a
proposito dell’opera shakespeariana nel saggio Über Shakespeares Romeo und Julia del 1797 (in
Id., Sämtliche Werke, hrsg. v. Eduard Böcking, Weidmann, Leipzig 1846, Bd. 7, pp. 71-97).
Elaborata a partire dall’analisi delle opere di Shakespeare, questa visione sarebbe divenuta per
Schlegel il principio strutturale di tutta la poesia.
32
Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 359.
33
Cfr. Ernst Behler, Frühromantik, De Gruyter, Berlin-New York 1992, pp. 35-42; trad.
it. di Irene Perini Bianchi, Romanticismo, La Nuova Italia, Firenze 1997.
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momento decisivo per il costituirsi della coscienza letteraria della modernità e
per il suo distacco dall’allora imperante cultura razionalista proveniente dalla
Francia. Ad essa veniva ricondotta la decadenza della letteratura e delle arti,
per via di un’idealizzazione di filosofia e ragione a scapito di immaginazione
e poesia. Soltanto da un’integrazione di queste dimensioni avrebbe potuto
scaturire un pensiero propriamente moderno. È con Herder che la controversia tra i sostenitori della letteratura classica e moderna giunge in area tedesca.
Pur all’interno di una visione cosmopolita dei fenomeni letterari e culturali,
Herder sottolinea la necessità della trasformazione storica, un processo che investe ogni cosa umana, inclusa la poetica drammatica, in linea con il concetto
romantico di «unendliche Perfektibilität»34, che avrebbe trovato una prima
compiuta espressione nell’idea schlegeliana di una poesia universale progressiva35. Senza mai giungere a innalzare l’ideale greco a massimo assoluto, in netto
contrasto con la tradizione inaugurata da Winckelmann con i Gedanken über
die Nachahmung der griechischen Werke in der Mahlerey und Bildhauerkunst
(1755), Herder rifiuta qualsiasi confronto tra il dramma antico – incarnato
da Sofocle – e quello moderno – avente un supremo esempio in Shakespeare
– ritenendoli due poli distinti, benché accomunati dall’apice raggiunto. Nondimeno, Herder non trascura di definirsi un moderno, riconoscendo nell’opera shakespeariana tratti più congeniali alla natura tedesca: «[…] ich bin
Shakespeare näher als den Griechen»36. La modernità è un aspetto che di lì a
pochi anni sarà attribuito a Shakespeare dallo stesso Friedrich Schlegel, che
identificherà in lui «Anfang, Gipfel und Ende»37 del secondo dei tre cicli in cui
i primi romantici amavano suddividere della storia letteraria, stadio nel quale
lo spirito romantico si sarebbe manifestato per la prima volta in tutta la sua
compiutezza. Da Shakespeare i romantici ritenevano perciò di avere raccolto
una preziosa eredità culturale, che avrebbe permesso loro di situarsi all’avvio
di una nuova epoca della letteratura europea.
Il diffuso richiamo a Shakespeare nella struttura caotica delle Nachtwachen, fatta di scarti, disarmonie e pervasa da un marcato pessimismo, è dunque
l’esito dell’esigenza di un’intera epoca di rispecchiarsi in un modello universale visto come particolarmente affine allo spirito tedesco, in grado di offrire
ordine e stabilità di fronte all’imperversare degli eventi storici che, nell’arco
34
Cfr. Ernst Behler, Unendliche Perfektibilität. Europäische Romantik und Französische Revolution, Schöningh, Padeborn 1988.
35
Friedrich Schlegel, Athenäum-Fragment 116, in Id., Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe,
hrsg. v. Ernst Behler unter Mitwirkung v. Jean-Jacques Anstett – Hans Eichner, 35 Bde., Schöningh, Padeborn 1958 ss., Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I. 1796-1801, hrsg. v. Hans
Eichner (1967), p. 182.
36
Johann Gottfried Herder, Sämtliche Werke, hrsg. v. Bernard L. Suphan, 33 Bde., Weidmann, Berlin 1877-1913, Bd. 5, p. 219.
37
Friedrich Schlegel, Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, cit., Bd. 16: Fragmente zur Poesie und Literatur I., hrsg. v. Hans Eichner (1981), p. 158.
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di un solo decennio, avevano sconvolto il panorama europeo: il fallimento
degli ideali rivoluzionari in cui i romantici, qui rappresentati dal giacobino
Kreuzgang, avevano inizialmente confidato, la rimessa in discussione di valori
fino a quel momento ritenuti incrollabili e la crescente minaccia incarnata
dall’ascesa al potere di Napoleone a partire dal colpo di Stato del 9 novembre
1799. Dinnanzi a una situazione di profonda incertezza storica ed esistenziale sospesa tra Essere e Non Essere, per usare la terminologia shakespeariana,
Klingemann vede nel drammaturgo inglese una tra le poche visioni moderne,
a fianco di quella dantesca, cui spetta il merito di aver saputo serbare una
qualità epica e costituire un microcosmo poetico al quale attingere in tutti i
tempi38. A Shakespeare dobbiamo il raggiungimento di una grandezza accostabile a quella greca come alternativa alla tradizione francese, e la creazione
di una nuova mitologia tragica39 che riecheggia l’antico Fato ma trasferendo il
conflitto dall’esterno alla profondità dell’animo umano:
Es war jetzt nicht mehr der Kampf der Heroen mit den Göttern, oder der
Helden mit dem Fatum der würdige Gegenstand des tragischen Gedichtes,
sondern die Leidenschaft selbst wurde die Laokoons Schlange, die die unbepanzerte Brust umwand […]. Das Fatum über den Wolken stieg in die Brust
herab, und der Blick wandte sich von der Höhe in die Tiefe des eigenen
Gemüthes. […] Man stelle den Hamlet neben eine tragische Antike, und das
eben Gesagte wird durch die Vergleichung deutlich40.

La presenza di Shakespeare nell’opera è altresì da leggersi nel contesto della critica mossa dai romantici a un genere teatrale alternativamente definito
«Unterhaltungstheater» e «Trivialtheater»41, che vantava tra i propri esponenti August Wilhelm Iffland (1759-1814) e August von Kotzebue (1761-1819).
Contro una forma teatrale che aveva pressoché bandito l’elemento comico, rappresentato dalla tradizionale figura di Hanswurst, a vantaggio della componente
morale e di un rigoroso rispetto del principio aristotelico delle ‘tre unità’, Klingemann si fa sostenitore, nel corso della sua carriera di drammaturgo, critico e
direttore teatrale a Braunschweig42, di un teatro autentico, «der großen Geste
38
August Klingemann, Über Schillers Tragödie: Die Jungfrau von Orleans, in Id., Theaterschriften, cit., pp. 19-51: 32.
39
August Klingemann, Memnon. Eine Zeitschrift, Rein, Leipzig 1800, Bd. 1, pp. 103 s.:
«Nur der allmächtigen Kunst des Schakespear ist dies in einem hohen Grade gelungen, und es
herrscht durch die ganze Reihe seiner Dichtungen etwas dem Schicksale Analoges».
40
August Klingemann, Über die romantische Tragödie, in Id., Theaterschriften, cit., pp.
78-84: 80.
41
Cfr. Vorwort a Dynamik und Dialektik von Hoch- und Trivialliteratur im deutschsprachigen Raum im 18. und 19. Jahrhundert, Bd. 1: Die Dramenproduktion, hrsg. v. Anne Feler –
Raymond Heitz – Gérard Laudin, Königshausen & Neumann, Würzburg 2015, pp. 9-23: 13.
42
Cfr. Hugo Burath, Klingemann und die deutsche Romantik, Vieweg, Berlin 1948, pp.
83-175.
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und der starken, heftigen Wirkungen, des ‘ächt tragischen’ oder auch ‘ächt komischen’ Stils»43, uno stile che vedeva incarnato dagli antichi, da Shakespeare e,
tra i contemporanei, dal teatro schilleriano44. Sullo sfondo di una concezione
estetica perlopiù orientata all’imitazione di modelli preesistenti45, l’esaltazione di
Shakespeare come «nordisches Vorbild der Deutschen»46 contribuì ad accrescere
l’entusiasmo per l’inesauribile potenza creatrice del genio, così tratteggiata nelle
Conjectures on Original Composition (1769) di Edward Young:
what, for the most part, mean we by Genius, but the Power of accomplishing
great things without the means generally reputed necessary to that end? A
Genius differs from a good Understanding, as a Magician from a good Architect; That raises his structure by means invisible; This by the skillful use of
common tools. Hence Genius has ever been supposed to partake of something Divine47.

Definendo il genio di Shakespeare «mächtige Hand […] dieses zweiten
Schöpfers»48, Klingemann vuole porre l’accento su un ulteriore aspetto dei
drammi shakespeariani ampiamente esaltato dai contemporanei: la capacità
di delineare, pur nella limitatezza della scrittura poetica, la complessità dell’esistenza umana, facendosi specchio della vita49. Funzionale alla raffigurazione
della realtà come «Tragikömodie»50 è la mescolanza di tragico e comico, versi
e prosa, elementi che ritornano con tutta la loro forza espressiva nelle Nachtwachen51. A lugubri ambientazioni notturne, in cui evidente è il richiamo al
Macbeth, si accostano momenti dalla notevole capacità satirica52, nei quali
NW, p. 237 (dalla postfazione di Jost Schillemeit).
Cfr. Klingemann, Über Schillers Tragödie, cit., pp. 19-51.
45
Kreuzgang parlerà di «schlechte Poeten, die die üppig reiche Natur noch zum zweitenmale auszuschmücken versuchen, statt eine neue selbstständige, durch eigene Kraft zu erschaffen». NW, pp. 41 s.
46
Katritzky, Shakespeare in den «Nachtwachen» von Bonaventura, cit., p. 104.
47
Edward Young, Conjectures on Original Composition, in Critical Theory Since Plato, ed.
by Hazart Adams, Harcourt Brace Jovanovich, New York et al. 1971, pp. 338-347: 341; trad. it.
di Francesca Carboni, Congetture sulla composizione originale, Book, Ro Ferrarese 2008.
48
NW, p. 108.
49
Cfr. Samuel Johnson, Preface to Shakespeare, in Critical Theory Since Plato, cit., pp.
329-336: 331; trad. it. di Agostino Lombardo, Prefazione a Shakespeare, in Shakespeare, vostro
contemporaneo, a cura di Nicola Fano, Liberal Libri, Firenze 2002, pp. 41-87.
50
NW, p. 33.
51
Si veda il passo della quarta Veglia in cui uno dei personaggi racconta la sua vicenda
nella forma di un teatro di marionette (ivi, pp. 35 ss.). Katritzky ha evidenziato la presenza in
questo episodio e nell’equivalente narrazione in prosa della quinta Veglia, nell’assassinio della
moglie da parte di uno dei due fratelli su istigazione dell’altro e nel suo successivo suicidio in
preda al rimorso, di chiare corrispondenze con Othello. Katritzky, Shakespeare in den «Nachtwachen» von Bonaventura, cit., p. 110.
52
La satira nelle Nachtwachen è stata studiata da Rita Terras, attraverso un parallelismo
43
44
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la critica sociale passa attraverso lo sguardo disincantato ma onnipresente di
Hanswurst che, accantonata ogni illusione, fa dell’umorismo e di una simulata pazzia efficaci strategie di sopravvivenza, inserendosi in tal modo nella
fila dei «Narren wie im König Lear»53. Funzione di Hanswurst, in quella che
Bartenschlager definisce «die eindringlichste Gestaltung des Narrenmotivs in
der deutschen Literatur seit dem 2. Buche von Grimmelshausens Simplizissimus»54, è osservare e denunciare, esponendo tragiche verità mediante il riso55.
Klingemann non si limita a inserire la figura di Hanswurst in punti strategici della narrazione, ma gli fa pronunciare, nell’ottava Veglia, un intero
prologo, a introduzione della tragedia Der Mensch, il cui rifiuto spingerà al
suicidio il suo autore, al quale Kreuzgang ripetutamente allude con l’appellativo di «Stadtpoet»56. Nel prologo, pubblicato il 21 luglio 1804 sulla «Zeitung
für die elegante Welt», Hunter-Lougheed ha identificato, oltre che il fulcro
dell’opera a livello strutturale, il frammento originario dal quale nei mesi successivi sarebbero scaturite le Nachtwachen57.
Alter ego di Hanswurst in quanto «tragikomischer Sprecher der Wahrheit»58, il misterioso Kreuzgang motiva in più punti il proprio atteggiamento
votato all’umorismo che, a differenza del fool shakespeariano, più vicino a
quella «humoristische Milde»59 che non lo porta a rinnegare ogni forma di
parentela con il mondo, in lui acquista una profondità e una propensione al
nichilismo che rammentano la figura malinconica di Jacques in As You Like It:
Wo giebt es überhaupt ein wirksameres Mittel jedem Hohne der Welt und
selbst dem Schicksale Troz zu bieten, als das Lachen? Vor dieser satirischen
Maske erschrickt der gerüstetste Feind, und selbst das Unglück weicht erschrocken von mir, wenn ich es zu verlachen wage! – Was beim Teufel, ist
auch diese ganze Erde, nebst ihrem empfindsamen Begleiter dem Monde,
anders werth als sie auszulachen […]. Laßt mir nur das Lachen mein lebelang, und ich halte es hier unten aus!60
con il poeta latino Giovenale. Cfr. Rita Terras, Juvenal und die satirische Struktur der Nachtwachen von Bonaventura, in «German Quarterly», 52 (1979), pp. 18-29.
53
NW, p. 30. Anche Jean Paul riflette sul tragicomico in Shakespeare, scorgendo in lui
la massima incarnazione della sua visione umoristica. Jean Paul Friedrich Richter, Vorschule
der Ästhetik, in Id., Sämtliche Werke, hrsg. v. Eduard Berend, Abt. 1, Bd. 11, Böhlau, Weimar
1935, p. 113.
54
Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 360.
55
Cfr. NW, p. 69: «[...] wie, nach dem Sprichworte, Kinder und Narren die Wahrheit
sagen, so befördern sie auch das Furchtbare und Tragische […]. Neuere Ästhetiker werden mir
Gerechtigkeit wiederfahren lassen».
56
Ivi, p. 64.
57
Hunter-Lougheed, Der «Prolog des Hanswurstes», cit., p. 42.
58
Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 359.
59
Richter, Vorschule der Ästhetik, cit., p. 115.
60
NW, p. 121.
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Altro personaggio shakespeariano cui Kreuzgang rimanda è il misantropo
ateniese protagonista di Timon of Athens 61. La visione del mondo che porta Timone a distaccarsi dai propri simili e dai beni terreni, ricercando l’unione con
la natura mediante il gesto simbolico del nutrirsi di radici62, riecheggia nelle
Nachtwachen dove, nella quindicesima Veglia, Kreuzgang parla di se stesso
come di un mendicante dipendente dalle sole offerte della natura, ma libero e
felice poiché lontano dagli uomini:
Ich reisete überdies mit dem Vortheile, nirgend um meine Zeche gemahnt
zu werden, oder mich für die Nachtmahlzeit bei jemand anderm, als bei der
alten Mutter selbst bedanken zu müssen; denn die Erde hatte noch Wurzeln
in ihrem Schooße, die sie mir nicht verweigerte, und sie reichte der durstigen
Lippe in der dargebotenen Felsenschaale den frischen brausenden Trank des
stürzenden Wasserfalls. – Ich war recht froh und frei und haßte die Menschen nach Belieben, weil sie so klein und nichtsnutzig durch den großen
Sonnentempel hinschlichen63.

Se l’umanità è dipinta nel suo aggirarsi «durch den großen Sonnentempel», momento privilegiato di osservazione, smascheramento e condanna è per
Kreuzgang, data anche la sua professione di guardiano, abbracciata in seguito al
fallimento di un’iniziale spinta poetica64, la notte, un tema caro alla letteratura
romantica che la raffigura nella sua duplice natura di momento inquietante e
affascinante. È di notte che il mondo si rivela allo sguardo scrutatore di Kreuzgang per quello che è realmente, senza filtri, maschere o camuffamenti, bensì
«in puris naturalibus mit allen seinen Gebrechen»65. In Shakespeare un modello privilegiato per le ambientazioni notturne è fornito da Macbeth: qui, come
nelle Nachtwachen, la notte perde i suoi connotati positivi e si delinea quale
«Zeit des Schreckens, teuflischer Magie und des Verbrechens»66. Bartenschlager
analizza i richiami, più o meno espliciti, alla tragedia shakespeariana67,
Katritzky, Shakespeare in den «Nachtwachen» von Bonaventura, cit., pp. 113 s.
«Therefore, be abhorred / All feasts, societies, and throngs of men. / His semblable,
yea, himself, Timon disdains. / Destruction fang mankind! Earth, yield me roots». William
Shakespeare, Timon of Athens, ed. by John Jowett, Oxford University Press, Oxford 2008, IV,
3, vv. 20-23; trad. it. di Agostino Lombardo, Timone d’Atene, Officina Edizioni, Roma 1983.
63
NW, pp. 119 s.
64
È lo stesso Kreuzgang a rivelarlo, ravvisando nello «Stadtpoet» le medesime illusioni che
lo avevano animato: «O du, der du da oben dich herumtreibst, ich verstehe dich wohl, denn ich
war einst deinesgleichen!». Ivi, pp. 9 s.
65
Ivi, p. 54.
66
Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 353.
67
Ivi, pp. 352 s. e 362 ss. L’apparizione dei tre ecclesiastici tra tuoni e lampi (NW, pp. 15
ss.) viene accostata all’apparizione delle streghe nel primo atto di Macbeth, mentre il discorso
che Kreuzgang rivolge loro sulla duplicità del male ricorda quello del portiere in Macbeth, in cui
viene narrata la vicenda del gesuita condannato all’inferno; gli incontri notturni di Kreuzgang
61
62
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per focalizzarsi, infine, sull’ultimo grande monologo di Macbeth, ai cui occhi
si manifesta una vita ridotta a mera apparenza:
Morgen, und Morgen, und Morgen kriecht in seinem Pygmäen-Schritt von
einem Tag zum andern; alle unsre Gestern haben buntscheckige Narren, die
auf dem Wege des Todes vor ihnen her gaukeln. Aus, aus, kleine Kerze! Leben ist nur ein wandelnder Schatten, ein armer Schauspieler, der seine Stunde lang auf dem Schauplatze sich spreißt, und ein großes Wesen macht, und
dann nicht mehr bemerkt wird. Es ist ein Mährchen, das ein Dummkopf
erzählt, voll Schall und Bombast, aber ohne Sinn68.

Anche nelle Nachtwachen è centrale la riflessione sul rapporto tra Sein e
Schein, sulla vanità della vita umana, variamente paragonata a una fuggevole
ombra, a una breve favola e a una rappresentazione teatrale, i cui attori, una
volta accantonato ciascuno il proprio ruolo, sono presto dimenticati da regista e spettatore. «Giebt es etwas an sich, oder ist alles nur Wort und Hauch
und viel Phantasie. – Sieh da kann ich mich nimmer herausfinden, ob ich
ein Traum – ob es nur Spiel, oder Wahrheit, und ob die Wahrheit wieder
mehr als Spiel»69, questa la domanda che Ofelia rivolge a Kreuzgang-Amleto
nella quattordicesima Veglia. La risposta proviene, anche in questo caso,
da Shakespeare70 ed è racchiusa nel celebre monologo di Prospero in The
Tempest:
Diese unsre Schauspieler, wie ich euch vorhin sagte, sind alle Geister, und
zerflossen wieder in Luft, in dünne Luft, und so wie diese wesenlose Luftgesichte, so sollen die mit Wolken bekränzte Thürme, stattlichen Paläste,
die feyrlichen Tempel, und diese große Erdkugel selbst, und alles was sie in
sich faßt, zerschmelzen, und gleich diesem verschwundnen unwesentlichen
Schauspiel nicht die mindeste Spur zurücklassen. Wir sind solcher Zeug,
con svariati personaggi avvengono nella stessa atmosfera buia e tempestosa che fa da cornice ai
delitti in Macbeth; inoltre, la figura femminile che, nella quinta Veglia, affascina Don Giovanni
cela dietro fitti veli «ein[en] blutige[n] Bankos Geist». Ivi, p. 42.
68
Bartenschlager (Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 367) cita il monologo nella traduzione di Christoph Martin Wieland (1733-1813), alla quale Klingemann si sarebbe ispirato:
William Shakespeare, Macbeth, V, 5, in Wielands Gesammelte Schriften, hrsg. v. der Deutschen
Kommission der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Abt. 2: Übersetzungen,
Bde. 1-3: Shakespeares theatralische Werke, hrsg. v. Ernst Stadler, Weidmann, Berlin 1909-1911,
Bd. 3, pp. 71-132: 128; trad. it. di Agostino Lombardo, Macbeth, Feltrinelli, Milano 1997.
69
NW, p. 113.
70
Shakespeare è «Dichter des Welttraums, des Traums als Welt, der Welt als Traum».
Friedrich Gundolf, Shakespeare und der deutsche Geist, Küpper, Godesberg 1947, p. 336. È
la descrizione di Shakespeare fornita da Ludwig Tieck nel saggio Shakespeare’s Behandlung des
Wunderbaren (trad. it. di Marina Collaci, in Id., Il mito di Shakespeare e il teatro romantico, a
cura di Mara Fazio, Bulzoni, Roma 1992, pp. 91-113), che apparve come introduzione alla sua
traduzione di The Tempest. Cfr. Der Sturm, ein Schauspiel von Shakspear, für das Theater bearbeitet von Ludwig Tieck, Nicolai, Berlin-Leipzig 1796.
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woraus Träume gemacht werden und unser kleines Leben endet sich in einen
Schlaf 71.

Se, come rivela Prospero, l’esistenza è transitoria e destinata a concludersi
nel sonno, il tempo stesso si svuota di senso, sfociando in quella «fürchterliche ewig öde Langweile» che si manifesta a Kreuzgang in sogno in una notte
temporalesca:
Da sah ich mich selbst mit mir allein im Nichts, nur in der weiten Ferne
verglimmte noch die letzte Erde, wie ein auslöschender Funken – aber es war
nur ein Gedanke von mir, der eben endete. Ein einziger Ton bebte schwer
und ernst durch die Öde – es war die ausschlagende Zeit, und die Ewigkeit
trat jetzt ein. Ich hatte jetzt aufgehört alles andere zu denken, und dachte
nur an mich selbst! Kein Gegenstand war ringsum aufzufinden, als das große
schreckliche Ich, das an sich selbst zehrte, und im Verschlingen stets sich wiedergebar. […] Die Abwechslung war zugleich mit der Zeit verschwunden,
und es herrschte eine fürchterliche ewig öde Langweile. Außer mir, versuchte
ich mich zu vernichten – aber ich blieb und fühlte mich unsterblich!72

In un’atmosfera che ci riporta alla Rede des toten Christus73, Kreuzgang si
ritrova nella più completa solitudine, al cospetto di un Io che, nel nutrirsi di
se stesso, si rigenera di continuo, condannato all’accettazione del Nulla come
unica soluzione esistenziale. È il trionfo dell’Io della filosofia fichtiana74, che
nella sua presunta immortalità aspira a sostituirsi a Dio nel reggere le fila
del mondo. Simile è la riflessione che nella sesta Veglia spinge Kreuzgang ad
annunciare un finto Giudizio Universale, innescando uno stato di totale confusione dal quale produrre a suo piacimento un nuovo ordine75, o, ancora,
quella riportata nel monologo di uno dei folli che Kreuzgang incontra nel
manicomio. Fingendosi creatore del mondo, egli scaglia un’invettiva nei confronti delle aspirazioni di una sterile umanità, con parole dietro le quali si cela
un «konsequentes System wie Fichte»76.
Il nichilismo di Klingemann-Bonaventura sembra pertanto superare, in
acutezza e scetticismo, l’estetica shakespeariana e quella barocca, che ammet-

William Shakespeare, Der Sturm: oder Die bezauberte Insel, IV, 4, in Wielands Gesammelte Schriften, cit., Abt. 2, Bd. 1, pp. 315-372: 359; trad. it. di Agostino Lombardo, La Tempesta, Feltrinelli, Milano 2004.
72
NW, pp. 116 s.
73
Kohlschmidt, Das Hamlet-Motiv in den «Nachtwachen» des Bonaventura, cit., pp. 100 s.
74
Cfr. Eric A. Blackall, The Novels of the German Romantics, Cornell University Press,
Ithaca-London 1983, p. 218 e Patrick Bridgwater, The German Gothic Novel in Anglo-German
Perspective, Rodopi, Amsterdam-New York 2013, p. 284.
75
Cfr. NW, p. 48.
76
Ivi, p. 79.
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tevano ancora «den Blick auf den Himmel über sich, die Hölle unter sich»77.
Nella sua anticonvenzionalità Kreuzgang non manca di definirsi un «Freigeist»78, come l’uomo morente della prima Veglia e il curioso personaggio incontrato nella dodicesima, che si allontana con poche ma significative parole:
«Freund was hat man von dieser Unsterblichkeit, wenn nach dem Tode die
Perücke unsterblicher ist, als der Mann der sie trug?»79
III.
Intrecciato alla raffigurazione della vita come sogno è il Leitmotiv del
mondo quale teatro e gioco di maschere di cui Kreuzgang si fa disincantato
spettatore. Presente in diverse opere shakespeariane80, questa metafora giunge
a una piena espressione in un testo in particolare, al quale Kreuzgang si richiama costantemente nelle sue riflessioni: Hamlet. Da Hamlet proviene anche
uno dei più profondi «Vanitas-Reden»81 della letteratura: ci troviamo nella
sedicesima Veglia e Kreuzgang visita il suo «Lieblingsort», un cimitero o, per
usare le sue stesse parole, «dieses Vorstadttheater, wo der Tod dirigiert, und
tolle poetische Possen als Nachtspiele hinter den prosaischen Dramen aufführt, die auf dem Hof- und Welttheater dargestellt werden»82. È al cospetto
della morte che si attua il capovolgimento finale dei ruoli terreni, con sovrani
e mendicanti che giacciono l’uno accanto all’altro, nutrendo indistintamente
il verme a cui Kreuzgang, riecheggiando Amleto, rivolge la propria invettiva:

77
Hoffmeister, Bonaventura: Nachtwachen, cit., p. 202. Tuttavia, non va dimenticato
come la prima stesura della Rede des toten Christus, testo chiave del nichilismo romantico, fosse stata attribuita da Jean Paul a Shakespeare. Cfr. Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare,
cit., p. 362. Amleto in particolare diviene, alla luce di questa interpretazione, il manifesto del
nichilismo, «smascheratore e vanificatore di ogni fede e certezza». Patrizio Collini, Da Amleto
a Bonaventura. I teatri mentono, le tombe sono vere, in La guerra dei teatri, a cura di Donatella
Pallotti – Paola Pugliatti, Ets, Pisa 2008, p. 365.
78
NW, p. 10.
79
Ivi, p. 97.
80
Cfr. King Lear, dove la mente di Lear, pervasa da follia, scorge nell’umanità «this great
stage of fools» (William Shakespeare, King Lear, ed. by Stanley Wells, Oxford University Press,
Oxford 2000, IV, 6, 179; trad. it. di Agostino Lombardo, Re Lear, Feltrinelli, Milano 2010)
e As You Like It: «All the world’s a stage, / And all the men and women merely players: / They
have their exits and their entrances; / And one man in his time plays many parts» (William
Shakespeare, As You Like It, ed. by Alan Brissenden, Oxford University Press, Oxford 2008, II,
7, 139-142; trad. it. di Gabriele Baldini, Come vi piace, Bur, Milano 1983).
81
Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 364. «Kein Einzelwerk hat […] in so
ausgiebiger Form seine Spuren in den Nachtwachen hinterlassen wie Shakespeares Hamlet». Ivi,
p. 354. Analogamente, Collini definisce le Nachtwachen un «formidabile concentrato dell’amletologia romantica». Collini, Da Amleto a Bonaventura, cit., p. 367.
82
NW, p. 126.
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Der König ernährt sich von dem Marke seines Landes, und du dich wieder von dem Könige selbst, um die verstorbene Majestät, wie Hamlet sagt,
nach einer Reise durch drei oder vier Magen, wieder in den Schooß, oder
mindestens in den Bauch ihrer getreuen Unterthanen zu führen. […] Du
Satiriker sizest allein in der leeren Knochenhöle und schauest frech und boshaft um dich, und machst das Haupt zu deiner Wohnung, und zu etwas
noch schlechterm, in dem sonst die Plane eines Cäsar und Alexander geboren wurden. Was ist nun dieser Pallast, der eine ganze Welt und einen
Himmel in sich schließt; dieses Feenschloß, in dem der Liebe Wunder bezaubernd gaukeln; dieser Mikrokosmus, in dem alles was groß und herrlich,
und alles Schreckliche und Furchtbare im Keime nebeneinander liegt, der
Tempel gebar und Götter, Inquisitionen und Teufel; dieses Schwanzstück
der Schöpfung – das Menschenhaupt! – – die Behausung eines Wurmes83.

I riferimenti ad Hamlet sono visibili sin dall’iniziale scena notturna, che
ci riporta all’atmosfera di mistero e attesa con cui si apre il primo atto della
tragedia di Shakespeare, per poi culminare nella quattordicesima Veglia, dove,
come sottolineato da Bartenschlager, «alle wesentlichen Themen des Buches
sind zusammengefaßt»84. Con uno sguardo alla struttura dell’opera, Kohlschmidt situa la Veglia in questione entro un più ampio sistema di rimandi
tematici: tra l’ottava, in cui il tema del Welttheater riceve una prima esauriente
trattazione nel prologo di Hanswurst, e la quindicesima, che ci consegna un
ulteriore spunto di riflessione sul rapporto tra io e mondo nell’episodio del
teatro di marionette, nel quale Kreuzgang veste i panni di Hanswurst85. In
posizione centrale, la vicenda di Kreuzgang come «Hamletist»86 e del suo amore per Ofelia forniscono un esempio concreto del pessimismo inaugurato da
Hanswurst, fungendo da «Modellfall»87.
Il contesto letterario che fa da sfondo alle Nachtwachen vedeva due principali interpretazioni dell’enigmatica figura del principe danese: se nel Wilhelm
Meister si attua la totale identificazione del protagonista con la coscienza amletica e l’ineluttabilità del suo destino, come era accaduto anni prima e in
modo ancora più radicale a Werther88, la lettura fornita da un giovane Friedrich Schlegel nel giugno 1793 individua in Amleto e nella grandezza del suo
intelletto la scaturigine del nichilismo romantico, facendone un paradigma
Ivi, pp. 132 ss.
Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 356.
85
«Er hat Talente zum Hanswurst». NW, p. 121.
86
Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 354.
87
Kohlschmidt, Das Hamlet-Motiv in den «Nachtwachen» des Bonaventura, cit., p. 94.
88
«Man glaubt, vor den aufgeschlagenen ungeheuren Büchern des Schicksals zu stehen,
in denen der Sturmwind des bewegtesten Lebens saust und sie mit Gewalt rasch hin und wieder blättert». Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, in Id., Werke, C.H. Beck,
München 1977, p. 192; trad. it. di Anita Rho – Emilio Castellani, Wilhelm Meister. Gli anni
dell’apprendistato, Adelphi, Milano 1976.
83
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di lacerazione esistenziale, di quella tendenza all’inazione e a una malinconia
autodistruttrice propria delle menti più desiderose di verità. La visione improntata al «Weltschmerz»89 di Kreuzgang trovò nell’Amleto di Schlegel una
preziosa fonte:
Der Gegenstand […] dieses Stückes ist die heroische Verzweiflung […]. Der
Grund seines inneren Todes liegt in der Größe seines Verstandes. […] Er
übersieht eine zahllose Menge von Verhältnissen – daher seine Unentschlossenheit. Wenn man aber so nach Wahrheit fragt, so verstummet die Natur;
und solchen Trieben, so strenger Prüfung ist die Welt nichts, denn unser zerbrechliches Daseyn kann nichts schaffen, das unsren göttlichen Forderungen
Genüge leistete. Das Innerste seines Daseyns ist ein gräßliches Nichts, Verachtung der Welt und seiner Selbst. – Dieß ist der Geist des Gedichts; alles
andre nur Leib, Hülle90.

In apertura della quattordicesima Veglia vediamo Kreuzgang ripercorrere
i ricordi del proprio passato da artista, richiamando alla mente l’occasione in
cui aveva indossato i panni di Amleto in un teatro di corte. È difficile immaginare un io più adatto a impersonare l’eroe shakespeariano e il suo «Ingrimm
über die Menschheit»91 dello stesso Kreuzgang. Svariati sono i tratti che avvicinano il guardiano notturno alla figura di Amleto: dal «weltvernichtender
Humor»92 alla scelta della pazzia come strumento di denuncia di una realtà
fatta di apparenze. Nella domanda di Kreuzgang «Was soll es auch überhaupt
mit dem Ernste»93 si mostra in tutta la sua forza la rivendicazione della libertà
di pensiero come unico sistema accettabile: la maschera diventa, con un gioco
di parole, il dispositivo di smascheramento di un mondo fatto, a sua volta, di
maschere e costumi di scena94, lo strumento dietro cui celarsi per osservare
da un punto privilegiato l’umanità agitarsi entro il grande manicomio del
mondo95 dove «je mehr Masken über einander, desto mehr Spaß, sie eine
Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 354.
Friedrich Schlegel, lettera ad August Wilhelm Schlegel del 19 giugno 1793, in Id.,
Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, cit., Bd. 23: Bis zur Begründung der romantischen Schule,
pp. 103-106: 104. Si vedano anche gli importanti spunti riflessivi su Amleto contenuti nel
saggio Über das Studium der griechischen Poesie (1797), che ripropone la questione della disarmonia tra forza attiva e riflessiva nel carattere dell’eroe, nel quale è ravvisato «ein Maximum der
Verzweiflung». Ivi, Bd. 1: Studien des Klassischen Altertums, hrsg. v. Ernst Behler (1979), pp.
217-367: 248.
91
NW, p. 108.
92
Richter, Vorschule der Ästhetik, cit., pp. 129 ss.
93
NW, p. 71.
94
Citando Sölle-Nipperdey (Untersuchungen zur Struktur der «Nachtwachen von Bonaventura», cit., p. 14), Hoffmeister illustra il doppio meccanismo di smascheramento in atto
nell’opera: «die ‘Entlarvung des Ich und Entlarvung der Welt’». Hoffmeister, Bonaventura:
Nachtwachen, cit., p. 203.
95
L’immagine dello sguardo dall’alto trovò ampia diffusione nel contesto dello Sturm und
89
90
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nach der anderen abzuziehen»96. Il binomio Kreuzgang-Amleto spiegherebbe,
in parte, l’alone di mistero che avvolge la figura del guardiano, delineata con
pochi tratti essenziali in quanto concepita per essere idealmente completata
dalla più nota personalità del principe di Danimarca97, sebbene non si arrivi
mai a un’identificazione tale da sancire un annullamento del primo nel ruolo
rappresentato, come accadrà invece all’attrice impersonante Ofelia98. Questa
presa di distanza appare funzionale all’autoaffermazione del protagonista, oltre che alla definizione di una convinzione filosofica più radicale; quella stessa
visione che stimola in Kreuzgang una riflessione critica sul celebre monologo
amletico, un tempo pronunciato con la leggerezza di colui che è ancora percorso da illusioni e speranze:
Sein oder Nichtsein! Wie einfältig war ich damals, als ich mit dem Finger
an der Nase diese Frage aufwarf, wie noch einfältiger diejenigen, die es mir
nachfragten, und wunder glaubten was hinter dem Ganzen steckte. […] Ich
brachte damals noch die Unsterblichkeitstheorie von der hohen Schule mit,
und führte sie durch alle Kategorien. Ja, ich fürchtete wahrlich den Tod der
Unsterblichkeit halber – und beim Himmel mit Recht, wenn hinter dieser
langweiligen comedie larmoyante noch eine zweite folgen sollte99.

Un tono diverso fa il suo ingresso nell’opera con Ofelia, la giovane attrice
conosciuta da Kreuzgang sul palcoscenico, della quale ci viene descritto il precipitare in una condizione di reale follia dopo essere stata afferrata e trascinata
dalla «mächtige Hand des Shakespear»100.
Di Ofelia non ci viene indicato altro nome al di fuori di quello legato al
ruolo, in cui quest’ultima si immedesima a tal punto da smarrire il contatto
con la realtà. In questo «Umschaffen der wirklichen Person zu einer poetischen»101 si incarna il complesso rapporto tra arte ed esistenza che sarà al centro della letteratura di fine secolo – si pensi ai romanzi di Thomas Mann – ma
le cui radici affondano nell’aspirazione dei romantici alla creazione artistica
Drang come emblema dell’autonomia del genio. Cfr. Kohlschmidt, Das Hamlet-Motiv in den
«Nachtwachen» des Bonaventura, cit., pp. 96 s.
96
NW, p. 73. Visibile in questo passo è quello che Sölle-Nipperdey definisce «das Formprinzip der Einschachtelung» (Untersuchungen zur Struktur der «Nachtwachen von Bonaventura», cit., p. 70), culminante nell’immagine della cipolla della nona Veglia come metafora
dell’organizzazione dell’umanità. Cfr. NW, p. 74. Lo stesso vale per la raffigurazione dell’esistenza come rappresentazione teatrale: «der Mensch ist eine spashafte Bestie von Haus aus und
er agirt blos auf einer grössern Bühne als die Akteure der kleinern in diese große wie in Hamlet
eingeschachtelten». Ivi, p. 71.
97
Katritzky, Shakespeare in den «Nachtwachen» von Bonaventura, cit., p. 108.
98
Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 355.
99
NW, p. 115.
100
Ivi, pp. 108 s.
101
Ibidem.
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quale punto di contatto con l’Assoluto: da un lato un’arte, quella shakespeariana, che, come si è osservato, si fa specchio della vita; dall’altro una vita
che si fa opera d’arte, nell’aspirare a una perfezione totalizzante che, a lungo
andare, non offre altra via d’uscita che l’abbandono della vita stessa. È quanto
accade alla Ofelia delle Nachtwachen102, condannata ad annullarsi nel ruolo
che l’arte le ha assegnato con indosso la veste sfoggiata su un piccolo palcoscenico incastonato sul grande teatro del mondo. Nella sua tragica fine Ofelia
è preceduta, nell’ottava Veglia, dallo «Stadtpoet», il cui commiato dalla vita
assume a sua volta tratti poetici103, riecheggiando la sua tragedia Der Mensch,
nella cui accettazione egli aveva idealmente riposto ogni speranza.
Per quanto la sua sia una fugace apparizione tra le pagine dell’opera, Ofelia è portatrice di riflessioni centrali, che trascendono quella che a un primo
sguardo appare come una «marionettenhafte Stilisierung»104, un atteggiamento di sottomissione al proprio destino. Dall’accorato scambio di lettere con
Kreuzgang-Amleto traspare l’irriducibile tensione a una rilettura del proprio
io al di là della maschera. Avendo conosciuto l’amore, l’odio e la follia entro
l’illusione posta in essere dal ruolo, Ofelia desidera ora amare veramente, al di
là della pura riproposizione di una parte teatrale come sogno105. La sua profonda riflessione apre uno spiraglio di speranza nell’atmosfera nichilista che
pervade le Nachtwachen:
Liebe und Haß steht in meiner Rolle, und zulezt auch Wahnsinn – aber
sage mir was ist das alles eigentlich an sich, daß ich wählen kann. Giebt es
etwas an sich, oder ist alles nur Wort und Hauch und viel Phantasie. – Sieh
da kann ich mich nimmer herausfinden, ob ich ein Traum – ob es nur Spiel,
oder Wahrheit, und ob die Wahrheit wieder mehr als Spiel – eine Hülse sitzt
über der andern, und ich bin oft auf dem Punkte den Verstand darüber zu
verlieren. Hilf mir nur meine Rolle zurücklesen, bis zu mir selbst. […] Bring
mich nur einmal zu meinem Ich, so will ich es fragen, ob es dich liebt106.

Non così per Kreuzgang. A legarlo a Ofelia è unicamente la comune vicenda inscenata, nella consapevolezza di come l’amore contribuisca sì a colmare,
in parte, la distanza che ci separa dall’umanità, ma vada a sua volta letto come
componente del ruolo che ciascuno di noi è chiamato a recitare nel theatrum
102
«Die schlechthin unendliche Macht der Kunst über den Menschen schafft sich Geltung,
so daß die Betroffene im wörtlichen Sinne ‘außer sich’ gerät. Das größe Kunstwerk hat in ihr das
Bewußtsein vernichtet. Es hat es fertiggebracht, aus ‘wirklicher’ ‘poetische’ Existenz zu machen».
Kohlschmidt, Das Hamlet-Motiv in den «Nachtwachen» des Bonaventura, cit., pp. 95 s.
103
Cfr. NW, p. 65.
104
Kharashvili, Das Marionettenmotiv in den «Nachtwachen» von Bonaventura, cit., p. 36.
105
Sul nesso tra il teatro shakespeariano e il sogno cfr. Johann Gottfried Herder, Shakespeare, in Sturm und Drang. Kritische Schriften, hrsg. v. Erich Loewenthal, Lambert Schneider
Verlag, Heidelberg 1949, pp. 555-578: 575.
106
NW, pp. 113 s.
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mundi. Ne sono la dimostrazione, accanto alle lettere, i due frammenti in prosa An den Mond e An die Liebe rivolti a Ofelia, nei quali è in gioco, mediante
una parodia del testo shakespeariano e di motivi cardine della lirica amorosa,
«die Tendenz […] zur Entmythisierung alles Sentimentalen»107.
La triste verità che Kreuzgang tenta di trasmettere all’amata riguarda l’essenza stessa della vita e del soggetto: uno scheletro destinato a farsi polvere una
volta che le quinte sono state rimosse. Da qui l’invito a godere del presente,
senza abbandonarsi a ulteriori speculazioni108:
Es ist Alles Rolle, die Rolle selbst und der Schauspieler, der darin steckt, und
in ihm wieder seine Gedanken und Plane und Begeisterungen und Possen
– alles gehört dem Momente an, und entflieht rasch, wie das Wort, von den
Lippen des Komödianten. […] und wenn die Koulissen ganz weggezogen
sind, steht nur ein seltsames nacktes Gerippe dahinter, ohne Farbe und Leben, und das Gerippe grinset die anderen noch herumlaufenden Komödianten an. Willst du aus der Rolle dich herauslesen, bis zum Ich? – Sieh dort
steht das Gerippe und wirft eine Handvoll Staub in die Luft und fällt jetzt
selbst zusammen; – aber hinterdrein wird höhnisch gelacht. Das ist der Weltgeist, oder der Teufel – oder das Nichts im Wiederhalle!109.

Pur di fronte alle parole disincantate di Kreuzgang, Ofelia non abbandona
la fiducia nell’esistenza di qualcosa al di là dell’indicazione scenica dell’exeunt
omnes. Nel «doch wohl» della sua ultima lettera – contrapposto all’idea di impotenza che traspare dai precedenti «Sage mir», «Hilf mir», «Bring mich» – si
condensa una progressiva autonomia di pensiero: «So will ich denn, da ich
mich aus der Rolle nicht zurücklesen kann, in ihr fortlesen bis zum Ende und
zu dem exeunt omnes, hinter dem dann doch wohl das eigentliche Ich stehen
wird. Dann sage ich dir, ob außer der Rolle noch etwas existirt und das Ich
lebt und dich liebt»110. La speranza di Ofelia non viene meno neppure davanti
alla morte, sopraggiunta poco dopo aver dato alla luce un bimbo e accolta con
il sorriso di chi è già proiettato verso l’aldilà:
Kohlschmidt, Das Hamlet-Motiv in den «Nachtwachen» des Bonaventura, cit., pp. 98
s. «Was soll die vorgehaltene Göttermaske, mit der du mich anblickst? Ich reiße sie dir ab, um
das dahintersteckende Thier kennen zu lernen; […] Weib, wie kannst du nur Gefallen daran
finden auf einem so kreischenden Instrumente, wie ich bin, spielen zu wollen! […] Ach, wie
ist es alles jetzt verändert in deinem armen Hamlet – diese ganze Erde, die ihm sonst wie ein
verödeter Garten voll Dornen und Disteln, wie ein Sammelplatz voll pestilenzischer Ausdünstungen vorkam, hat sich jetzt vor ihm in ein Eldorado verwandelt, in einen blühenden Garten
der Hesperiden». NW, pp. 110 s.
108
In questo carpe diem amletico Bartenschlager ha scorto il capovolgimento dei due celebri versi shakespeariani «Geh in ein Nonnenkloster» e «Warum wolltest du eine Mutter von
Sündern werden?», che vengono trasposti nello «habe beim Teufel Lust das Menschenkind mit
dir fortzupflanzen». Ivi, p. 113. Si veda Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., p. 358.
109
NW, pp. 114 s.
110
Ivi, p. 115 (corsivi miei).
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Jetzt schläft es! sagte Ophelia und blickte mich lächelnd an […]. Sie lächelte
fort und flüsterte nach einer Pause, wie wenn die Sprache sich allmälig in
Hauche auflösen und leise verschwinden wollte: Die Rolle geht zu Ende,
aber das Ich bleibt, und sie begraben nur die Rolle. Gottlob, dass ich aus dem
Stücke herauskomme und meinen angenommenen Namen ablegen kann;
hinter dem Stücke geht das Ich an!111

La morte di parto sancisce l’impossibilità di realizzare pienamente il proprio sogno d’amore nella ristrettezza del ruolo. La ricerca di una dimensione
‘altra’, dove sia possibile vivere in modo autentico accompagna Ofelia sino alla
fine. Le sue ultime parole sono infatti un elogio della vita e di un amore che
spera possa continuare: «Ach, ich liebe dich! das ist die lezte Rede im Stücke,
und sie allein will ich aus meiner Rolle zu behalten suchen, es war die schönste
Stelle!»112 La stanza è immersa nel silenzio e la morte di Ofelia vi si consuma
senza alcuna teatralità. Nondimeno, Kreuzgang appare «stürmisch aufgereizt»
e, per la prima volta, non è in grado di trattenere le lacrime mediante la consueta risata umoristica113. Sebbene non la condivida del tutto, l’intuizione di
Ofelia lo scuote, esortandolo a una rilettura del proprio credo. È così che nella
triplice invocazione finale del Nulla, in cui si è generalmente collocato «einen
programmatischen Nihilismus»114, si potrebbe scorgere la volontà titanica di
continuare a lottare, senza arrestarsi a una passiva accettazione della propria
sorte o a una fuga dalla vita per mezzo della morte115. Contrariamente allo
«Stadtpoet», pervenuto alla medesima conclusione ma incapace di sostenere
a lungo questa presa di consapevolezza, l’Io di Kreuzgang intende desistere e
rassegnarsi alla caduta soltanto al termine di una «stoica lotta contro il devastante dilagare del nulla»116.
Ivi, p. 117.
Ibidem.
113
«Ich stand stürmisch aufgereizt neben dem Lager und in mir machte es sich zornig
Luft, wie zu einem wilden Gelächter – ich erschrak, denn es wurde kein Gelächter, sondern die
erste Thräne, die ich weinte». Ibidem.
114
Werner Kohlschmidt, Nihilismus der Romantik, in Id., Form und Innerlichkeit. Beiträge zur Geschichte und Wirkung der deutschen Klassik und Romantik, Lehnen Verlag, München
1955, pp. 157-176: 72 ss.
115
«[…] stellt diese radikale Verneinung auch sich selbst in Frage; in der Vehemenz der
Anklage, der Abstrafung der Laster und der Anprangerung der falschen Welt läßt sich die Hoffnung Bonaventuras auf eine Besserung der Zustände nicht überhören, wenn sein Protagonist
Kreuzgang auch am Ende verzweifelt». Hoffmeister, Bonaventura: Nachtwachen, cit., p. 204.
116
Patrizio Collini, Introduzione a Id., Bonaventura. Veglie, cit., pp. 9-44: 15. Collini attribuisce a Kreuzgang l’appellativo di «stürmeriano», individuando diffuse analogie tra le immagini di Bonaventura e quelle proprie dello Sturm und Drang, primo fra tutti il motivo della
tempesta. Ivi, p. 19. Cfr. NW, p. 135: «[…] nicht betteln – lieber ertroze ihn, wenn du Kraft
hast. Die stürzende Titanen sind mehr werth, als ein ganzer Erdball voll Heuchler, die sich
ins Pantheon durch ein wenig Moral und so und so zusammengehaltene Tugend schleichen
möchten».
111
112
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Il grande insegnamento di Ofelia, come già era stato con King Lear, risiede nella sua «reason in madness»117, una follia che, in punto di morte, diventa «der Moment, wo ein großer Sinn in ihn [den Unsinn] eintrat»118. È la
stessa sofferta conclusione a cui Kreuzgang era pervenuto tempo prima, nel
proclamare: «Wer entscheidet […] ob vielleicht gar nicht Irrtum, Wahrheit;
Narrheit, Weisheit; Tod, Leben ist – wie man vernünftigerweise es dermalen
gerade im Gegentheile nimmt!»119, ma che in Ofelia acquista una profondità
senza precedenti nell’opera.
Abbandonato da Kreuzgang-Amleto, il dilemma «Sein oder Nichtsein»
viene dunque ripreso da Ofelia, nella fiduciosa attesa e nel sorriso finale con
cui, «immer blasser» ma «vernünftiger»120, invita Kreuzgang a seguire il suo
esempio.

117
118
119
120

Bartenschlager, Bonaventuras Shakespeare, cit., pp. 356 e 362.
NW, p. 116.
Ivi, pp. 81 s.
Ivi, p. 116.
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Approssimazione all’impossibile.
La neue Mythologie di Friedrich Schlegel
nella dialettica dell’ironia
Francesco Marola

In una lettera del 22 marzo 1800, Friedrich Schleiermacher esprimeva
soddisfazione per l’ultimo lavoro dell’amico Friedrich Schlegel, il Gespräch
über die Poesie (1800), che sarà il principale manifesto teorico della Frühromantik jenese. Ma il suo giudizio restava velato da una perplessità:
Gar sehr empfehle ich Dir Friedrich Schlegels Gespräch über die Poesie in
dem neuesten Stüke des Athenäums, welches in diesen Tagen erscheint es
ist voll sehr schöner Ideen, und gewiß das Klarste, was er noch geschrieben
hat. Nur die neue Mythologie hat mir so etwas sonderbares an sich; ich kann
nicht begreifen wie eine Mythologie gemacht werden kann1.

La perplessità di Schleiermacher riguardava la particolare sezione del dialogo costituita dalla Rede über die Mythologie, in cui veniva affrontato un tema
spinoso sorto nella poetica del tardo Settecento tedesco: la possibilità di un
ritorno della mitologia, espressione peculiare dell’antichità, nella letteratura
contemporanea. La Rede affermava la versione più radicale di questa ipotesi,
annunciando la prossima creazione «dal nulla» di una mitologia interamente nuova, poiché propriamente moderna. Un’eventualità ritenuta impossibile
perfino da quei critici che si erano espressi a favore di una riformulazione moderna della mitologia antica. Ma il saggio di Schlegel non si limitava alle tesi
programmatiche: arrivava a leggere l’opera dei primi grandi moderni, posti a
fondamento del nuovo canone romantico, già in termini mitologici.
1
«Ti raccomando molto il Gespräch über die Poesie di Friedrich Schlegel nel fascicolo più
recente dell’Athenäum, che compare in questi giorni, è ricco di belle idee ed è certamente la cosa
più chiara che egli abbia mai scritto. Solo la nuova mitologia ha ai miei occhi qualcosa di veramente singolare in sé; non riesco a comprendere come possa essere fatta una nuova mitologia».
Friedrich Schleiermacher, Briefwechsel 1799-1800, hrsg. v. Andreas Arndt – Wolfgang Virmond,
De Gruyter, Berlin-New York 1992, p. 436; trad. it. di Elena Agazzi in Id., La fase mistico-filosofica di «Athenaeum», in Athenaeum 1798-1800: tutti i fascicoli della rivista di August Wilhelm
Schlegel e Friedrich Schlegel, a cura di Giorgio Cusatelli, trad., note e apparato critico di Elena
Agazzi – Donatella Mazza, Bompiani, Milano 2009, pp. 755-772: 767 (corsivo nell’originale).
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Scopo del presente saggio sarà fornire un’interpretazione della Rede über die
Mythologie come consapevole approssimazione a un ideale ritenuto impossibile:
l’identità di antico e moderno, nella concezione della letteratura moderna come
mitologia. Tale approssimazione risulterà fondata sui termini della filosofia trascendentale di Schlegel, e in particolare sulla dialettica dell’ironia. In questa chiave, la teoria neomitologica della Rede apparirà limitata e relativizzata dal contesto
del più ampio saggio in cui è inserita; risulterà inoltre distante da altre formulazioni, tematicamente affini, prodotte dalla poetica e dalla filosofia tedesca del
tardo Settecento, a cui è invece spesso accomunata. Occorre pertanto richiamare
brevemente queste ultime, in relazione a ciò che le distingue dal testo di Schlegel.
Le differenti declinazioni della nuova mitologia
La letteratura critica ha individuato come principio delle teorie neomitologiche il saggio di Johann Gottfried Herder intitolato Vom neuern Gebrauch
der Mythologie (1767)2. Polemizzando contro i critici che intendevano metterla al bando dalla letteratura contemporanea, in quanto frutto di superstizione,
Herder sostiene che la mitologia non vada giudicata in base a un presunto
statuto di verità, ma anzi valorizzata proprio in quanto finzione dalla qualità
estetica, attraverso cui veicolare nuovi contenuti, morali o storici3. La tesi di
un uso innovativo della mitologia è difesa in base all’argomento che anche in
passato «esistevano una nuova e un’antica mitologia, così che ogni poeta si
riteneva autorizzato a produrre aggiunte e modifiche»4. Tuttavia – questa è la
maggiore differenza rispetto alla successiva teoria di Schlegel – Herder pensa
a una riformulazione che parta sempre dall’antico patrimonio figurativo, non
alla possibilità di una mitologia che sia creata ex novo:
Johann Gottlieb Herder, Vom neuern Gebrauch der Mythologie, in Id., Werke in zehn
Bänden, Bd. 1: Frühe Schriften 1764-1772, hrsg. v. Ulrich Gaier, Deutscher Klassiker Verlag,
Frankfurt a.M. 1985, pp. 432-455. Per un quadro d’insieme dell’amplissima bibliografia sul
tema generale, si veda la recente sintesi di Michele Cometa, Mitologie della ragione. Vicende di
un dibattito, in Johann Gottfried Herder, Iduna, o il pomo del ringiovanimento, a cura di Micaela
Latini, postfazione di Michele Cometa, Ets, Pisa 2019, pp. 99-119. Sul saggio di Herder si
vedano in particolare, oltre al commento di Gaier: Manfred Frank, Der kommende Gott. Vorlesungen über die neue Mythologie. I, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1982, pp. 123-152; trad. it. di
Flavio Cuniberto, Il dio a venire. Lezioni sulla nuova mitologia, intr. di Sergio Givone, Einaudi,
Torino 1994, pp. 109-136; Michele Cometa, Mitologie della ragione in Johann Gottfried Herder,
in Id., Il romanzo dell’infinito. Mitologie, metafore e simboli della Goethezeit, Aesthetica, Palermo
1990, pp. 11-86; Heinz Gockel, Mythos und Poesie. Zum Mythosbegriff in Aufklärung und Frühromantik, Klostermann, Frankfurt a.M. 1981, pp. 47-52.
3
Cfr. Herder, Vom neuern Gebrauch der Mythologie, cit., p. 433.
4
«Sie werden wissen, daß es eine neue und alte Mythologie gegeben, daß jeder Poet es für
erlaubt gehalten, Zusätze und Veränderungen zu machen». Ivi, p. 445. Dove non diversamente
indicato, la traduzione è di chi scrive.
2
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Da diese Erfindungskunst aber zwei Kräfte voraussetzt, die selten beisammen
sind, und oft gegen einander würken: den Reduktions- und den Fiktionsgeist: die Zergliederung des Philosophen und die Zusammensetzung des
Dichters: so sind hier viele Schwierigkeiten, uns gleichsam eine ganz neue
Mythologie zu schaffen. – Aber aus der Bilderwelt der Alten gleichsam eine
neue uns zu finden wissen, das ist leichter; das erhebt über Nachahmer, und
zeichnet den Dichter. Man wende die alten Bilder und Geschichte auf nähere Vorfälle an: legt in sie einen neuen poetischen Sinn, verändert sie hier und
da, um einen neuen Zweck zu erreichen5.

Vengono riscontrate grandi difficoltà alla creazione di «una mitologia interamente nuova», dove l’enfasi tipografica ne sottolinea l’inconcepibilità. La
prima occorrenza del sintagma «neue Mythologie» nella poetica del Settecento tedesco ha dunque un valore limitato alla rifunzionalizzazione dell’antica,
mentre viene giudicata impossibile la produzione di una mitologia che sia
interamente nuova, ovvero essenzialmente moderna, a causa dell’ormai avvenuta separazione tra le facoltà del filosofo e quelle del poeta, cioè la ragione e
la fantasia. Ai tempi originari della poesia queste facoltà erano ancora indivise,
e Herder ne auspica la futura riunificazione proprio attraverso il recupero della
tradizione mitologica.
Herder torna in numerose occasioni sull’uso moderno della mitologia,
dandone anche prova letteraria nella composizione dei Paramythien (1785),
sul modello delle Fabeln (1759) di Lessing6. A distanza di trent’anni dal suo
primo saggio, si occupa ancora una volta di questa idea nel dialogo apparso
sulle «Horen» di Schiller – in polemica con la poetica sentimentale di quest’ultimo, e con la sua grecofilia classicista – intitolato Iduna, oder der Apfel der Verjüngung (1796)7, in cui si esprime a favore di una ripresa moderna dell’antica
mitologia norrena. Il dialogo, non particolarmente innovativo rispetto alle
tesi del primo, se non per l’accentuazione del valore nazionale (popolare) della
mitologia germanica in relazione alla sua essenza linguistica e al tema della
Verjüngung8, costituisce lo stimolo fondamentale alle teorie neomitologiche
Ivi, p. 450. «Poiché quest’arte dell’invenzione presuppone però due forze che raramente
stanno assieme, e spesso si contrappongono, ovvero lo spirito di riduzione e lo spirito di finzione, la dissezione propria del filosofo e la composizione propria del poeta, si incontrano molte
difficoltà a creare in qualche modo una mitologia interamente nuova. – Ma riuscire a trovarne
una nuova a partire dal mondo figurativo degli antichi è per noi più agevole; ciò eleva al di sopra
degli imitatori, e contraddistingue il poeta. Si applichino le immagini e le storie antiche agli
avvenimenti più recenti, si ponga un nuovo significato poetico in esse, cambiandole qua e là per
raggiungere un nuovo fine» (corsivi nell’originale).
6
Cfr. Cometa, Mitologie della ragione in Johann Gottfried Herder, cit., pp. 28-30.
7
Johann Gottfried Herder, Iduna, oder der Apfel der Verjüngung, in Id., Werke in zehn
Bänden, Bd. 8: Schriften zu Literatur und Philosophie 1792-1800, hrsg. v. Hans D. Irmscher,
Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a.M. 1998, pp. 155-172; trad. it. cit.
8
Sulla «Verjüngung», cfr. Cometa, Mitologie della ragione in Johann Gottfried Herder, cit.,
pp. 33-35. Sull’interpretazione della mitologia come linguaggio, cfr. Arturo Mazzarella, La
5
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formulate attorno al 1800, a partire dal frammento manoscritto del giovane
Hegel – la cui attribuzione è stata lungamente dibattuta – indicato dalla recente filologia attraverso l’incipit eine Ethik, ma precedentemente conosciuto
col titolo attribuito Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, databile al 17979.
È per superare l’opposizione di ragione e sensibilità, nonché le divisioni
sociali, nell’ideale repubblicano, che il testo riprende l’idea herderiana di una
«nuova mitologia» nella declinazione filosofica di una «mitologia della ragione»10. Tale espressione ossimorica formulava una sintesi di entità opposte, poesia e filosofia, nella dimensione estetica di una mitologia intesa come forma di
rappresentazione al contempo superiore a livello conoscitivo e universalmente
comprensibile, che avrebbe risolto le antinomie poste dal criticismo kantiano11 e unificato popolo e filosofi. Essa sarebbe stata il medium di una «nuova
religione» dell’immanenza, configurata come alternativa all’organizzazione sociale dello Stato moderno e corrispettivo spirituale della Rivoluzione francese:
potenza del falso. Illusione, favola e sogno nella modernità letteraria, Donzelli, Roma 2004, pp.
101-106; Valerio Verra, Linguaggio, mito, storia. Studi sul pensiero di Herder, a cura di Claudio
Cesa, Edizioni della Normale, Pisa 2006, pp. 72-76.
9
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, eine Ethik, in Id., Gesammelte Werke, Bd. 2: Frühe
Schriften II, hrsg. v. Walter Jaeschke, Felix Meiner Verlag, Düsseldorf 2014, pp. 615-617; trad.
it. di Edoardo Mirri in Id., Scritti giovanili, a cura di Edoardo Mirri, Orthotes, Napoli-Salerno
2015, pp. 687-688. Si è tenuto conto anche delle traduzioni, e del relativo commento, in Hegel
(?) – Schelling (?) – Hölderlin (?), Il più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco, intr.,
trad. e commento di Leonardo Amoroso, Ets, Pisa 2007, e in Friedrich Hölderlin, Scritti di
estetica, a cura di Riccardo Ruschi, SE, Milano 2004, pp. 157-158. Sulla questione dell’attribuzione, contesa dagli interpreti, prevalentemente, tra Hegel, Schelling e Hölderlin, la bibliografia è imponente, per cui rimando alla rassegna analitica di Frank-Peter Hansen, ‘Das älteste
Systemprogramm des deutschen Idealismus’: Rezeptionsgeschichte und Interpretation, De Gruyter,
Berlin-New York 1989, pp. 19-343. Hansen dimostra la paternità hegeliana dell’opera («Man
wird in Zukunft Hegels Autorschaft wohl nicht mehr ernstlich anzweifeln können», ivi, p.
15), e data l’autografo al 1795 (ivi, pp. 347-474). Tuttavia, sulla scorta di Christoph Jamme,
‘Ein ungelehrtes Buch’: die philosophische Gemeinschaft zwischen Hölderlin und Hegel in Frankfurt 1797-1800, Bouvier, Bonn 1983 (nuova ed. Meiner, Hamburg 2016), pp. 150-181, e di
Roberto Finelli, Mito e critica delle forme. La giovinezza di Hegel 1770-1801, Editori Riuniti,
Roma 1996, pp. 125-127, che sviluppano a loro volta una posizione di Otto Pöggeler (Hegel,
der Verfasser des ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus, in Hegel-Tage Urbino 1965,
hrsg. v. Hans-Georg Gadamer, «Hegel-Studien» 4, Bouvier, Bonn 1969, pp. 17-32), ritengo
convincente la tesi per cui il manoscritto sia autografo di Hegel, conforme alla sua filosofia
giovanile della Volksreligion, ma testimone della vicinanza di Hölderlin nel primo periodo di
Francoforte (inverno 1797). A favore dell’attribuzione hegeliana e della datazione posteriore si
esprime anche Cometa, Mitologie della ragione. Vicende di un dibattito, cit., pp. 100-105.
10
«Eine neue Mythologie […] eine Mythologie der Vernunft». Hegel, eine Ethik, cit., p.
616; trad. it. cit., p. 698.
11
Sviluppando in tal modo il tema dell’estetico posto dalla terza Critica stessa, letta attraverso Schiller e soprattutto Platone. Per un’ottima sintesi del contesto filosofico rimando
al commento di Leonardo Amoroso in Hegel (?) – Schelling (?) – Hölderlin (?), Il più antico
programma di sistema dell’idealismo tedesco, cit., pp. 29-65.
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«nessuna facoltà sarà più oppressa, perché domina un’universale libertà ed
eguaglianza degli spiriti!»12 La mitologia della ragione è inoltre, a differenza di
Herder, posta in discontinuità dalla mitologia antica: «prima che la mitologia
sia razionale, il filosofo deve vergognarsene»13.
Nonostante numerose analogie, messe in luce soprattutto da Manfred
Frank e dai primi importanti studi di Michele Cometa14, un tale concetto di
nuova mitologia risulta distante da quello formulato in seguito da Friedrich
Schlegel: mentre la valenza estetica del primo soddisfa necessità al contempo
etiche e teoretiche, ed è connessa a una funzione di tipo religioso, il secondo,
sebbene anch’esso fondato filosoficamente, riguarda il campo più specificamente artistico e poetico, e risulta caratterizzato da una componente ironica
di cui il manoscritto hegeliano è privo15.
Il frammento eine Ethik teorizzava dunque per la prima volta la creazione
di una mitologia interamente nuova, ciò che risultava impossibile ancora a
Herder. Esso, tuttavia, rimase un testo inedito. Si spingeranno a sostenere
apertamente una tale possibilità, pochi anni dopo, il Gespräch über die Poesie di Schlegel e il System des transzendentalen Idealismus (1800) di Schelling,
pubblicati contemporaneamente. Ma anche quest’ultimo, nel concludere il
suo sistema sulla deduzione di un necessario ritorno alla mitologia, in quanto
medio (Mittelglied) tra la filosofia e l’arte, ammetteva la difficoltà di concepire
la concreta produzione di una nuova mitologia:
Wie aber eine neue Mythologie, welche nicht Erfindung des einzelnen
Dichters, sondern eines neuen, nur Einen Dichter gleichsam vorstellenden
Geschlechts sein kann, selbst entstehen könne, dies ist ein Problem, dessen
Auflösung allein von den künftigen Schicksalen der Welt und dem weiteren
Verlauf der Geschichte zu erwarten ist16.
12
«Keine Kraft wird mehr unterdrückt werden. Dann herrscht allgemeine Freiheit und
Gleichheit der Geister!». Hegel, eine Ethik, cit., p. 617; trad. it. cit., p. 698.
13
«Ehe die Mythologie vernünftig ist, muß sich der Philosoph ihrer schämen». Ibidem.
14
Cfr. Frank, Der kommende Gott, cit.; trad. it. cit., pp. 171-196; Michele Cometa, Iduna.
Mitologie della ragione. Il progetto di una ‘neue Mythologie’ nella poetologia preromantica: Friedrich
Schlegel e F.W.J. Schelling, Novecento, Palermo 1984, pp. 82-108 e 173-178. Sui limiti dell’interpretazione fortemente attualizzante di Frank, si veda Hansen, ‘Das älteste Systemprogramm
des deutschen Idealismus’, cit., pp. 331-343.
15
Esempio della tendenza a sovrainterpretare la Rede attraverso il frammento eine Ethik,
dovuta soprattutto all’influsso del testo di Frank, è ancora la voce «Mythologie», di Christoph
Zeller, nel Friedrich Schlegel-Handbuch, hrsg. v. Johannes Endres, Metzler, Stuttgart 2017, pp.
319-322.
16
«Ma come possa nascere una nuova mitologia, che non sia invenzione di un singolo
poeta ma di una generazione nuova che quasi rappresenti, per così dire, un unico poeta, ciò è un
problema la cui soluzione si può attendere solamente dai futuri destini del mondo e dal corso
ulteriore della storia». Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, System des transzendentalen Idealismus / Sistema dell’idealismo trascendentale, trad. it. e cura di Guido Boffi, ed. con testo a fronte,
Bompiani, Milano 2006, pp. 580 s.
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Per la comprensione della specificità della Rede über die Mythologie va inoltre menzionata la posizione di August Wilhelm Schlegel, maggiormente ancorata al terreno storico letterario. Nelle sue Vorlesungen über die philosophische
Kunstlehre, tenute all’Università di Jena nell’anno accademico 1798/1799,
il maggiore dei fratelli Schlegel aveva definito il «Mythus» antico «come il
linguaggio, un prodotto universale e necessario della facoltà poetica umana,
per così dire una poesia originaria del genere umano»17. Per ‘facoltà poetica’, Schlegel intende qui una capacità di trasfigurazione metaforica propria
dell’immaginazione che dà luogo a rappresentazioni figurate18. Come in Herder, dunque, del mito è data un’interpretazione innanzitutto linguistica, connessa a una facoltà umana sovratemporale. Tuttavia, August Wilhelm Schlegel
si esprime contro la possibilità di una mitologia che sia propriamente moderna. Sostiene infatti che in passato una «falsa opinione dell’epos ha portato a
produrre una nuova mitologia, ad esempio una mitologia cristiana»19, come
nei poemi di Milton e di Klopstock, i quali «confinarono la divinità, un essere
infinito, in azioni particolari, cosa sempre assai goffa»20. Oltre all’incompatibilità tra il concetto di divinità cristiano e la concretezza dell’immaginario politeista, Schlegel vede in contraddizione alla modernità letteraria anche
la genesi collettiva e popolare del mito antico, il quale costituiva sempre un
«Nationalmythus»21, piuttosto che l’opera di un autore. Nel rovesciare la tesi
dell’impossibilità di una mitologia moderna, posta ancora dalle lezioni del
fratello, Friedrich Schlegel partirà proprio da quest’ultima contraddizione.
Nuova mitologia come poesia universale progressiva
Prima di affrontare il testo della Rede über die Mythologie, e quindi fornire
una sua interpretazione nella direzione anticipata, va tenuto conto che essa è
solo una parte del Gespräch über die Poesie, nella cui finzione dialogica si alternano quattro brevi saggi, che costituiscono rappresentazioni parziali, unilaterali del pensiero dell’autore, «ognuna delle quali può mostrare l’infinito spirito
17
«Der Mythus ist, wie die Sprache, ein allgemeines, ein notwendiges Produkt des
menschliches Dichtungsvermögens, gleichsam eine Urpoesie des Menschengeschlechts». August Wilhelm Schlegel, Vorlesungen über die philosophische Kunstlehre, in Id., Kritische Ausgabe
der Vorlesungen, Bd. 1: Vorlesungen über Ästhetik I [1798-1803], hrsg. v. Ernst Behler, Schöningh, Paderborn 1989, pp. 1-177: 49.
18
Cfr. Ernst Behler, Frühromantik, De Gruyter, Berlin et al. 1992, pp. 66-81; trad. it. di
Irene Perini Bianchi, Romanticismo, La Nuova Italia, Scandicci 1997, pp. 56-71.
19
«Die falsche Ansicht des Epos führte darauf, eine neue Mythologie, z.B. eine christliche
zu bilden». A.W. Schlegel, Vorlesungen über die philosophische Kunstlehre, cit., p. 59.
20
«Die Gottheit, ein unendliches Wesen, auf einzelne Handlungen beschränkten, welche
immer sehr ungeschickt ist». Ibidem.
21
Ivi, p. 58.
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della poesia in una nuova luce»22, come specificato al principio dell’opera. I
maggiori fraintendimenti della Rede si sono avuti proprio quando è stata isolata dal suo più ampio contesto. A esporre la Rede, tra i sette personaggi del
Gespräch, è il filosofo Ludoviko, rappresentante del massimo entusiasmo idea
listico, a cui vengono contrapposti momenti di scetticismo e ironia, secondo
una dialettica del pensiero, portato a oscillare tra tendenze opposte, che sarà
definita teoreticamente nelle lezioni sulla Transzendentalphilosophie tenute a
Jena nel 1800-180123, oltre che aforisticamente in diversi frammenti dell’Athenäum. La plurivocità del Gespräch è riconducibile infatti tanto al principio
primo-romantico, per l’appunto dialogico-dialettico, del Symphilosophieren,
quanto a quella frammentarietà del pensiero schlegeliano che i suoi stessi sodali – come si evince dalla lettera di Schleiermacher – spesso deprecarono, ma
che era fondata su una precisa gnoseologia, trascendentale e scettica: sulla tesi
dell’impossibilità della conoscenza piena e assoluta, dovuta all’inattingibilità
dell’oggetto finale della conoscenza che è l’assoluto stesso, per cui il pensiero
riflessivo può solo reiterare parziali tentativi di comprendere la verità, che resta
inconoscibile24. Sull’ultimo numero della rivista Athenäum, Schlegel espresse
questa filosofia della conoscenza nella forma volutamente indiretta del saggio
Über die Unverständlichkeit (1800), quale chiave ermeneutica ai suoi scritti precedenti25. Esito di tale gnoseologia è la concezione dell’ironia, per cui
l’ambivalenza ironica esprime la coscienza critica dei limiti della riflessione, e
allude alla verità superiore dell’assoluto. Secondo tale concezione, in uno dei
«Deren jede aus ihrem Standpunkte den unendlichen Geist der Poesie in einem neuen Lichte zeigen kann». Friedrich Schlegel, Gespräch über die Poesie, in Id., Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801), hrsg. v. Hans Eichner, Schöningh, Paderborn 1967, pp. 284-351: 286; trad. it. di Donatella Mazza, Dialogo sulla
poesia, in Athenaeum 1798-1800, cit., pp. 651-694, 781-792: 653. Si è costantemente tenuta
in considerazione anche la traduzione di Andreina Lavagetto, Dialogo sulla poesia, a cura di
Andreina Lavagetto, Einaudi, Torino 1991.
23
Cfr. Friedrich Schlegel, Transzendentalphilosophie, in Id., Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd. 12: Philosophische Vorlesungen (1800-1807), hrsg. v. Jean-Jacques Anstett,
Schöningh, Paderborn 1964, pp. 1-105: 4. Cfr. Claudio Ciancio, Friedrich Schlegel. Crisi della
filosofia e rivelazione, Mursia, Milano 1984 (nuova ed. 2016), pp. 86-90.
24
Cfr. Ernst Behler, Friedrich Schlegels Theorie des Verstehens: Hermeneutik oder Dekon
struktion?, in Die Aktualität der Frühromantik, hrsg. v. Ernst Behler – Jochen Hörisch, Schöningh, Paderborn 1987, pp. 141-160. Per un’introduzione generale alla filosofia di Schlegel, si
veda inoltre Jure Zovko, Friedrich Schlegel als Philosoph, Schöningh, Paderborn 2010; Andreas
Arndt, Philosophie, in Friedrich Schlegel-Handbuch, cit., pp. 189-213.
25
Cfr. Friedrich Schlegel, Über die Unverständlichkeit (1800), in Id., Charakteristiken und
Kritiken I (1796-1801), cit., pp. 363-373; trad. it. di Donatella Mazza, Sull’incomprensibilità,
in Athenaeum 1798-1800, cit., pp. 917-927. Cfr. Zovko, Verstehen und Nichtverstehen bei Friedrich Schlegel, cit., pp. 140 ss.; tra gli studi italiani più recenti, si veda anche Marta Vero, Dalla
poesia trascendentale al linguaggio geroglifico. Sulla poesia di F. Schlegel e Novalis, in Il velo scolpito.
Dialoghi tra filosofia e letteratura, a cura di Danilo Manca, postfazione di Antonio Prete, Ets,
Pisa 2013, pp. 95-106.
22
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suoi primi frammenti apparsi sulla rivista Lyceum der schönen Künste (1797)
Schlegel definì l’ironia «bellezza logica»26, poiché in essa (in termini retorici,
nell’antifrasi) le contraddizioni risultano solo apparenza27. Dal punto di vista
formale, l’ironia corrisponde alla concezione schlegeliana della dialettica, non
triadica, bensì costituita dal reciproco annullamento degli opposti28.
Frutto di tale filosofia della conoscenza, la Rede costituisce un tentativo di
superare i limiti del pensiero riflessivo nel campo della poetica, teorizzando ciò
che appare impossibile in quanto contraddittorio, ovvero l’identità di antico e
moderno nella concezione della poesia moderna come mitologia. L’esigenza di
questa identità viene a Schlegel, naturalmente, dalla Querelle des anciennes et des
modernes29, che aveva affrontato per la prima volta, appena ventitreenne e ancora
prevalentemente grecofilo, nel saggio Über das Studium der griechischen Poesie
(1795, 1797). Lì aveva contrapposto il modello della poesia greca, intesa come
intuizione estetica naturale, totalità compiuta e bellezza oggettiva, a un’immagine fortemente tragica della poesia moderna, fondata sull’artificio di errati
concetti normativi, frammentaria, e guidata dalla tendenza soggettiva all’interessante (quest’ultima categoria a definire l’opposto del bello, pensato kantianamente come privo di interesse). Pressoché unica eccezione gli appariva l’opera
di Goethe, che indicava quale principio di una nuova letteratura dell’avvenire.
La contraddizione delle due epoche letterarie era infatti risolta in una dialettica
triadica rivolta al futuro, secondo cui l’arte sarebbe stata reindirizzata al libe-

«Logische Schönheit». Friedrich Schlegel, Kritische Fragmente, in Id., Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801), cit., pp. 147-163:
152; trad. it. di Michele Cometa in Id., Frammenti critici e poetici, a cura di Michele Cometa,
Einaudi, Torino 1997, pp. 5-24: 10.
27
Sul concetto di ironia, cfr. Ernst Behler, Ironie und literarische Moderne, Schöningh,
Paderborn 1997, pp. 92-114; Stefano Semplici, Il soggetto dell’ironia, CEDAM, Padova 2002,
pp. 103-150 (soprattutto pp. 118-123); Jure Zovko, Ironie, Witz, in Friedrich Schlegel-Handbuch, cit., pp. 309-312. Nello specifico, sulla derivazione socratico-platonica: Id., Verstehen
und Nichtverstehen bei Friedrich Schlegel. Zur Entstehung und Bedeutung seiner hermeneutischen
Kritik, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1990, pp. 61-84; sulla struttura dialettica: Rüdiger Bubner, Zur dialektischen Bedeutung romantischer Ironie, in Die Aktualität der
Frühromantik, cit., pp. 85-95.
28
Sulla dialettica in Schlegel si veda soprattutto Andreas Arndt, Opposizione e contraddizione. La forma fondamentale di dialettica romantica, in La dialettica nella cultura romantica,
a cura di Sergio Sorrentino – Terrence N. Tice, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996, pp.
63-90: 76-80.
29
Sul tema sono ormai classiche le lezioni di Peter Szondi, Antike und Moderne in der Ästhetik
der Goethezeit, in Id., Poetik und Geschichtsphilosophie I, Bd. 2, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1974;
trad. it. di Pietro Kobau, Antico e moderno nell’estetica dell’età di Goethe, intr. di Remo Bodei, Guerini, Milano 1995; si veda anche la traduzione di Roberto Gilodi in Poetica e filosofia della storia, a
cura di Roberto Gilodi – Federico Vercellone, Einaudi, Torino 2001, pp. 163-381. Sulla filosofia
della storia, tra i recenti studi italiani si veda Giulia Valpione, Genealogie frammentarie. Tendenze
e linearità della storia in Friedrich Schlegel, in «Scienza & Politica», 30 (2018), 58, pp. 177-194.
26
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ro gioco estetico dalla «potenza legislatrice» di «una teoria estetica oggettiva»30,
all’interno di una «rivoluzione estetica»31 pensata in parallelo agli avvenimenti
politici francesi. Nel Gespräch über die Poesie, l’antitesi storica di poesia antica e
moderna è trattata dal primo saggio, Epochen der Dichtkunst, ma ad esso viene
contrapposta la Rede über die Mythologie, che ipotizza al contrario la loro identità
progressiva. Già dalla collocazione del saggio emerge dunque il suo carattere
relativo e ironico, secondo la valenza gnoseologica precedentemente richiamata.
Nella Rede lo schema triadico dello Studium-Aufsatz sembrerebbe invariato, poiché l’epoca è ritenuta prossima a una svolta rivoluzionaria: «l’umanità lotta con
tutte le sue forze per ritrovare il suo centro. Essa, al punto attuale delle cose, non
può che soccombere o rinnovarsi»32, con accenno significativo al tema palingenetico della Iduna herderiana. Ma ormai Schlegel ha trasvalutato pienamente la
letteratura moderna, o meglio la sua parte più autentica, nel nuovo concetto di
romantische Poesie, autonoma rispetto all’antica e non più mero negativo di essa.
Ora l’opposizione epocale può essere annullata in relazione all’unico assoluto
dell’arte, che al principio del Gespräch è individuato nella «Poesie».
La Rede si apre su quella contraddizione che era stata sottolineata dalle
lezioni di August Wilhelm Schlegel:
Ihr vor allen müßt wissen, was ich meine. Ihr habt selbst gedichtet, und Ihr
müßt es oft im Dichten gefühlt haben, daß es Euch an einem festen Halt
für Euer Wirken gebrach, an einem mütterlichen Boden, einem Himmel,
einer lebendigen Luft. [/] Aus dem Innern herausarbeiten das alles muß der
moderne Dichter, und viele haben es herrlich getan, aber bis jetzt nur jeder
allein, jedes Werk wie eine neue Schöpfung von vorn an aus Nichts. [/] Ich
gehe gleich zum Ziel. Es fehlt, behaupte ich, unsrer Poesie an einem Mittelpunkt, wie es die Mythologie für die der Alten war, und alles Wesentliche,
worin die moderne Dichtkunst der antiken nachsteht, läßt sich in die Worte
zusammenfassen: Wir haben keine Mythologie. Aber setze ich hinzu, wir
sind nahe daran eine zu erhalten, oder vielmehr es wird Zeit, daß wir ernsthaft dazu mitwirken sollen, eine hervorzubringen33.
«Die gesetzgebende Macht [...] eine[r] objektive[n] ästhetische[n] Theorie». Friedrich
Schlegel, Über das Studium der griechischen Poesie, in Id., Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd.
1: Studien des klassischen Altertums, hrsg. v. Ernst Behler, Schöningh, Padeborn – Thomas-Verlag,
Zürich 1979, pp. 217-367: 272-273; trad. it. di Andreina Lavagetto, Sullo studio della poesia greca,
a cura di Andreina Lavagetto, intr. di Giuliano Baioni, Guida, Napoli 1988, p. 104. Si veda anche
la traduzione di Giancarlo Lacchin, Sullo studio della poesia greca. I greci e i romani. Saggi storici
e critici sull’antichità classica, a cura di Giancarlo Lacchin, pref. di Federico Vercellone, Mimesis,
Milano 2008.
31
«Eine ästhetische Revolution». Fr. Schlegel, Über das Studium der griechischen Poesie,
cit., p. 269; trad. it. cit., p. 103.
32
«Die Menschheit aus allen Kräften ringt, ihr Zentrum zu finden. Sie muß wie die Sachen stehn, untergehn oder sich verjüngen». Fr. Schlegel, Gespräch über die Poesie, cit., p. 314;
trad. it. cit., p. 673.
33
«Voi stessi avete composto poesie, e nell’esercizio poetico dovete aver sentito spesso la
30
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All’individualità dell’autore moderno, sostiene Ludoviko, manca un patrimonio figurativo, una totalità simbolica condivisa e universale, come lo era stata
la mitologia antica. L’opposizione di antico e moderno è dunque innanzitutto
configurata attraverso quella di collettivo e individuale, universale e particolare.
L’universalità dell’antica mitologia era dovuta all’accumularsi di ogni opera poetica in un’unica totalità costituita dalla mitologia, di cui ciascuna era una parte:
Alle Gedichte des Altertums schließen sich eines an das andre, bis sich aus
immer größern Massen und Gliedern das Ganze bildet; alles greift in einander, und überall ist ein und derselbe Geist nur anders ausgedrückt. Und
so ist es wahrlich kein leeres Bild, zu sagen: die alte Poesie sei ein einziges,
unteilbares, vollendetes Gedicht34.

A questa antitesi epocale, apparentemente insuperabile, Ludoviko risponde
con quelle che egli stesso prudentemente definisce «supposizioni» circa la possibile genesi di una nuova mitologia, basandola sulla possibilità dei ricorsi storici:
«perché non dovrebbe avvenire nuovamente, ciò che è già stato? In altro modo,
si capisce. E perché, non più bello e più grande?»35 A motivare la sua ipotesi
richiama direttamente la Wissenschaftslehre di Fichte, notoriamente definita nel
frammento 216 dell’Athenäum, col Wilhelm Meister di Goethe e la Rivoluzione
francese, una delle tre maggiori tendenze dell’epoca. La prima Wissenschaftslehre
(1794) aveva inteso risolvere il problema del fondamento della conoscenza, posto dal concetto kantiano di cosa in sé, nell’attività dell’io, individuando il fondamento della realtà stessa nell’autocoscienza, in cui l’io assoluto pone sé stesso
come oggetto del conoscere immediato, l’«io sono io = io sono» che è compresente a ogni atto conoscitivo. Nell’io limitato, ovvero nella coscienza, avviene
invece costantemente un’opposizione, nella relazione dell’io a qualsiasi alterità,
che Fichte definisce logicamente «non-io»: pertanto, il non-io è posto nell’io36.
In ciò la realtà del non-io, del mondo, è data dalla connessione all’unica realtà
mancanza di un solido sostegno per il vostro operare, un suolo materno, un cielo, un’aria viva.
[/] Dal suo intimo il poeta deve creare tutto questo, e molti lo hanno fatto, in modo eccelso,
ma fino ad ora ognuno per sé, come se ogni opera fosse una nuova creazione, ricominciando
un’altra volta dal nulla. [/] Arrivo subito al punto. Alla nostra poesia, questa è la mia tesi, manca
un centro simile a quello che era la mitologia per la poesia degli antichi, e ciò che rende inferiore
l’arte moderna in confronto all’antica si può riassumere in poche parole: noi non possediamo
una mitologia. Però, vorrei aggiungere, siamo prossimi ad averla, o piuttosto è tempo che noi
operiamo seriamente insieme per averne una». Ivi, p. 312; trad. it. cit., p. 671.
34
«Tutti i poemi dell’antichità si accostarono l’uno all’altro fino a quando, da masse e parti
sempre più grandi, si costituì l’intero; ognuno compenetra l’altro e ovunque vive un unico, indivisibile e compiuto poema». Ivi, p. 313; trad. it. cit., p. 672.
35
«Warum sollte nicht wieder von neuem werden, was schon gewesen ist? Auf eine andre
Weise versteht sich. Und warum nicht auf eine schönere, größere?». Ibidem.
36
Cfr. Johann Gottlieb Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre / Fondamento
dell’intera dottrina della scienza, trad. it. e cura di Guido Boffi, ed. con testo a fronte, Bompiani,
Milano 2003, pp. 138-181.
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certa, l’attività dell’io, che consiste in uno spontaneo tendere (Streben) oltre sé e
al contempo limitarsi, ovvero parziale negarsi nella relazione37. Questa dialettica
è definita nella Rede «uno schema generale per tutta la scienza»38, e proiettata dal
rapporto tra soggetto e oggetto allo sviluppo storico della cultura umana. Dallo
stadio attuale a quello futuro, sostiene Ludoviko, la cultura contemporanea dovrà produrre il proprio opposto, la propria negazione:
Kann eine neue Mythologie sich nur aus der innersten Tiefe des Geistes wie
durch sich selbst herausarbeiten, so finden wir einen sehr bedeutenden Wink
und eine merkwürdige Bestätigung für das was wir suchen in dem großen
Phänomen des Zeitalters, im Idealismus! Dieser ist auf eben die Weise gleichsam wie aus Nichts entstanden, und es ist nun auch in der Geisterwelt ein
fester Punkt konstituiert […] Wie es das Wesen des Geistes ist, sich selbst
zu bestimmen und im ewigen Wechsel aus sich heraus zu gehn und in sich
zurückzukehren; wie jeder Gedanke nichts anders ist, als das Resultat einer
solchen Tätigkeit: so ist derselbe Prozeß auch im ganzen und großen jeder
Form des Idealismus sichtbar. [...] Deswegen muß und wird sich aus seinem
Schoß ein neuer ebenso grenzenloser Realismus erheben; und der Idealismus
also nicht bloß in seiner Entstehungsart ein Beispiel für die neue Mythologie, sondern selbst auf indirekte Art Quelle derselben werden. Die Spuren
einer ähnlichen Tendenz könnt ihr schon jetzt fast überall wahrnehmen; besonders in der Physik, der es an nichts mehr zu fehlen scheint, als an einer
mythologischen Ansicht der Natur39.

Secondo la valenza paradigmatica posta nella dialettica dell’idealismo
fichtiano, per analogia, qualsiasi entità deve tendere oltre sé e produrre il proprio
opposto. Viene così postulato il necessario sviluppo di un «nuovo realismo», di
una mitologia vicina al mondo sensibile – una definizione paradossale, quella di
mitologia come realismo, che ne indica l’appartenenza al polo naturale, contrapCfr. ivi, pp. 490-559.
«Ein allgemeines Schema für alle Wissenschaft». Fr. Schlegel, Gespräch über die Poesie,
cit., p. 321. Sul rapporto con la filosofia di Fichte, si veda soprattutto Bärbel Frischmann, Vom
transzendentalen zum frühromantischen Idealismus. J.G. Fichte und Fr. Schlegel, Schöningh, Paderborn 2005, pp. 109-216.
39
«Se una nuova mitologia possa emergere come di per sé stessa dall’intima profondità
dello spirito, a ciò troviamo un accenno significativo e una straordinaria conferma nel più grande fenomeno della nostra epoca, nell’Idealismo! Esso è nato proprio in tal modo, dal nulla, per
così dire, e ora anche nel mondo spirituale si è costituito un punto fermo […]. Come è essenza
dello spirito che esso determini sé stesso e che, in eterno avvicendamento, esca da sé e in se
stesso ritorni; come ogni pensiero non è altro che il risultato di una simile attività, così il medesimo processo è visibile nell’insieme in ogni forma di idealismo. […] Per questo dal suo grembo
deve nascere, e nascerà, un nuovo e altrettanto sconfinato realismo, diventando così l’idealismo
non solo nella sua genesi un esempio per la nuova mitologia bensì, persino, in modo indiretto,
fonte della stessa. Le tracce di una simile tendenza si scorgono già quasi ovunque, in special
modo nella fisica cui non sembra più mancare altro che una visione mitologica della natura».
Fr. Schlegel, Gespräch über die Poesie, cit., pp. 313-315; trad. it. cit., pp. 672-673 (modificata).
37
38
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posto all’artificiale – proprio a partire dall’autonegazione dell’idealismo, ovvero
del massimo soggettivismo moderno. Ciò che risultava impossibile a Herder, e
ancora ad August Wilhelm Schlegel, può in tal modo essere ipotizzato.
Già in Fichte, l’attività dello Streben si sviluppa in direzione di una progressività infinita. In quest’ultimo concetto si può trovare un più implicito fondamento della teoria neomitologica della Rede, senza il quale sarebbe tuttavia
inconcepibile, dato dalla teoria della poesia universale progressiva espressa nel
frammento 116 dell’Athenäum40. Già nel saggio del 1795 Schlegel aveva applicato il concetto di perfettibilità infinita alla poesia moderna, proprio in quanto
essa risultava guidata da concetti astratti, e non dalla pura intuizione estetica41.
Attraverso quello di progressività, contiguo al primo, proprio ciò che nella letteratura moderna appare più incompiuto e caotico è ora concepito da Schlegel
come indice di una tendenza all’universalità, che si realizza attraverso una «saturazione reciproca di tutte le forme e di tutti i contenuti»42, secondo la definizione
della categoria di universalità data nell’ultimo frammento dell’Athenäum, il 451,
che non a caso si chiudeva con un’evocazione del pantheon greco: «la vita dello
spirito universale è una catena ininterrotta di rivoluzioni interiori; tutti gli individui, quelli originari ed eterni precisamente, vivono in esso. Esso è un autentico
politeista e porta in sé l’Olimpo intero»43. Nella poesia universale progressiva gli
opposti di poesia e filosofia, genialità e critica, epos e romanzo, natura e arte,
sono compresenti nel modo della mescolanza e dell’alternanza, e pertanto è detta universale progressiva, poiché in essa l’universalità costituita dall’unificazione
di tutti gli opposti non è mai compiuta, ma sempre tendenziale.
La moderna letteratura romantica, fondata sul soggettivismo e l’artificio,
aspira all’oggettività naturale attribuita all’antica mitologia poiché la sua tendenza all’universale si realizza in una progressiva convergenza degli opposti.
Ludoviko sostiene infatti che la nuova mitologia dovrà «fondarsi sull’armonia
di ideale e reale»44, un’armonia propria della poesia, che appare capace di conci40
Cfr. Friedrich Schlegel, Athenäums-Fragmente, in Id., Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801), cit., pp. 165-256: 182; trad. it. di
Michele Cometa in Id., Frammenti critici e poetici, a cura di Michele Cometa, Einaudi, Torino
1997, pp. 31-90: 43. Si veda inoltre la trad. di Elena Agazzi in Athenaeum 1798-1800, cit., pp.
155-226: 167-168. Su questo concetto cfr. Matthias Löwe, Universalpoesie, in Friedrich Schlegel-Handbuch, cit., pp. 331-333; Lothar Pikulik, Frühromantik. Epoche – Werke – Wirkung,
C.H. Beck, München 1992 (20002), pp. 163-166.
41
Cfr. Fr. Schlegel, Über das Studium der griechischen Poesie, cit., pp. 262-265 ed Ernst
Behler, Unendliche Perfektibilität. Europäische Romantik und französische Revolution, Schöningh,
Paderborn 1989, pp. 280-292.
42
«Wechselsättigung aller Formen und aller Stoffe». Fr. Schlegel, Athenäums-Fragmente,
cit., p. 255; trad. it. cit., p. 90.
43
«Das Leben des universellen Geistes ist eine ununterbrochne Kette innerer Revolutionen; alle Individuen, die ursprünglichen, ewigen nämlich leben in ihm. Er ist echter Polytheist
und trägt den ganzen Olymp in sich». Ibidem.
44
«Auf der Harmonie des Ideellen und Reellen beruhen». Fr. Schlegel, Gespräch über die
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liare ciò che alla riflessione resta necessariamente contrapposto: «eppure so che
posso trovarlo solo nella poesia, poiché il realismo non potrà mai più tornare
sotto forma di filosofia, o addirittura come sistema»45. Nella citazione estesa precedente, il riferimento alla fisica rimandava alla filosofia della natura di
Schelling e di Novalis46, mentre le polarità di idealismo e realismo vengono in
seguito identificate esplicitamente in Fichte e Spinoza. Quest’ultimo, secondo
la ricezione panteistica della sua filosofia, è definito modello di una visione del
mondo mistica perché incentrata sul primato dell’oggettività47. Come nel mito
di Saturno «i nuovi dèi [i nuovi filosofi] hanno precipitato l’eccelso dall’alto
trono della scienza ed egli [Spinoza] si è rifugiato nella sacra ombra della fantasia»48, ovvero deve divenire ispiratore del nuovo realismo mitologico. Filosofia
e poesia, conformemente alla teoria del frammento 116, potranno in tal modo
potenziare ulteriormente la loro unificazione progressiva49.
Mitologia romantica come arabesco della fantasia
Secondo la dinamica individuata dall’idealismo, il massimo soggettivismo
raggiunto dalla letteratura moderna significa, dunque, la tendenza verso il suo
polo opposto. Per questo principio, Ludoviko aveva sostenuto inizialmente,
anticipando i risultati del suo ragionamento, che la nuova mitologia, all’opposto dell’antica, sarà il prodotto del massimo artificio individuale:
Denn auf dem ganz entgegengesetzten Wege wird sie uns kommen, wie die
alte ehemalige, überall die erste Blüte der jugendlichen Fantasie, sich unmittelbar anschließend und anbildend an das Nächste, Lebendigste der sinnlichen Welt. Die neue Mythologie muß im Gegenteil aus der tiefsten Tiefe
des Geistes herausgebildet werden; es muß das künstlichste aller Kunstwerke
sein, denn es soll alle andern umfassen, ein neues Bette und Gefäß für den
alten ewigen Urquell der Poesie und selbst das unendliche Gedicht, welches
die Keime aller andern Gedichte verhüllt50.
Poesie, cit., p. 315; trad. it. cit., p. 673.
45
«Doch weiß ich, daß ichs nur in der Poesie finden kann, denn in Gestalt der Philosophie oder gar eines Systems wird der Realismus nie wieder auftreten können». Ibidem.
46
Cfr. Cometa, Iduna. Mitologie della ragione, cit., pp. 143-148; Hans Eichner, Einleitung,
in Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801), cit.,
pp. IX-CXX: XCII.
47
Sulla polarità Fichte/Spinoza, si veda soprattutto Zovko, Verstehen und Nichtverstehen
bei Friedrich Schlegel, cit., pp. 42-61.
48
«Die neuen Götter haben den Herrlichen vom hohen Thron der Wissenschaft herabgestürzt. In das heilige Dunkel der Fantasie ist er zurückgewichen». Fr. Schlegel, Gespräch über
die Poesie, cit., p. 316; trad. it. cit., p. 674.
49
Cfr. Behler, Frühromantik, cit., pp. 255-261; trad. it. cit., pp. 241-246.
50
«Poiché arriverà a noi per un cammino opposto a quello seguito dall’antica, primo fiore,
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In relazione all’argomento dell’artificialità, la Rede tuttavia non si limita
alla deduzione dello sviluppo futuro di una mitologia, ma si spinge alla ricerca
delle analogie tra l’antica poesia mitologica e i «più antichi tra i moderni», in
seguito posti al vertice del canone romantico dal Brief über den Roman51, nei
quali maggiormente opera la riflessione e l’artificio. La comparazione può avvenire grazie a un’interpretazione della mitologia in chiave puramente estetica,
dovuta alla ricezione della teoria di Karl Philipp Moritz52. Quest’ultimo, nella
prefazione al fortunato compendio mitologico Götterlehre (1791), intitolata
Gesichtspunkt für die mythologischen Dichtungen, aveva sostenuto che la mitologia andasse considerata come un linguaggio della fantasia, svincolato tanto
dalla referenzialità al reale quanto dalla significazione concettuale:
Die mythologischen Dichtungen müssen als eine Sprache der Phantasie
betrachtet werden. [...] Ihr Wesen ist zu formen und zu bilden; wozu sie
sich einen weiten Spielraum schafft, indem sie sorgfältig alle abstrakten und
metaphysischen Begriffe meidet, welche ihre Bildungen stören könnten53.

Questa tesi rompeva con la secolare interpretazione allegorica del mito,
per cui sarebbe stato una rappresentazione cifrata di determinati messaggi54,
in nome dell’autonomia dell’estetico, in base alla quale le opere vanno considerate come un tutto in sé compiuto55, il cui valore è dato dalla relazione
armonica tra le parti dell’intero. Schlegel rafforza ulteriormente tale chiave
ovunque, della fantasia giovanile, direttamente a contatto e parte formante di ciò che di più vicino e vivo era nel mondo sensibile. La nuova mitologia deve, al contrario, essere formata dalla
profondità estrema dello spirito: deve essere la più artistica fra tutte le opere d’arte, dovendole
comprendere tutte, nuovo letto e nuovo invaso per l’antica e perenne fonte originaria della poesia; deve essere lo stesso poema infinito che racchiuda i germi di ogni altra poesia». Fr. Schlegel,
Gespräch über die Poesie, cit., p. 312; trad. it. cit., pp. 671-672.
51
«Da suche und finde ich das Romantische, bei den ältern Modernen, bei Shakespeare,
Cervantes, in der italiänischen Poesie, in jenem Zeitalter der Ritter, der Liebe und der Märchen, aus welchem die Sache und das Wort selbst herstammt». Ivi, p. 335; trad. it. cit., p. 686.
Sul nuovo canone romantico, tra gli studi italiani si veda Maria Enrica D’Agostini, La contemporaneità romantica. Friedrich Schlegel e la poesia europea, Clueb, Bologna 1999, pp. 159-179.
52
Cfr. Christoph Jamme, Mythos als Aufklärung. Dichten und Denken um 1800, Fink,
München 2013, pp. 185-198.
53
«Le poesie mitologiche debbono essere considerate come un linguaggio della fantasia.
[…] La sua essenza consiste nel dar forma e figura, e a questo fine essa si crea un largo campo
d’azione, evitando ogni concetto astratto e metafisico che potrebbe disturbare le sue forme».
Karl Philipp Moritz, Gesichtspunkt für die mythologischen Dichtungen, in Id., Werke, Bd. 2: Popularphilosophie; Reisen; Ästhetische Theorie, hrsg. v. Heide Hollmer – Albert Meier, Deutscher
Klassiker Verlag, Frankfurt a.M. 1997, pp. 1049-1055: 1049; trad. it. Paolo D’Angelo, Punto
di vista per le poesie mitologiche, in Id., Scritti di estetica, a cura di Paolo D’Angelo, Aesthetica,
Palermo 1990, pp. 143-146: 143.
54
Cfr. Alex Horstmann, Der Mythosbegriff vom frühen Christentum bis Gegenwart, in «Archiv für Begriffsgeschichte», 23 (1979), 1, pp. 7-54.
55
Cfr. Moritz, Gesichtspunkt für die mythologischen Dichtungen, cit., p. 1051.
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alla mitologia, dandone un’interpretazione morfologica, che permette di individuare un’analogia tra questa e la letteratura romantica, attraverso i concetti
di geroglifico e arabesco.
Innanzitutto, Ludoviko dichiara il contenuto della raffigurazione poetica,
ovvero «la mera raffigurazione di uomini, passioni e eventi», come «il morto cadavere della Poesia»56, quindi definisce l’antica mitologia «un’espressione geroglifica della natura circostante in questa trasfigurazione di fantasia e
amore»57, un’espressione in cui «tutto è relazione e mutamento, assimilato e
trasformato, e questo assimilare e trasformare sono il suo procedimento peculiare, la sua vita interiore: il suo metodo, se mi è concesso dire così»58. L’essenza
della mitologia, detta opera d’arte della natura, è dunque individuata nella
capacità di assimilare gli elementi trasformandoli e rendendoli parte di un
tutto. Un parallelo di questa essenza formale è trovato nell’opera di Cervantes
e Shakespeare:
Da finde ich nun eine große Ähnlichkeit mit jenem großen Witz der romantischen Poesie, der nicht in einzelnen Einfällen, sondern in der Konstruktion
des Ganzen sich zeigt, und den unser Freund uns schon so oft an den Werken des Cervantes und des Shakespeare entwickelt hat. Ja diese künstlich
geordnete Verwirrung, diese reizende Symmetrie von Widersprüchen, dieser
wunderbare ewige Wechsel von Enthusiasmus und Ironie, der selbst in den
kleinsten Gliedern des Ganzen lebt, scheinen mir schon selbst eine indirekte
Mythologie zu sein. Die Organisation ist dieselbe und gewiß ist die Arabeske
die älteste und ursprüngliche Form der menschlichen Fantasie. Weder dieser
Witz noch eine Mythologie können bestehn ohne ein erstes Ursprüngliches
und Unnachahmliches, was schlechthin unauflöslich ist, was nach allen Umbildungen noch die alte Natur und Kraft durchschimmern läßt, wo der naive
Tiefsinn den Schein des Verkehrten und Verrückten, oder des Einfältigen
und Dummen durchschimmern läßt. Denn das ist der Anfang aller Poesie,
den Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzuheben
und uns wieder in die schöne Verwirrung der Fantasie, in das ursprüngliche
Chaos der menschlichen Natur zu versetzen, für das ich kein schöneres Symbol bis jetzt kenne, als das bunte Gewimmel der alten Götter59.
«Das bloße Darstellen von Menschen, von Leidenschaften und Handlungen», «der tote
Leichnam der Poesie». Fr. Schlegel, Gespräch über die Poesie, cit., p. 318; trad. it. cit., p. 674.
57
«Ein hieroglyphischer Ausdruck der umgebenden Natur in dieser Verklärung von Fantasie und Liebe». Ibidem.
58
«Alles ist Beziehung und Verwandlung, angebildet und umgebildet, und dieses Anbilden und Umbilden eben ihr eigentümliches Verfahren, ihr innres Leben, ihre Methode, wenn
ich so sagen darf». Ibidem.
59
«In questo scorgo una grande somiglianza con quella superiore arguzia [Witz] della
poesia romantica che non si mostra in singole trovate, bensì nella costruzione dell’insieme, e
che il nostro amico ci ha già ripetutamente mostrato sull’esempio delle opere di Cervantes e
di Shakespeare. Davvero, questa confusione artisticamente ordinata, questa simmetria di contraddizioni, questo meraviglioso alternarsi di entusiasmo e ironia che vive sin nella più piccola
56
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Si noterà incidentalmente che gli dei sono rappresentazioni della natura
umana, prive di valenza religiosa. Il metodo della mitologia, in cui tutto è
relazione e mutamento, viene paragonato al Witz, l’arguzia che si coglie nella
costruzione dell’insieme, tanto dello stile che dell’argomento, delle opere romantiche. Pertanto, commutando i termini dell’analogia, il Witz risulta essere
il suo metodo, in quanto è il principio unificante della relazione tra le parti
nelle opere dei moderni. La Organisation della letteratura romantica può risultare in tal modo la stessa della mitologia, ma qui si attua nella forma moderna
dell’arabesco, corrispettivo del geroglifico antico, entrambi rappresentazioni
della fantasia umana che è innata e primigenia, per cui anche l’arabesco può
apparire antico. Il concetto stilistico di arabesco, che enfatizza il rapporto tra
forma e contenuto60, indica la «confusione artisticamente ordinata», la «graziosa simmetria di contraddizioni» e la «alternanza di entusiasmo e ironia»,
ovvero tutte manifestazioni di relazionalità tra elementi opposti nella tensione
verso un’unità superiore. Ed è proprio la relazionalità a costituire il principio
comune tra la mitologia antica e la letteratura romantica, entrambe espressioni di un elemento originario identificato nel «caos della natura umana» e
nella «confusione della fantasia», detta «bella» secondo la valenza puramente
estetica della fantasia già teorizzata da Moritz per l’antica mitologia. Questo
elemento originario, all’apertura del Gespräch über die Poesie, era stato definito
come la «poesia prima, originaria, senza la quale certamente non vi sarebbe
nessuna poesia delle parole»61, a indicare una sostanza estetica di cui la poesia
letteraria è rappresentazione linguistica. In tal modo, dopo aver ipotizzato
le modalità dello sviluppo futuro di una nuova mitologia, anche l’opera romantica di Cervantes e Shakespeare può apparire già come «una mitologia
indiretta».

particella del tutto, mi paiono già essi stessi una mitologia indiretta. L’organizzazione è la stessa,
e certo l’arabesco è la forma più antica e primigenia della fantasia umana. Né quest’arguzia,
né una mitologia possono esistere senza qualcosa di originario, primo ed inimitabile, che sia
assolutamente indissolubile, che lasci ancora trasparire, dopo tutte le modificazioni, la natura e
la forza antiche, dove l’ingenuo senso profondo tradisca l’apparire dell’insensato, e del balzano,
o del semplice e sciocco. Questo, infatti, è l’inizio di ogni poesia: sospendere il corso e le leggi
dell’intelletto raziocinante, trasferendoci nuovamente nella bella confusione della fantasia, del
caos originario della natura umana per il quale fino ad oggi non conosco simbolo più bello della
folla variopinta degli dei antichi». Ivi, pp. 318 s.; trad. it. cit., p. 675.
60
Cfr. Raymond Immerwahr, Romantic Irony and Romantic Arabesque prior to Romanticism, in «The German Quarterly», 4 (1969), pp. 665-685: 673 ss.
61
Questo il passo più esteso: «und was sind sie gegen die formlose und bewußtlose Poesie,
die sich in der Pflanze regt, im Lichte strahlt, im Kinde lächelt, in der Blüte der Jugend schimmert, in der liebenden Brust der Frauen glüht? – Diese aber ist die erste, ursprüngliche, ohne
die es gewiß keine Poesie der Worte geben würde». Fr. Schlegel, Gespräch über die Poesie, cit.,
p. 285; trad. it. cit., p. 652.
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Mitologia come rappresentazione simbolica, ovvero allegorica
Nel lungo brano citato occorre ancora notare che Ludoviko definisce gli
dèi antichi il «più bel simbolo» della fantasia umana. Ciò dimostra la ricezione
schlegeliana del concetto di ipotiposi simbolica formulato nel capitolo 59 della Kritik der Urteilskraft di Kant62, nel senso più generale di rappresentazione
(Darstellung) intuitiva e analogica di ciò che non può essere rappresentato direttamente63. Ancora nel saggio di Moritz Über die Allegorie, il termine Symbol
indicava invece il segno convenzionale, come la lettera alfabetica (Buchstabe)64,
e nell’introduzione alla Götterlehre la poesia mitologica era esplicitamente
contrapposta a tale concetto65. In un precedente passaggio della Rede, tra le
caratteristiche della mitologia era stata enumerata quella di rendere visibile ciò
che sfugge alla coscienza:
Einen großen Vorzug hat die Mythologie. Was sonst das Bewußtsein ewig
flieht, ist hier dennoch sinnlich geistig zu schauen, und festgehalten, wie die
Seele in dem umgebenden Leibe, durch den sie in unser Auge schimmert, zu
unserm Ohre spricht66.

Più avanti nel Gespräch, lo stesso personaggio Ludoviko, commentando
la propria Rede, pronuncerà secondo questa accezione uno degli aforismi più
celebri del saggio schlegeliano: «ogni bellezza è allegoria. Il sommo, proprio
perché inesprimibile, può essere detto solo allegoricamente»67. Conformemente alla gnoseologia di Schlegel, ciò che rifugge al concetto ma è intuito
dalla sensibilità e dallo spirito, ovvero la sostanza estetica della poesia originaria, o anche il caos della fantasia, può essere rappresentato solo indirettamente, allegoricamente, ossia simbolicamente. Simbolico e allegorico sono
infatti sinonimi per Schlegel, in quanto neppure l’allegoria è più intesa nel
62
Cfr. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft; trad. it. di Alfredo Gargiulo riv. da Valerio
Verra, Critica del giudizio, a cura di Paolo D’Angelo, ed. con testo a fronte, Laterza, Roma-Bari
1997, pp. 380-388.
63
Cfr. Ernst Behler, Simbolo e allegoria nel primo romanticismo tedesco, in Forme del simbolo, a cura di Stefano Zecchi, «Estetica» (1992), pp. 13-39: 19-21 (poi Symbol und Allegorie in
der frühromantischen Theorie, in Id., Studien zur Romantik und zur idealistischen Philosophie, Bd.
2, Schöningh, Paderborn 1993, pp. 249-263).
64
Cfr. Karl Philipp Moritz, Über die Allegorie, in Id., Werke, Bd. 2, cit., pp. 1008-1011;
trad. it. di Paolo D’Angelo, Sull’allegoria, in Id., Scritti di estetica, cit., pp. 115-118.
65
Cfr. Moritz, Gesichtspunkt, cit., p. 1051.
66
«La mitologia ha un grande vantaggio. Ciò che altrimenti non manca mai di rifuggire
alla coscienza, è qui tuttavia visibile ai sensi e allo spirito, e viene trattenuto come l’anima nel
corpo che la circonda, dal quale essa brilla nel nostro occhio e parla al nostro orecchio». Fr.
Schlegel, Gespräch über die Poesie, cit., p. 318; trad. it. cit., p. 674.
67
«Alle Schönheit ist Allegorie. Das Höchste kann man eben weil es unaussprechlich ist,
nur allegorisch sagen». Ivi, p. 324; trad. it. cit., p. 678 (modificata).
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senso tradizionale di rappresentazione figurata di determinati messaggi68. È
questo un punto decisivo del saggio schlegeliano, l’equivalenza formale posta
tra mitologia e rappresentazione simbolica, nella nuova accezione di derivazione kantiana. Grazie a essa, anche la letteratura moderna può essere concepita
come mitologia, in quanto rappresentazione della fantasia.
Proprio in relazione ai concetti di simbolo e allegoria, ma rielaborando ulteriormente il primo, Schelling svilupperà in seguito un’interpretazione neo
mitologica della letteratura moderna dai termini ben più categorici, e dalle
differenti implicazioni metafisiche, sebbene largamente debitrice della teoria
della letteratura di entrambi i fratelli Schlegel. Nelle sue lezioni di estetica del
1802/1803 e 1804/1805, edite postume come Philosophie der Kunst, Schelling contrapporrà in termini sistematici Darstellung simbolica e allegorica in
relazione alle categorie di universale e particolare69, associando la prima alla
mitologia antica, la seconda alla mitologia moderna identificata nel Don Quijote di Cervantes, definito esempio di una «mitologia creata dal genio di un
singolo»70.
La Rede nella dialettica dell’ironia
La Rede si chiude su toni profetici che riprendono quelli iniziali: «acceleriamo, ognuno a modo proprio, il grande sviluppo al quale siamo chiamati.
Siate degni della grandezza dell’epoca, e la nebbia si dissolverà dai vostri occhi,
si farà chiaro davanti a voi […] il carattere dell’età dell’oro che deve ancora venire»71. Il più autorevole interprete dell’opera schlegeliana, Ernst Behler, ci ha
messo in guardia dall’intendere troppo alla lettera questa sentenza conclusiva,
sottolineando l’ambivalente ironia che è alla base di tutto il saggio72. Nel rife68
Si veda soprattutto Jan Urbich, Friedrich Schlegels frühromantischer Symbolbegriff. Überlegungen zum poetologischen Problemhorizont der Goethezeit, in «Athenäum. Jahrbuch der Friedrich Schlegel-Gesellschaft», 23 (2013), pp. 77-123: 108-114.
69
In uno schema triadico che include anche il modo «schematico». Il modo simbolico
consiste nell’indifferenza di particolare e universale. Cfr. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling,
Philosophie der Kunst, in Id., Historisch-kritische Ausgabe, Nachlass 6, Bd. 1, hrsg. v. Christoph
Binkelmann – Daniel Unger, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2018, pp. 145-146; trad. it. e
cura di Alessandro Klein, Filosofia dell’arte, Fabbri, Milano 1996, p. 106.
70
«Durch das Genie eines Einzelnen erschaffenen Mythologie». Ivi, pp. 359-360; trad. it.
cit., p. 327. Con Schelling, e con Goethe, si svilupperà il concetto di simbolo, contrapposto
all’allegoria, come rappresentazione diretta dell’assoluto, che sarà largamente influente sulla
cultura letteraria e filosofica tedesca. Cfr. Behler, Simbolo e allegoria, cit.
71
«Nicht länger zögern, sondern jeder nach seinem Sinn die große Entwickelung beschleunigen, zu der wir berufen sind. Seid der Größe des Zeitalters würdig, und der Nebel wird
von Euren Augen sinken; es wird helle vor Euch werden [...] den Charakter der goldnen Zeit
die noch kommen wird». Fr. Schlegel, Gespräch über die Poesie, cit., p. 322; trad. it. cit., p. 676.
72
Cfr. Behler, Frühromantik, cit., pp. 255-259; trad. it. cit., pp. 241-246.
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rimento all’età dell’oro può infatti essere colto, a ben vedere, un certo grado
di ironia, se si tiene a mente il sarcasmo di un altro personaggio del Gespräch,
Marcus, il quale aveva potuto sostenere in precedenza che «l’età dell’oro era
ormai una malattia moderna, che ogni nazione doveva passare, come i bambini la varicella»73. Cionondimeno, lo scopo dichiarato di Ludoviko coincide
con quello di Schlegel, poiché è innanzitutto fornire uno stimolo all’entusiasmo e alla progressione dell’arte poetica verso il proprio continuo autosuperamento. La produzione della nuova mitologia appare infatti nel complesso,
con le parole di Behler, «uno di quei compiti fondamentali la cui attuazione si
rivela impossibile, ma non per questo meno necessaria»74.
I commenti degli altri personaggi al discorso tenuto da Ludoviko relativizzano ulteriormente le tesi espresse. A proposito di questa futura rivoluzione nella poesia, Lothario espone la seguente precisazione sul concetto di
mitologia: «sempre che sia lecito servirsi di un nome vecchio per qualcosa
che ancora non esiste»75, rafforzandone l’interpretazione in senso morfologico.
Viene tuttavia individuato, dallo storico Andrea, un esempio realizzato della
costruzione individuale di una mitologia, nell’opera di Dante:
Gewiß ist Dante der einzige, der unter einigen begünstigenden und unsäglich vielen erschwerenden Umständen durch eigne Riesenkraft, er selbst ganz
allein, eine Art von Mythologie, wie sie damals möglich war, erfunden und
gebildet hat76.

Nella citazione va rilevato il senso ancora una volta limitativo dell’espressione, «una sorta di mitologia». Questa lettura mitologica di Dante tornerà,
con valore differente, nelle lezioni di Schelling77. Ma ancor prima August
Wilhelm Schlegel, nelle sue Vorlesungen über die schöne Literatur und Kunst
tenute a Berlino nel 1801/1802, in base all’equiparazione di mitologia e rappresentazione simbolica accoglierà l’interpretazione in senso neomitologico
della letteratura moderna, precedentemente respinta, formulando l’opposizione storica di «realistische Mythologie» antica e «christliche Mythologie»
moderna78.
73
«Das goldne Zeitalter sei nun einmal eine moderne Krankheit, durch die jede Nation
hindurch müsse, wie die Kinder durch die Pocken». Fr. Schlegel, Gespräch über die Poesie, cit.,
pp. 289-290; trad. it. cit., p. 656.
74
Behler, Frühromantik, cit., p. 259; trad. it. cit., p. 246.
75
«Wenn es anders erlaubt ist, einen alten Namen für etwas zu brauchen, was eben auch
noch nicht existiert». Fr. Schlegel, Gespräch über die Poesie, cit., p. 323; trad. it. cit., p. 677.
76
«Certo, Dante è l’unico che, fra alcune circostanze favorevoli e innumerevoli gravose,
abbia creato e formato, completamente da solo, grazie ad una gigantesca forza, una sorta di
mitologia, quale era possibile ai suoi tempi». Ivi, p. 327; trad. it. cit., p. 680.
77
Cfr. Schelling, Philosophie der Kunst, cit., pp. 359-362.
78
Cfr. August Wilhelm Schlegel, Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, in Id., Vor-
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Secondo la lettura qui fornita, Friedrich Schlegel formula la sua teoria
della nuova mitologia come approssimazione all’ideale dell’identità di antico
e moderno, fondandola innanzitutto sulla dinamica dell’idealismo fichtiano,
trasposta allo sviluppo della cultura moderna. Da ciò la possibilità di modulare implicitamente la nuova mitologia sull’essenza della poesia universale
progressiva: come la poesia romantica tende all’universalità nell’unificazione
progressiva degli opposti, così la nuova mitologia dovrà unire l’idealismo e il
realismo, propri del moderno e dell’antico, nella ricerca di una nuova universalità. Quindi vengono interpretati in chiave mitologica i fondamenti stessi della modernità letteraria, grazie a una lettura della mitologia in termini
morfologici, come modo di rappresentazione della fantasia, detto simbolico
ancora in termini kantiani. Il carattere unilaterale e dunque eccessivo di queste tesi è però sottolineato e limitato da altri personaggi del Gespräch über die
Poesie, secondo la sua costitutiva dialettica ironica. L’unificazione degli opposti, la nuova mitologia, resta ideale, l’universalità della poesia romantica resta
progressiva.
La nuova mitologia teorizzata dalla Rede appare dunque differente dalle
formulazioni di altri testi coevi, sebbene esibiscano motivi comuni a un’epoca
culturale: a partire dal frammento eine Ethik, attraverso cui è spesso recepita.
Da una parte si legge il programma di una mitologia della ragione, esito di
un nuovo sistema filosofico, organo di una nuova religione e di una rivoluzione sociale; dall’altra l’ipotesi di una futura rivoluzione poetica, indicata dalla
dinamica dell’idealismo, ma poi cercata nel recente passato letterario. Schlegel ha toccato l’argomento della mitologia in relazione al tema della nuova
religione, nei termini di una mistica ampiamente secolarizzata dalla filosofia,
soprattutto nelle Ideen, che non a caso si chiudono con una dedica a Novalis79.
Questo gruppo di frammenti fu pubblicato nel medesimo quinto fascicolo
dell’Athenäum (maggio 1800) che accoglieva anche il Gespräch über die Poesie.
Ma i due testi, secondo il principio più volte richiamato, rappresentano tendenze differenti dell’opera schlegeliana. Per quanto ricco di elementi speculativi, il più ampio saggio tratta l’ambito dell’arte: suo unico oggetto è la Poesie.

lesungen über Ästhetik I [1798-1803], cit., pp. 179-781: 440-461.
79
Cfr. Friedrich Schlegel, Ideen, in Id., Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd. 2, cit., pp.
256-272; trad. it. Michele Cometa, Idee, in Id., Frammenti critici e poetici, cit., pp. 93-110 e di
Elena Agazzi in Id., Athenaeum 1798-1800, cit., pp. 609-623.
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Intonation konversationeller Fragen im Deutschen:
Eine korpusbasierte Fallstudie an der Schnittstelle
von autosegmentaler Phonologie
und interaktionaler Prosodieforschung
Giorgio Antonioli – Manuela Caterina Moroni*

Im vorliegenden Beitrag stellen wir die Ergebnisse einer Untersuchung
zur intonatorischen Gestaltung von Frageaktivitäten in deutschen Alltagsgesprächen vor. Unsere Forschungsfrage betrifft das Ausmaß, in dem Intonation
zur Kontextualisierung konversationeller Fragen beiträgt.
Der Beitrag gliedert sich folgendermaßen: Zuerst werden wir einige Basiskonzepte der autosegmentalen Intonationsphonologie, auf die wir uns berufen, illustrieren. In einem zweiten Schritt werden wir auf den Stand der
Forschung eingehen und eine Übersicht über Daten und Methode geben.
Anschließend werden wir einzelne Beispiele beschreiben und analysieren und
im Fazit die Ergebnisse zusammenfassen und mit bereits vorhandenen Erkenntnissen aus der Forschung zu Frageäußerungen in Beziehung setzen.
1. Basiskonzepte der autosegmentalen Intonationsphonologie
Die germanistische Forschung zur Intonation des Deutschen entwickelt
sich ursprünglich im Rahmen der auf dem Englischen basierenden autosegmentalen Intonationsphonologie1. Wir berufen uns ebenso auf dieses Forschungsparadigma und werden in diesem Abschnitt eine kurze Übersicht über
einige grundlegende Basiskonzepte und Fachtermini geben, die wir im Folgenden verwenden werden.
Die Autosegmentale Intonationsphonologie definiert die Intonation als
den Gebrauch suprasegmentaler phonetischer Merkmale – Grundfrequenz F0
(pitch), Intensität und Dauer – zur Vermittlung pragmatischer Bedeutung auf
Der vorliegende Aufsatz ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen den
Autoren. Giorgio Antonioli hat in höherem Maß zur Verfassung der Abschnitte 1, 4.1, 4.3
und 4.4 beigetragen, Manuela Caterina Moroni zur Verfassung der Abschnitte 2, 3, 4.2 und 5.
1
Vgl. u.a. Janet Pierrehumbert, The Phonology and Phonetics of English Intonation, Ph.D.
Thesis, MIT 1980, und Robert Ladd, Intonational Phonology, Cambridge University Press,
Cambridge u.a. 1998.
*
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postlexikalischer oder Satzebene und auf linguistisch strukturierte Art und Weise2. Die intonatorische Melodie einer Phrase oder eines Satzes wird diesbezüglich als eine lineare Reihenfolge von diskreten Einheiten (Tönen) phonologisch
repräsentiert. Die Töne, die eine solche Melodie bilden, werden nach zwei Kriterien unterschieden, und zwar nach ihrer Qualität und nach ihrer Position.
Die Qualität eines Tons wird anhand seines relativen Grundfrequenzwertes
bestimmt. Somit können Tieftöne und Hochtöne unterschieden werden. Die
ersteren werden durch das L-Zeichen (oder durch das T-Zeichen in mancher
deutschsprachigen Literatur) symbolisiert, die letzteren durch das H-Zeichen.
Die Position eines Tons spiegelt seine Rolle innerhalb der jeweiligen Intonationsmelodie wider. Somit werden drei Tontypen unterschieden, und zwar Akzenttöne, Begleittöne und Grenztöne. Die Akzenttöne sind mit Akzentsilben
verbunden und mit dem *-Symbol gekennzeichnet (tiefer Akzentton L* vs.
hoher Akzentton H*). Begleittöne befinden sich in unmittelbarer Nähe von
Akzenttönen, und zwar vor ihnen (Leittöne) bzw. hinter ihnen (Folgetöne). Begleittöne werden durch die bloßen H- und L-Zeichen repräsentiert. Ein phonologischer Akzent, der sich aus einem Akzent- und aus einem Begleitton – wie
z.B. der fallende Akzent H*L – zusammensetzt, wird Tonhöhenakzent genannt.
Grenztöne haben die Funktion, den Lautstrom zu segmentieren und
werden durch das %-Symbol gekennzeichnet (tiefer Grenzton L% vs. hoher
Grenzton H%). Enthält ein Intonationsverlaufsegment (mindestens) einen
Akzentton und einen finalen Grenzton, dann wird es Tonhöhenverlauf genannt. Eine Klasse von Tonhöhenverläufen, die in einer gegebenen Sprache
die gleiche kommunikative sprachliche Funktion erfüllen – wie etwa die
Kennzeichnung einer Äußerung als Frage – wird Intonationskontur genannt.
Eine Äußerung oder ein Abschnitt einer Äußerung, in der eine Intonationskontur realisiert wird, wird Intonationsphrase genannt3.
Nun ein konkretes Beispiel4:

Abb. 1: Beispiele für Tonhöhenverlauf, Intonationsphrase und phonologische Intonationskontur. Die
Unterstreichung kennzeichnet die Akzentsilben, das *-Symbol den Akzentton und das %-Symbol
den (finalen) Grenzton
2
Übersetzt von Robert Ladd, ebd., S. 6: «Intonation, as I will use the term, refers to the
use of suprasegmental phonetic features to convey ‘postlexical’ or sentence-level pragmatic meaning in a linguistically structured way» (Hervorhebungen im Original).
3
Vgl. Jörg Peters, Intonation, Winter Verlag, Heidelberg 2014.
4
Vgl. ebd., S. 63.
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In diesem prototypischen Fall bilden der Fragesatz Stammt sie aus Rathenow? und die Phrase In Havelland? zwei distinkte Intonationsphrasen – beide
sind nämlich mit einem Akzent- und mit einem finalen Grenzton versehen.
Der tiefe Akzentton L* markiert den nuklearen Akzent (Ratenhow, Havelland). Der nukleare Akzent ist der letzte Akzent einer Intonationsphrase. Der
hohe Grenzton H% überlappt mit der syntaktischen Grenze, die durch das
Fragezeichen graphisch repräsentiert wird. Die Kombination eines nuklearen
Akzenttons und eines finalen Grenztons wird nukleare (Intonations-)Kontur
genannt. Im autosegmental-metrischen Modell bilden Nuklearkonturen die
Grundlage des phonologischen Toninventars einer Sprache. Die in Abbildung
1 angeführte L* H%-Kontur (oder tief-steigende Kontur) ist beispielsweise
Bestandteil des phonologischen Toninventars des Deutschen5.
Genau auf solche nukleare Intonationskonturen – genauer: Auf die zur
Kennzeichnung von konversationellen Fragen verwendeten Intonationskonturen – wird sich unsere Analyse konzentrieren.
2. Die Frageintonation im Deutschen: Stand der Forschung
und Forschungsfrage
Nennenswerte Beispiele für die Anwendung des autosegmentalen Beschreibungsmodells auf die Intonation des Deutschen sind die Arbeiten von
Caroline Féry6 und Susanne Uhmann7, die Aspekte wie tonale und rhythmische Struktur von Intonationsphrasen bzw. die Beziehung zwischen Ton- und
Informationsstruktur erfasst haben. Ausgehend von der Intonationsphonologie erschließt die germanistische Intonationsforschung die Untersuchung von
wiederkehrenden Intonationskonturen in einzelnen regionalen Varietäten wie
Berlinisch und Hamburgisch8, Dresdnerisch9, Kölnisch10. Im selben Rahmen
sind auch regionalvergleichende Studien entstanden11. Diese Arbeiten haben
Vgl. Peters, Intonation, a.a.O., S. 47.
Caroline Féry, Rhythmische und tonale Struktur der Intonationsphrase, in Intonationsforschungen, hrsg. v. Hans Altmann, Niemeyer, Tübingen 1988, S. 41-64; Caroline Féry, German
Intonational Patterns, Niemeyer, Tübingen 1993.
7
Susanne Uhmann, Fokusphonologie, Niemeyer, Tübingen 1991.
8
Vgl. Peter Gilles, Intonation der Weiterweisung. Ein Beitrag zur konversationsanalytisch
orientierten Erforschung von Regionalintonation am Beispiel des Hamburgischen und Berlinischen,
in «Zeitschrift für Germanistische Linguistik», 29 (2001), 1, S. 40-69.
9
Vgl. Margret Selting, Dresdner Intonation: Treppenkonturen, «InLiSt», 28 (2002).
10
Vgl. Pia Bergmann, Regionalspezifische Intonationsverläufe im Kölnischen. Formale und
funktionale Analysen steigend fallender Konturen, Niemeyer, Tübingen 2008.
11
Vgl. Peter Gilles, Regionale Prosodie im Deutschen: Variabilität in der Intonation von Abschluss und Weiterweisung, De Gruyter, Berlin u.a. 2005 und Jörg Peters, Intonation deutscher
Regionalsprachen, De Gruyter, Berlin u.a. 2006.
5
6
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eine grundlegende Gemeinsamkeit: Sie beschränken sich nicht auf die Erfassung von Toninventaren, sondern sie gehen auf deren Gebrauch in der mündlichen Interaktion ein. Die erwähnten phonologischen Studien gehen auf Frageintonation jedoch nur ansatzweise ein bzw. thematisieren sie nicht explizit.
Die bedeutsamsten Erkenntnisse zu diesem Thema hat die Interaktionale Prosodieforschung12 gewonnen, die auf der amerikanischen Konversationsanalyse
basiert. Was die Erforschung der Frageintonation anbelangt, ist an dieser Stelle
wichtig zu erläutern, was in diesem Forschungsparadigma unter ‘Frage’ verstanden wird. Das syntaktische Kriterium, das in der Grammatikschreibung
Fragen von Aussagen unterscheidet, tritt zugunsten eines pragmatischen Kriteriums in den Hintergrund. Sprich: In der Interaktionalen Prosodieforschung
wird einer Äußerung der Frage-Status nur dann zugewiesen, wenn darauf eine
responsive Reaktion seitens eines Gesprächspartners folgt. Folglich wird in
der Interaktionalen Prosodieforschung von «konversationellen Fragen»13 besprochen. Je nach Erscheinungskontext können konversationelle Fragen verschiedene kommunikative Funktionen ausüben. Selting14 unterscheidet z.B.
nicht-einschränkende, ‘offene’ bzw. einschränkend weiterführende konversationelle Fragen. Die ersteren eröffnen gegenüber dem Vorgängerturn ein neues
Thema oder nehmen innerhalb eines thematischen Rahmens eine neue Fokussierung vor, wie das folgende Beispiel15 veranschaulicht. Im Originalbeispiel
ist jede Transkriptzeile mit intralinearer Annotation des Tonhöhenverlaufs versehen. Aus Platzgründen haben wir an dieser Stelle nur die intralineare Annotation der für uns relevanten Äußerung übernommen:
Beispiel (1): Nicht-einschränkende, ‘offene’ Fragen
410 I: DEUTSCH und
411 N: poliTIK
412 I: mhm
413 I: un WAS machst DU
S(/
/)
414 R: ich mach gymNAsium

Als kennzeichnendes Merkmal für nicht einschränkende, ‘offene’ Fragen
nennt Selting die steigende finale Tonhöhenbewegung («/»-Symbol, S steht
für ‘steigend’).
12
Elizabeth Couper-Kuhlen – Margret Selting, Towards an Interactional Perspective on Pro
sody and a Prosodic Perspective on Interaction, in Prosody in Conversation, hrsg. v. Elizabeth CouperKuhlen – Margret Selting, Cambridge University Press, Cambridge u.a. 1996, S. 11-56.
13
Diesen Begriff entnehmen wir Margret Selting, Prosodie im Gespräch, Niemeyer, Tübingen 1995, S. 235
14
Ebd.
15
Ebd., S. 246
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Einschränkend weiterführende Fragen dienen zur Verständnissicherung
und zur Problemmanifestierung und zeichnen sich durch eine fallende finale
Tonhöhenbewegung («\»-Symbol im Transkript, F steht für ‘fallend’) aus, wie
das folgende Beispiel16 zeigt:
Beispiel (2): Einschränkend weiterführende Frage
429 I: ich MACH das hier zuENde
430 I: un mal SEHN was DANN kommt
431 N: in WELchem semester BIS du denn
F(\
\
\)
432 I: also im in KUNST im DRITTN und im
433 I: [in DEUTSCH im VIERTN.]
434 N: [
hmm]

Die finale Tonhöhenbewegung erfasst Selting also als ausschlaggebendes
Kriterium zur Unterscheidung dieser beiden Fragetypen:
Als Fazit der bisherigen vergleichenden Analyse ergibt sich damit, daß bei
Fragesätzen und deren Ellipsen z.T. allein eine steigende letzte Tonhöhenbewegung konstitutiv dafür ist, ob sie als nicht-einschränkende ‘offene’ oder als
einschränkend weiterführende ‘engere’ Frage kontextualisiert, interpretiert
und behandelt wird17.

Seltings Vorgehensweise ist wie erwähnt durch die Konversationsanalyse
am stärksten geprägt, wobei die phonologische Analyseebene eher im Hintergrund bleibt. Unberücksichtigt bleiben vor allem die nuklearen Akzente, die
in der Kontextualisierung von konversationellen Fragen keine Rolle zu spielen
scheinen – siehe die folgende Übersicht:
Typ konversationeller Frage

Nicht-einschränkende,
‘offene’ Fragen

Einschränkend
weiterführende Fragen

Finale Tonhöhenbewegung

Steigend

Fallend

Bedeutungsmerkmale

[- Einschränkung]
[+ Neufokussierung]

[+ Einschränkung]
[- Neufokussierung]

Tab. 1: Bedeutungsmerkmale und finale Tonhöhenbewegung konversationeller Fragen

Peters18 veranschaulicht durch die folgenden Beispiele jedoch das Gegenteil:
16
17
18

Ebd., S. 259
Ebd., S. 269-270.
Jörg Peters, Phonological and semantic aspects of German intonation, in «Linguistik
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Abb. 2: Frage mit fallendem Akzent und Frage mit steigendem Akzent im Vergleich

Zu diesem Beispielpaar schreibt Peters Folgendes:
In questions, L*HH% signals that more is expected than an answer providing just the information requested. In the case of (13a), for example, a
simple yes or no may be a sufficient answer. In (13b), however, a simple yes
or no may not be sufficient. Here, the hearer is expected to give more information such as the title of the movie or whether the speaker did enjoy it19.

Der Unterschied in der Funktion dieser beiden Fragetypen stimmt zwar
mit Seltings Dichotomie zwischen nicht-einschränkenden, ‘offenen’ Fragen
(13b) und einschränkend weiterführenden Fragen (13a) überein. In Peters’
Auffassung werden diese jedoch nicht durch die finale Tonhöhenbewegung
kontextualisiert, die in beiden Fällen steigend ist, sondern durch die Art des
nuklearen Akzentes (H*L versus L*H). Im Allgemeinen unterscheidet Peters
im entsprechenden Kapitel der Duden-Grammatik20 für das Standarddeutsche
vier nukleare Akzente, und zwar:
1.
2.
3.
4.

Steigender Tonhöhenakzent (L*H)
Fallender Tonhöhenakzent (H*L)
Monotonaler Tiefakzent (L*)
Monotonaler Hochakzent (H*)

Im Gegensatz zur interaktionalen Prosodieforschung geht Peters von einer
abstrakten Semantik der Töne aus – und zwar in Anlehnung an die autosegmentale Phonologie21. Demnach sind Töne Träger fester informationsstruktureller Bedeutungen, die den Einsatz einer bestimmten Kontur in der
online», 88 (2018), 1, S. 87-107 (Online: <https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/
view/4191/6293>, letzter Zugriff: 10.10.2019).
19
Ebd., S. 97.
20
Duden, Die Grammatik – 9. Auflage, Duden Verlag, Mannheim 20169.
21
Vgl. Janet Pierrehumbert – Julia Hirschberg, The Meaning of Intonation in the Interpretation of Discourse, in Intentions in Communication, hrsg. v. Philip R. Coher – Jerry Morgan
– Martha E. Pollack, MIT Press, Cambridge (MA) 1990, S. 271-311.
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Konversation einschränken können. Was nukleare Akzente im engeren Sinne
anbelangt, sind diese Träger der Bedeutungsmerkmale [± zum geteilten Wissen hinzuzufügen] und [± informatorisch abgeschlossen]. Die Distribution
dieser Bedeutungsmerkmale über die 4 nuklearen Akzente veranschaulicht
Peters22 durch das folgende Schema:

Abb. 3: Schema der Bedeutungsmerkmale von Akzenttönen und Tonhöhenakzenten im Deutschen

Das Bedeutungsmerkmal [zum geteilten Wissen hinzuzufügen] indiziert,
ob die Information, die durch die akzentuierte Einheit geliefert wird, an sich
oder erst abhängig von etwas, was noch folgt, kommunikativ relevant ist. Das
Bedeutungsmerkmal [informatorisch abgeschlossen] indiziert, ob die Information an sich oder erst abhängig von etwas, was noch folgt erschließbar ist.
Dieser Taxonomie zufolge unterscheidet Peters23 4 Intonationskonturen für
Fragen, die er folgendermaßen definiert:
1.
2.

3.

4.

22
23

Fragen mit fallendem Akzent (H*L): Bei solchen Fragen sind in der
Regel Antworten ausreichend, die sich auf das direkt Erfragte beschränken;
Fragen mit Hochakzent (H*): Sie unterscheiden sich von Fragen mit
fallendem Akzent darin, dass die erfragte Information nicht als abgeschlossen präsentiert wird. Sie werden oft in Serien angesetzt, um
Alternativen zur Wahl zu stellen;
Fragen mit steigendem Akzent (L*H): Sie sind nicht primär im Hinblick auf das, was explizit erfragt wird, kommunikativ relevant. Eine
Antwort, die sich auf das Erfragte beschränkt, wird oft als Mangel an
Gesprächsbereitschaft gedeutet;
Fragen mit Tiefakzent (L*): Sie unterscheiden sich von Fragen mit steigendem Akzent genauso, wie sich Fragen mit Hochakzent von Fragen
mit fallendem Akzent unterscheiden. Das heißt, dass die Frage nicht
primär im Hinblick auf das, was explizit gefragt wird, kommunikativ
relevant ist, und dass sie als informatorisch unabgeschlossen präsentiert wird.

Vgl. Duden, Die Grammatik, a.a.O., S. 106.
Ebd., S. 114-117.
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Noch offen ist jedoch die Frage, inwiefern diese akzentbasierte phonologische Taxonomie in der empirischen Sprechdatenanalyse operationalisierbar ist. Die oben genannten Studien zur regionalen Intonation des Deutschen haben sich entweder nur teilweise mit Frageintonation beschäftigt,
indem sie vereinzelte regionalspezifische Konturen untersucht haben24, oder
gar nicht. Die erwähnten Studien im Rahmen der Interaktionalen Prosodieforschung geben andererseits nur ein partielles Bild des Intonationsgebrauchs im Deutschen wieder, das meistens auf vereinzelte prosodische
Elemente wie Intonationsphrasengrenzen beschränkt ist. Das betrifft auch
weitere Studien zu Prosodie und Syntax des gesprochenen Deutsch, die im
Rahmen der germanistischen Gesprächsforschung entstanden sind. Solche
Studien haben vor allem zweigliedrige syntaktische Strukturen wie Voranstellungen vor den Satz25, Operator-Skopus-Strukturen26, [Matrix][abhängiger Hauptsatz]27, Nachstellungen28 zum Gegenstand und unterscheiden
ihre konkreten Realisierungen je nachdem voneinander, wie stark die zwei
Glieder ineinander prosodisch integriert sind – d.h. ob sie eine einzelne Intonationsphrase bilden (prosodische Integration) oder auf mehrere verteilt
sind (prosodische Selbständigkeit).
Wir gehen davon aus, dass die Integration von autosegmentaler Phonologie und interaktionaler Prosodieforschung durchaus gewinnbringend sein
kann. Deshalb setzen wir uns zum Ziel, Peters’ akzentbasierte phonologische
Taxonomie mit Seltings Taxonomie konversationeller Fragen in ein einziges
Modell zur Erfassung der pragmatischen Bedeutung nuklearer Frageintonationskonturen zu kombinieren.
3. Daten und Methode
Unsere Stichprobe von Frageaktivitäten haben wir aus dem Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK, IDS Mann24
Zum Beispiel Selting, Dresdner Intonation, a.a.O., und Bergmann, Regionalspezifische
Intonationsverläufe im Kölnischen, a.a.O.
25
Margret Selting, Voranstellungen vor den Satz: zur grammatischen Form und interaktiven Funktion von Linksversetzung und Freiem Thema in Deutschland, in «Zeitschrift für
Germanistische Linguistik», 21 (1993), S. 291-319.
26
Birgit Barden – Mechtild Elstermann – Reinhard Fiehler, Operator-Skopus-Strukturen in gesprochener Sprache, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim 2001 (Online: <http://
www1.ids-mannheim.de/fileadmin/ids/Abteilung_Pragmatik/Pragmatik_Publikationen/oss.
pdf>, letzter Zugriff: 10.10.2019)
27
Wolfgang Imo, ‘Construction Grammar’ und Gesprochene-Sprache-Forschung. Konstruktionen mit zehn matrixsatzfähigen Verben im gesprochenen Deutsch, Niemeyer, Tübingen 2007.
28
Friederike Kern – Margret Selting, Konstruktionen mit Nachstellungen im Türkendeutschen, in Grammatik und Interaktion, hrsg. v. Arnulf Deppermann – Reinhard Fiehler – Thomas
Spranz-Fogasy, Verlag für Gesprächsforschung, Radolfzell 2006, S. 319-347.
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heim) extrahiert. Sie besteht aus Einzelbelegen aus den Sprechereignissen
FOLK_E_00066 (Alltagsgespräch unter Freunden; Alemannische Sprachregion) und FOLK_E_00225 (Kommunikation beim Kochen; Rheinfränkische Sprachregion)29. Die Beispiele sind nach den GAT-Basistranskriptkonventionen30 wiedergegeben. Die nuklearen Intonationsverläufe haben
wir zunächst auf auditiver Basis und nach dem autosegmental-metrischen
Ansatz als kompositionelle Reihenfolgen von tiefen und hohen Tönen annotiert und in einem zweiten Schritt mithilfe von Praat31 überprüft und
graphisch dargestellt.
Bei der Erzeugung der Praat-Graphiken haben wir die logarithmische
Achsenskalierung zum Ausgleich von Unterschieden in der wahrgenommenen
Intervallgröße32, das Glättungsverfahren smooth33 und das von Mayer34 entwickelte Skript zur Pitch range-Einstellung nach Hirsts Methode35 verwendet.
Unser Annotationssystem folgt einer off-ramp-Analyse36, d.h. die bitonalen
Tonhöhenakzente werden im Hinblick auf die Bewegung der Tonhöhe von
der Akzentsilbe hinweg beschrieben. Das von uns adoptierte Annotationssystem berücksichtigt nukleare bzw. finale Tonhöhenbewegungen und setzt sich
aus den folgenden Symbolen zusammen:
•
•
•
•
•
•
•

L*H: Steigender Akzent
L*: Tiefakzent
H*L: Fallender Akzent
H*: Hochakzent
L%: Tiefer finaler Grenzton
H%: Hoher finaler Grenzton
0%: Gleichbleibende Tonhöhe (kein Grenzton, nur in
Plateaukonturen)

29
Die vollständigen Audiodateien und die entsprechenden Transkripte wurden uns von
dem FOLK-Projektteam zur Verfügung gestellt. Wir möchten an dieser Stelle Thomas Schmitt
und Julia Kaiser für ihre Hilfsbereitschaft herzlich danken.
30
Vgl. Margret Selting u.a., Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2), in «Gesprächsforschung. Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion», 10 (2009), S. 353-402 (Online:
<http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2009/px.gat2.pdf>, letzter Zugriff: 26.2.2018).
31
Vgl. Paul Boersma – David Weenink, Praat: Doing phonetics by computer, 2014 (Online: <http://www.praat.org>, letzter Zugriff: 8.3.2018).
32
Vgl. Gilles, Regionalintonation im Deutschen, a.a.O., S. 59-61.
33
Ebd., S. 57-58.
34
Jörg Mayer, Phonetische Analyse mit Praat. Ein Handbuch für Ein- und Umsteiger, 2017,
S. 110 (Online: <http://praatpfanne.lingphon.net/das-praat-handbuch/>, letzter Zugriff:
2.2.2018).
35
Vgl. Daniel Hirst, The Analysis by Synthesis of Speech Melody: From Data to Models, in
«Journal of Speech Sciences», 1 (2011), 1, S. 55-83.
36
Vgl. Peters, Phonological and semantic aspects of German intonation, a.a.O., S. 92-93.
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Aus der Kombination von solchen Akzent- und Grenztönen ergibt sich nach
Peters37 für das Standarddeutsche das folgende Inventar von nuklearen Konturen:

Abb. 4: Nukleare Konturen des Standarddeutschen nach Peters

Wie Abbildung 4 zeigt, identifiziert Peters acht nukleare Konturen, und
zwar – von links nach rechts:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fallende Intonationskontur H*L L%
Fallend-steigende Intonationskontur H*L H%
Hoch-steigende Intonationskontur H* H%
Zweifach steigende Intonationskontur L*H H%
Tief-steigende Intonationskontur L* H%
Fallend-gleichbleibende Plateaukontur H* L 0%
Hoch-gleichbleibende Plateaukontur H* 0%
Steigend-gleichbleibende Plateaukontur L*H 0%

An der Abbildung 4 ist abzulesen, dass einem Ton je nach seiner Qualität und Position verschiedene Merkmale assoziiert werden können. Wie im
letzten Abschnitt erwähnt, werden die informationsstrukturellen Merkmale
[kommunikativ unabhängig relevant] und [informatorisch abgeschlossen]
mit Akzent- bzw. Folgetönen assoziiert. Finale Grenztöne tragen in Peters’
Modell das Merkmal der konversationellen (Un-)Abgeschlossenheit, d.h. sie
signalisieren, ob der Sprecher das Rederecht beibehalten oder übergeben will.
37

Vgl. Peters, Intonation, a.a.O., S. 73.
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Im folgenden Abschnitt werden einige solcher nuklearen Intonationskonturen im Einzelnen analysiert. Für jede nukleare Kontur werden einzelne Beispiele konversationeller Fragen angeführt und von den kommunikativen Rahmenbedingungen aus werden der intendierte Effekt (Illokution)
und die hervorgerufene Reaktion der Adressaten (Perlokution) rekonstruiert. Die daraus resultierende pragmatische Bedeutung wird mit den einzelnen Bedeutungsmerkmalen des jeweiligen Akzent-, Begleit- und Grenztons
nach Peters und der jeweiligen finalen Tonhöhenbewegung nach Selting verglichen. Die einzelnen Bedeutungsmerkmale sind in der folgenden Tabelle
zusammengefasst:
Akzent
L*H
L*

H*L
H*

Bedeutungsmerkmale
(Peters)
[- kommunikativ unabhängig relevant];
[+ informatorisch abgeschlossen]
[- kommunikativ unabhängig relevant];
[- informatorisch abgeschlossen]
[+ kommunikativ unabhängig relevant];
[+ informatorisch abgeschlossen]
[+ kommunikativ unabhängig relevant];
[- informatorisch abgeschlossen]

Finale
Bedeutungsmerkmale
Tonhöhenbewegung
Selting:
[- Einschränkung]
[+ Neufokussierung]
Steigend
Peters:
[- konversationell
abgeschlossen]
Selting:
[+ Einschränkung]
[- Neufokussierung]
Fallend
Peters:
[+ konversationell
abgeschlossen]

Tab. 2: Übersicht über die Bedeutungsmerkmale von nuklearen Akzenten und finalen Tonhöhenbewegungen

Aus dem Vergleich wird sich ergeben, inwieweit sich die Beziehungen
zwischen diesen einzelnen intonatorischen Komponenten und den ihnen zugewiesenen Bedeutungsmerkmalen bestätigen lassen.
4. Datenauswertung
Die Gliederung der Abschnitte richtet sich einerseits an der am Ende des
vorigen Abschnittes skizzierten Taxonomie und andererseits an den Befunden
aus unserer Datenanalyse aus. In 4.1 wird die hoch-steigende Kontur H* H%
analysiert, in 4.2 die fallend-steigende Kontur H*L H%, in 4.3 die fallende
Kontur H*L L% und in 4.4 die Plateaukonturen H* 0% und H*L 0%.
4.1 Hoch-steigende Intonationskontur (H* H%)
Die hoch-steigende Kontur H* H% zeichnet sich durch einen ersten Anstieg innerhalb der Akzentsilbe und einen zusätzlichen Anstieg an der finalen
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Grenze der Intonationsphrase aus. Ihre kompositionelle Beschreibung kann
folgendermaßen erfasst werden:
Akzent
H*: [+ kommunikativ unabhängig
relevant],
[- informatorisch abgeschlossen]

Finale Tonhöhenbewegung
Steigend: [- Einschränkung],
[+ Neufokussierung],
[- konversationell abgeschlossen]

Tab. 3: Kompositionelle Beschreibung der hoch-steigenden Intonationskontur (H* H%)

Hier ein Beispiel für ihre Verwendung:
Beispiel (3): FOLK_E_00066 Umzug
001 JO: [((stöhnt)) ]
002 PA: [ja ich hab mich vo]r allem ERSten tag003
wo_s en bissle bEsser war DONnerstag004
dann gleich rabeas UMzug005
und Abends noch bier geTRUNken006
des war_n FEHler,
007 JO: °h wo is die jetz hin geZOgen?
008 PA: da gegenÜber vom (.) vom DINGS da;
009
(ort_a)
010 JO: °h ah okay
011 PA: (straße_a)
012 JO: ja ja ja ja ja ja
013
kay
014
was ZAHLT se,
015 PA: ah WEISS net;
016
aber_s zahlt wohl_s AMT.
017 JO: ah okay
018
dann kAnn_s ja nich so v[iel SEIN.]
019 PA:
[deshalb ne de]shalb isse ja umsgeZOgen;
020
weil sie a die andre WOHnung hat des021
amt net voll geZAHLT ne022 JO: mh_hm
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Abb. 5: Praat-Graphik zu Beispiel (3)

Nach Peters’ semantischem Merkmalsmodell indiziert der Hochakzent
(H*), dass die Erwartungen des Fragenden der Antwort gegenüber nicht über
die erfragte Information hinausgehen. Außerdem signalisiert er, dass die Frage
informatorisch nicht abgeschlossen ist. Der hohe finale Grenzton kontextualisiert die Frage als eine nicht konversationell abgeschlossene Sprechhandlung,
und zwar als ersten Schritt einer längeren Befragung – siehe nächste Frage in
014: was ZAHLT se.
Der hohe finale Grenzton geht in Seltings Modell mit den Merkmalen
[- Einschränkung] und [+ Neufokussierung] einher. Das letztere ist mit den
Akzentmerkmalen kompatibel, denn die Frage fokussiert ein Element aus der
Auflistung, die Sprecher PA im vorangehenden Redebeitrag ausführt, und
macht es zum neuen Gesprächsthema. Insofern gilt die Frage als nicht-einschränkend.
Dieser Frage – und dieser Intonationskontur – können also die folgenden
Bedeutungsmerkmale zugeschrieben werden:
H* H%
[+ kommunikativ unabhängig relevant]
[- informatorisch abgeschlossen]
[+ Neufokussierung]
[- Einschränkung]
[- konversationell abgeschlossen]

Tab. 4: Bedeutungsmerkmale der hochsteigenden Intonationskontur (H* H%)
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4.2 Fallend-Steigende Intonationskontur (H*L H%)
Die Frageäußerung in diesem Abschnitt unterscheidet sich von derjenigen
in 4.1 hauptsächlich in der Tonlage des nuklearen Akzentes. Es wird ein Beispiel für die fallend-steigende Intonationskontur H*L H% angeführt, deren
kompositionelle Beschreibung folgendermaßen lautet:
Akzent
H*L: [+ kommunikativ unabhängig
relevant],
[+ informatorisch abgeschlossen]

Finale Tonhöhenbewegung
Steigend: [- Einschränkung],
[+ Neufokussierung],
[- konversationell abgeschlossen]

Tab. 5: Kompositionelle Beschreibung der fallend-steigenden Intonationskontur (H*L H%)

Das folgende Beispiel stammt aus einem Gespräch beim Kochen. Mit
der Frageaktivitäte in Zeile 0003 bezieht sich Sprecherin AG auf Karottenmuffins, die sich im Raum befinden. An der Frage ist abzulesen, dass die
Sprecherin den von ihr adressierten Referent bereits kennt (wieder). Sie weiß
auch, dass die Muffins von Sprecherin NR gebacken worden sind, denn sie
bezeichnet sie scherzhaft als deren signature muffins (Zeile 0006):
Beispiel (4): FOLK_E_00225 Karottenmuffins
0001
(0.27)
0002 NR gut °h
0003 AG sind des wieder kaROTtenmuffins,
0004 NR das sin kaROTtenmuffins stimmt.
0005
(0.22)
0006 AG des sin deine SIGnature muffins; oder,
0007 NR (.) j[a naTÜRlich;
] ((Lachansatz))
0008 AG
[(ka_man auch ganz gut) ]
0009
(0.34)
0010 AG ((unverständlich))
0011 NR ja die hab ich vorher geMACHT weil ich- (.)
0012
morgen beSUCH k bekomme- °h (.)
0013
un natürich für DICH.
0014
(0.28)
0015 AG hmhm (.) DANke0016
(0.33)
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Abb. 6: Praat-Graphik zu Beispiel (4)

Diese Frage fokussiert einen gegebenen Gegenstand, der sich in der Gesprächsumgebung befindet, der beiden Gesprächsteilnehmerinnen bekannt ist
und noch nicht angesprochen worden ist. Demzufolge kann man u.E. davon
ausgehen, dass die Frage mit dem Zweck formuliert wird, solchen Gegenstand
neu zu fokussieren. Das mit dem hohen finalen Grenzton assoziierte Merkmal
[+ Neufokussierung] ist also auch an dieser Stelle vorhanden. Die Zuweisung
des Merkmals [- Einschränkung] ist an dieser Stelle dadurch motiviert, dass
die Frage in Zeile 0003 sequenzinitiierenden Charakter hat und ihre Funktion infolgedessen weder Verständnissicherung noch Problemmanifestierung
sein kann. Genauso wie in Beispiel (3) beschränkt sich die Adressatin auf die
Lieferung der erfragten Information. Dies geht auf das Akzenttonmerkmal
[+ kommunikativ unabhängig relevant] zurück. Da es sich beim Akzent um
einen Tonhöhenakzent handelt, kann man ihm nach Peters’ Modell außerdem
das Merkmal [+ informatorisch abgeschlossen] zuschreiben. Die darauffolgende Frage in Zeile 0006 weist aus konversationeller Sicht eine gewisse Kontinuität mit der ersten auf. Träger des Hauptakzentes ist das Wort Signature, das
auf ein im Werbungsbereich verbreitetes Wortbildungsmuster scherzhaft anspielt und deren Hervorhebung die Äußerung als Witz kontextualisiert. Der
Kontext suggeriert u.E., dass die erste Frage als Vorbereitung für die zweite
dient und somit als konversationell unabgeschlossene Sprechhandlung verstanden werden kann. Also:
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H*L H%
[+ kommunikativ unabhängig relevant ]
[+ informatorisch abgeschlossen]
[+ Neufokussierung]
[- Einschränkung]

Tab. 6: Bedeutungsmerkmale der fallend-
steigenden Intonationskontur (H*L H%)

[- konversationell abgeschlossen]

4.3 Fallende Intonationskontur (H*L L%)
Die fallende Intonationskontur lässt sich kompositionell folgendermaßen
beschreiben:
Akzent
Finale Tonhöhenbewegung
H*L: [+ kommunikativ unabhängig relevant], Fallend: [+ Einschränkung],
[+ informatorisch abgeschlossen]
[- Neufokussierung],
[+ konversationell abgeschlossen]
Tab. 7: Kompositionelle Beschreibung der fallenden Intonationskontur (H*L L%)

Ihre Verwendung wird durch das folgende Beispiel veranschaulicht. Die
Gesprächsteilnehmer unterhalten sich über wetterbedingte Krankheiten und
trinken Bier:
Beispiel (5): FOLK_E_00226 Bierdose
001 UD: ((unverständlich)) rübergekommen
002 PA: ((stöhnt))
003
hoffentlich bin ich nächste woche wieder FITter;
004
+++
005 JO: hm_hm
006 XM: paul
007 UD: bisch du inzwische beREIT,
008 PA: is_es KALT,
009 JO: j[a ]
010 PA: [ja ](.) is_es;
011 UD: willsch DU au noch EINS;
012 JO: d ich hab NOCH;
013
ah ja (.) hh° ((seufzt)) na ja gut aber des is ja immer genau der grund
warum ich da so empFINDlich bin.
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Dieses Beispiel weist eine komplexe tonale Struktur auf, weshalb der Klarheit halber auch der pränukleare Abschnitt (willsch DU au noch) mitannotiert
wurde:

Abb. 7: Praat-Graphik zu Beispiel (5)

Die Äußerung enthalt zwei Tonhöhenakzente, die jeweils eine Modifikation aufweisen. Die erste Akzentsilbe trägt einen tiefen Akzentton (L*),
der neben der Akzentsilbe auch die darauffolgende Silbe (auch) spezifiziert
– sogenannte Tonausbreitung38, die in der Graphik durch den Pfeil symbolisiert wird. Darauf folgen ein An- und ein Abstieg innerhalb von noch.
Diese Tonhöhenbewegung, die ‘später Gipfel’ genannt wird und durch L*HL
symbolisiert wird, erfasst Peters39 als Modifikation des fallenden Akzentes
(H*L). Seine Funktion besteht im Ausdruck der Unerwartetheit. Bei Entscheidungsfragen wie der in Beispiel (5) heißt das Folgendes: Sprecher UD
nimmt aus irgendeinem Grund, der aus dem Gespräch nicht hervorgeht,
an, Sprecher JO wolle noch ein Bier, obwohl er noch eins hat (012: ich hab
NOCH). Genau solche Diskrepanz zwischen Annahme und Tatsache drückt
der späte Gipfel aus.
Wie an der Graphik abzulesen ist, folgt im Nukleus eine fallende Kontur.
Die Akzenttonhöhenbewegung wird jedoch an dieser Stelle deutlich herabgestuft, was durch das Ausrufezeichen vor dem H*-Symbol markiert wird –
38
39

Ebd., S. 30.
Ebd., S. 65-67.
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die Annotation der nuklearen Kontur lautet folglich !H*L L%. Eine solche
Herabstufung (Downstep40) bildet eine zusätzliche Modifikation des fallenden
Akzentes. In Entscheidungsfragen besteht ihre Funktion darin, die Menge der
möglichen Antworten für den Adressaten einzuschränken. Peters41 erklärt den
Unterschied zur normalen fallenden Kontur folgendermaßen: Eine Entscheidungsfrage wie Möchten Sie ne Tasse Kaffee? mit normaler fallender Kontur
(H*L L%) würde die Möglichkeit offen lassen, dass der Adressat etwas anderes als Kaffee trinken will. Dieselbe Frage mit fallender Kontur mit Downstep (!H*L L%) würde hingegen nur erfragen, ob der Adressat Kaffee trinken
will oder nicht. Die Akzenttonsemantik ist also mit der Grenztonsemantik
kompatibel und fügt außerdem eine Bedeutungskomponente hinzu, die das
Merkmal [+ Einschränkung] weiterspezifiziert.
Zu überprüfen bleibt nun die Assoziation zwischen dem tiefen finalen
Grenzton und dem Merkmal [- Neufokussierung]. Diese Äußerung ähnelt in
mancher Hinsicht der in Beispiel (4). Erstens bezieht sich die Äußerung auf
einen Gegenstand in der Gesprächsumgebung, der den Gesprächsbeteiligten
bekannt ist. Zweitens ist die Frage nur mit Hinblick auf das Erfragte kommunikativ relevant. Sie unterscheidet sich von denen in (4) jedoch in ihrer
kommunikativen Funktion. In (4) übernimmt AG die Gesprächssteuerung,
während die Frage von UD in (5) eher als parenthetischer Einschub innerhalb
einer laufenden fremdgesteuerten Sequenz zu verstehen ist. Sprecher UD signalisiert somit, dass er die Gesprächssteuerung nicht übernehmen will. Angesichts dessen, dass Neufokussierung nach Seltings42 Auffassung als Gesprächsfortsetzungsinitiative gilt, liegt in diesem Fall keine Neufokussierung vor. Aus
demselben Grund kann auch das Merkmal [+ konversationell abgeschlossen]
zugewiesen werden:
!H*L L%
[+ kommunikativ unabhängig relevant]
[+ informatorisch abgeschlossen]
[- Neufokussierung]
[+ Einschränkung]

Tab. 8: Bedeutungsmerkmale der fallenden
Intonationskontur (!H*L L%)

[+ konversationell abgeschlossen]

Diese Frage unterscheidet sich von denen in (3) und (4) also in ihrer sequenziellen Einbettung und in ihrer gesprächsorganisatorischen Funktion. In
(3) und (4) signalisieren die jeweiligen Sprecher die Absicht, die Gesprächs
40
41
42

Ebd., S. 64-65.
Ebd.
Selting, Prosodie im Gespräch, a.a.O., S. 243.
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steuerung zu übernehmen und beizubehalten. Das geschieht in (5) nicht. Dies
lässt darauf schließen, dass solche Absicht mit der konversationellen Un- bzw.
Abgeschlossenheit der Frage zusammenhängt und folglich durch den finalen
Grenzton signalisiert wird. Also:
H* H%

H*L H%

!H*L L%

[+ kommunikativ
unabhängig relevant]

[+ kommunikativ
unabhängig relevant]

[+ kommunikativ
unabhängig relevant]

[- informatorisch
abgeschlossen]

[+ informatorisch
abgeschlossen]

[+ informatorisch
abgeschlossen]

[+ Neufokussierung]

[+ Neufokussierung]

[- Neufokussierung]

[- Einschränkung]

[- Einschränkung]

[+ Einschränkung]

[- konversationell
abgeschlossen]

[- konversationell
abgeschlossen]

[+ konversationell
abgeschlossen]

Tab. 9: Gegenüberstellung von hoch-steigender, fallend-steigender und fallender Intonationskontur

Die Assoziation von Bedeutungsmerkmalen und finalen Grenztönen
kann an manchen Stellen jedoch problematisch sein. Darauf wird im nächsten Unterabschnitt eingegangen.
4.4 Plateaukonturen
Plateaukonturen zeichnen sich durch das Fehlen der finalen Tonhöhenbewegung aus. Dieses wird durch das 0%-Symbol signalisiert. Im Standarddeutschen können Fragen mit Plateaukontur u.a. als nicht ernst gemeinte
Fragen verstanden werden, die nicht aus echtem Interesse oder nur, weil die
Situation das erfordert, gestellt werden43. Das nächste Beispiel veranschaulicht
eine konversationelle Frage mit fallend-gleichbleibender Intonationskontur
(H*L 0%):
Beispiel (6): FOLK_E_00226 Kind
001 AL: kerstin is WEG oder was.
002 UD: ja die geht SCHAFfen,
003 AL: oh je
004
super
005 UD: ((unverständlich))
006 AL: sonntag SCHAFfe.
007 UD: die war heut mOrge scho SCHAFfe in d_akademIE008
die braucht jetz GELD kriegt e KIND43

Vgl. Peters, Intonation, a.a.O., S. 64.
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009 JO: ((schmatzt)) wer kriegt e KIND010 UD: kerstin
011 AL: [kerstin ]
012 JO: [kerstin]kriegt e KIND013 UD: ja
014 PA: (.) äh
015 UD: scho ganz fEtt hesch nit gSEHE.
016 XM: ah pf[f ]
017 AL:
[im fünf ]te MOnat018
ich wollt noch e dumme SPRUCH abliefern so von wege019
ne seitdem de RAUCHSCH wirsch immer020
äh seitdem de nich mehr rAUchsch wirsch immer DICKer

Abb. 8: Praat-Graphik zu Beispiel (6)

Dem hohen Akzentton und dem fallenden Begleitton schreibt Peters die
Bedeutungsmerkmale [+ kommunikativ unabhängig relevant] bzw. [+ informatorisch abgeschlossen] zu. Die Frage ist tatsächlich primär in Bezug auf die
erfragte Information kommunikativ relevant, und zwar insofern, als sie ein Verständnisproblem signalisiert und somit als Initiierung einer Reparatur verstanden werden kann. Sie ist auch konversationell abgeschlossen, weil sie – wie der
weitere Gesprächsverlauf zeigt – weder erweitert noch eine längere Befragung
eröffnet. Die gleichbleibende Tonhöhe am rechten Rand der Intonationsphrase
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lässt sich im Sinne von Peters interpretieren. Der Sprecher ist nämlich einigermaßen gezwungen, die Frage zu stellen, um den Gesprächsverlauf weiter verfolgen zu können – also stellt er die Frage, weil die Situation das erfordert.
Anhand der bisherigen Analyse kann diese Frage außerdem als einschränkend und weiterführend im Sinne von Selting erfasst werden, obwohl sie keine fallende finale Tonhöhenbewegung aufweist. Es kann u.E. angenommen
werden, dass die Merkmale [+ Einschränkung] und [- Neufokussierung] an
dieser Stelle durch die letzte Tonhöhenbewegung vor der IP-Grenze signalisiert werden, und zwar durch den tiefen Begleitton des fallenden Tonhöhenakzentes. Außerdem will der Sprecher, nachdem er die Frage gestellt hat, das
Rederecht offensichtlich nicht beibehalten, was für die Zuweisung des Merkmals [+ konversationell abgeschlossen] spricht.
H*L 0%
[+ kommunikativ unabhängig relevant
[+ informatorisch abgeschlossen]
[- Neufokussierung]
[+ Einschränkung]
[+ konversationell abgeschlossen]

Tab. 10: Bedeutungsmerkmale der
Plateaukontur H*L 0%

Das nächste Beispiel veranschaulicht eine hoch-gleichbleibende Kontur
(H* 0%). Sprecher JO erfragt Informationen über eine Party am Vortag, auf
der er nicht anwesend war:
Beispiel (7): FOLK_E_00066 Party vom Vortag
0526 UD kidneyBOHnen vielleicht0527 PA kidneybohnen kidneybohnen ka_ma auch‘
0528
(3.06)
0529 UD die NIErenbohne;
0530
(5.81)
0531 PA ((stöhnt))
0532
(0.4)
0533 JO hm_hm (.) wie lang GING_s dann GEstern0534
(0.63)
0535 JO oder bis heut [MORgens um eins;]
0536 PA
[wir sin um ZWÖLF] gegangen;= etwa.
0537 JO =ZWÖLF0534 UD JA.
0535 XM hm.
0536 PA dann bin ich noch kurz beim bruno DURCH123
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0537
0538
0539

bin_ich aber nach DREI viertelstunden-=
AUCH weil;
irgendwie mir der ISchiasnerv tierisch
weh getan hat-

Abb. 9: Praat-Graphik zu Beispiel (7)

Der nukleare Hochakzent H* trägt die Merkmale [+ kommunikativ
unabhängig relevant] und [- informatorisch abgeschlossen], d.h. die Frage
verlangt keine Antwort, die über das Erfragte hinausgeht, und wird als unvollständig präsentiert. Vervollständigt wird sie erst durch eine durch oder
eingeleitete Expansion, die den Zeitraum des erfragten Sachverhalts endgültig festlegt. Dieses Beispiel veranschaulicht eine weitere Funktion des
hohen Plateaus am Rande einer Intonationsphrase, und zwar die Kontextualisierung der Frage als Teil eins mehrteiligen Ganzen44. Aufgrund des fehlenden finalen Grenztons ist die Zuweisung der Merkmale [Einschränkung]
und [Neufokussierung] auch in diesem Fall problematisch. Zum Merkmal
[Einschränkung]: Sprecher JO initiiert an dieser Stelle eine Paarsequenz,
die einen Themenwechsel aktualisiert. Dieser folgt jedoch keine weitere
selbstinitiierte Weiterbearbeitung des Themas, denn der Sprecher war an
dem angesprochenen Sachverhalt nicht beteiligt. Demzufolge wird die
44

Vgl. Duden, Die Grammatik, a.a.O., S. 123-125.

124

intonation konversationeller fragen im deutschen

Bearbeitung des Themas dem Adressaten überlassen. Nach einer Post-Expansion der Hauptpaarsequenz, in der Sprecher JO durch eine Echo-Frage
(ZWÖLF, Z. 0537) die erhaltene Information überprüft und Sprecher UD
und PA diese durch ihre Rückmeldungen bestätigen, initiiert Sprecher PA
(Z. 0536-0539) eine Erzählsequenz. An dieser Stelle baut der erste Teil der
Hauptpaarsequenz eine deutliche Erwartung an Informationen über den
angesprochenen Sachverhalt auf. Diese wird vom Adressaten PA offensichtlich wahrgenommen, der seine Antwort nach dem Abschluss der Hauptsequenz wiederaufnimmt und erweitert. Es handelt sich an dieser Stelle also
tatsächlich um eine nicht einschränkende, ‘offene’ Frage. Daraus ergibt sich
also die folgende kompositionelle Beschreibung:
H* 0%
[+ kommunikativ unabhängig
relevant]
[- informatorisch abgeschlossen]
[+ Neufokussierung]
[- Einschränkung]
[- konversationell abgeschlossen]

Tab. 11: Bedeutungsmerkmale der Plateaukontur
H* 0%

Dieses Beispiel unterscheidet sich von den vorherigen darin, dass das
[- Einschränkung]-Merkmal diesmal mit dem hohen Akzentton zusammenfällt. Die Tatsache, dass dieses Merkmal offenbar sowohl mit hohem Akzentton als auch mit hohem finalem Grenzton assoziiert werden kann, lässt u.E.
darauf schließen, dass dieses nicht durch einen Einzelton, sondern durch die
gesamte nukleare Kontur getragen wird.
Eine weitere Frage betrifft die Zuweisung des Merkmals [konversationell
abgeschlossen]. In Peters’ Modell geht dieses mit dem finalen Grenzton einher
und bleibt in Plateaukonturen somit ‘nicht spezifiziert’ – siehe Abbildung 4.
Die Beispielanalyse in diesem Abschnitt suggeriert jedoch, dass die konversationelle Abgeschlossenheit einer Frage mit Plateaukontur vom Kontext aus
doch bestimmbar ist und gewissermaßen mit der tonalen Struktur des Akzentes zusammenhängt.
Im weiteren Sinne lässt die Beispielanalyse u.E. darauf schließen, dass die
Lesart eines finalen Plateaus nur im Rahmen der gesamten nuklearen Kontur
bestimmt werden kann. Dies wird durch das folgende Beispiel veranschaulicht:
Beispiel (8): FOLK_E_00066 Holzschlossbergfest
0747 PA weh am in_n ersten zwei Tagen hatt
ich auch halsweh.
0748
(6.2)
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0749 UD isch holzschlossbergfescht eigentlich immer
noch HEUT,
0750
(0.4)
0751 UD oder isch‘
0752 PA gut MÖglich.
0753 UD des vorBEI;
0754
(1.91)
0755 UD bin ja si_mer GEschtern- (.)
0756
hier geschtern dran vorbei geRAdelt-=
0756
=und da waren echt MASsen.

Abb. 10: Praat-Graphik zu Beispiel (8)

Wie an der Graphik abzulesen ist, trägt die Frage in Beispiel (8) eine fallend-gleichbleibende nukleare Kontur. Von derjenigen in Beispiel (6) unterscheidet sie sich in einem Aspekt, und zwar indem sie eine Akzentmodifikation
aufweist – früher Gipfel, durch H! symbolisiert. Das bedeutet, dass der Anstieg
zum hohen Akzentton eigentlich vor der Akzentsilbe vollzogen wird und dass
der Abstieg zum tiefen Begleitton demzufolge bereits am Anfang der letzteren
ansetzt. Diese Modifikation des fallenden Akzentes tritt in Fragen seltener als der
späte Gipfel auf, und zwar am ehesten in Fragen, die eine Bestätigung verlangen45.
45

Peters, Intonation, a.a.O., S. 66-67.

126

intonation konversationeller fragen im deutschen

In diesem Auszug geht zunächst eine thematische Sequenz zu Ende, in
der es um die Krankheit von PA ging. Das Ende der Sequenz wird durch
eine lange Pause markiert, auf die UDs Frage folgt. Dadurch wechselt UD
das Thema, indem er Informationen über eine Veranstaltung in der Nähe
(holzschlossbergfescht) erfragt. Die Frage wird als informatorisch abgeschlossen
(Tonhöhenakzent) präsentiert und genauso wie im vorangehenden Beispiel
wird sie durch eine oder-Expansion erweitert (oder isch‘ des vorBEI;). Diese unterscheidet sich von derjenigen im vorangehenden Beispiel in folgender Hinsicht: In Beispiel (6) fügt die oder-Expansion eine Alternative aus der Menge
der möglichen Zeitpunkte hinzu, zu denen der erfragte Sachverhalt stattgefunden haben könnte, und vervollständigt somit die Frage, die informatorisch
noch nicht abgeschlossen war. In Beispiel (7) ist die Alternativenmenge bereits
am ersten Teil der Frage – u.a. durch ihre Gestaltung als Entscheidungsfrage –
gut erkennbar und wäre auch ohne die oder-Expansion deutlich.
Außerdem scheint der Sprecher keine Übernahme der Gesprächssteuerung im Sinn zu haben. Darauf weist vor allem die längere Pause (Z. 0754)
nach der besprochenen Frage-Antwort-Sequenz hin. Diese gilt u.E. als Indikator dafür, dass der Sprecher nur deshalb das Rederecht beibehält, weil
sonst niemand es beansprucht. Insofern ähnelt die Frage in diesem Beispiel
der Frage mit fallender Kontur in Beispiel (5) – von dieser unterscheidet sie
sich jedoch in ihrer konversationellen Unabgeschlossenheit. Diese Frage hat
also offensichtlich nicht die Funktion, eine neue Sequenz zu initiieren, sondern wird parenthetisch eingeschoben. Somit können die Merkmale [+ Einschränkung] und [- Neufokussierung] zugewiesen werden.
Schließlich ergibt sich für diese Intonationskontur folgende kompositionelle Beschreibung:
H!H*L 0%
[+ kommunikativ unabhängig relevant]
[+ informatorisch abgeschlossen]
[- Neufokussierung]
[+ Einschränkung]
[- konversationell abgeschlossen]

Tab. 12: Bedeutungsmerkmale der Plateaukontur
H!H*L 0%

Dies lässt u.E. darauf schließen, dass die Unabgeschlossenheit von Fragen
mit gleichbleibender Tonhöhe nicht nur durch das finale Plateau, sondern
durch den gesamten nuklearen Verlauf kontextualisiert wird.

127

giorgio antonioli - manuela caterina moroni

5. Zusammenfassung
Die Analyse, die wir im vorliegenden Aufsatz durchgeführt haben, hat die
grundsätzliche Kompatibilität des autosegmental-metrischen Tonsequenzmodells und des taxonomischen Modells der Interaktionalen Prosodieforschung
zur Beschreibung der Frageintonation und vor allem die Vorteilhaftigkeit
ihrer Kombination gezeigt. Während Peters’ Modell durch Kategorien wie
kommunikative Relevanz und Abgeschlossenheit eher die Informationsstruktur von Fragen in Betracht zieht, geht Selting auf die Beziehung zwischen
Intonation und Gesprächsorganisation ein. Diese zwei Modelle beschreiben
also jeweils phonologische bzw. pragmatische Aspekte der Frageintonation,
und zwar zwei Dimensionen, die einzeln genommen jedoch keine vollständige Beschreibung liefern können. Wesentlich vorteilhafter ist die Zusammenführung der Merkmale aus beiden Modellen in Merkmalsbündeln, die mit
bestimmten Intonationskonturen assoziiert werden.
So kontextualisiert die hochsteigende Kontur (H* H%) in Beispiel (3) die
konturtragende Äußerung als Teil einer längeren Befragung, die das Gespräch
durch eine neue Themenfokussierung vorantreibt. Diese Kurzbeschreibung
ergibt sich aus der Kombination der Merkmale [+ kommunikativ unabhängig
relevant], [- informatorisch abgeschlossen], [- konversationell abgeschlossen],
[- Einschränkung] und [+ Neufokussierung].
Die fallend-steigende Kontur (H*L H%) in Beispiel (4) hat eine ähnliche Funktion, denn sie kontextualisiert die konturtragende Frage als Erstglied
einer Präsequenz und somit als vorbereitende Sprechhandlung zur Einleitung
der eigentlichen Frage. Der Unterschied zur hochsteigenden Kontur wird
durch das Merkmal [+ informatorisch abgeschlossen] indiziert.
Die modifizierte fallende Kontur (!H*L L%) in Beispiel (5) kontextualisiert die konturtragende Äußerung als punktuelle, innerhalb einer laufenden
Gesprächssequenz eingeschobene Frage ohne Anspruch auf die Übernahme
der Gesprächssteuerung. Der Unterschied zu den Konturen in (3) und (4) wird
durch die Merkmale [+ Einschränkung] und [- Neufokussierung] indiziert.
Die fallend-gleichbleibende Kontur (H*L 0%) in Beispiel (6) kontextualisiert die konturtragende Äußerung als einschränkend weiterführende, problemmanifestierende Frage, die eher aus Not als aus Interesse gestellt wird.
Ihre Variante mit frühem Gipfel (H!H*L 0%) in Beispiel (8) kontextualisiert
die konturtagende Äußerung als ersten Teil einer sequenzinitiierenden Bestätigungsfrage. Die hoch-gleichbleibende Kontur (H* 0%) in Beispiel (7)
kontextualisiert die konturtragende Äußerung ebenfalls als ersten Teil einer
nicht-einschränkenden, sequenzeröffnenden Frage, die jedoch anders als die
in Beispiel (8) informatorisch noch nicht abgeschlossen ist.
Bei Plateaukonturen hat sich die Zuweisung der Merkmale, die typischerweise mit dem finalen Grenzton einhergehen, als besonders problematisch
erwiesen. Die Analyse hat gezeigt, dass diese eher durch die tonale Struktur
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des nuklearen Akzentes spezifiziert werden. Dies bildet u.E. ein besonders
aussagekräftiges Argument gegen die atomistische Beschreibung der Frageintonation durch Einzelton-Bedeutung-Assoziationen und spricht vielmehr für
die Paarung zwischen gesamten nuklearen Konturen und kommunikativen
Funktionen.
***

Anhang
GAT 2-Transkriptkonventionen (gekürzt nach Selting u.a.46)
Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur
=: schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Sprecherbeiträge oder Segmente (latching)
Ein- und Ausatmen
°h / h°: Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer
°hh / hh°: Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.5-0.8 Sek. Dauer
°hhh / hhh°: Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.8-1.0 Sek. Dauer
Pausen
(.): Mikropause, geschätzt, bis ca. 0.2 Sek. Dauer
(-): kurze geschätzte Pause von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer
(--): mittlere geschätzte Pause von ca. 0.5-0.8 Sek. Dauer
(---): längere geschätzte Pause von ca. 0.8-1.0 Sek. Dauer
(0.5), (2.0): gemessene Pausen von ca. 0.5 bzw. 2.0 Sek. Dauer (Angabe mit einer
Stelle hinter dem Punkt)
Tonhöhenbewegung am Ende von Intonationsphrasen
?: hoch steigend
,: mittel steigend
–: gleichbleibend
;: mittel fallend
.: tief fallend
Akzentuierung
akZENT: Fokusakzent
akzEnt: Nebenakzent
ak!ZENT!: extra starker Akzent

46

402.

Vgl. Selting u.a., Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2), a.a.O., S. 353-
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Quando «il lettore è affine all’autore».
Una danza macabra tra August Strindberg
e Søren Kierkegaard *
Ingrid Basso

Non ho che la mia vita che io subito metto allo
sbaraglio, appena si profila una qualche difficoltà.
La danza allora è facile; perché il pensiero della
morte è un’abile ballerina, è la mia compagna di
ballo, ogni altro uomo è per me troppo pesante.
Søren Kierkegaard 1
Sono tornato a cercare Kierkegaard! È agghiac
ciante! Ma ti trascina con lui in una danza di
morte! È proprio il mio uomo!
August Strindberg 2

L’incontro tra il giovane Johan August Strindberg (1849-1912) e l’opera del
danese Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) non fu soltanto l’incontro tra un
inquieto e ambizioso giovane intellettuale aperto alle mille sollecitazioni della
letteratura, e la riflessione di un famoso «poeta e pensatore»3 quasi contempo*
Ho già trattato il tema del rapporto tra August Strindberg e Søren Kierkegaard in uno
studio in lingua inglese del 2013, Johan August Strindberg: «Along with Kierkegaard in a Dance
of Death», in Kierkegaard’s Influence on Literature, Criticism and Art, ed. by Jon Stewart, Tome 3:
Sweden and Norway, «Kierkegaard Research: Sources, Reception, and Resources» 12, Ashgate,
Farnham-Burlington 2013, pp. 65-87, di cui questo articolo è una traduzione italiana ampliata
e aggiornata.
1
Søren Kierkegaard, Philosophiske Smuler, in Søren Kierkegaards Skrifter (d’ora innanzi solo
SKS seguito dal numero del volume e della pagina), udg. af Njels Jørgen Cappelørn – Joakim
Garff – Jette Knudsen – Johnny Kondrup – Alastair McKinnon – Finn Hauberg Mortensen,
Søren Kierkegaard Forskningscenteret og G.E.C. Gads Forlag, København 1997-2013, bd.
4, p. 217; trad. it. di Cornelio Fabro, Briciole di filosofia, in Id., Le grandi opere filosofiche e
teologiche, Bompiani, Milano 2013, p. 597 (trad. modificata).
2
August Strindberg, lettera a Eugène Fahlsted del 26 settembre 1872, in August Strindbergs
brev (d’ora innanzi solo Brev seguito dal numero del volume e della pagina), utg. av Torsten
Eklund med indledning av Martin Lamm, Bonniers, Stockholm 1948, bd. 1, p. 122. Se non
indicato diversamente, la traduzione è di chi scrive.
3
«Una peculiare specie di poeta e pensatore» è la definizione che Kierkegaard dà di se
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raneo e quasi conterraneo che sarebbe stato una lacuna non conoscere. Fu un
incontro duplice, a detta di Strindberg, con uno scrittore e allo stesso tempo
con una personalità: «Sfortunatamente entrambi fuori del comune, eccezioni:
e, per questo, non riuscirono che a turbare il suo sviluppo»4. La conoscenza di
Kierkegaard lascerà in Strindberg un segno, un seme, per così dire, destinato
a fecondare l’opera del drammaturgo e scrittore svedese fino a dare dei frutti
che, se anche di Kierkegaard non portano più il nome, ne avranno comunque
l’inconfondibile sapore: «Una personalità non si sviluppa autonomamente, ma
succhia una goccia da ogni altra anima con cui entra in contatto, come l’ape
raccoglie il miele di milioni di fiori, per poi rifonderlo e passarlo per suo»5, dirà
Strindberg in uno dei romanzi del suo ‘ciclo autobiografico’6.
Lo scopo di questo articolo è quello di riscoprire e ripercorrere l’incontro
tra i due scrittori a partire dalle tracce esplicite ed implicite che esso ha lasciato
soprattutto nell’opera in prosa di Strindberg.
1. «Età di fermenti»
Il ventunenne Strindberg aveva ricevuto in prestito Enten-Eller (1843)
di Søren Kierkegaard nell’ottobre del 1870 da Josef Linck (1846-1901), un
stesso in To Taler ved Altergangen om Fredagen (Due discorsi per la comunione del venerdì), SKS
12, p. 281; trad. it. di Ettore Rocca, Il giglio nel campo e l’uccello nel cielo. Discorsi 1849-1851,
Donzelli, Roma 1998, p. 125.
4
August Strindberg, Jäsningstiden, Bonniers, Stockholm 1886, p. 203, ora in Id., Samlade
Verk, Nationalupplaga (d’ora innanzi solo SV seguito da volume e numero di pagina) teksten
redigerad och kommenterad av Hans Lindström, Norstedts, Stockholm 1989, bd. 20, p. 294;
trad. it. di Stefania Renzetti, Età di fermenti, in Id., Romanzi e racconti, a cura di Ludovica
Koch, Mondadori, Milano 1999, vol. 1, pp. 199-412: 355.
5
Strindberg, Jäsningstiden, cit., pp. 281-282 (SV 20, 341); trad. it. cit., p. 412.
6
Per un resoconto generale della vita e dell’opera di Strindberg si rimanda al testo classico
di Martin Lamm, Strindbergs dramer, 2 bd., Bonniers, Stockholm 1924-1926; cfr. anche Id.,
Strindberg och makterna, SKDB, Uppsala 1936, e Id., August Strindberg, Hammarström &
Åberg, Johanneshov 19864. Cfr. anche Olof Lagercrantz, August Strindberg, Wahlström &
Widstrand, Stockholm 1979 e Id., Eftertanken om Strindberg, Författar Förlaget, Stockholm
1980; Gunnar Brandell, Strindberg. Ett författarliv, 4 bd., Alba, Stockholm 1983-1989;
Michael Meyer, Strindberg: A Biography, Secker & Warburg, London 1985; Ann-Charlotte
Gavel Adams, Constructing Strindberg’s Life Across Borders and Times, in Strindberg Across Borders,
ed. by Massimo Ciaravolo, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2016, pp. 31-40; in
lingua italiana cfr. Franco Perrelli, Introduzione a Strindberg, Laterza, Roma-Bari 1990. Per
una panoramica sulla letteratura secondaria cfr. Michael Robinson, An International Annotated
Bibliography of Strindberg Studies 1870-2005, The Modern Humanities Research Association,
London 2008; Anders Ollfors, August Strindberg i bibliografisk och bibliofil belysning, Norma,
Borås 1987; Sven Rinman, Femton års Strindbergsforskning, in «Strindbergiana» (1985), pp.
81-108; Sven Rinman, Bibliografi: Strindberg, in Ny Illustrerad Svensk Litteraturhistoria, Natur
& Kultur, Stockholm 19672, bd. 4; Göran Lindström, Strindberg Studies 1915-1962, in
«Scandinavica», 2 (1963), 1, pp. 27-50.

132

quando «il lettore è affine all’autore»

confratello dell’associazione letteraria ‘Runa’, di cui Strindberg era fondatore
e membro. Disse di averlo letto «con timore e tremore»7, ma a differenza dei
compagni che lo avevano letto trovandolo geniale pur senza restarne particolarmente colpiti, Strindberg ne rimase a dir poco folgorato. Commenterà emblematicamente «[…] quanto poco effetto abbiano i libri quando non trovano
un lettore affine all’autore»8. All’epoca di queste parole lo scrittore era ormai
trentasettenne, dunque un artista già affermato: la sua Sala rossa del 1879 era
stata salutata come l’irruzione definitiva della modernità, del realismo, nella
letteratura scandinava9, per quanto la produzione successiva avrebbe dimostrato che l’appellativo di ‘Zola svedese’ stava a Strindberg decisamente stretto10.
All’epoca lo scrittore era dunque già un nome di riferimento, faceva parte dei
circoli che contavano, era in contatto con i fratelli danesi Edvard (1847-1931)
e Georg Brandes (1842-1927)11 e, attraverso di essi, con lo scrittore norvegese
Alexander Kielland (1849-1906) e il danese Jens Peter Jacobsen (1847-1885).
Coinvolto nella corrente radicale della Giovane Svezia – sebbene non amò
mai riconoscersi in alcuna corrente12 – Strindberg aveva una posizione critica
Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 203 (SV 20, 295); trad. it. cit., p. 355.
Ibidem (corsivi di chi scrive).
9
Cfr. Georg Brandes, Det moderne Gjennembruds Mænd, Gyldendal, København 1883.
10
Cfr. Brev 1, 123. Sulla peculiare posizione dell’opera di Strindberg nel contesto criticoletterario dell’epoca, cfr. per es., Gunnar Ahlström, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur,
Kooperativa Förbundets Bokförlag, Stockholm 1947, pp. 447 ss.; Massimo Ciaravolo, Between
Literature and Politics. Strindberg and Scandinavian Radicalism as Seen Through His Relationship
with Edvard Brandes, Branting and Bjørnson, in Strindberg Across Borders, cit., pp. 93-124; in
italiano cfr. Storia delle letterature scandinave, a cura di Massimo Ciaravolo, Iperborea, Milano
2019, pp. 322-334; e Mario Gabrieli, August Strindberg, in Id., Le letterature della Scandinavia,
Sansoni-Accademia, Firenze-Milano 1969, pp. 210-253: «Sin dagli inizi il suo naturalismo era
stato satirico-caricaturale: non impassibile ritratto d’una realtà esterna, ma rilievo del significato
in essa riposto, deformazione spietatamente violenta di tale realtà come rivalsa d’un invitto
idealismo» (ivi, p. 213). Thomas Mann arriverà a definire Strindberg «il primo surrealista» (cfr.
Thomas Mann, Altes und Neues, Fischer, Frankfurt a.M. 1953, p. 234). Sul tema cfr. anche
Bernhard Diebold, Anarchie im Drama, Frankfurter Verlags-Anstalt A.-G., Frankfurt a.M.
19253, pp. 155-249; Karl Åke Kärnell, Strindbergs bildspråk, Almqvist & Wiksell, Stockholm
1962; Carl Öhman, August Strindberg and the Origin of the Scenic Expressionism, Michigan
Studies of Theater, Helsingfors 1961; Børge Gedsø Madsen, Strindberg’s Naturalistic Theater:
Its Relation to French Naturalism, Munksgaard-University of Washington Press, CopenhagenSeattle 19732; Carl E.W.L. Dahlström, Strindberg’s Dramatic Expressionism, Arno Press, New
York 19803; Arnold Weinstein, Northern Arts, Princeton University Press, Princeton 2008.
11
Sulla relazione tra Strindberg ed Edvard Brandes cfr. per es. l’articolo di Carl Reinhold
Smedmark, Edvard Brandes and August Strindberg: Encounter Between Critic and Artist, in
Structure of Influence: A Comparative Approach to August Strindberg, ed. by Marilyn Johns
Blackwell, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1981, pp. 165-182; cfr. ancora
anche Ciaravolo, Between Literature and Politics, cit.
12
Cfr. la lettera a Edvard Brandes del 29 luglio 1880, in cui Strindberg discute in modo
quasi sarcastico della sua posizione ideologica, in Brev 2, 164-165: «Quale vantaggio possa
trarre un partito dalla mia persona, non saprei proprio indovinare! Suppongo scarso, perché
sto ancora mettendo insieme i cocci della mia brocca rotta e non mi ci raccapezzo ancora pur
7
8
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e anticonformista nei confronti dell’ipocrisia dei «pilastri della società moderna»13: in questi anni frequentò in Francia anche il circolo dei radicali che si
muovevano intorno ai norvegesi Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) e Jonas
Lie (1833-1908), anche se presto ruppe con loro a causa degli eccessi della sua
lotta contro il movimento femminista14. Poi, con la prima parte della raccolta
di novelle Giftas (Gente sposata), scritte tra il 25 maggio e il 4 luglio 1884 in
Svizzera, tra Ouchy e Chexbres, Strindberg si era allontanato dal moralismo di
Bjørnson a favore di una prospettiva di stampo rousseauiano sulla morale sessuale. Infine, a causa della durezza del suo attacco contro il femminismo nordico e contro l’ibseniana «moderna e idealistica galanteria che fa delle donne
angeli e degli uomini diavoli»15, – un attacco paradossalmente ‘radicale-conavendo l’impressione che siano soltanto un conglomerato di opinioni rigettate; ho lottato così
tanto da esaurirmi, disgraziatamente sono un tal ‘Genio’ che l’etica non traspare completamente
oppure sono diventato così scettico, dopo aver visto che la maggior parte delle cose che mi
entusiasmavano non erano nell’essenza che inezie, che non mi resta molto di più che un
odio bello e grande per ogni oppressione e dorata meschinità. […] Sono socialista, nichilista,
repubblicano, tutto quel che può essere l’antitesi dei reazionari! Ciò con opportunità, essendo
anche intime di Jean Jacques [Rousseau] per quel che concerne il ritorno alla natura: vorrei
essere presente a tutto e tutto mettere sottosopra per poter capire che cosa stia mai al fondo;
ritengo che si sia così imbrogliati, così orribilmente dominati che non ci si possa chiarire senza
fuoco, esplosioni, per poi ripartire daccapo!» (trad. it. di Franco Perrelli, in August Strindberg,
Lettere, Cue, Imola 2019, pp. 62-63). Sul tema cfr. per es. Anna Stenport Westerståhl – Eszter
Szalczer, Strindberg and Radicalism. Strindberg and the Avant-Garde: A Hundred-Year Legacy, in
«Scandinavian Studies», 84 (2012), pp. 235-247.
13
Strindberg definì Röda rummet (Sala rossa) «uno smascheramento dei ‘pilastri della
società’» (cfr. Likställighet och Tyranni. [Strödda anmärkningar till «Giftas»], SV 17, 240). Ma
prima di quest’opera il drammaturgo aveva scritto una pièce senza pretese dal titolo Anno
fyrtioåtta (Anno milleottocentoquarantotto) che ne anticipava le tematiche trattate. Con La
sala rossa Strindberg aveva inteso ritrarre l’immagine della ‘nuova’ Svezia a seguito della riforma
parlamentare del 1866, sull’onda del conformismo reazionario di Oscar II (1872-1907); sul
tema cfr., in lingua italiana, Gianna Chiesa Isnardi, Storia e cultura della Scandinavia. Uomini
e mondo del Nord, Bompiani, Milano 2015, pp. 982 ss. Strindberg aveva voluto descrivere il
contrasto tra la misera vita bohémien degli intellettuali, abituali frequentatori della ‘Sala rossa’
(una sala del Berns Salonger, ristorante che Strindberg frequentava nel 1872), e quella degli
uomini d’affari e di potere del Paese, in una società edificata sulle menzogne. Qualche anno
dopo, nel 1882, avrebbe pubblicato il romanzo satirico Det nya riket (Il nuovo regno), nel
quale criticava con estrema causticità la burocrazia e le formalità di un regno che a suo dire
aveva completamente dimenticato la dimensione naturale dell’essere umano. Fu questo scritto a
marchiare definitivamente l’Autore con la nomea di anarchico ribelle e a causare uno scandalo
che lo costringerà a lasciare la Svezia per girare attraverso l’Europa per circa sette anni (18831889).
14
La cosiddetta sedlighetsfejden (disputa sulla morale), che si sviluppò intorno al problema
della castità prematrimoniale tanto per gli uomini quanto per le donne, discussa nella pièce
del 1883 di Bjørnstjerne Bjørnson En hanske (Un guanto), cooperò alla rottura della coesione
tra gli scrittori nordici, complicando la questione dell’emancipazione della donna (cfr. per es.
Smedmark, Edvard Brandes and August Strindberg: Encounter Between Critic and Artist, cit., pp.
166 ss.).
15
Cfr. August Strindberg, lettera a Jonas Lie del 30 agosto 1884, in Brev 4, 312; trad. it. di
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servatore’16 contro tutta la società svedese –, ma soprattutto a motivo di un’affermazione blasfema contro il sacramento dell’Eucaristia17, Strindberg era stato sottoposto a processo in Svezia tra l’ottobre e novembre dello stesso anno.
Era stato assolto, pur essendosi definito, tra l’altro, un «deista»18. In seguito
alla vicenda il suo prestigio e il suo successo come scrittore avevano cominciato però a scemare. Si era aperto dunque un lungo periodo di crisi che si acuì
a causa della travagliata relazione dello scrittore con la prima moglie, Siri von
Essen (1850-1912)19, finlandese di lingua svedese, ex baronessa Wrangel, che
Franco Perrelli, in Id., Introduzione a August Strindberg, Sposarsi, trad. it. di Carmen Giorgetti
Cima, Mursia, Milano 1995, p. XIV.
16
Massimo Ciaravolo parla di una «peculiar and idiosyncratic form of radicalism» e fa
notare come lo scrittore fu addirittura accusato dai contemporanei di essere un ‘reazionario’.
Cfr. il suo Between Vision and Doubt: Re-assessing the Radicalism of Strindberg’s Italian Travel
Writing and «Likt och olikt» (1884), in «Scandinavian Studies», 10 (2012), 84, 3, pp. 273-298:
273 e 278.
17
Cfr. la novella Dygdens lön (Il premio della virtù), in August Strindberg, Giftas I-II, in
SV 16, 51, texten redigerad och kommenterad av Ulf Boëthius, 1982. «In primavera ricevette
la comunione. La sconvolgente commedia in cui la classe superiore riceveva da quella inferiore
il giuramento, sul Corpo e il sangue di Cristo, che quest’ultima non si sarebbe mai occupata
di ciò che la prima faceva, gli rimase a lungo impressa. La sfacciata impostura che si recitava
con il Piccadon di Högstedt a 65 centesimi il bottiglione e le ostie di Lettström a 25 centesimi
l’etto, che il prete spacciava come carne e sangue dell’agitatore Gesù di Nazareth, giustiziato
1800 anni addietro, non divenne oggetto della sua riflessione, giacché di quell’evento non si
rifletteva, ma se ne traevano ‘atmosfere’» (trad. it. di Carmen Giorgetti Cima, Il premio della
virtù, in Id., Sposarsi, trad. it. cit., pp. 33-67: 55).
18
«Non ho bestemmiato Dio, poiché sono deista… e poi, se dicendo ‘Dio’ si intende
Cristo, ho notato che la negazione della sua divinità non è mai stata considerata blasfema ai
nostri giorni». Cfr. Giftas-processens protokoll, in «Tidskrift för Folkets Rättigheter», 4 (1984),
pp. 5-37. Sulla vicenda cfr. Gunnar Brandell, Strindberg i offentligheten (Giftas-striden, 18841885), Litteraturvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala 1980, bd. 2, e il
commentario di Ulf Boëtius all’edizione critica delle opere di Strindberg in SV 16, 198 ss. Un
dettagliato resoconto della vicenda è dato anche da Franco Perrelli nella sua Introduzione, cit.,
pp. V-XXXII.
19
Non è questo il luogo per rendere conto della complicata relazione sentimentale che
legò Strindberg alla prima moglie Siri von Essen, anche se parlare di questa relazione in un
certo senso significa parlare di Strindberg stesso e dell’intera sua produzione letteraria. Il
drammaturgo incontrò la donna nel 1875 e la sposò due anni dopo. Ebbero insieme quattro
figli (il primo morto immediatamente dopo la nascita) e divorziarono nel 1892. Nel settembre
del 1887 lo scrittore cominciò a delineare in francese una sorta di romanzo che è un resoconto
matrimoniale, Le Plaidoyer d’un fou (L’arringa di un pazzo), che forse nelle intenzioni avrebbe
dovuto ‘scagionarlo’ dalle rappresentazioni pubbliche che ormai esistevano di lui, create in
parte anche dalla moglie (cfr. per es. Karin Smirnoff, Så var det i verkligheten. Bakgrunden till
Strindbergs brevväxling med barnen i första giftet. Skilsmässoåren 1891-1892, Albert Bonniers
Förlag, Stockholm 1956, p. 203; Harry Jacobsen, Strindberg og hans første hustru, Gyldendal,
København 1946; Michael Robinson, Strindberg and Autobiography, Norwich Press, Norwich
1986, pp. 62-63; Poul Houe, Writing with Vegeance: ‘A Madman’s Defence’ – An ‘Otherness’
Called Suspense, in August Strindberg and the Other: New Critical Approaches, ed. by Poul Houe
– Sven H. Rossel – Göran Stockenström, Rodopi, Amsterdam-New York 2002, pp. 149-165:
155). È in questi stessi anni che Strindberg scriverà i suoi capolavori: il romanzo Hemsöborna
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aveva lasciato il marito per sposare Strindberg nel 1877 e dedicarsi alla carriera
di attrice. Proprio tra le difficoltà finanziarie, una profonda crisi intellettuale
e i problemi familiari, lo scrittore concepì il progetto di un’autobiografia20.
Dunque tra il marzo e l’aprile 1886, ispirandosi alla trilogia autobiografica
Jacques Vingtras dello scrittore francese contemporaneo Jules Vallès (18321885)21, scrisse la prima parte di Tjänstekvinnans son (Il figlio della serva),
immediatamente seguito da Jäsningstiden (Età di fermenti), nel 1887 da I röda
rummet (Nella sala rossa) – da non confondere con il summenzionato Röda
rummet del 1879 – e infine Författaren (Lo scrittore), composto nel 1886, ma
rimasto inedito fino al 1909. Il gruppo di romanzi sarà indicato complessivamente con il titolo di Il figlio della serva22 I, II, III e IV.
È nel secondo di questi scritti che Strindberg menziona esplicitamente
Kierkegaard, ne discute diffusamente e racconta del suo primo incontro con
il pensiero del Filosofo, avvenuto sedici anni prima. Nel Figlio della serva,
Strindberg racconta la propria vita in terza persona, racconta di sé risponden(Gente di Hemsö) e i drammi Fröken Julie (Signorina Julie) e Fordringsägare (Creditori), dove
l’antifemminismo del drammaturgo si sviluppa con il tema darwinistico-biologico della lotta
tra i due sessi e quello psicologico e psichiatrico della Hjärnornas kamp (La lotta dei cervelli). A
partire dal 1886, infatti, Strindberg aveva iniziato a studiare approfonditamente la psichiatria
dell’epoca, attraverso le opere di Martin Charcot (1825-1893), Théodule-Armand Ribot
(1839-1916), Henry Maudsley (1835-1918) and Hippolyte Bernheim (1840-1919) (cfr. John
Landquist, Litteraturen och psykologien, in Dikten, diktaren och samhället: aktuella debattinlägg,
utg. av Alf Ahlberg et al., Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1935, pp. 71-121; Tobias Dahlkvist,
Strindberg som vansinnigt geni. Strindberg, Lombroso och frågan pm geniets patologi, in Strindberg
Across Borders, cit., pp. 83-92). Il tema cosiddetto dell’‘omicidio psichico’ nel quale la donna
si fa ‘vampiro’ delle energie dell’uomo mostrava ora come l’attenzione di Strindberg si fosse
diretta verso la relazione maschio-femmina piuttosto che verso la società in generale. Cominciò
a interessarsi alle pratiche della suggestione e dell’ipnosi, che lo spinsero in seguito a dedicarsi
anche all’occultismo, creando così le atmosfere oniriche che contraddistinguono romanzi come
Inferno (1897-1898) e drammi quali Dödsdansen I-II (Danza di morte, 1900), Till Damaskus
I-III (Verso Damasco, 1898-1901), Ett drömspel (Il sogno, 1901), and Spöksonaten (Sonata di
fantasmi, 1907).
20
Cfr. la lettera a Edvard Brandes del 5 (ca.) aprile 1886, in Brev 5, 306.
21
Ivi, p. 277. La trilogia di Vallès era composta dai romanzi L’enfant (1879), Le bachelier
(1881) e L’insurgé (postumo, 1886).
22
L’epiteto è un riferimento alla madre di Strindberg, Ulrika Eleonora Norling (18231862), che lavorava come cameriera. Quando la donna morì, all’età di trentanove anni, il
padre di Strindberg, Carl Oscar, si risposò con la giovane bambinaia dei figli, Emilia Charlotta
Petersson, evento che suscitò lo scontento di August, il quale si identificò con l’Ismaele biblico,
figlio di Agar, destinato a vivere come un escluso. Cfr. su questo ancora il tardo riferimento
autobiografico in Till Damaskus III (SV 39, p. 283). «Sono nato nella disgrazia e cresciuto dalla
vita come un figliastro, aizzato, cacciato, insomma, maledetto» (Verso Damasco III, trad. it. di
Luciano Codignola – Mady Obolensky, Adelphi, Milano 1974, pp. 180-181). Sul rapporto
tra Till Damaskus e l’autobiografia di Strindberg cfr. Diane Filby Gillespie, Strindberg’s ‘To
Damascus’: Archetypal Autobiography, in Modernism in European Drama: Ibsen, Strindberg,
Pirandello, Beckett, ed. by Christopher Innes – Frederick J. Marker, University of Toronto Press,
Toronto 2016, pp. 110-126.
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do al nome di ‘Johan’ (primo nome dello scrittore), negli anni che trascorse
come studente di Estetica all’Università di Uppsala dal 1867 al 1872, università che abbandonò perché trovava la vita accademica terribilmente monotona,
oltre al fatto che le sue condizioni economiche erano disastrose. Nel 1886 aveva quindi accettato una posizione come insegnante presso la Klara Folkskola
di Stoccolma, era divenuto poi precettore nella casa del medico Oscar Sandhal
e infine in quella del celebre dottore Axel Lamm. Fu in questo periodo, grazie ai Lamm, che Strindberg entrò in contatto con intellettuali e artisti – in
casa Lamm erano abituali gli attori e le attrici della scena scandinava – e con
la corrente dei neoliberali. Stimolato dall’ambiente artistico-letterario di casa
Lamm, pensò di poter diventare lui stesso attore, ma non ebbe fortuna al
Teatro Reale dove venne scartato alla prova di ammissione. Disgustato dalla
vita, in questo periodo pensò anche al suicidio, ma grazie al drammaturgo,
poi direttore del prestigioso Nya Teater di Göteborg, Frans Hedberg (18281908), che riconobbe in lui la «piccola scintilla nascosta» del drammaturgo23,
Strindberg scoprì finalmente la sua vocazione: il primo risultato della sua nuova vita fu la pièce del 1869 En Namndagsgåva (Un dono d’onomastico). Su
consiglio di Hedberg, tornò a Uppsala dove riprese gli studi letterari, sebbene
trascorresse gran parte del tempo a scrivere. Del 1869 sono anche le opere Fritänkaren (Il libero pensatore) e Det sjunkande Hellas (La Grecia in decadenza),
poi rielaborata nel 1870 come Hermione. È nel febbraio dello stesso anno che
con i compagni Axel Jäderin e Joseph Josephson, Strindberg fonda la società
letteraria ‘Runa’, con l’intento di studiare la cultura e la letteratura pan-scandinava nei suoi tratti ideali e nazionalistici. Fu davanti ai suoi camerati che
egli lesse Hermione e la tragedia Blotsven (il cui manoscritto bruciò in seguito
insieme a quello di un altro dramma, l’Enrico XIV). Scrisse anche un’altra
pièce, I Rom (A Roma), un atto unico che racconta un episodio della vita dello
scultore danese Bertel Thorvaldsen (1770-1884), e che sarà il primo dramma
di Strindberg a essere rappresentato al Teatro Reale di Stoccolma, dove tra il
settembre e novembre 1870 verrà dato ben undici volte24. Sempre nello spirito
del programma di ‘Runa’, Strindberg scrisse nel 1871 un altro dramma in un
atto, Den Fredlöse (Il fuorilegge), con a tema paganesimo e cristianità nell’Islanda e nel Nord pagano. Quest’opera fruttò all’Autore una borsa di studio
da parte del re Carlo XV per la continuazione della sua formazione, sebbene il
sovrano morì solo l’anno dopo e il drammaturgo finì nuovamente sul lastrico.
In questi anni Strindberg si ritrova dunque tra le mani Enten-Eller (AutAut), un’opera che colpiva per lui nel segno nel mostrare l’insanabile conflitto
tra realtà e idealità e nell’indicare l’impossibilità di un compromesso tra una
vita ‘estetica’, dedita all’arte e alla cura dei propri interessi intellettuali e letCfr. la lettera a Frans Hedberg, 1870, in Brev 1, 49.
Cfr. Elettra Carbone, Nordic Italies. Representations of Italy in Nordic Literature from the
1830s to the 1910s, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2016, p. 230.
23
24
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terari, e la vita ‘etica’ dell’uomo d’ordine, con una professione stabile e un
ambiente sociale al quale appartenere senza creare strappi.
2. De te fabula narratur
Zerrissen –‘lacerato’ – è il titolo del capitolo in cui Strindberg introduce
nel suo romanzo autobiografico la figura di Kierkegaard. All’epoca lo scrittore viveva confuso e tormentato dal senso di colpa: il padre lo manteneva a
Uppsala affinché terminasse gli studi letterari ma anziché studiare, il giovane
scriveva, infrangendo così la promessa fatta al genitore. Inoltre era dilaniato
dall’ossessione di star conducendo la vituperata vita sregolata dell’artista, una
vita ‘estetica’, appunto, di contro ai dettami della vita etica dell’uomo d’ordine, saldo entro i ranghi sociali25. In questi anni di turbamenti, di incapacità
di prendere una decisione professionale ed esistenziale, l’opera di Kierkegaard
del 1843 ebbe un impatto decisivo: «C’erano dunque tutti i motivi perché
Kierkegaard entrasse nella vita di Johan»26.
Dopo la lettura di Enten-Eller lo scrittore dirà di essersi sentito «sballottato come una palla da una teoria all’altra»27. Racconterà di aver letto la prima
parte, quella dell’esteta ‘A’ provando prima esaltazione e poi disagio, «come
accanto al letto di un ammalato»28. Al termine di tutta la prima parte si era
sentito vuoto e disperato, ma soprattutto sconvolto: «Il diario del Seduttore gli
sembrò contenere le fantasie di un impotente o di un onanista, che non aveva
mai sedotto una ragazza»29.
È interessante questa lettura di Strindberg, poiché del tutto priva di precomprensione filosofica: sembra semplicemente la lettura personale di un giovane intellettuale ipersensibile in cerca di una risposta ai propri turbamenti
esistenziali, il quale si cimenti in una conversazione ideale con un giovane
autore (all’epoca della stesura di Enten-Eller Kierkegaard non aveva ancora
trent’anni) che sembrava scrivere appositamente per lui. È solo in seguito –
dunque negli anni della composizione della sua autobiografia – che Strindberg dirà di essere riuscito a ‘comprendere’ Kierkegaard, a comprenderlo nel
senso di poterlo collocare in un contesto ideologico preciso, essendosi ormai
riconciliato sul piano personale con quella colpevole sensazione di godimento estetico che gli procurava la vita di scrittore e con le pretese del dovere di
scegliere proclamato da Kierkegaard. L’astuta ‘soluzione’ conciliatoria trovata
dal drammaturgo era che la produzione di testi, sì, letterari, ma polemici, che
25
26
27
28
29

Strindberg, Jäsningstiden, cit., pp. 206-207 (SV 20, 293-302); trad. it. cit., pp. 352-365.
Ivi, p. 208 (SV 20, 298); trad. it. cit., p. 359.
Ivi, p. 204 (SV 20, 296); trad. it. cit., p. 356.
Ibidem (SV 20, 295); trad. it. cit., p. 356.
Ibidem.
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puntavano il dito contro l’ipocrisia e le storture della società non rientravano a
rigore nella mera categoria dell’estetico, ma erano degli scritti a tutti gli effetti
anche etici:
L’errore stava nel mettere in contrapposizione l’estetica e l’etica, poiché possono benissimo conciliarsi. Ma a Johan non riuscì di conciliarle prima dei
trentasette anni, quando, dopo una lotta che non finiva mai, iniziò un tentativo di compromesso, e scoprì che anche lavoro e dovere fanno parte del
piacere, e che il piacere stesso, ben vissuto, era un dovere30.

Strindberg aveva così concluso che lo specifico messaggio di Kierkegaard
era strettamente religioso, «l’aut-aut valeva quindi solo per i preti della chiesa che si dicevano cristiani»31, mentre lui si dichiarava un ‘libero pensatore’:
«Kierkegaard non era l’uomo che potesse risolvere le dissonanze. Solo i filosofi
evoluzionisti avrebbero riportato la pace tra piacere e dovere. Essi avrebbero
cancellato l’insidioso aut-aut e predicato un ‘e, e’, dando alla carne il suo e allo
spirito il suo»32. Strindberg definì così Kierkegaard un puro e semplice pietista, un «ultracristiano che pretendeva di realizzare un ideale orientale, vecchio
di duemila anni, in una società moderna», sebbene su una cosa, disse, aveva
ragione: «Se cristianesimo doveva essere, che lo fosse davvero»33.
Eppure quel libro continuava a ossessionarlo come un incubo e il drammaturgo si infuriava con gli amici che consideravano l’opera di Kierkegaard
mera letteratura, «seppur di molto al di sopra del Faust di Goethe»34. L’alta
opinione che Strindberg nutriva nei confronti dell’opera di Kierkegaard non
caratterizzò quindi soltanto gli anni in cui egli incontrò l’autore danese per la
prima volta, ma rimase tale fino alla fine dei suoi giorni. A colpirlo era la radicalità della decisione che separava la vita estetica da quella etica, ma soprattutto la radicalità della scelta religiosa, dal momento che Strindberg dichiarava
di essere rimasto scioccato per essersi reso conto, al termine della lettura di
Enten-Eller, che «anche il moralista era nel fondo disperato» e che tutta la teo

30
Ivi, p. 208 (SV 20, 298); trad. it. cit., p. 359. È questo un punto sottolineato e discusso
in particolare da Loftur L. Bjarnason nella sua tesi di dottorato, Categories of Søren Kierkegaard’s
Thought in the Life and Writings of August Strindberg, Stanford University, 1951, pp. 132 ss.,
lavoro messomi cortesemente a disposizione dalla Kierkegaard Library del St. Olaf College,
Minnesota.
31
Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 208 (SV 20, 298); trad. it. cit., p. 359. Strindberg aveva
subito, qualche anno prima, anche l’influenza delle dottrine liberali proclamate da Theodore
Parker (1810-1860), la cui religiosità di larghe vedute e il culto della natura l’avevano spinto
verso Rousseau, attraverso la teologia critica di Viktor Rydberg e il pensiero di Christopher
Jacob Boström.
32
Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 208 (SV 20, 297); trad. it. cit., pp. 358-359.
33
Ibidem (SV 20, 297-298); trad. it. cit., p. 359.
34
Ibidem (SV 20, 298); trad. it. cit., p. 359.
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ria del dovere non era servita in fondo che a creare un filisteo35. Quindi «che
tu sia esteta o moralista, devi comunque lanciarti nelle braccia della follia che
è Cristo»36. Più tardi, la crisi di Inferno degli anni 1894-1897 avrebbe confermato questa consapevolezza37.
Vale la pena però rimanere ancora un istante sulla prima impressione suscitata dalla lettura di Enten-Eller, perché la sua genuina immediatezza testimonia un aspetto importante, ovvero la riuscita della strategia comunicativa
kierkegaardiana, che consisteva nell’attirare il lettore mediante l’estetica per
poi metterlo con le spalle al muro dinanzi alla propria disperazione, e dunque
instillare in lui il bisogno dell’antidoto religioso. Una strategia che il Filosofo
aveva illustrato con un consapevole sguardo retrospettivo sulla sua opera, in
un libretto pubblicato nel 1851 dal titolo Om min Forfatter-Virksomhed (Sulla
mia attività di scrittore):
Il movimento che la mia produzione letteraria descrive è: dal ‘poeta’ –
dall’ambito estetico, dal ‘filosofo’ – dall’ambito speculativo, all’indicazione
delle più intime determinazioni della realtà cristiana: dallo pseudonimo Enten-Eller attraverso il Poscritto conclusivo con il mio nome in qualità di editore, ai Discorsi per la comunione del venerdì […], due dei quali furono tenuti in
Frue Kirke. Tale movimento è percorso o descritto uno tenore – in un fiato,
per così dire – in modo che la mia produzione, considerata nel suo complesso,
è religiosa dall’inizio alla fine. […] ‘Comunicazione diretta’ è: comunicare
direttamente il vero. ‘Comunicazione nella riflessione’ è: condurre con l’inganno al vero38.
Ivi, p. 204 (SV 20, 296); trad. it. cit., p. 356.
Ivi, p. 208 (SV 20, 298); trad. it. cit., p. 359.
37
Su questo cfr. ancora Bjarnason, Categories of Søren Kierkegaard’s Thought in the Life
and Writings of August Strindberg, cit., p. 145: «The Inferno years were years of severe crisis in
Strindberg’s life. […] This crisis was brought on by an inability on the part of Strindberg to
reconcile his religious views with what he felt had been proved as truth by the sciences. Indeed,
it was not merely the supposed conflict between religion and scientific truth that bothered him,
but also that same problem which had plagued him ever since, as student at Uppsala, he had
first read Kierkegaard, viz., to what extent he was justified in considering writing as an ethical
rather than an aesthetic occupation. Still the suffering that he underwent during the Inferno
period is a clear indication that even then he had not completely solved this problem […] his
Inferno crisis was a direct manifestation of a deep-seated spiritual conflict».
38
SKS 13, 12-13; trad. it. di Andrea Scaramuccia, Sulla mia attività di scrittore, Ets,
Pisa 2006, pp. 36-39 (corsivi di chi scrive). Di Kierkegaard cfr. anche l’opera postuma del
1859 Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, SKS 16, 26. «Lo scrittore religioso deve cercare
anzitutto di mettersi in rapporto con gli uomini. Cioè egli deve cominciare con la produzione
estetica. Questa è una caparra: più brillante è la produzione, tanto meglio per lui. […] Egli
quindi deve allestire tutto, però senza alcuna impazienza, il più possibile e precisamente quanto
è riuscito ad averli dalla sua parte, per esporre la realtà religiosa così che i medesimi uomini,
nello slancio di abbandonarsi all’estetica, inciampano nella realtà religiosa» (trad. it. di Cornelio
Fabro, Il punto di vista della mia attività di scrittore, in Søren Kierkegaard, Opere, Piemme,
Casale Monferrato 1995, vol. 1, p. 36; corsivi di chi scrive). Su questo aspetto, in particolare
35
36
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Strindberg dichiarò, al termine della lettura di Enten-Eller, proprio di aver
ritrovato l’etica cristiana «di contrabbando» all’interno dell’opera, di avervi
ritrovato il cristianesimo «con il suo spirito di sacrificio e il suo senso del dovere»39. La riuscita della strategia kierkegaardiana fu tanto più forte proprio
perché il lettore Strindberg non conosceva ancora l’autore danese. Quanto a
questo, vale forse la pena aprire una breve parentesi sulla ricezione di Kierkegaard in Svezia prima del 187040. Negli anni in cui Strindberg lesse Enten-Eller,
la letteratura critica apparsa nel paese scandinavo sul filosofo danese era ancora
molto scarsa e del copioso Nachlaß kierkegaardiano non era uscito che il primo
volume nel dicembre 186941. Il solo strumento critico a disposizione di Strindberg potevano essere dunque gli scritti di Georg Brandes in cui era menzionato Kierkegaard, ovvero Kritiker og Portræter (Critiche e ritratti), pubblicato
a Copenaghen in poche copie nel 1870. Sarebbe uscita poi solo in seguito, nel
per quanto concerne Il diario del Seduttore mi permetto di rimandare alla mia postfazione
alla traduzione italiana dell’opera: Storia di una perdizione a freddo, in Søren Kierkegaard, Il
diario del Seduttore, Feltrinelli, Milano 2019, pp. 195-211. Joakim Garff ha peraltro voluto
vedere nel Diario di Johannes il Seduttore addirittura un lavoro preparatorio a Il concetto
dell’angoscia (1844), appoggiandosi a una nota a quest’opera che Kierkegaard cancellò nella
redazione finale del testo, che diceva appunto del Diario di Johannes: «Questo è, qualora lo si
osservi più da vicino, tutt’altro che un racconto, ha tutt’altra categoria in serbo e può, qualora
uno capisca come consultarlo, servire come lavoro preparatorio ad una ricerca della massima
serietà e non proprio superficiale. Il segreto del seduttore è precisamente questo: egli sa che
la donna è angoscia». Søren Kierkegaard, Papirer V B 53, in Søren Kierkegaards Papirer, udg.
af Peter Andreas Heiberg – Viktor Kuhr – Einer Torstig, Gyldendalske Boghandel, Nordisk
Forlag, Kjøbenhavn 1909-1948; Anden forøgede Udgave, ved Niels Thulstrup, Gyldendal,
København 1968-1978, cit. da Joakim Garff, La seduzione del seduttore, in Kierkegaard e la
condizione desiderante. Le seduzioni dell’estetico, a cura di Isabella Adinolfi – Mario Fortunato –
Elio Matassi, «NotaBene. Quaderni di Studi Kierkegaardiani», 7 (2009), pp. 60-61.
39
Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 203 (SV 20, 295); trad. it. cit., p. 356: «Johan, che
non sapeva che Kierkegaard era cristiano, anzi pensava il contrario, poiché non conosceva i suoi
Discorsi edificanti, si trovò dentro, di contrabbando, l’etica cristiana con il suo spirito di sacrificio
e il suo senso del dovere». L’affermazione è peculiare, se si considera che di Kierkegaard in Svezia
fino al 1902 fu tradotta esclusivamente la produzione edificante: la prima traduzione fu quella
degli Atten opbyggelige Taler (Diciotto discorsi edificanti) del 1843-1844 (Aderton Uppbyggeliga
Tal, sv. övers. av Thure Wensjoe, in Walda Skrifter af S. Kierkegaard, W. Karström, Mariestad
1852) quando il filosofo danese era ancora in vita, ne conservava una copia sullo scaffale.
40
Per una ricerca pressoché esaustiva sul tema fino al 2009, cfr. Jonna HjertströmLappalainen – Lars-Erik Hjertström-Lappalainen, Sweden: Kierkegaard’s Reception in Swedish
Philosophy, Theology, and Contemporary Literary Theory, in Kierkegaard’s International Reception,
ed. by Jon Stewart, Tome 1: Northern and Western Europe, «Kierkegaard Research: Sources,
Reception and Resources» 8, Ashgate, Aldershot 2009, pp. 173-196. In Jäsningstiden (cit., p.
255 [SV 20, 326]; trad. it. cit., p. 393), d’altronde, Strindberg stesso dichiara che Kierkegaard
era «nato nel 1813, crocifisso nel 1855 e dimenticato prima del 1871» (corsivi di chi scrive).
41
Udg. af Hans Peter Barfod, Af Søren Kierkegaards efterladte Papirer, Reitzel, København
1869-1881. Sulla storia editoriale dei diari e delle carte personali di Kierkegaard cfr. Steen
Tullberg, Denmark: The Permanent Reception – 150 Years of Reading Kierkegaard, in Kierkegaard’s
International Reception, ed. by Jon Stewart, Tome 1: Northern and Western Europe, cit., pp.
3-120.
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febbraio del 1872 per i tipi di Gyldendal, la prima parte di Hovedstrømninger
i det nittende Aarhundredes Litteratur (Principali correnti della letteratura del
XIX secolo), ovvero Emigrantlitteraturen. Forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns
Universitet i Efteraarshalvaaret 1871 (La letteratura degli emigranti. Lezioni
tenute all’Università di Copenaghen nel semestre autunnale 1871), e sarà soprattutto questo testo a influenzare Strindberg nella sua successiva lettura di
Kierkegaard. Il liberale Brandes vedeva nella produzione letteraria del danese
un idealismo astratto con una sfumatura di ascetismo e di austerità antiumanistica, mentre nel resto d’Europa la letteratura si era già destata al richiamo
del mondo moderno. Strindberg commenterà l’opera di Brandes in una lettera
del maggio 1872 all’amico Eugène Fahlstedt, definendo quello di Kierkegaard
l’ultimo grido d’aiuto del Cristianesimo prima di affondare42. Solo successivamente, nel 1877, Brandes dedicherà una monografia al filosofo danese: Søren
Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundrids, che sarà tradotta, tra l’altro, in
svedese lo stesso anno con la supervisione di Brandes stesso43.
Quando lesse il filosofo danese per la prima volta dunque, Strindberg non
sapeva – lo dichiara lui stesso – che avesse scritto dei Discorsi edificanti44 e che
fosse un autore cristiano, anzi, nel leggere la prima parte di Enten-Eller aveva
pensato il contrario. Se invece avesse letto allora i Discorsi edificanti, «avrebbe
fatto un passo verso il Cristianesimo; forse, è difficile stabilirlo adesso; ma
ritornare a Cristo era come rimettersi un dente estratto, buttato con gioia
insieme al mal di denti nel fuoco»45. La lettura dei Discorsi edificanti sembra,
tra l’altro, sia stata decisiva per la stesura di Mäster Olof in prosa.
Le parole di Strindberg avevano inoltre un senso ben preciso, se messe in
connessione con la sua formazione religiosa familiare di stampo pietista. Negli
anni Sessanta, sia la madre sia poi la giovane matrigna erano state influenzate
dal severo pietismo del carismatico predicatore della Betlehemskyrkan di Stoccolma, Carl Olof Rosenius (1816-1868), molto popolare all’epoca. Anche il
giovane August aveva seguito i loro passi, soprattutto dopo la morte della madre, poiché trovava il pietismo un’espressione della sua malinconia congenita,
inasprita ora dalla sofferenza della perdita della madre, nonché un riparo dal
senso di colpa connesso con i suoi impulsi sessuali46, e così era diventato un
Cfr. Brev 1, 10; trad. it. di Franco Perrelli in Strindberg, Lettere, trad. it. cit., p. 30.
Georg Brandes, Søren Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundrids, Gyldendal,
København 1877 (poi in Georg Brandes, Samlede Skrifter, 18 bd., Gyldendal, København,
1899-1910, bd. 2, 1899), under författarens inseende öfversatt af Olof Arvid Stridsberg, Sören
Kierkegaard, Seligmann, Stockholm 1877. Dell’opera esiste una recente traduzione italiana a cura
di Franco Perrelli, Søren Kierkegaard. Un saggio critico complessivo, edizioni di pagina, Bari 2020.
44
Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 203 (SV 20, 295); trad. it. cit., p. 356.
45
Ivi, p. 204 (SV 20, 296); trad. it. cit., p. 357.
46
Cfr. August Strindberg, Tjänstekvinnans son I, Bonniers, Stockholm 1886, p. 108 (SV
20, 99). «Johan divenne pietista per parecchi motivi. Avendo fatto bancarotta in terra, doveva
morire a venticinque anni con la spina dorsale liquefatta e senza naso; e cercò il regno dei cieli.
42
43
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fanatico. Ma ben presto la sua perenne inquietudine e le sue numerose letture l’avevano portato a esplorare altri e diversi percorsi del pensiero religioso:
Strauss, Rydberg, Boström, Renan e infine Parker (1810-1860)47:
Prediche senza Cristo e senza inferno; proprio quello di cui aveva bisogno.
[…] Cadde il Cristo inquisitore; la predestinazione, la pena estrema, tutto
crollò come se fosse stato da lungo tempo maturo per cadere. Si meravigliò
che tutto avvenisse così in fretta. Era come liberarsi di vestiti oramai troppo
stretti e prenderne dei nuovi48.

Tuttavia, per chi stia indagando sulle tracce lasciate da Kierkegaard nell’opera di Strindberg non è facile arrendersi dinanzi all’affermazione secondo cui
«Kierkegaard non era l’uomo che potesse risolvere le dissonanze», e quindi
sarebbe stato necessario «volgersi ai filosofi evoluzionisti», i soli capaci di riportare la pace tra piacere e dovere, perché in realtà la figura di Kierkegaard
sembra essere destinata a permanere tra le righe dell’opera di Strindberg. Si
può dire anzi che Strindberg non abbandonerà mai il pensatore danese.
3. Il nuovo Battista viene dalla Danimarca: ‘enten-eller’ ovvero
‘intet eller alt’.
Per ottenere la laurea, nel 1871 Strindberg scelse di scrivere la sua tesi sulla
«personalità più tragica della letteratura danese dopo Kierkegaard»49, ovvero il
poeta Adam Oehlenschläger (1779-1850) e sulla sua opera Hakon Jarl, applicando il metodo critico che aveva appreso leggendo Brandes. Tenendo sullo
sfondo l’opera di Oehlenschläger, egli intendeva discutere l’eterno conflitto
tra idealismo e realismo in letteratura, alludendo in particolare a Shakespeare,
Brandes e appunto Kierkegaard. Scrisse in realtà un vivace saggio letterario più
che un trattato scientifico-accademico quale avrebbe dovuto essere una tesi
Malinconico di natura, ma pieno di slanci, amava la malinconia. Stanco dei libri di scuola,
che non portavano nuova acqua, perché non parlavano della vita, traeva maggiore nutrimento
dalla religione, che poteva applicare alla vita di tutti i giorni» (trad. it. di Giovanni Guarnieri,
Il figlio della serva, in Id., Romanzi e racconti, cit., vol. 1, pp. 120-121). La morbosa idea di
una morte quale quella descritta si fondava sulla teoria del teologo pietista Six Carl von Kapff
(1805-1879), che aveva illustrato gli esiti della pratica masturbatoria nel popolare pamphlet:
En ungdomswäns warning för ungdomens farligaste fiende (Ammonimento di un amico della
gioventù contro il nemico più pericoloso della gioventù), Flodin, Stockholm 1862.
47
Cfr. David Friedrich Strauss, Das Leben Jesu kritisch bearbeitet, Osiander, Tübingen
1835; Viktor Rydberg, Bibelns lära om Kristus, Handelstidningen, Göteborg 1862; Christopher
Jacob Böstrom, Anmärkningar om helvetesläran, Esaias Edquist, Uppsala 1864; Joseph Ernest
Renan, Vie de Jésus, M. Lévy frères, Paris 1863.
48
Strindberg, Tjänstekvinnans son I, cit., p. 187 (SV 20, 122); trad. it. cit., pp. 146-147.
49
Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 231 (SV 20, 311); trad. it. cit., p. 376.
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di laurea, e così, quando il lavoro fu sottoposto al giudizio del professor Carl
Rupert Nyblom (1832-1907), il candidato ottenne un voto molto basso, con
l’aggiunta di un commento sarcastico secondo cui il testo sarebbe stato più
adatto alle lettrici del Ny Illustrerad Tidning che a un uditorio accademico50.
La dissertazione di Strindberg, come ci viene presentata in Età di fermenti, soprattutto per l’uso che in essa si fa della comunicazione indiretta, sembra una
reminiscenza di Enten-Eller: si considerino in particolare la scelta di esporre le
tesi attraverso una corrispondenza fittizia tra i due personaggi di ‘A’ e ‘B’, e poi
l’uso che l’autore fa della terza persona per spiegare se stesso51. La conclusione
dell’intero lavoro suona infatti come segue:
Se almeno il nostro dubbio diventasse serio, se finalmente potessimo disperare
sul serio, se arrivassimo a capire il nostro stato disperato! Ma quando arriverà il
nostro Giovanni Battista, a mostrarci la via verso la verità e la vita? O forse è già
arrivato? Ma certo, è già venuto: è nato nel 1813, stato crocifisso nel 1855, e dimenticato prima di 1871. Si chiamava Sören Kierkegaard. È lui che sarei felice
di predicare, e soprattutto a te che sei ancora allo stadio dell’esteta. Ma no, che
parli lui stesso. Dovresti leggere l’Aut-Aut. Leggerai prima il libro, e sentirai una
spada trapassarti l’anima. Leggerai il secondo libro e dubiterai tanto profondamente che sarai scosso fin nelle viscere, e proverai le pene dell’inferno. Leggi,
poi, che cosa? La Scuola di cristianesimo? Non so, poiché sono combattuto
io stesso e non credo di poter arrivare oltre con la lettura, ma solo spingermi
combattendo fino… a dove? Ancora un interrogativo… Personalità, la chiama
Kierkegaard. Ma Kierkegaard cosa vuole? Credo che non lo sappia neanche
lui. Ma quel che non vuole è l’incredulità, l’irregolarità, la leggerezza; e il suo
eterno merito è di aver schiacciato il vuoto panteismo intellettuale di Hegel.
Kierkegaard vuole la serietà. E adesso, asciuga le lacrime che ti ha provocato
Oehlenschläger, perché era solo uno scherzo, e lascia che Kierkegaard ti faccia
piangere sangue davvero; e allora sarai un uomo, oppure perirai52.
Un settimanale illustrato; cfr. Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 258 (SV 20, 327); trad.
it. cit., p. 395.
51
Cfr. Strindberg, Jäsningstiden, cit., pp. 256-257 (SV 20, 326-327); trad. it. cit., p.
394: «Scopo della tesi era, primo, di dare al professore un’idea della cultura estetica generale
dell’autore, e soprattutto della sua conoscenza della letteratura danese; secondo, di chiarire
all’autore stesso il proprio punto di vista. Dopo Kierkegaard, aveva attaccato se stesso e il suo
punto di vista, ora abbandonato, nel personaggio di A. Questi, che scrive ‘Mese di Göija’ invece
di ‘febbraio’, è il confratello della ‘Runa’, che adora tutto ciò che è nazionale. Il confratello A.
comincia con il suo dubbio sull’esistenza di un giudizio universalmente valido, ma non riesce
a sbrogliare la matassa. Si mette a parlare dei suoi studi al Museo Nazionale e attacca subito
con Hakon Jarl. Il confratello B., che già da ‘febbraio’, prende a correggere A. e fa la propria
caricatura, prendendo a prestito alcune caratteristiche del confratello Is; espone le sue idee
sulla letteratura danese, dopodiché, per dimostrare di avere un punto di vista autonomo, si
sente in dovere di attaccare il professor Dietrichson [i.e. Lorenz Dietrichson, 1834-1917, che
aveva promosso lo studio della letteratura danese a Uppsala, NdA]. Poi ara con i buoi di Georg
Brandes, il campo di stoppie di Shakespeare, e, alla fine, piomba su Kierkegaard».
52
Ibidem (SV 20, 326); trad. it. cit., p. 394.
50
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Si trova qui dunque confermata l’impressione che Strindberg aveva avuto
al primo incontro con il pensatore danese, ovvero una grande confusione, la
difficoltà a comprendere che cosa egli intendesse veramente dire con la sua
opera del 1843 (e qui va rilevato che se Strindberg avesse riflettuto sul significato della pseudonimia nella produzione estetica kierkegaardiana forse ne
sarebbe venuta una qualche chiarezza), e tuttavia la convinzione della validità
di un aut-aut esistenziale. Il drammaturgo dichiarava addirittura inspiegabile
che quel legittimo figlio di «un tempo irreligioso e scettico» – l’Illuminismo
– che era Oehlenschläger, non fosse cambiato almeno sul finire della sua vita,
«nonostante che l’attività di Kierkegaard coincidesse con la sua vecchiaia»53.
Benché Strindberg avesse affermato che Kierkegaard sembrava essere già
stato dimenticato nel 1871, alcuni critici ipotizzano però che lo scrittore svedese potesse avere avuto un contatto ‘implicito’ con il Filosofo attraverso la
lettura del Brand di Ibsen (1866)54. Strindberg dirà di aver letto la prima
volta il Brand nel 1869 e il suo giudizio a proposito è per alcuni versi simile
a quello su Kierkegaard: Brand rappresentava la terribile morale ascetica del
cristianesimo, era un pietista fanatico che deprecava le mezze misure, eppure
disse che «stordì la sua coscienza sensibile»55. In realtà sembra che Brand abbia
influenzato il dramma giovanile in un atto Fritänkaren [Il libero pensatore],
scritto nell’autunno del 1869 e pubblicato nel 1870, dove emergevano i temi
Ivi, p. 247 (SV 20, 321); trad. it. cit., p. 388.
Cfr., per es., Bjarnason, Categories of Søren Kierkegaard’s Thought in the Life and Writings
of August Strindberg, cit., pp. 160-162, e Nils Åke Sjöstedt, Søren Kierkegaard och svensk litteratur.
Från Fredrika Bremer till Hjalmar Söderberg, Wettergren & Kerber, Göteborg 1950, p. 149. Sul
rapporto tra il Brand di Ibsen e Kierkegaard si è scritto molto, benché le famose parole di Ibsen
in una lettera a Peter Hansen da Dresda del 28 ottobre del 1870 siano state perentorie: «È un
grosso errore credere che abbia voluto descrivervi la vita e l’opera di Søren Kierkegaard (di cui
ho letto poco e ancor meno l’ho capito). Che Brand sia un prete è in fondo inessenziale; la sua
pretesa: tutto o nulla, vale per ogni situazione della vita, nell’amore, nell’arte, ecc. Brand sono io
nei miei momenti migliori, – come pure tramite un’autoanatomia ho rilevato molti tratti sia di
Per Gynt che di Stensgård» (Henrik Ibsen, Brev fra perioden 1844-71, in Henrik Ibsens skrifter,
Aschehoug, Oslo 2005, bd. 12; trad. it. di Franco Perrelli in Id., Vita dalle lettere, Iperborea,
Milano 1995, pp. 65-66). In realtà era stato Brandes a dichiarare per così dire ‘ufficialmente’
l’influenza kierkegaardiana nel Brand, con il suo scritto del 1867 Henrik Ibsen (in «Dansk
Maanedsskrift», 1867, 2, pp. 228-255) nel quale affermava che quasi tutte le idee presentate
in Brand «erano già state espresse da Kierkegaard, la cui vita era servita da esempio per la
costruzione di quella di Brand. Ibsen sembra davvero aver aspirato all’onore di essere definito
il poeta di Kierkegaard» (l’opera fu rivista nel 1898, ora in Georg Brandes, Samlede Skrifter,
Gyldendal, København 1899-1910, bd. 3, p. 257). Per una panoramica bibliografica più
estesa sulla posizione della critica sul rapporto tra Ibsen e Kierkegaard cfr. Eivind Tjønneland,
Henrik Ibsen: The Conflict Between the Aesthetic and the Ethical, in Kierkegaard’s Influence on
Literature, Criticism and Art, cit., pp. 145-176; mi permetto di rimandare anche al mio articolo
Il riflesso del tragico antico nel «Brand» di Ibsen. Una lettura kierkegaardiana del dramma poetico,
in «NotaBene. Quaderni di Studi Kierkegaardiani», 6 (2008), pp. 161-185, in particolare pp.
161-164.
55
Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 202 (SV 20, 271); trad. it. cit., p. 327.
53
54
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del martirio e soprattutto della scelta: il celebre intet eller alt (tutto o niente)
di Brand corrispondeva infatti all’enten eller (aut aut) kierkegaardiano. Nella
figura di Karl Larsson, Strindberg intese rappresentare se stesso all’epoca del
suo entusiasmo per il pensiero di Parker, tanto da arrivare allo scontro con i familiari e con la chiesa. A ben vedere, egli si collocava adesso, quanto a visione
di vita, all’opposto del pietismo, pur mantenendo formalmente di quest’ultimo
lo stesso atteggiamento rigorista: ‘tutto o niente’ fino alla morte. È curioso notare a questo proposito la definizione che Bjørnson diede di Strindberg dopo
averlo incontrato a Parigi per la prima volta: «È un pietista che, nonostante
le molte revisioni, rimane un pietista, non da un punto di vista religioso, ma
morale»56.
Nel cercare le tracce lasciate da Kierkegaard nell’opera strindberghiana,
ancor più interessante è osservare la complicata storia compositiva del dramma storico Mäster Olof, al quale il drammaturgo cominciò a lavorare già nel
1871, ma che venne rappresentato per la prima volta soltanto dieci anni dopo,
in seguito a innumerevoli stesure. Il dramma racconta la storia del riformatore
religioso Olaus Petri (Olof Petersson, 1493-1552), il ‘Lutero svedese’, e del
conflitto con il re Gustavo I Vasa (1496-1560). Strindberg scrisse numerose
bozze del dramma prima del 1872, tutte dominate dall’inflessibile figura di
Olof che lotta senza compromessi per portare avanti il suo ideale religioso di
purezza. Nella prima versione dell’opera, il tema kierkegaardiano della radicalità della scelta è evidente. Era appunto il periodo in cui Strindberg stava
leggendo il filosofo danese e il suo Olof si batteva per l’assoluta validità dell’ideale contro ogni pretesa di compromesso con il mondo57. Il dramma non
soltanto fu rifiutato dal Teatro Reale di Stoccolma, ma non venne nemmeno
pubblicato. Il 26 settembre 1872 Strindberg scrisse all’amico Eugène Fahlsted:
Il mio Mäster Olof  ! Non cambierò quella parola ‘apostata’! A meno di diventarlo io stesso. Se avessi avuto in mente un possibile trionfo avrei cancellato
56
Anche Jonas Lie considerava Strindberg una sorta di evangelista ipersensibile, sempre
impegnato in una lotta di volta in volta contro l’arte, l’estetica, il potere, l’opulenza – «tutto
ciò che rappresenta la moderna Gerusalemme» – benché egli fosse allo stesso tempo una natura
sensuale, insomma la sintesi tra un predicatore e Mefistofele, «che lottano all’interno del suo
carattere e colorano il suo stile lacerando incessantemente la sua anima, il suo cuore inquieto,
tumultuoso e dannato» (entrambe le descrizioni in August Strindberg. Ögonvittnen I, utg. av
Stellan Ahlström – Torsten Eklund, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1959-1961, bd. 1,
pp. 130 ss.) (corsivi di chi scrive).
57
Le analisi più complete dell’influenza di Kierkegaard nel Mäster Olof sono ancora quelle
di Sjöstedt, Søren Kierkegaard och svensk litteratur, cit., pp. 167-191, e Bjarnason, Categories of
Søren Kierkegaard’s Thought in the Life and Writings of August Strindberg, cit., pp. 187-213. Cfr.
anche Kristofer Benzow, Strindberg och Kierkegaard, in Id., Idealitet och Religiositet, C.W.K.
Gleerups Förlag, Lund 1921, pp. 48-66, il commentario di Carl Reinhold Smedmark a Mäster
Olof II, Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 1975-1979, pp. 529-560 e quello di Hans
Sandberg in SV 5, 459-548.
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quella parola per vedere rappresentato il dramma! Ma non posso! Dunque
il mio dramma non verrà rappresentato! E non sarò mai in grado di dire ciò
che volevo, farò dei debiti e dovrò sobbarcarmi altri lavori e non dirò di più!
[…] Sono tornato a cercare Kierkegaard. È agghiacciante! Ma ti trascina con lui
in una danza di morte! È proprio il mio uomo! 58

Nel valutare simile perentorie affermazioni bisogna considerare che nella
primavera del 1872 l’Aftonposten di Stoccolma, ove Strindberg lavorava, aveva
sospeso la pubblicazione e lo scrittore era rimasto senza alcun impiego. Disoccupato e depresso, aveva trascorso l’estate a Kymmendö, nell’arcipelago di
Stoccolma, sostenuto economicamente dalla generosità di alcuni amici. È qui
che scrisse la versione in prosa del Mäster Olof, che sottopose al Teatro Reale di
Stoccolma, il quale la rifiutò per la libertà con la quale era trattato il materiale
storico, e per il linguaggio troppo arditamente moderno e colloquiale. Ma
significativo al fine di comprendere la relazione con Kierkegaard è notare che
appunto in questo periodo Strindberg lesse fresco di stampa Emigrantlitteraturen di Georg Brandes59, e poi The History of Civilization in England (1857) di
Henry Thomas Buckle (1821-1862)60, opere che introdussero il drammaturgo
all’atmosfera positivista, spingendolo a reinterpretare il proprio mondo sotto
una nuova luce. Egli fu così entusiasta della lettura di Brandes che ne adottò
pressoché integralmente il giudizio su Kierkegaard, tacciando il pensatore di
«astratto idealismo» e «ascetismo estremo»61. Sembrerebbe dunque possibile
notare una differenza nelle diverse stesure di Mäster Olof prima e dopo la
lettura dell’interpretazione brandesiana di Kierkegaard. Se la prima versione
dell’opera, antecedente all’abbandono di Strindberg di Uppsala, porta le tracce di quei tratti che Brandes attribuiva all’opera di Kierkegaard (un Olof che
incarna l’aut aut, o il ‘tutto o niente’ di Brand), a Kymmendö, tra giugno e
agosto 1872, il drammaturgo riscrive una nuova versione del dramma. Non
58
August Strindberg, lettera a Eugène Fahlsted del 26 settembre 1872, in Brev 1, 122
(corsivi di chi scrive).
59
Il libro era uscito nel febbraio del 1872, Strindberg lo lesse in primavera. Riproduceva
una serie di lezioni tenute l’anno prima, tra il 3 novembre e il 24 dicembre, da Brandes
all’Università di Copenaghen, sulla letteratura degli ‘emigranti’ francesi. Brandes propugnava il
superamento sia del sentimentalismo romantico che dell’asettico intellettualismo. Il cosiddetto
mondo moderno era liberale e progressista, e il mondo letterario scandinavo avrebbe dovuto
seguire l’esempio del resto dell’Europa anziché combattere le nuove tendenze assumendo la
forma di un astratto idealismo con una sfumatura di ascetismo e di anti-umanistica austerità,
caratteristiche, queste, dell’opera kierkegaardiana.
60
Henry Thomas Buckle, The History of Civilization in England, J.W. Parker and Son,
London 1857-1861.
61
Cfr. anche gli scritti successivi di Brandes, come Hovedstrømninger, in Id., Samlede
Skrifter, cit., bd. 4, p. 206: «Kierkegaard, per esempio, è un ortodosso nella religione, un
sostenitore dell’assolutismo in politica e, al termine della sua carriera di scrittore, un fanatico.
Inoltre – e questo è un tratto squisitamente romantico – per tutta la vita evita di trarre qualsiasi
tipo di conclusione pratica dalla sua dottrina».
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abbiamo più un Olaf che fa fuoco e fiamme: l’influenza di Kierkegaard tuttavia sembra non essere svanita del tutto, e pare ravvisabile soprattutto nella
distinzione in Olaf di un primo stadio ‘estetico’ (prima che egli decida di
ingaggiare la sua battaglia) e poi etico-religioso; inoltre Olof è interessato a
una riforma di tipo spirituale, vuole combattere l’apatia etico-religiosa della
società, non si occupa, almeno in prima istanza, di politica. Però si rende
conto che il suo ideale non è ottenibile, dunque ritratta e chiede il perdono
del re, si rende conto che è necessario un compromesso per continuare la sua
lotta spirituale. E un’altra lettera di Strindberg all’amico Fahlsted del maggio
1872 testimonia del nuovo tentativo dello scrittore svedese di comprendere
Kierkegaard attraverso Brandes:
Brandes è un diavolo – tanto in alto può salire solo un giudeo – perché non
deve trascinarsi appresso il maledetto carico di Cristianesimo e di tutti gli
altri pregiudizi cui noi non riusciamo mai a dare un calcio – lui ha scalato
l’Everest se questa è la montagna più alta della terra – poiché solo da lì si
può vedere tanto lontano quanto lui. Adesso comincio a intuire la missione
dell’enigmatico Kierkegaard, come del Brand – all’incirca è questa: – appartengono, secondo Brandes, alla letteratura della Reazione – e come reazionario Kierkegaard ha mostrato, coscientemente o incoscientemente, con la
logica del ‘vecchio’ = Cristianesimo = sofferenza e paradosso, che si va all’inferno – Kierkegaard è una delle mole contro cui il nuovo deve arrotarsi, è
l’ultimo grido di soccorso del Cristianesimo prima di sprofondare, è l’uomo
vecchio che è conservatore perché non comprende il nuovo e per questo lo
teme; sente che il temporale è nell’aria e commette una follia per salvarsi, è
nato in un’epoca vuota indagatrice, egli stesso cerca qualcosa di positivo, ma
non lo trova; perciò fa il disperato, come egli stesso riconosce, folle ‘salto’,
gettando la sua anima estenuata fra le braccia del paradosso, lui stesso è consapevole che ciò è pazzesco, ma è filosofo, e come tale schiavo del suo metodo
dialettico, la sua ragione gli indica che è irragionevole, ma il suo metodo gli
indica la via ecc. ecc. che non ho ancora capito bene62.

4. Tentativi di psicologia sperimentale in letteratura
Al di là della vicinanza tematica tra gli scritti di Strindberg e lo spirito che
attraversa in particolare la prima produzione kierkegaardiana, è tuttavia innegabile – lo ammetteva lo stesso scrittore svedese63 – un’affinità di tratti psicologici e di formazione culturale tra i due autori, addirittura indipendente da un
loro contatto diretto. La prima parte della biografia dei due scrittori mostra,
peraltro, anche aspetti comuni: la rigida educazione pietista dominata dalla

62
63

August Strindberg, lettera a Eugène Fahlstedt del maggio 1872, in Brev 1, 103.
Cfr. Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 203 (SV 20, 295); trad. it. cit., p. 355.
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figura austera del padre64, dunque l’introduzione al cristianesimo della croce,
della sofferenza piuttosto che della gioia, e così la ‘disperazione’ seguita a un
periodo di ribellione negli anni universitari, sempre accompagnata dal costante senso di colpa. Infine la malinconia, l’«aculeo nella carne»65, e soprattutto la
ferma convinzione di essere un martire, dunque il dovere di essere sacrificato
per il bene degli altri, e così la predestinazione alla sofferenza:
Fin da bambino sono stato sotto il potere di un’enorme malinconia […]. Da
bambino ho avuto una seria e severa educazione cristiana, umanamente parlando direi pazza. Già nella primissima infanzia sono stato infranto dall’impressione sotto cui soccombeva il malinconico vegliardo che l’aveva scaricata
su di me: bambino – che pazzia! – andavo vestito come un vecchio malinconico. Orrendo! […] Uno dei miei più lontani ricordi è il pensiero che in
ogni generazione ci sono due o tre che devono essere sacrificati per gli altri,
impiegati tra terribili sofferenze a scoprire ciò che gioverà agli altri: così nella
mia malinconia comprendevo me stesso, che questo era il mio destino66.

In Tjänstekvinnans son III, Strindberg analizzava le ragioni della malinconia di Kierkegaard, riconoscendo come la sua vanvettig uppfostran67, l’educazione folle («jeg blev afsindigt opdraget [sono stato educato in modo folle]»,
diceva Kierkegaard stesso68) avesse senza dubbio condizionato la produzione
letteraria del Danese. È importante notare che in verità in questo momento
Strindberg sembrava già sapere molto sulla vita di Kierkegaard. Siamo nel
1887: poteva aver letto dunque nel frattempo Il punto di vista della mia attività di scrittore, un’opera pubblicata postuma nel 1859 dal fratello del FiloSøren Kierkegaard, Journalen NB4:18, in SKS 20, 295. «Nessuno ha mai fatto tanto
torto a un uomo come chi ha educato un bambino nel concetto più ideale della vita e nel modo
più severo, e poi lo ha mandato nel mondo con quest’impressione eternamente indimenticabile.
Educato così severamente come se l’uomo fosse affine agli Dei e poi mandato tra quella razza
di animali che sono gli uomini» (trad. it. di Cornelio Fabro, in Id., Diario, Morcelliana, Brescia
19803, vol. 4, p. 115).
65
Cfr. anche August Strindberg, Till Damaskus III, in Samlade Dramatiska Arbeten I,
Romantiska Dramer 3, Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1904, p. 236 (SV 39, 282, texten
redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén, Norstedts, Stockholm 1991); trad. it. cit., p.
180: «Io non ho mai goduto, perché son nato con un aculeo nella carne, così che ogniqualvolta
stendevo la mano verso il piacere, mi sentivo pungere le dita, e Satana mi schiaffeggiava!». Le
menzioni kierkegaardiane del pungolo nella carne (Pæl i kjødet), la paolina spina nella carne
a cui allude anche la citazione di Strindberg (2 Corinzi 12:7), «mio limite, mia croce» sono
innumerevoli nell’opera del filosofo danese, cfr. per es. Søren Kierkegaard, Journalen NB:34, in
SKS 20, p. 36; trad. it. di Cornelio Fabro in Id., Diario; trad. it. cit., vol. 3, p. 209.
66
Kierkegaard, Synspunktet, cit., SKS 16, pp. 58-60; trad. it. cit., pp. 71-73 (corsivi di chi
scrive). Cfr. anche Id., Journalen NB5:126, in SKS 20, p. 421.
67
August Strindberg, Tjenstekvinnans son III: I röda rummet, Albert Bonniers Förlag,
Stockholm 1887, p. 47 (SV 21, 37).
68
Cfr. Kierkegaard, Synspunktet, cit., SKS 16, p. 58; trad. it. cit., p. 71.
64
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sofo, Peter Christian Kierkegaard (1805-1888), vescovo di Aalborg69. Anche
Strindberg all’epoca era esaltato dall’idea della scrittura come un dovere esistenziale, come una missione, e in questo senso Kierkegaard rappresentava per
lui un modello70, un modello evidente anche per quanto concerne il modo in
cui lo scrittore danese raccontava e ricercava idealmente se stesso nei molti e
sfaccettati personaggi delle sue opere71.
Leggendo i romanzi autobiografici di Strindberg, sembra inoltre evidente che egli considerasse anche la connessione tra Kierkegaard e la cosiddetta ‘psicologia sperimentale’ – declinata da un punto di vista letterario
– come qualcosa di assodato. Discutendo del presunto talento letterario di
un amico, lo scrittore svedese si espresse menzionando appunto «quella psicologia sperimentale che derivava da un’infarinatura di Kierkegaard»72. Il
filosofo danese aveva utilizzato, infatti, in molte delle sue opere letterarie,
dei sottotitoli atti a indicare che ciò che in esse realizzava erano indagini,
ricerche psicologiche: in Enten-Eller, per esempio, il saggio dal titolo Skyggerids (Silhouettes) aveva come sottotitolo Psychologisk Tidsfordriv (Passatempo psicologico)73, Gjentagelsen (La ripetizione), sempre del 1843, portava
il sottotitolo Et Forsøg i den experimenterende Psychologi (Un tentativo di

69
L’opera fu originariamente edita da Reitzel, København 1859, ora in SKS 16, 1-76. Per
una storia editoriale del testo si rimanda al volume commentario di SKS 16, a cura di Stine
Holst Petersen e Steen Tullberg, pp. 7-40.
70
Cfr. Kierkegaard, Synspunktet, cit., SKS 16, 38; trad. it. cit., p. 49: «In questi tempi, e
già da prima, si è completamente dimenticato che lo scrivere è e dev’essere un’azione e perciò un
esistere personale. È chiaro in generale che la stampa, in quanto rappresenta la comunicazione
astratta impersonale, specialmente i giornali, considerata del tutto formalmente e prescindendo
se ciò che dice sia vero o falso, ha contribuito enormemente a demoralizzare: poiché tutto
ciò ch’è impersonale, che a sua volta è più o meno privo di responsabilità e di pentimento, è
demoralizzante». Cfr. su questo punto Brev 15, 223: «I miei scritti sono me stesso».
71
Si veda quanto scrive a proposito Michael Robinson, Strindberg and Autobiography:
Opening up the Question, in «Scandinavica», 23 (1984), 2, pp. 119-136, in particolare p. 123:
«…the truth about him is to be found not in the world, but in the ‘thousand printed pages’
(Tjänstekvinnans son IV, [SV 21, 215]) wherein their [the characters’] author is dispersed […].
Every word must be available for the reader to be in a position to ‘seeing into a soul as far as
can be seen’ (Brev 6, 298), for like Kierkegaard he conceived of the work as a whole, shaped and
orchestrated and yielding itself only to the informed reader. It is a play of signifiers in which he
has ‘multiplied himself ’ (Tjänstekvinnans son I-II, SV 20, 277) and where his self is distributed
throughout the totality of texts from which ‘the enlightened reader’ (ibidem) may reconstruct
the author and his life from amid the cluster of… characters in whom Kierkegaardian
pseudonymity is sometime coupled with Balzacian recurrence in separate novels, plays, and
autobiographies […]. And if his collected works were ever to be published, not a word should
be changed, but all the contradictions resolved in the common Kierkegaardian title: Stages on
Life’s Way».
72
Strindberg, Jäsningstiden, cit., p. 212 (SV 20, 300); trad. it. cit., p. 362.
73
SKS 2, p. 163; trad. it. di Alessandro Cortese, Silhouettes, in Id., Enten-Eller, Adelphi,
Milano 1976-1989, vol. 2, pp. 51-111.
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psicologia sperimentale)74, Begrebet Angest del 1844, En simpel psychologisk-paapegende Overveielse i Retning af det dogmatiske Problem om Arvesynden
(Una semplice riflessione psicologicamente orientata in direzione del problema dogmatico del peccato originale)75, e infine Skyldig? – Ikke Skyldig? in
Stadier paa Livets vei (Stadi sul cammino della vita) del 1845, era seguito
dalla specificazione En Lidelseshistorie. Psychologisk Experiment (Una storia
di passione. Esperimento psicologico)76. Quest’ultimo scritto, in particolare, insisteva su tale punto, esordendo con il ritrovamento casuale da parte
di un naturalista, nel fondo di un lago, di uno scrigno contente un diario
personale e diversi oggetti-ricordo (che riconducevano inequivocabilmente
alla rottura del fidanzamento di Kierkegaard). Stava al lettore credere alla realtà di quanto si diceva ritrovato e poi pubblicato da un fantomatico ‘Frater
Taciturnus’, o di immaginare che
Qualche povero psicologo, senza la possibilità di sperare in una gran comprensione per i suoi esperimenti e per le sue costruzioni irreali, ha tentato di sedurre qualche lettore con un taglio romanzesco. Un ritratto psicologico corretto,
infatti, ma che non si chieda se il suo modello sia realmente esistito, non
incontra forse molto interesse nella nostra epoca, quando persino la poesia
ricorre all’espediente di spacciarsi per realtà. Un po’ di psicologia, un po’
di osservazione della gente cosiddetta reale l’accettano, ma quando questa
scienza, o quest’arte, lavora a suo genio, quando trascura le forme difettose
di stati d’animo offerte dalla realtà, quando si ritira nella solitudine per creare un’individualità sulla base delle sue conoscenze, e in quell’individualità
trovare l’oggetto delle sue osservazioni, la gente si stanca. Nella realtà, infatti,
le passioni, gli stati d’animo e così via esistono solo fino a una certa misura. Anche questo fa piacere alla psicologia, che però prova tutt’altro piacere
quando vede la passione spinta al limite estremo77.

Strindberg era peraltro estremamente interessato alla psicologia, seguiva
gli sviluppi della psicologia positivista attraverso i lavori di Théodule-Armand Ribot (1839-1916), Henry Maudsley (1835-1918) e Hippolyte Bernheim (1840-1919). In questi stessi anni, dopo una profonda crisi spirituale e
psico-fisica dovuta anche alla sua vita matrimoniale, dichiarò in una lettera
a un amico, lo scrittore svedese Gustaf af Geijerstam (1858-1909) di essere
caduto in bancarotta spirituale e di non sapere più in che cosa credere78. CoSKS 4, p. 7; trad. it. di Dario Borso, La ripetizione, Guerini e Associati, Milano 1991.
SKS 4, p. 309; trad. it. di Cornelio Fabro, Il concetto dell’angoscia, in Søren Kierkegaard,
Le grandi opere filosofiche e teologiche, Milano, Bompiani 2013.
76
SKS 6, p. 173; trad. it. di Anna Grazia Calabrese, Colpevole? Non colpevole?, in Søren
Kierkegaard, Stadi sul cammino della vita, a cura di Ludovica Koch, Rizzoli, Milano 1993
(corsivi di chi scrive).
77
Ivi, pp. 178-179; trad. it. cit., p. 320 (corsivi di chi scrive).
78
August Strindberg, lettera da Grèz a Gustaf af Geijerstam del 20 gennaio 1886, in Brev
74
75
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minciò a studiare il fenomeno cosiddetto della ‘lotta dei cervelli’ (hjärnornas
kamp) – il femminile e il maschile – e inventò un nuovo genere di scritti,
le Vivisektioner (Vivisezioni), degli studi che saranno pubblicati postumi79,
nei quali si analizzavano, si ‘vivisezionavano’ appunto, attraverso il punto di
vista della psicologia, alcune personalità devianti contemporanee allo scrittore. Egli aveva deciso di adottare la lingua francese – voleva diventare a tutti
gli effetti uno scrittore europeo –, e di utilizzare lo stesso metodo analitico
che aveva impiegato nella sua opera autobiografica (già scritta in francese)
Le Plaidoyer d’un fou (L’arringa di un pazzo)80, in cui dissezionava la sua vita
matrimoniale prossima alla conclusione. In questi anni Strindberg attraverserà anche un periodo di ateismo, che vedrà la fine solo qualche anno più
tardi, in seguito a un travagliato cammino spirituale, che il drammaturgo
definirà ancora in termini kierkegaardiani la sua ‘ripetizione’, ovvero una
sorta di conciliazione tra la finitezza del proprio tempo e l’infinito richiamo
dell’assoluto, un ‘riprendere’ il proprio sé passato per trasfigurarlo in una
dimensione teologica. Il frutto di questo cammino sarà il dramma Till Damaskus (Verso Damasco)81, una trilogia scritta tra il 1898 (parte I e II) e il
1901, un’opera fortemente influenzata anche dalla mistica di Swedenborg
(1688-1772) e tesa a rappresentare in forma drammatica proprio la categoria kierkegaardiana della ripetizione82.

5, 255. «Sono in una parola alla bancarotta – e che sia maledetto se so più in cosa credere» (trad.
it. di Franco Perrelli in Id., Lettere; trad. it. cit., p. 109).
79
August Strindberg, Vivisektioner. Prosabitar från 1880-talet (1887-1890), Albert
Bonniers Förlag, Stockholm 1914 (SV 29, 7-163). Sul tema della psicologia in letteratura
in Strindberg e Kierkegaard cfr. soprattutto Sjöstedt, Søren Kierkegaard och svensk litteratur,
cit., pp. 239-258; John Landquist, Litteraturen och psykologien, cit.; Perrelli, Introduzione a
Strindberg, cit., pp. 35-66.
80
Le Plaidoyer d’un fou fu scritto in francese tra il 1887 e il 1888 e poi tradotto e pubblicato
nella traduzione tedesca di Emil Schering nel 1893 con il titolo Die Beichte eines Toren, G.
Müller Verlag, Berlin 1893, infine pubblicato anche in francese in una versione rivista nel 1895
per i tipi di Albert Langen. La pubblicazione in svedese avverrà solo postuma, nel 1914, nella
traduzione di John Landquist, En dåres försvarstal, Albert Bonniers Förlag (SV 25, den franska
texten redigerad av Gunnel Engwall, svensk översättning av Hans Levander, kommentarer av
Göran Rossholm, Norstedts, Stockholm 1999).
81
August Strindberg, Till Damaskus I-II, C. & E. Gernandt, Stockholm 1898; Til
Damaskus III, in Id., Samlade Dramatiska Arbeten, Romantiska Drama, 3, Hugo Gebers Förlag,
Stockholm 1904 (SV 39); trad. it. cit.
82
Per un’accurata analisi dell’opera in relazione a Kierkegaard cfr. Bjarnason, Categories
of Søren Kierkegaard’s Thought in the Life and Writings of August Strindberg, cit., pp. 113 ss. e
soprattutto pp. 235-262; John Carson Pettey, The Stranger’s Return: Strindberg, Kierkegaard, and
Nietzsche, in «Orbis Litterarum», 46 (1991), pp. 13-26; Evert Sprinchorn, Hell and Purgatory in
Strindberg, in «Scandinavian Studies», 50 (1978), 4, pp. 371-380; Alessandro Pellegrini, Il poeta
del nichilismo. Strindberg, Rosa e Ballo, Milano 1944, pp. 35-96; Sjöstedt, Søren Kierkegaard och
svensk litteratur, cit., pp. 258-278.
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5. Verso Damasco
Sì, è certo una creazione con alle spalle una spaventosa semirealtà. L’arte sta
nella composizione che simbolizza La ripetizione di cui parla Kierkegaard;
lo svolgimento si dipana in direzione dell’Asilo; lì – urta contro il ‘capo’ e si
riavvolge all’indietro, pellegrinaggio, ripasso, rimasticatura; e così ricomincia
nello stesso luogo in cui l’azione finisce e si era avviata. Forse non hai notato
come gli scenari si riavvolgono all’indietro dall’Asilo che è la dorsale dell’opera che si avvita in sé e nello svolgimento. Ovvero come un serpente che si
morde la coda83.

L’opera Verso Damasco è fortemente collegata al romanzo autobiografico
Inferno (1897-1898): i due scritti lavorano, per così dire, lo stesso materiale –
la ricerca della kierkegaardiana ‘verità soggettiva’ –, ma in una forma mistica.
In Verso Damasco Strindberg voleva simboleggiare il concetto di ripetizione.
Le tre parti di cui si compone l’opera disegnano così un movimento circolare,
in modo che sia possibile seguire lo sviluppo per sequenze del tema principale:
Parte I: Eros; Parte II: Pentimento; Parte III: Conversione. È evidente qui l’analogia con i tre ‘stadi’ di vita kierkegaardiani, sebbene non in modo univoco.
La storia tratta dell’esperienza autobiografica dello stesso Strindberg, dei suoi
turbolenti matrimoni, e ciascuna parte della trilogia comincia e termina kierkegaardianamente con una ‘scelta’. Anche qui è interessante notare il modo
caratteristico in cui Strindberg usa la propria autobiografia nella costruzione
della trama dell’opera, in maniera tale che trama (fittizia) e destino (la realtà
elaborata in forma narrativa) sembrano confondersi in una narrazione fantastica che può essere definita appunto simbolica84.
I personaggi principali, la Signora e lo Sconosciuto disperato si muovono
in un’atmosfera onirica nella quale i sensi di colpa lottano con la morte della
speranza nella felicità di una vita che abbia senso. Il processo di redenzione è
lungo e arduo e dev’essere ponderato passo dopo passo: è necessario soffrire
negli stadi intermedi per arrivare alla meta finale. Questa consiste nel superamento della disperazione – in termini kierkegaardiani la disperazione è ‘la
83
August Strindberg, lettera a Gustaf af Geijerstam del 17 marzo 1898, in Brev 12, 279280; trad. it. di Franco Perrelli in Id., Lettere, trad. it. cit., p. 227.
84
Cfr. su questo quanto scrive Michael Robinson nel suo articolo Strindberg: History
and His-Story, in «Scandinavian Studies», 62 (1990), 1, pp. 53-66: 61, ove il riferimento è in
particolare al modo in cui lo scrittore svedese racconta i personaggi storici impersonati nei suoi
drammi: «[…] so far as Strindberg’s insertion of himself into the plot of history is concerned,
what becomes evident is that while he may on occasion refer to one of his historical characters
as representing his ‘biography’, he does so primarily in terms of what that figure’s life may
yeld as a structuring device, an item in the available symbolic system of his culture that will
enable him, through the teleology of a plot, to transform the plotless flux of experience into
the enduring substance of a text. […] Plots, whether in the novel or on stage, condense a life
into a destiny, and autobiographers frequently date an unbroken consciousness of themselves
to their earlies reading».
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malattia per la morte’ (Sygdommen til døden)85, ovvero il peccato – grazie alla
rassegnazione, ovvero alla rinuncia di sé, ma in un modo che nel dramma di
Strindberg rimane ambiguo. Dopo la conversione – che sembra però un razionale ed estremo tentativo di liberarsi della disperazione più che un autentico
sentimento di fede – lo Sconosciuto prende il nome di ‘Johan’, ma ‘Johan’ è sia
colui che predicava nel deserto (Mt 3,1-12)86 sia il primo nome di battesimo
dello stesso Strindberg. Ciò sembra indicare che più che diventare un uomo
nuovo (Ef 4, 24), lo Straniero-Strindberg stia tornando a se stesso, alla sua personalità originaria prima dei cambiamenti occorsi nella sua vita tormentata.
Non c’è forse stata allora una vera conversione in senso propriamente religioso, non c’è un ‘uomo nuovo’. E nella scena finale si leggono parole ambigue
da parte padre Melchiorre allo Sconosciuto:
Hegel, il filosofo del nuovo tempo nuovi, bimorfo poiché si giura su un Hegel di sinistra e un Hegel di destra, meglio d’ogni altro ha risolto le contraddizioni della vita, della storia e dello spirito, con la sua formula da stregone.
Tesi, che afferma; antitesi, che nega; sintesi, che riassume!... Giovanotto –
giovane relativamente! Hai cominciato a vivere affermando ogni cosa; poi
ha proceduto negando per principio ogni cosa. Ora, concludi riassumendo!
Cioè: non esser più esclusivo! Non dir più. O questo o quello; ma: questo e
quello! In una parola, o due: Umanità! E Rassegnazione!87

Ma qual è la vera posizione dello Sconosciuto? Prima di abbandonare in
modo simbolico la vita, lasciandosi cadere in una bara, egli risponde un’ultima
volta al Tentatore che sta cercando di farlo parlare, e dichiara di voler rinunziare infine alla stessa parola, così come Kierkegaard nel 1851, dopo la stesura
di Sulla mia attività di scrittore, quasi a mo’ di testamento, dichiarò di voler
concludere la sua parabola autoriale per dedicarsi soltanto all’azione, ovvero
alla sequela di Cristo (anche se poi sappiamo che la penna ebbe ancora la meglio): «Parlare alla fine diventava un vizio, come il bere; e perché parlare se le
parole non rivestono il pensiero?»88

Cfr. l’omonima opera del 1849, SKS 11, 121-220.
Cfr. Luciano Codignola, Mimesi e tempo in «Verso Damasco», in Strindberg, Verso
Damasco I-III, trad. it. cit., p. 314. Cfr. Strindberg, Till Damaskus III, cit., p. 322 (SV 39, 405);
trad. it. cit., p. 272.
87
Ivi, p. 321 (SV 39, 402-403); trad. it. cit., pp. 270-271.
88
Ivi, p. 322 (SV 39, 405); trad. it. cit., p. 272.
85
86
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L’utopico ritorno a Sion come problema messianico.
Le antinomie di Gershom Scholem alla luce di alcune
critiche di Jacob Taubes
Stefania Ragaù

1. Introduzione
Questo contributo vorrebbe avanzare alcune riflessioni sulla storia del sionismo attraverso due note figure del pensiero ebraico novecentesco, Gershom
Scholem (1897-1983) e Jacob Taubes (1923-1987), il cui dissidio sembra ben
esemplificare una divisione tutt’oggi interna al mondo ebraico. La mia tesi è
racchiusa nel titolo: l’utopico ritorno a Sion come problema messianico. Ritengo
infatti che, promuovendo il ritorno a Sion degli ebrei nella diaspora, il sionismo abbia fatto conflagrare un problema messianico latente nell’ebraismo
a partire dall’età dell’emancipazione ed esploso sul finire dell’Ottocento. Un
problema di carattere teologico-politico, diremo con Leibowitz1, dal momento che sulla scia dell’idea illuministica di progresso storico la dottrina sionista
secolarizzò l’ideale messianico al fine di coniare un nuovo concetto politico
utile al proprio progetto2. Analizzerò dunque il pensiero di Gershom Scholem, un pensiero piuttosto antinomico come si vedrà, considerando alcune
critiche del suo ex allievo Taubes, le quali andarono a toccare proprio l’irrisolta
questione messianica posta dal sionismo e dal suo «ritorno a Sion». Una que1
«Il problema del significato religioso dello stato di Israele è un problema teologico-politico». Yeshayahu Leibowitz, The Religious Significance of the State of Israel (1975), in Id., Judaism,
Human Values and the Jewish State, Harvard University Press, Cambridge (MA) et al. 1992, pp.
214-220: 215 (la traduzione è di chi scrive).
2
A tal proposito si veda Amos Funkenstein, Perceptions of Jewish History, University of
California Press, Berkley 1993. Cfr. con i recenti studi di: Amnon Raz-Krakotzkin, Exile, History, and the Nationalization of Jewish Memory: Some Reflections on the Zionist Notion of History
and Return, in «Journal of Levantine Studies», 3 (2013), 2, pp. 37-70; Christoph Schulte,
Messianism Without Messiah: Messianism, Religion, and Secularization in Modern Jewish Thought,
in Secularism in Question. Jews and Judaism in Modern Times, ed. by Ari Joskowicz – Ethan B.
Katz, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2015, pp. 79-97. Ricordo che l’idea di
Messia appartiene tanto alla tradizione ebraica, quanto alla religione cristiana, ma nell’ebraismo
essa non implica un concetto di evoluzione temporale, né di ingresso rivoluzionario nel tempo
della storia, come è invece nel cristianesimo. Cfr. Funkenstein, Perceptions of Jewish History, cit.,
pp. 250-254.
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stione questa che, come spiegherò, era nota anche allo stesso Scholem nonostante la sua adesione al movimento e le sue scelte di vita3.
Lungi dal circoscriversi alla «vanità della vita accademica»4, si ha l’impressione che il contrasto tra i due autori riguardasse la questione di carattere
teologico-politico che era emersa a partire dall’uso che il sionismo fece del
messianismo ebraico, laicizzando l’antica speranza in una nuova categoria politica, quella del ritorno5. Se da un lato il sionismo aveva posto fine all’attesa
messianica e all’esilio (galuth) per ritornare a Sion, allontanandosi così dalla
tradizione religiosa, dall’altro lato, una tendenza opposta si era contestualmente delineata nell’ebraismo al fine di frenare la dialettica interna alla secolarizzazione europea che poneva il concreto rischio di una dissoluzione della
Jacob Taubes non fu certo il solo a muovere delle critiche alle tesi di Scholem. Oltre al
già citato Leibowitz, ricordo Baruch Kurzweil, uno dei maggiori storici della letteratura israeliana proveniente dall’ambiente dell’ortodossia liberale, il quale criticò Scholem in merito alle sue
tesi sullo sabbatianesimo, evidenziando il debito che l’autore aveva contratto nei confronti del
sionismo. Sulla polemica tra Scholem e Kurzweil si veda David N. Myers, The Scholem-Kurz
weil Debate and Modern Jewish Historiography, in «Modern Judaism», 3 (1986), pp. 261-286.
Analoghe critiche a Scholem provennero anche dal suo allievo Raphael Zwi Werblowsky, il
quale lo accusò di dimostrare un eccessivo entusiasmo nei confronti dei sabbatiani e di aver
sopravvalutato il materiale esaminato. Raphael Z. Werblowsky, Hirurim ‘al Shabbethai Tsevi
(Osservazioni su Sabbatai Zevi), in «Molad», 112 (1957), pp. 539-546. In questa circostanza, i
rapporti tra Scholem e Werblowsky furono ricuciti dopo che Scholem stesso esortò il suo allievo
alla penitenza (teshuvah). Segno di tale pacificazione fu la traduzione di Werblowsky in inglese
dell’imponente lavoro monografico su Sabbatai Zevi: Gershom Scholem, Sabbatai Sevi: The
Mystical Messiah, trad. ingl. di Raphael Zwi Werblowsky, Princeton University Press, Princeton
2016 (1a ed. ebr. 1958; 1a ed. ingl. 1973).
4
Jacob Taubes, Il prezzo del messianesimo. Una revisione critica delle tesi di Gershom Scholem, trad. it. e cura di Elettra Stimilli, Quodlibet, Macerata 2017, p. 143 (1a ed. 2000). Il
volume, uscito la prima volta in italiano, contiene il carteggio tra Scholem e Taubes (19471979) ed è stato successivamente pubblicato anche in un’edizione tedesca, sempre curata da
Stimilli: Jacob Taubes, Der Preis des Messianismus: Briefe von Jacob Taubes an Gershom Scholem
und andere Materialien, hrsg. v. Elettra Stimilli, Königshausen & Neumann, Würzburg 2006. Il
qui citato volume del 2017 rappresenta una nuova edizione, riveduta e corretta, tenendo conto
delle modifiche apportate nella versione tedesca.
5
Nella conferenza tenuta a Gerusalemme del 1970 sull’onda delle polemiche suscitate
dalla legge «chi è ebreo» presentata alla Knesset, Scholem definì il sionismo «un ritorno utopistico degli ebrei alla loro storia». Gershom Scholem, Who Is a Jew (1970), in Id., Devarim
be-go. Pirḳe morahsah ve-tiḥyah, kibets ṿe-hevi li-defus Avraham Shapira, ‘Am ‘Oved, Tel Aviv
1976; trad. it. di Paola Buscaglione Candela, Chi è ebreo?, in Id., Tre discorsi sull’ebraismo,
Giuntina, Firenze 2005, pp. 9-19: 18. Scholem pronunciò questo discorso in occasione dell’ottantunesimo convegno della «Conferenza centrale dei rabbini americani» (tenutasi nel 1970)
e fu pubblicato per la prima volta in «Central Conference of American Rabbis Yearbook», 80
(1970), pp. 134-139. Aggiungo solo che Raz-Krakotzkin recupera in un suo articolo le posizioni di Scholem e in generale della cosiddetta Scuola di Gerusalemme per sottoporle a critica,
sostenendo che gli storici vicini al sionismo come Scholem videro nel romanticismo la fonte di
una nuova rivelazione, una «rivelazione senza un Messia», fondata sul nesso implicito tra nazionalismo e adozione di un idioma e di categorie occidentali. Raz-Krakotzkin, Exile, History, and
the Nationalization of Jewish Memory, cit., p. 51.
3
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dimensione religiosa ebraica. Dove infatti avrebbe portato tale processo se non
al di là dell’ebraismo? Pur condividendone l’analisi e le potenziali conseguenze, su questo punto Scholem e Taubes si divisero. La secolarizzazione della speranza messianica comportava un prezzo molto alto e Scholem lo aveva capito
ben prima che Taubes risollevasse la questione sul finire degli anni Settanta. In
Memoria e utopia nella storia ebraica, una conferenza tenutasi a Gerusalemme
nel marzo del 1946, Scholem lo riconosce chiaramente: «sono convinto che la
storia ebraica abbia pagato un alto prezzo per l’utopia messianica»6. La forza
motrice del ritorno a Sion rappresentava infatti un sintomo evidente della secolarizzazione del pensiero ebraico, il cui processo rischiava di erodere il passato, la memoria e le sue tradizioni. Assecondare dunque una simile «attualizzazione della storia ebraica», continua Scholem, avrebbe comportato il «grande
pericolo» di dissolvere completamente la dimensione religiosa dell’ebraismo7.
Appena due anni dopo questa conferenza scholemiana, di fronte all’inverarsi
del progetto sionista e all’imminente fondazione dello stato di Israele, Taubes
riscontrava un ulteriore pericolo – come scrisse a Scholem nella lettera del
28 gennaio 1948 – che si annidava nella «ebbrezza messianica della massa
ebraica»8. Motivo per cui egli sosteneva che sarebbe stato un bene «se alcuni
custodi del popolo, mascherati da storici» fossero rimasti sobri9. Un suggerimento implicito, anche se non necessario, rivolto al suo professore, il quale,
ben consapevole dei rischi connessi a questi entusiasmi di massa, non incorse
mai in simili ubriacature. Eppure, nonostante un certo scetticismo, per tutta
la vita Scholem rimase fedele alla sua scelta giovanile, come dichiarò a Taubes
nella breve ma significativa lettera del 24 marzo 1977: «quello che ci divide
ormai da venticinque anni non fa parte ‘della vanità della vita accademica’,
ma sono piuttosto decisioni esistenziali della mia vita […]. Lei ha preso le sue
decisioni più di venticinque anni fa e io le mie, e non ho alcuna intenzione
di cambiarle»10. Nonostante il definitivo congedo di Scholem, Taubes ritornò
su tali questioni nella serie di saggi pubblicati tra il 1977 e il 1982, usando
probabilmente le tesi scholemiane sul messianismo come bersaglio per criti6
Gershom Scholem, Zikaron ve-’utopia be-historia ha-yehudit (1946), trad. it. di Marina
C. Arbib, Memoria e utopia nella storia ebraica (1946), in Id., Mistica, utopia e modernità. Saggi
sull’ebraismo, a cura di Marina C. Arbib, Marietti, Genova 1998, pp. 35-47: 38 (traduzione
modificata).
7
Ivi, p. 40.
8
Taubes, Il prezzo del messianesimo, trad. it. cit., p. 110.
9
Ibidem.
10
Ivi, p. 144. Dobbiamo ricordare che i dissapori tra Scholem e Taubes ebbero anche
ragioni personali, connesse ai molti tristi suicidi avvenuti tra le comuni amicizie di entrambi,
da Joseph Weiss alla scrittrice Susan Taubes. Inoltre, come ricorda Campanini, questo piccato
congedo scholemiano va certo compreso alla luce di alcune irriverenti osservazioni di Taubes
nella sua precedente lettera del 16 marzo 1977. Si pensi, ad esempio, all’insinuazione di un
coinvolgimento di Scholem nel suicidio di Susan Taubes. Si veda Saverio Campanini, Parva
scholeminana III. Rassegna di bibliografia, in «Materia giudaica», 1-2 (2008), pp. 355-375: 356.
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care indirettamente il sionismo tout court. A queste date non bisogna dunque
stupirsi della distanza di Scholem da simili polemiche. Se quest’ultimo da giovane aveva visto nel sionismo un’occasione di rigenerazione spirituale ed etica,
come scrive Enrico Lucca, il costante confronto con la realtà storica e con le
politiche assunte dallo stato israeliano portò Scholem a rivedere progressivamente le sue posizioni e il rapporto tra sionismo e messianismo, sottolineando
sempre più la loro distanza anziché le affinità11.
Rileggere pertanto il pensiero di Scholem alla luce della questione messianica attualizzata dal sionismo e ripresa da Taubes alla fine degli anni Settanta permette di cogliere alcuni nodi ancora irrisolti del pensiero ebraico
contemporaneo che sembrano dipendere dalla particolare filosofia della storia
professata dal pensatore berlinese e influenzata dalla sua adesione al sionismo.
Le disgiunzioni dialettiche presenti in Scholem che esaminerò sembrano così
essere intrinsecamente connesse alla questione più complessa del rapporto tra
ebraismo, sionismo e secolarizzazione. Se da un lato il movimento sionista si
volle allontanare dalla tradizione, specialmente da quella rabbinica, dall’altro,
avvalendosi di simboli e concetti religiosi ebraici, non chiuse mai del tutto le
porte alla religione12. In tal senso, la rottura del sionismo con la tradizione
ebraica andrebbe letta nei termini di un tentato ‘superamento dialettico’ della
dimensione religiosa ad opera del nuovo discorso politico sionista. Un superamento – definito da Taubes nei termini di un salto – che però successivamente
si bloccò, determinando un vero e proprio arresto del processo dialettico. Non
si volle così portare a compimento la dialettica innescata dall’idea messianica
laicizzata e racchiusa nel progetto di uno Shivat Tsyion (ritorno a Sion), producendo conseguentemente nel tempo una sorta di ‘secolarizzazione incompiuta’. Proprio per questo motivo, come intuì Taubes, l’analisi del percorso intellettuale di Scholem offre un buon esempio per comprendere questa dinamica
interna alla secolarizzazione della vita e del pensiero ebraici contemporanei.
Taubes lo aveva capito, come si evince dai passaggi testuali in cui criticò Scholem di non aver seguito fino in fondo il processo dialettico connesso all’uto11
Enrico Lucca, Una visione dialettica della storia ebraica. Gershom Scholem e l’eredità del
messianismo, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e Filosofia,
a.a. 2010/2011, p. 36. Tuttavia, in età avanzata, Scholem confessò nell’intervista con Muki
Tsur il suo costante interesse verso il messianismo: «hanno erroneamente dedotto che sono un
antimessianico. Provo una forte inclinazione verso il messianismo. Non ci ho rinunciato. Ma forse
i miei scritti hanno fatto dire ad alcuni che sono un ebreo che rifiuta l’idea messianica perché
il prezzo è stato troppo altro». L’intervista risale al 1974: Muki Tsur – Abraham Shapira, With
Gershom Scholem. An Interview (1974), in «Shdemot. Literary Digest of the Kibbutz Movement», 3 (1975), pp. 5-43; poi in Gershom Scholem, On Jews and Judaism in Crisis, ed. by Werner J. Dannhauser, Schocken Books, New York 1976; trad. it. e cura di Gianfranco Bonola, In
compagnia di Scholem (1974), in Id., Scholem/Shalom. Due conversazioni con Gershom Scholem su
Israele, gli ebrei e la qabbalah, Quodlibet, Macerata 2001, pp. 21-87: 56 (corsivi nell’originale).
12
Per un approfondimento si veda George L. Mosse, Can Nationalism Be Saved? About
Zionism, Rightful and Unjust Nationalism, in «Israel Studies», 1 (1997), pp.157-173.
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pico ritorno a Sion. Agli occhi di Taubes, infatti, negare il nesso tra religione
e politica presente nel sionismo significava non voler pagare l’effettivo prezzo
imposto dalla secolarizzazione europea all’ebraismo. Rimane il sospetto, come
accennavo poc’anzi, che dietro a queste critiche, in realtà Taubes non mirasse
tanto ad attaccare Scholem, quanto piuttosto la dottrina sionista stessa, imbevuta di un’affascinante, ma alquanto insidiosa filosofia della storia, in cui le
categorie di pensiero europeo (progresso, spirito, rivoluzione, popolo) si erano
mescolate con alcuni concetti religiosi ebraici (galuth, ruḥa, ge’ulah, ʻam).
In tale ottica, un confronto tra i due autori risulta utile a far emergere l’effettiva questione di fondo relativa al nesso tra sionismo e messianismo da Scholem negato13. Un disconoscimento questo che sembra esser stato motivato dalla
volontà dell’autore di rimuovere il problema teologico-politico sotteso, come
si vedrà ora nell’analisi dei suoi testi14. Si tenga però presente la possibile ragione da cui potrebbe dipendere tale rimozione. Trattasi, a mio avviso, di un fine
espediente per aggirare l’inevitabile impasse che si produce sul piano politico in
seguito alla ricercata convergenza tra la trascendenza dell’ideale messianico e le
pretese immanenti del sionismo. La secolarizzazione di concetti religiosi ebraici
sembra infatti produrre un ‘cortocircuito teologico-politico’, difficilmente aggirabile e capace di condurre i presupposti teorici dell’esperimento sionista in
un vicolo cieco15. Come scrive Tamara Tagliacozzo, «proprio per non decretare
A tal proposito, si veda anche quanto scrive Campanini sulla posizione dell’amico Leo
Strauss, il quale, in un suo piccolo saggio di carattere autobiografico e teorico, riconobbe a
Scholem il merito di aver individuato «con largo anticipo sugli eventi la necessità di un’alleanza
tra la politique politicienne e le ragioni della tradizione religiosa ebraica per dar vigore, legittimità e una prospettiva durevole al progetto sionista». Saverio Campanini, Nota, in Gershom
Scholem, L’idea messianica nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità ebraica, trad. it. e cura di
Roberto Donatoni – Elisabetta Zevi, Adelphi, Milano 2008, p. 367. Cfr. Gershom Scholem,
The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality, trad. ingl. di Hillel Halkin,
Schocken, New York 1971.
14
Ricordo solo che in merito alla pericolosa convergenza tra sionismo e messianismo
promossa dal primo ministro David Ben-Gurion si espressero in modo pressoché unanime personaggi come Jacob L. Talmon, Nathan Rotenstreich, Martin Buber, Shmuel Hugo Bergman e
lo stesso Scholem. Tutti si dimostrarono piuttosto scettici verso le politiche intraprese dal neonato stato israeliano e verso il messianismo politico abbracciato in quegli anni da Ben-Gurion.
Sulla questione si veda Michael Keren, Ben-Gurion and the Intellectuals: Power, Knowledge, and
Charisma, Northern Illinois University Press, Delkab 1983; Ariel Dubnov, Priest or Jester? Jacob
L. Talmon (1916-1980) on History and Intellectual Engagement, in «History of European Ideas»,
2 (2008), pp. 133-145; David Ohana, Political Theologies in the Holy Land. Israeli Messianism
and Its Critics, Routledge, London et al. 2010.
15
In Golah ve-nekhar (Esilio e alienazione, 1930) di Yehezkel Kaufmann (1889-1963) è
presente una simile lettura, secondo cui il problema fondamentale dell’ebraismo consiste nella
tensione tra universalismo e particolarismo talmente accentuata da determinare un antagonismo insanabile che nemmeno il recente sionismo avrebbe mai potuto risolvere con una qualche
sintesi conciliativa. Yehezkel Kaufmann, Golah ve-nekhar. Meḥkhar histori-soziologi bi-shelat
goralo shel ‘am Yisra’el mi-yeme kedem va-‘ad ha-zeman ha-zeh (1930, Esilio e alienazione. Uno
studio storico-sociologico sulla questione del destino del popolo di Israele dai tempi antichi
13
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il fallimento di un intervento politico nel concreto, per prospettare un successo
del sionismo [...] Scholem sembra vedere come assolutamente necessaria una
separazione tra sionismo e messianismo, tra politica e teologia»16. A conferma di
ciò, in una conferenza del 1974 Scholem stesso affermava che:
il sionismo non può essere considerato una sorta di messianismo: ritengo
sia l’orgoglio del sionismo di non essere un movimento messianico. Sarebbe quindi un grave errore – che il sionismo potrebbe pagare caro – se il
movimento si attribuisse un significato messianico. Movimenti del genere
falliscono facilmente17.

Inizierò dunque esaminando le tre disgiunzioni presenti negli scritti di
Scholem a partire dagli anni Trenta e rappresentati dalle coppie tra loro contrapposte di esilio e redenzione, sionismo e messianismo, speranza e utopia.
Concluderò poi riprendendo alcune sferzanti critiche di Taubes.
2. Esilio e redenzione negli scritti politici scholemiani degli anni
Trenta
I timori di Scholem appena menzionati risalgono agli anni Settanta, ma
affondano le loro radici nei suoi scritti degli anni Trenta, legati per lo più alla
sua attività politico-intellettuale all’interno del gruppo Brit Shalom18. Questi
testi rappresentano un momento importante nel pensiero dell’autore, in quanto testimoniano di una presa di consapevolezza delle contraddizioni interne
al sionismo che lo portarono lentamente a un allontanamento dall’impegno
politico. Il mio interesse per gli scritti di questo periodo dipende dalla presenza in essi di una prima disgiunzione tra due concetti cardine della religione
ebraica quali la galuth (esilio) e la ge’ulah (redenzione). Questa disgiunzione
al presente), Dvir, Tel Aviv 1961. A proposito delle tesi di Kaufmann in rapporto a quelle di
Scholem si veda Funkenstein, Perceptions of Jewish History, cit., pp. 345-346.
16
Tamara Tagliacozzo, Catastrofe, distruzione, redenzione. Sionismo e messianismo apocalittico
in Gershom Scholem, in Le vie della distruzione. A partire da «Il carattere distruttivo» di Walter
Benjamin, a cura del Seminario di studi benjaminiano, Quodlibet, Macerata 2010, pp. 143-170.
17
Gershom Scholem, What Is Judaism (1974), trad. it. di Paola Buscaglione Candela,
Cos’è l’ebraismo?, in Id., Tre discorsi sull’ebraismo, trad. it. cit., pp. 21-27: 25. Per ulteriori notizie
in merito al contributo, cfr. Saverio Campanini, Parva scholemiana I. Rassegna di bibliografia, in
«Materia giudaica», 2 (2005), pp. 395-412: 407 ss.
18
Sul Brith Shalom, la sua storia e il ruolo che ebbe all’interno del movimento sionista si
veda Shalom Ratzabi, Between Zionism and Judaism. The Radical Circle in Brith Shalom 19251933, Brill, Leiden-Boston-Köln 2002. Sul pensiero di Scholem negli anni giovanili precedenti
alla sua aliyah in Palestina (1923) rinvio al contributo di Gianfranco Bonola, Le delusioni del
messianico in Gershom Scholem. Fedeltà mediante il rinnegamento, in «B@belonline/print», 4
(2008), pp. 153-167: 153-157.
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si individua in relazione alle riflessioni di Scholem in merito alla critica situazione politica della Palestina dell’epoca che offriva allo sguardo disincantato
di Scholem un panorama alquanto sconfortante. Ricordo infatti che gli anni
tra il 1929 e il 1931 segnarono uno dei momenti più difficili nella storia
dello Yishuv, specialmente in seguito alla serie di scontri tra ebrei ed arabi
iniziati nell’estate del 1929 che accentuarono le posizioni nazionalistiche e
indebolirono quelle pacifiste del Brit Shalom, il cui gruppo si scioglierà pochi
anni più tardi nel 1933. La disillusione politica di Scholem in questo periodo
è profonda, come testimoniano i suoi scritti, in particolare quelli di natura
privata. Un esempio è rappresentato dal testo datato 24 dicembre 1930 e
intitolato Quindici anni dopo: autoinganno?, in cui Scholem confessava che
tanto la speranza di ripristinare una continuità nell’ebraismo, messa in pericolo dall’antisemitismo europeo, quanto il progetto di riallacciarsi alle forze
vitali della storia che avevano animato il ritorno a Sion sembravano sul punto
di dissolversi: «tutto questo è stato pervertito da uno sciovinismo fallace, […]
non è rimasto che mera esteriorità, sotto le spoglie di una caricatura messianica»19. Sempre appartenente a questo periodo è la lettera che Scholem inviò
a Benjamin in data 1 agosto 1931, in cui egli prende le distanze dalla linea
adottata dal movimento sionista, confessando all’amico tutta la sua disillusione politica: «adesso non si tratta più di salvarci – poiché solo l’oblio potrebbe
consolare per una vittoria ingiusta – bensì di gettarci nell’abisso che si spalanca
tra la nostra vittoria e la realtà»20.
Se gli scritti privati permettono di cogliere lo stato d’animo e lo sconforto
di Scholem, quelli di carattere politico permettono invece di comprendere l’articolazione che Scholem provò a dare a tale sconforto nel suo pensiero. A preoccuparlo maggiormente era soprattutto la situazione di impasse del movimento,
dove le rivolte arabe, la dipendenza dagli appoggi politici stranieri, i conflitti
interni alle diverse fazioni sioniste consegnavano un quadro piuttosto deludente
rispetto al sogno utopico di edificare una nuova Sion. Cosa peggiore era proprio la sensazione di essere finalmente giunti nella Terra Promessa e di trovarsi,
nonostante tutto, ancora in esilio. Nel luglio 1931, in vista del XVII congresso
sionista, Scholem redasse una breve nota dal titolo Perché siamo divenuti sionisti?
In queste righe l’autore definiva la storia del sionismo uno degli esempi più
istruttivi «sulla dialettica propria di qualsiasi processo storico»21, spiegando poi
cosa avesse spinto un’intera generazione di ebrei tra le braccia del sionismo.
19
Gershom Scholem, Le delusioni di un sionista (1930, inedito), a cura di Marina C. Arbib, in «Micromega», 3 (1997), pp. 191-194: 193.
20
Gershom Scholem, Walter Benjamin. Die Geschichte einer Freundschaft, Suhrkamp, Berlin 1975; trad. it. e note di Emilio Castellani – Carlo Alberto Bonadies, Walter Benjamin. Storia
di un’amicizia, Adelphi, Milano 1992, p. 272.
21
Gershom Scholem, Pourquoi sommes-nous divenu sionistes? (1931), in Id., Le prix d’Israël. Ecrits politiques 1917-1974, éd. préparée et presentée par Patricia Farazzi – Michel Valensi,
Éditions de l’éclat, Paris 2003, pp. 44-46: 44 (traduzione di chi scrive).
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Per quale ragione siamo diventati sionisti? Perché avevamo visto che l’ebraismo degenerava progressivamente e che non aveva forza di esistere se non
ripetendosi da una generazione all’altra. A questo stato di cose desiderammo porre un rimedio. Pensammo di sottrarlo alla catena di cause storiche
e traversie a cui era sottoposto. Ed ecco, dopo venticinque anni, il risultato
ottenuto è che abbiamo raggiunto non ciò che volevamo, ma proprio ciò che
non volevamo22.

Sorto allo scopo di porre un argine a un processo degenerativo in atto,
il movimento incorse dunque in un’eterogenesi dei fini: il sionismo voleva
essere un discorso di rottura, di superamento della precedente storia ebraica,
ma, a detta di Scholem, era finito per «perpetuare un’esistenza provvisoria e
astratta da una generazione all’altra»23. Questa eterogenesi dei fini consisteva
proprio in un paradossale perpetuarsi dell’esilio anche una volta che gli ebrei
erano ritornati a Sion. Un’idea questa che Scholem riprese anche in un altro
breve scritto dello stesso anno, in cui scriveva in modo abbastanza netto: «il
desiderio di edificare Sion non ha creato altro che l’esilio»24. Queste considerazioni meritano di essere brevemente analizzate, in quanto Scholem mette in
relazione tra loro quei due concetti di galuth (esilio) e ge’ulah (redenzione) che
erano centrali nell’ebraismo e che la dottrina politica sionista aveva disgiunto,
negando l’esilio per ricercare una laica redenzione nella storia. Con amaro
disincanto Scholem vide nell’impasse politica dell’epoca il sintomo di un vizio
dialettico tra i due termini: la ricerca della redenzione aveva inconcepibilmente riprodotto un nuovo esilio. Una simile riflessione dimostra quanto l’autore
condividesse la disgiunzione sionista tra esilio e redenzione, riproducendola a
sua volta e schierandosi a favore della rivolta ingaggiata contro la tradizione
rabbinica, contro la precedente generazione dei padri e contro il concetto religioso di esilio. Come si intuisce, la questione politica connessa all’aut aut tra
esilio e redenzione è chiaramente legata al ‘salto nella storia’ compiuto dal sionismo, per dirla con Taubes. Prospettando, infatti, la ricerca di una redenzione
nella storia ad opera dell’uomo, il sionismo si propose come un discorso di
rottura, ribaltando di fatto gli assunti della tradizione religiosa ebraica. In tal
senso, dietro allo sconforto di Scholem si annidava un timore tutto politico,
quello cioè che la rivoluzione sionista fosse solo una pallida speranza, volta a
riprodurre sotto altra sembianza un’ulteriore attesa e, per questo motivo, fosse
dunque destinata a fallire25. Scholem lo ammetteva senza troppi giri di parole:
Ivi, p. 45.
Ibidem.
24
Gershom Scholem, Qui sont les diviseurs? (1931), in Id., Le prix d’Israël, trad. fr. cit., pp.
61-73: 67 (traduzione di chi scrive).
25
Ricordo che pochi anni prima Scholem aveva composto una poesia dal titolo alquanto
eloquente Traurige Erlösung (Redenzione malinconica, 1926). Gershom Scholem, The Fullness
of Time. Poems, ed., introduced, and annotated by Steven M. Wasserstrom, transl. by Richard
22
23
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«è da credere che gli ortodossi avessero avuto assolutamente ragione nell’affermare che la redenzione viene a nostra insaputa e per grazia del cielo, e non per
volontà degli uomini. La storia del sionismo è esattamente l’esempio più terrificante di questa verità»26. Il movimento aveva ricercato una redenzione nella
storia, istituendo un discorso secolarizzato di salvezza per un ebraismo in crisi.
Questa ricerca era diventata una battaglia politica per il sionismo che traspose
alcuni concetti religiosi ebraici come quello di ge ‘ulah (redenzione) in ambito secolare, risemantizzando così i termini sulla scia delle categorie politiche
europee come quella di rivoluzione27. Un’operazione questa che comportava
dei rischi e che nella disillusione di quegli anni Scholem seppe lucidamente
cogliere. Il pericolo maggiore per il movimento consisteva, a suo dire, nell’arrestarsi imbrigliato nel circolo vizioso tra redenzione ed esilio, tra rivoluzione
sionista e attesa messianica. Un’impasse, in ultima analisi, determinata dal
conflitto tra le ragioni della trascendenza e quelle dell’immanenza. Stando a
tali scritti, sembra dunque che Scholem fosse già abbastanza consapevole della
questione teologico-politica di fondo: la ricerca di una redenzione laica da
parte dell’uomo, essere non ancora redento, determina di per sé un paradosso
teologico non aggirabile per l’ebraismo, dal momento che per la religione
ebraica la redenzione avviene a insaputa dell’uomo, il quale non deve in alcun
modo cercare di affrettare la fine dei tempi28. Diversamente dalla religione
cristiana, secondo cui il mondo è già stato redento una volta dalla venuta di
Cristo, l’ebraismo si muove in un panorama non ancora pacificato. Motivo
per cui la secolarizzazione dei suoi concetti religiosi sulla scia delle teorie politico-filosofiche europee pone dei seri problemi al pensiero ebraico contemporaneo. Proprio in tal senso, come scriveva Scholem, la storia del sionismo rappresenta uno degli esempi più terrificanti di questo problema. Stando a queste
Sieburth, Ibis, Jerusalem 2003, p. 68-69. Trattasi di un’edizione biligue. Per maggiori informazioni in merito all’edizione cfr. Enrico Lucca, Sotto il segno della gnosi. Un’approssimazione ad
alcune poesie scholemiane, in Walter Benjamin, Gershom Scholem e il linguaggio, a cura di Tamara
Tagliacozzo, Mimesis, Milano 2016, pp. 167-184: 167-169.
26
Gershom Scholem, Qui sont les diviseurs? (1931), in Id., Le prix d’Israël, trad. fr. cit., pp.
61-73: 64 (traduzione di chi scrive). Considerazioni analoghe si trovano nell’incipit del Theo
logisch-politisches Fragment di Walter Benjamin. Cfr. Walter Benjamin, Theologisch-politisches
Fragment, in Id., Gesammelte Schriften, Bd. 2.1, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1977, pp. 203-204;
trad. it. di Giorgio Agamben, Frammento teologico-politico, in Id., Opere complete, vol. 1, Einaudi, Torino 2008, pp. 512-513. A tal riguardo si veda anche la recente pubblicazione: Felicità e
tramonto. Sul Frammento teologico-politico di Walter Benjamin, a cura di Gabriele Guerra – Tamara Tagliacozzo, Quodlibet, Macerata 2019.
27
«La redenzione significava una rivoluzione nella storia». Scholem, Sabbatai Sevi. The
Mystical Messiah, trad. ingl. cit.; trad. it. di Caterina Ranchetti, Sabbetay Sevi. Il messia mistico
1626-1676, Einaudi, Torino 2001, p. 19.
28
Yakov M. Rabkin, Au nom de la Torah. Une histoire de l’opposition juive au sionisme,
Presses de l’Université Laval, Quebec 2004; trad. it. di Sara Ottaviani, Una minaccia interna.
Storia dell’opposizione ebraica al sionismo, Ombre corte, Verona 2005, p. 86.
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prime osservazioni, non sembra dunque inverosimile supporre che Scholem
abbia elaborato le sue tesi sullo sabbatianesimo e sull’idea messianica tra gli
anni Quaranta e Cinquanta anche a partire da simili considerazioni e timori,
la cui disamina aiuta dunque a comprendere meglio la direzione assunta dal
suo pensiero negli anni successivi. Del resto, queste riflessioni politico-intellettuali sembrano animare la personale visione dialettica della storia che Scholem disseminò in molti suoi lavori. Una visione che, come scrisse David Biale,
fece del pensiero scholemiano una vera e propria filosofia della storia, anche se
incompiuta, come vedrò di spiegare29.
3. La visione scholemiana della storia ebraica tra sabbatianesimo
e sionismo
Al fine di comprendere la seconda disgiunzione scholemiana, quella tra
messianismo e sionismo, è utile indagare sulla scia di Arnaldo Momigliano la
connessione tra storia ebraica passata e tempo presente in Scholem, considerando succintamente la sua imponente monografia sul falso messia Sabbatai
Zevi (1626-1676), uscita in ebraico nel 1957 e tradotta in inglese nel 197330.
Nella recensione del 1980 all’autobiografia Da Berlino a Gerusalemme, lo storico Momigliano scriveva che «il significato primario del sionismo» fu per
Scholem quello di garantire agli ebrei «il recupero di tutta loro storia passata
e, conseguentemente, la messa in discussione di tutti gli aspetti della loro eredità»31. Una simile valutazione della storia e del proprio passato, proseguiva
Momigliano, era «assai più drammatica e dolorosa in rapporto ai tempi recenti che non al Medioevo», motivo per cui Scholem si dimostrò più portato
ai giudizi di merito nel trattare della kabbalah, di Sabbatai Zevi o dell’avventuriero Jacob Frank32. Eppure, un implicito legame tra storia ebraica passata
e quella recente si poteva cogliere nei lavori scholemiani, come nel caso dello
studio su Sabbatai Zevi. Un imponente lavoro in cui, a detta di Momigliano,
Scholem affrontò «l’intero destino degli Ebrei moderni e più in particolare il
proprio»33. Seppur in modo indiretto, Momigliano sembra qui alludere a un
David Biale, Gershom Scholem. Kabbalah and Counter-History, Harvard University
Press, Cambridge (MA) 1979; trad. fr. di Jean-Marc Mandosio, Gershom Scholem. Cabale et
Contre-histoire, Éditions de l’éclat, Paris 2001, p. 131.
30
Gershom Scholem, Shabbethai Zebi veha-tenu‘a ha-shabtait biyeme ḥayav, ‘Am ‘Ovev,
Tel Aviv 1957; trad. ingl. di Raphael Zwi Werblowsky, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, cit.
31
Cfr. Gershom Scholem, Von Berlin nach Jerusalem, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1977;
trad. it. di Saverio Campanini, Da Berlino a Gerusalemme, Einaudi, Torino 2018; Arnaldo
Momigliano, L’autobiografia di Gershom Scholem, in Id., Pagine ebraiche, Edizioni di storia e
letteratura, Pisa 2016, pp. 235-245: 243.
32
Ibidem.
33
Ibidem. Di parere un po’ differente fu George L. Mosse, secondo cui: «Scholem pose
29
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importante incontro: quello tra gli ideali sionisti di Scholem e le sue indagini
storiche. Un punto questo da tenere in considerazione, in quanto una lettura
in contropelo, per dirla con Benjamin, dei giudizi espressi da Scholem sul
passato ebraico, possono fornire importanti indizi sulle implicite riflessioni
dell’autore sul suo tempo.
Considerando la concomitanza tra le prime riflessioni presenti negli scritti
politici scholemiani degli anni Trenta e l’inizio dei suoi studi sul caso sabbatiano, ritengo che l’incontro tra riflessione politica e studio storico nel percorso
intellettuale di Scholem sia avvenuto nel decennio tra il 1927 e il 1937. Nel
1927, infatti, egli scoprì a Oxford il manoscritto di Abraham Miguel Cardoso,
un marrano aderente allo sabbatianesimo. A questa scoperta seguì l’anno successivo il suo articolo Sulla teologia dello sabbatianesimo alla luce di Abraham
Miguel Cardoso (1928), mentre quasi una decina di anni più tardi si aggiunse
l’altro importante contributo uscito in ebraico e noto come La redenzione
tramite il peccato, (1937)34. Da qui il passo verso lo studio monografico su Sabbatai Zevi fu breve. Da una lettera di Scholem indirizzata a Hannah Arendt
del 12 novembre 1942 veniamo infatti a sapere che l’autore aveva da poco
iniziato a lavorare sulla monografia dedicata al movimento sabbatiano, che
uscì in ebraico solo quindici anni più tardi35.
Tenendo conto delle osservazioni di Momigliano, l’interesse e lo studio
del movimento sabbatiano sembrano in effetti aver rappresentato per Scholem
una buona occasione per analizzare la storia ebraica meno recente e al contempo quella più vicina a lui, mettendo al centro della sua indagine storica
gli interrogativi che il presente stava ponendo al mondo ebraico. A questo
la sua erudizione al servizio di un ideale nazionale, ma, alquanto diversamente dagli storici tedeschi che dichiarava di ammirare, ciò non gli impedì di praticare una scienza onesta». George
L. Mosse, Gershom Scholem as a German Jew, in «Modern Judaism», 2 (1990), pp. 117-133;
trad. it. di Cristina Candela – Paola Buscaglione Candela, Gershom Scholem ebreo tedesco, in Id.,
Ebrei in Germania fra assimilazione e antisemitismo, Giuntina, Firenze 1991, pp. 145-165: 147.
34
Gershom Scholem, Über die Theologie des Sabbatianismus im Lichte Abraham Cardozos,
in «Der Jude», 5 (1928), pp. 123-139; Id., Mitsṿah ha-ba’ah ba-’averah. Le-havanat haShabta ’ut, in «Keneset», 2 (1937), pp. 347-392; trad. it. di Roberto Donatoni – Elisabetta Zevi,
La redenzione attraverso il peccato, in Id., L’idea messianica nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità ebraica, cit., pp. 87-141. Dovrebbe risalire a Hillel Halkin la traduzione del sintagma
ebraico mitsṿah ha-ba’ah (‘il precetto a venire’) con il termine inglese redemption che in ebraico,
però, è ge’ulah. Cfr. Id., Redemption Through Sin, in Id., The Messianic Idea in Judaism and Other
Essays on Jewish Spirituality, trad. ingl. cit., pp. 78-141. In tal senso risulta più interessante la
precedente traduzione italiana di Marina C. Arbib, La trasgressione come adempimento della
mizwah, in Id., Mistica, utopia e modernità, trad. it. cit., pp. 49-146.
35
Cfr. Hannah Arendt – Gershom Scholem, Der Briefwechsel – 1939-1964, hrsg. v. Marie
Luise Knott unter Mitarb. v. David Heredia, Suhrkamp, Berlin 2010; trad. fr. di Olivier Mannoni – Françoise Mancip-Renaudie, Correspondance, Seuil, Paris 2012, p. 35. Per ulteriori informazioni sulla scoperta di Scholem del movimento sabbatiano si veda David Biale, Shabbtai
Zvi and the Seductions of Jewish Orientalism, in «Jerusalem Studies in Jewish Thought», 16-17
(2001), pp. 85-110.
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punto vorrei ricordare che, lungi dall’essere una correlazione affermatasi in
questo periodo, l’accostamento tra il caso sabbatiano e la nuova esplosione
messianica caldeggiata dal sionismo ebbe radici ben più lontane: se già Theodor Herzl era rimasto affascinato dalla figura del falso Messia, ipotizzando
nei suoi diari una certa corrispondenza tra se stesso e Sabbatai Zevi36, inizialmente il nesso tra i due fenomeni fu l’esito delle diverse critiche indirizzate al
sionismo dai suoi primissimi oppositori a inizio Novecento. Cito per brevità
solo l’esempio di Simon Doubnov37. Pur favorevole a un’idea di nazionalismo
culturale, nello scritto Gli aspetti utopici del sionismo (1907), lo storico criticò
il sionismo di essere un «nuovo messianismo», in quanto in continuità con
le passate e fallimentari esplosioni mistico-messianiche38. L’ideale messianico
nel sionismo aveva infatti «abbandonato gli spiriti esaltati dei mistici religiosi
per andare a insinuarsi negli spiriti degli utopisti politici»39. Nel pianificare
uno Zukunftstaat ebraico, continua Doubnov, il nuovo movimento politico
inseguiva nient’altro che «un bel sogno», «un’utopia messianica»40. Nel corso
dei duemila anni di diaspora ebraica furono molti i momenti di «esplosione
36
Come annotato nei suoi diari, il 29 marzo 1896 Theodor Herzl aveva assistito alla
lezione di un certo Friedmann presso l’associazione studentesca viennese Unitas. Al termine
dell’incontro Herzl aveva conversato con Friedmann, il quale gli aveva parlato di Sabbatai Zevi:
«[Freidmann] mi ricordò di Sabbatai Zevi, ‘il quale aveva incantato tutti’ e mi ammiccò, lasciando intendere che avrei dovuto diventare una specie di Sabbatai. O forse intendeva dire che
lo ero già?» The Complete Diaries of Theodor Herzl, vol. 1, ed. by Raphael Patai, transl. by Harry
Zohn, Herzl Press, New York 1960, p. 317 (ed. or. 1922-1923). La prima edizione dei diari
comparve a Berlino in tre volumi curati da Leon Kellner, uno stretto collaboratore di Herzl.
Tuttavia, come ricorda Shlomo Avineri, la prima edizione completa dei diari, basata sui manoscritti conservati presso il Central Zionist Archives di Gerusalemme, apparve solo nel 1960
e non nell'originale tedesco, ma in una traduzione inglese in cinque volumi pubblicata dalla
Herzl Press di New York. Si veda Shlomo Avineri, Theodor Herzl’s Diaries as a Bildungsroman, in
«Jewish Social Studies», 3 (1999), pp. 1-46: 2. Ricordo inoltre che il richiamo al falso Messia ritorna anche nella sua utopia Altneuland, in cui il protagonista David Littwak assiste a un’opera
teatrale intitolata Sabbatai Zevi. Cfr. Theodore Herzl, Altneuland, Hermann Seemann, Leipzig
1902; trad. it. di Roberta Ascarelli, Vecchia terra nuova, BA, Roma 2013.
37
Semën Dubnov, Pis’ ma o starom i novom evreistve (1907), trad. fr. e cura di Renée Poznanski, Lettres sur le judaïsme ancien et nouveau, Les édition du Cerf, Paris 2011, pp. 233-260:
238. Le lettere rappresentano una serie di articoli che l’autore pubblicò nell’arco di un decennio
(1897-1906) sul giornale russo «Voskhod», per essere poi raccolte nell’edizione del 1907. Per
evitare confusione nel lettore, nel testo manterrò la traslitterazione dell’edizione francese. Le
critiche al movimento sionista a inizio Novecento furono piuttosto diffuse, ricordo solo altri
due contributi dell’epoca: David Fresco, Le Sionisme, Imprimerie «Fresco», Costantinople 1909
e Karl Landauer – Herbert Weil, Die zionistische Utopie, Hugo Schmidt, München 1914.
38
Simon Doubnov, Les aspects utopiques et reels dans le sionisme (1907), in Id., Lettres sur
le judaïsme ancien et nouveau, trad. fr. cit., pp. 233-260: 238 (traduzione di chi scrive). Come
segnala Renée Poznanski, una prima versione dell’articolo in questione uscì in «Voskhod», 3-4
(1898).
39
Ibidem.
40
Ivi, p. 248.
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messianica», di necessità assoluta di fondare uno stato ebraico41. Tuttavia, la
realtà storica aveva più volte deluso tali speranze, lasciando il vuoto dietro di
sé. Pertanto, chiosa Doubnov, la ricerca di un’auto-emancipazione politica sul
suolo palestinese era destinata, come in passato, a fallire. Desistere dunque
dalla tentazione di riscattare la terra di Sion avrebbe preservato il movimento
da dannose derive sciovinistiche e soprattutto da rovinose disfatte.
Scholem non riconobbe mai esplicitamente un legame diretto tra sabbatianesimo e sionismo, specialmente in seguito al successo politico del movimento che smentì le previsioni funeste di Doubnov. Ciononostante una
correlazione tra questi due momenti storici si può ricavare da diversi scritti
scholemiani. Saranno altri autori, come Hannah Arendt o Jacob Taubes, a
riprendere alcuni discorsi scholemiani e a svelarne così il contenuto latente. Faccio solo un esempio. Nell’introduzione all’edizione inglese su Sabbatai Zevi, Scholem scrisse di essere interessato a capire la generazione che
diede origine allo sabbatianesimo. Come si legge in queste prime pagine,
il discorso su tale generazione, la riflessione attorno all’esplosione messianica avvenuta e l’individuazione di una ‘terribile catastrofe’ quale casus belli
– quella degli ebrei polacchi negli anni 1648-1649 – sono tutti elementi
che si possono traslare, senza troppa difficoltà, all’interno della storia del
sionismo. Sul finire dell’Ottocento, infatti, una nuova e giovane classe intellettuale ebraica aveva dato vita a un inedito movimento politico, in un
panorama storico europeo fortemente scosso da un antisemitismo sempre
più dilagante e agguerrito. Anche in questo caso, secondo una certa linea
storiografica, le origini del movimento sionista erano dipese dalla ‘terribile
catastrofe’ prodotta dalla serie di pogrom russi del 1881-1882, che aveva
infranto qualsivoglia ideale di emancipazione nella classe intellettuale ebraico-russa dell’epoca. Nella storia delle origini del sionismo si trovano così gli
stessi tre ingredienti indicati da Scholem agli albori del movimento sabbatiano: la questione generazionale, l’idea messianica e una terribile catastrofe
storica per la vita collettiva ebraica. Queste affinità sono fin troppo evidenti
per non destare quantomeno dei sospetti. Del resto, lo stesso Momigliano
sembra avanzare un dubbio analogo laddove scrive che «ci sono pagine dell’opera di Scholem che danno l’impressione che egli riconoscesse qualcosa di sé
nella distruttiva e anomica personalità di Sabbatai Zevi e di Jacob Frank e
che, intravisto il pericolo, si fosse allontanato dall’abisso»42. In altri termini,
l’impressione è che tanto lo studio sullo sabbatianesimo, quanto l’interesse per il messianismo contengano una riflessione storico-politica di Scholem molto più ampia che riguarda il destino dell’ebraismo in un mondo
che si secolarizza. Questo il merito e il pericolo, insieme. Merito per aver
tratteggiato un grande affresco a partire da vicende storiche estremamente
41
42

Ivi, p. 250.
Momigliano, L’autobiografia di Gershom Scholem, cit., p. 244.
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eterogenee. Pericolo in quanto, in fin dei conti, tale affresco più che ritrarre
la storia ebraica sembra delineare una filosofia della storia teologicamente
orientata43.
4. Una filosofia della storia incompiuta, ovvero la disgiunzione
tra messianismo e sionismo
Per comprendere ora come si articola la visione storico-dialettica scholemiana mi servirò per ragioni di brevità di due soli scritti: Per comprendere l’idea
messianica nell’ebraismo (1959) e La crisi della tradizione nel messianismo ebraico (1968). Attraverso una lettura di questi testi è possibile individuare quella
che definisco – sulla scia di Biale – la filosofia della storia ebraica di Scholem.
Un dato va tenuto presente fin da subito: lo stadio finale di questa visione
dialettica sembra coincidere con l’elemento rimosso dall’orizzonte discorsivo
scholemiano, ovvero la storia ebraica contemporanea e con essa il sionismo.
Una rimozione questa che si può interpretare nei termini di un tentativo di
frenare gli esiti di una completa secolarizzazione44.
Se vogliamo allora comprendere dove conduca il dispiegarsi della filosofia della storia scholemiana e il suo punto di disinnesco, bisogna innanzitutto
individuare quali siano gli stadi storici della sua visione dialettica, i momenti
di passaggio, di crisi e di rottura che la animano. In Per comprendere l’idea messianica nell’ebraismo (1959), Scholem individua nell’ebraismo tradizionale tre
tipologie di forze: conservatrici, restauratrici e utopiche45. Le forze conservatrici
sono quelle che mirano alla preservazione dell’esistente, le quali dunque si ricollegano al mondo dell’Halakhah e all’ebraismo rabbinico. Le tendenze restauratrici sono invece rappresentate da quelle correnti di pensiero che auspicano un
ritorno a un’ideale condizione passata e perduta. Infine vi sono le forze utopiche,
quelle che spingono verso un rinnovamento, «alimentate da una visione del futuro»46. Scrive Scholem: «il problema del messianismo nell’ebraismo storico ap-

43
Come infatti scrive Biale: «nel rileggere la storia scholemiana della cabbala come preparazione all’esplosione sabbatiana, si può vedere all’opera la sua filosofia dialettica della storia».
Biale, Gershom Scholem. Cabale et contre-histoire, trad. fr. cit., p. 131 (traduzione di chi scrive).
44
Si veda quanto Scholem stesso dichiara in alcune interviste rilasciate negli anni Settanta. Cfr. Scholem, Scholem/Shalom. Due conversazioni con Gershom Scholem su Israele, gli ebrei e
la qabbalah, trad. it. cit.
45
Gershom Scholem, Zum Verständnis der messianischen Idee im Judentum (1959), in
«Eranos Jahrbuch», 28 (1959), poi in Judaica, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1963; trad. it. di Roberto Donadoni – Elisabetta Zevi, Per comprendere l’idea messianica nell'ebraismo, in Id., L’idea
messianica nell’ebraismo, trad. it. cit., pp. 13-45: 14-15.
46
Ivi, p. 15.
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pare compreso nel campo di azione di queste tre forze»47. Tuttavia, la partita tra
messianismo e storia si gioca soprattutto tra forze restauratrici e quelle utopiche:
sono infatti tali forze a determinare una tensione costante nello sviluppo dell’idea messianica nella storia ebraica48. La visione storico-dialettica di Scholem si
articola così nella tensione che si origina all’interno di questo campo di forze
contrapposte. Come Scholem scriverà una decina di anni più tardi, il ritmo della
storia ebraica risulta infatti scandito dal precario equilibrio tra tradizione rabbinica e messianismo utopico, la cui conflittualità non sempre determinò rotture e
punti di svolta49. Tradizione e utopia, scrive Scholem, poterono spesso coesistere
l’una accanto all’altra, stabilendo così un certo equilibrio.
Il problema si presenta per Scholem laddove la tensione vitale tra queste
forze si incrina. Nelle sue indagini sul messianismo ebraico Scholem sembra
infatti riflettere sulla seguente questione: cosa succede nell’ebraismo quando l’equilibrio tra forze restauratrici e forze utopiche si spezza? Cosa avviene
quando la speranza messianica si secolarizza, quando cioè si inizia a credere
nella «possibilità irripetibile di mutare radicalmente la storia di un popolo,
tutta fatta di fallimenti, di possibilità, di ‘problema del futuro’, convertendola in acquisizione viva del presente»50? Trattasi di domande che in modo
sotterraneo percorsero un po’ tutta la vita e il pensiero di Scholem. Siamo di
fronte a un problema tanto di analisi storica, quanto di pensiero politico che
Scholem seppe tessere assieme con raffinata abilità. Le rotture dell’equilibrio
tra messianismo e tradizione determinarono per lui i momenti di crisi vissuti
nella storia ebraica ed è a questo livello di analisi che si possono individuare gli
stadi evolutivi della sua personale filosofia della storia. Come, infatti, scrive in
La crisi della tradizione nel messianismo ebraico un primo momento di rottura
si ebbe con Paolo di Tarso, mentre un altro si verificò con Sabbatai Zevi51. Due
periodi storici notevolmente differenti e distanti nel tempo, eppure entrambi,
secondo Scholem, sono da considerarsi l’esito finale di una spinta messianica
interna all’escatologia ebraica. In effetti, ambedue i movimenti sottoposero
l’ebraismo a una grave crisi della tradizione. Dinanzi a una difficile situazione
politica e sociale nella Palestina del I secolo a.C. erano in molti ad attendere
l’arrivo di un Messia che avrebbe liberato gli ebrei dall’insopportabile dominazione romana. Su tale argomento sono imprescindibili gli studi condotti da
Paolo Sacchi, secondo cui:
Ibidem.
Ivi, p. 37.
49
Gershom Scholem, Die Krise der Tradition im jüdischen Messianismus (1968), in «Eranos Jahrbuch», 37 (1968); poi in Judaica 3: Studien zur jüdischen Mistik, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 1973; trad. it. di Roberto Donadoni – Elisabetta Zevi, La crisi della tradizione nel messianismo ebraico, in Id., L’idea messianica nell’ebraismo, trad. it. cit., pp. 59-86: 61-62.
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Come si domandava Scholem nel già citato Memoria e utopia nella storia ebraica, trad.
it. cit., p. 45.
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Scholem, La crisi della tradizione nel messianismo ebraico, trad. it. cit., pp. 67-68.
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L’atmosfera di attesa c’era ed era tanto forte quanto vaga, perché non si sapeva che forma avrebbe avuto l’inviato di Dio, ma l’attesa era a breve, forse
a brevissimo tempo. Non si sapeva nemmeno che cosa avrebbe fatto l’atteso,
l’unica cosa certa e sperata era che avrebbe portato una qualche salvezza a
Israele52.

Riguardo invece al secondo momento di grave crisi per l’ebraismo prodotto dallo sabbatianesimo, scrive Giulio Busi che «la straordinaria sensazione
suscitata dalla figura di Zevi in tutta la diaspora» rappresentò «uno dei capitoli
più importanti della storia del giudaismo dell’età moderna»53. Anche in questa
circostanza storica si aprì una nuova crisi interna all’ebraismo manifestatasi a
partire da un movimento di carattere spiccatamente messianico e perciò guardato con sospetto dalle autorità rabbiniche. Il risveglio messianico del 16651666 raggiunse molti strati della popolazione ebraica in tutta la diaspora e
perdurò anche a seguito dell’apostasia del proprio leader spirituale, il quale si
convertì all’Islam per salvarsi la vita. Secondo Scholem «il potere trasformante del movimento era così forte che gruppi significativi accettarono persino
questo passo inaudito del Messia»54. In questo modo egli stabilì due momenti
interni alla storia ebraica rappresentati dalla nascita del cristianesimo e dallo
sabbatianesimo. Alla luce poi di tale correlazione Scholem tracciava una prossimità tra questi due momenti: «le differenze tra paolinismo e sabbatianesimo
sono grandi, ma l’affinità delle strutture fondamentali, il loro antinomismo
e le teologie della crisi che essi rapidamente svilupparono non dovrebbero
essere né trascurati né fraintesi»55. Se per Scholem il cristianesimo paolino e
il movimento sabbatiano rappresentarono dunque due momenti di crisi della
tradizione ebraica, a ben guardare, essi sembrano piuttosto indicare i due stadi
evolutivi della sua filosofia della storia, a cui manca ancora un terzo e ultimo
passaggio.
All’interno di tale affresco dialettico è dunque legittimo interrogarsi se la
rottura prodotta dal movimento sionista con la propria tradizione possa rappresentare il terzo momento di crisi qui rimosso. A tal fine, sono utili alcune
considerazioni di Shalom Spiegel (1899-1984), scrittore e professore di letteratura ebraica medievale, emigrato dapprima in Palestina, dove aveva conosciuto
Scholem, e poi negli Stati Uniti. Rimasto in contatto con Scholem come te-

52
Paolo Sacchi, Figure super-umane e attesa messianica fra II secolo a.C. e I secolo d.C., in
Gesù e i messia d’Israele. Il messianismo giudaico e gli inizi del cristianesimo, a cura di Annalisa
Guida – Marco Vitelli, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2006, pp. 57-79: 74. Si veda anche Id.,
Storia del Secondo Tempio: Israele tra VI secolo a.C. e I secolo d.C., nuova ed. a cura di Luca Mazzinghi, presentazione di Romano Penna, Claudiana, Torino 2019 (1a ed. 1994).
53
Giulio Busi, La qabbalah, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 102.
54
Scholem, La crisi della tradizione nel messianismo ebraico, trad. it. cit., p. 70.
55
Ivi, p. 68.
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stimonia la loro corrispondenza56, nel 1937 Spiegel lo aveva invitato al Jewish
Institute of Religion di New York a tenere alcune lezioni sul misticismo ebraico.
Questo invito non era casuale, se consideriamo che avvenne in seguito alla lettura dell’articolo La redenzione attraverso il peccato, che Scholem aveva inviato
a Spiegel57. Al pari di molti altri simpatizzanti sionisti, quest’ultimo era da
tempo interessato all’argomento come si evince da alcune considerazioni presenti nel suo Hebrew Reborn (1930), in cui Spiegel parla di una correlazione tra
sabbatianesimo e sionismo. In tale lavoro egli non solo sosteneva l’importanza
del messianismo in relazione all’impegno politico sionista di quegli anni, ma
scriveva inoltre che «i movimenti messianici non furono meramente degli sfortunati esempi di frenesia e delusione […], quanto piuttosto le manifestazioni
delle forze stesse che hanno prodotto la rinascita nazionale ai nostri giorni»58.
A questo proposito Spiegel menziona il caso sabbatiano, meritevole di aver
portato un vigoroso entusiasmo al popolo ebraico, dimostrando che non era
così improponibile un ritorno a Sion59. Stando al parallelismo di Spiegel tra
sabbatianesimo e sionismo e considerando la visione dialettica scholemiana fin
qui tracciata, non sorprende molto che Spiegel avesse caldeggiato l’invito di
Scholem a New York, condividendo entrambi lo stesso pensiero di fondo, probabilmente frutto delle loro condivise simpatie sioniste60.
Date queste premesse, l’impressione che il sionismo possa inserirsi quale
ultimo stadio rimosso della filosofia della storia di Scholem sembra legittima61. Del resto, lo confermano le posizioni di Hannah Arendt e Jacob Taubes,
i quali non nutrirono dubbi in merito. Nel maggio 1946 Arendt, emigrata
anch’essa negli Stati Uniti, scrive:
Durante i venti secoli della diaspora, gli ebrei hanno tentato solo due volte
di cambiare la loro condizione ricorrendo all’azione politica diretta. Il primo
Si veda Gershom Scholem, A Life in Letters, 1914-1982, ed. by Anthony D. Skinner,
Harvard University Press, Cambridge (MA) et al. 2002.
57
Yaacob Dweck, Gershom Scholem and America, in «New German Critique», 3 (2017),
pp. 61-82: 64 s.
58
Shalom Spiegel, Hebrew Reborn, The Macmilliam Company, New York 1930, p. 37
(traduzione di chi scrive).
59
Ivi, p. 38.
60
Del resto, un altro esempio della connessione tra ideali sionisti e sabbatianesimo è rappresentato dalla biografia di Josef Kastein su Sabbatai Zevi uscita in tedesco nel 1930 e subito
tradotta in inglese l’anno successivo, in cui Kastein dichiara di aver scritto il testo da una prospettiva sionista, convinto che il popolo ebraico avesse una sua storia nazionale e non soltanto
una religiosa. Cfr. Josef Kastein, Sabbatai Zewi. Der Messias von Ismir, Rowohlt, Berlin 1930;
trad. ingl. di Huntley Paterson, Sabbatai Zevi. The Messiah of Ismir, The Viking Press, New
York 1931.
61
Un’ipotesi avallata anche da Amnon Raz-Krakotzkin, «On the Right Side of the
Barricades». Walter Benjamin, Gershom Scholem, and Zionism, in «Comparative Literature», 3
(2013), pp. 363-381: 370.
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tentativo fu quello del movimento di Sabbatai Zevi, il movimento mistico-politico per la salvezza degli ebrei che chiuse il Medioevo ebraico […]. La
secolarizzazione ebraica culminò infine in un secondo tentativo di annientare
la diaspora, dal quale ebbe origine il movimento sionista62.

Arendt dimostra qui di sposare una certa visione teleologica della storia di
chiara impronta sionista, tuttavia, diversamente da Scholem, non prende in
considerazione la prima grande crisi interna all’ebraismo, quella da cui nacque
il cristianesimo. Tale differenza si comprende se si considerano le diverse prospettive d’analisi dei due autori, l’una prettamente incentrata sugli aspetti teologici (Scholem), l’altra sulle aspirazioni socio-politiche presenti nella storia
ebraica (Arendt). In tal senso, le considerazioni aggiuntive di Taubes aiutano a
completare il quadro. A suo dire, infatti, dietro lo studio dell’idea messianica,
Scholem si interrogò con discrezione sul nesso tra ebraismo e tempo presente, ovvero tra la tradizione religiosa e l’inedita dottrina politica sionista. Le
contraddizioni che l’impresa sionista introdusse nella storia ebraica furono
probabilmente il motivo della reticenza di Scholem che così finì per disgiungere l’utopico ritorno a Sion dalla questione messianica, producendo così una
filosofia della storia incompleta.
5. Speranza e utopia nel messianismo scholemiano
Per concludere la disamina su Scholem, dobbiamo infine considerare l’ultima disgiunzione, quella tra speranza e utopia. Le due precedenti disgiunzioni
(esilio-redenzione e messianismo-sionismo) vanno infatti considerate alla luce
di questa terza opposizione, la quale produce una sintomatica antinomia all’interno degli scritti dell’autore. Se da un lato Scholem individuò nella speranza
messianica la causa principale della debolezza politica dell’ebraismo nell’esilio,
dall’altro egli identificò nell’utopia messianica il motore vitale della sua filosofia
della storia. Inizialmente usato in funzione negativa da diversi critici del sionismo come dimostra il citato caso di Doubnov63, il concetto di ‘utopia messianica’ nel corso del Novecento cambiò di segno assumendo progressivamente una
valenza positiva sia in Scholem, che in generale nell’ideologia sionista. Specialmente dopo la fondazione delle stato di Israele, il ritorno a Sion non poteva più
essere considerato una ‘chimera’ o un ‘bel sogno messianico’, dal momento che
agli occhi dei suoi sostenitori era divenuto a tutti gli effetti un’utopia realizza62
Hannah Arendt, The Jewish State. Fifty Years Later, Where Have Herzl’s Politics Led?
(1946), in Ead., The Jewish Writings, Schocken, New York 2007, pp. 375-387; trad. it. di
Giovanna Bettini, Lo stato ebraico. Cinquant’anni dopo dove ha portato la politica di Herzl?, in
Ead., Ebraismo e modernità, Feltrinelli, Milano 1993, p. 126.
63
Cfr. Doubnov, Lettres sur le judaïsme ancien et nouveau, trad. fr. cit.
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tasi64. Da questa prospettiva le parole di Scholem nel 1959 assumono un peso
diverso: egli scrive infatti che l’utopia messianica aveva avuto la forza capace
di rompere gli indugi, convertendo così la speranza in realtà. L’origine dell’antinomia scholemiana sul messianismo ebraico sembra così essere, almeno in
parte, il prodotto del mutato contesto storico-politico verificatosi con la nascita
di Israele, un momento questo a partire dal quale da un lato egli attribuì una
valenza negativa all’idea messianica, dall’altra positiva, a seconda che si trattasse
della forma religiosa o di quella secolarizzata. In altri termini, la disgiunzione
tra speranza e utopia in Scholem sembra seguire la logica secondo cui tanto la
speranza messianica rappresentò il punto debole dell’ebraismo, quanto l’utopia
messianica fu all’opposto il punto di forza del sionismo.
Si consideri ora il noto finale di Per comprendere l’idea messianica nell’ebraismo. Per Scholem, «la grandezza dell’idea messianica corrisponde all’infinita debolezza della storia ebraica, che durante l’esilio non era pronta a operare sul piano della storia mondiale»65. Tale debolezza, tutta di natura politica,
condannò l’ebraismo a una vita vissuta fuori dalla storia, determinando quel
carattere di provvisorietà e incompiutezza tipico del tempo dell’esilio. Questo
fu il prezzo pagato dall’ebraismo per Scholem. Se, dunque, la speranza religiosa aveva determinato la debolezza politica dell’ebraismo, l’impresa sionista
andava necessariamente disgiunta dall’idea messianica, in quanto il sionismo
alla fine aveva raggiunto il suo scopo finale, edificando una nuova Sion. Secondo tale logica, allora, speranza religiosa e utopia politica andavano collocati su due fronti opposti. Come conseguenza di tale disgiunzione, il discorso
di Scholem sull’idea messianica cambia laddove questa non si identificava più
con il principio di speranza, ma con l’idea di utopia. Nell’assumere infatti una
valenza utopica, il messianismo così secolarizzato non determinava più una
stasi della vita ebraica, ma possedeva invece quella spinta rivoluzionaria capace
di superare la condizione di esilio e di garantire così una nuova vita all’ebraismo. L’idea messianica aveva in sé questa ambivalenza, connessa ai concetti di
esilio e redenzione. L’utopia messianica, dunque, in quanto figlia del concetto
secolarizzato di ge’ulah, era per Scholem «una rivoluzione nella storia»66. In
virtù della sua valenza utopica, essa possedeva in sé «un pungolo rivoluzionario»67, capace di fornire al pensiero politico quella «leva» indispensabile a
fondare un nuovo regno68. Siamo ormai lontani dagli anni Trenta, quando
64
Secondo le fonti, questo cambio di prospettiva avvenne nel sionismo dopo la prima importante vittoria politica del movimento a livello internazionale ottenuta con la dichiarazione
di Balfour del 1917. In tale ottica risulta piuttosto significativo l’articolo dell’epoca di Baruch
Hagani, Vers la réalisation d’un utopie, in «La renaissance du peuple juif», 15 décembre 1917.
65
Scholem, Per comprendere l’idea messianica nell’ebraismo, trad. it. cit., p. 45.
66
Scholem, Sabbatai Sevi, trad. it. cit., p. 19.
67
Scholem, Per comprendere l’idea messianica nell’ebraismo, trad. it. cit., p. 22.
68
Ivi, p. 26.
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Scholem con una certa amarezza riconosceva l’impossibilità dell’uomo, essere
irredento, a cercare da sé la propria salvezza. La sua adesione politica alla causa
sionista non sembra lasciare spazio al disincanto passato. Volendo disgiungere
la speranza religiosa dall’utopia sionista, Scholem è dunque costretto a contraddirsi. Eppure il problema causato dalla secolarizzazione in atto non era, né
è aggirabile con alcuna disgiunzione. Ciò che egli aveva tentato più volte di
separare in modo piuttosto raffinato riemerge continuamente nei suoi discorsi, come un ritorno del rimosso, determinando così il carattere antinomico
del suo pensiero.
Dietro gli espedienti scholemiani, dietro le sue antinomie, dietro le sue
disgiunzioni, egli sembrò voler salvare l’esperimento sionista dalle distruttive
conseguenze della sua dialettica interna, come lo accusò di fare Taubes. Ma
forse, più che schierarsi dalla parte del sionismo, Scholem dimostrò soltanto
di volere difendere quelle che furono delle ‘decisioni esistenziali della sua vita’,
come spiegò a Taubes senza troppi giri di parole69. Resta evidente un dato: se
da un lato la dialettica interna all’ideale messianico secolarizzato mira a porre
fine all’esilio, dall’altro tale movimento rischia inevitabilmente di portare l’ebraismo al di là di se stesso, in un nuovo ordine di discorso, come per Scholem accadde con la nascita del cristianesimo. Negli anni Settanta Scholem
ritornò su tali preoccupazioni, laddove scrisse che «il successo del sionismo
[…] costituisce un tradimento della missione dell’ebraismo»70, alludendo al
messianismo e alla sua secolarizzazione, un tema questo che egli considerava
«grande e controverso» e «non ancora dibattuto in misura auspicabile nella
letteratura ebraica»71. Nel corso della sua vita egli riesaminò più volte questo
tema. Tuttavia, se in Memoria e utopia nella storia ebraica Scholem sembrava
ancora credere in una possibile ‘tradizione ebraica senza Dio’, più tardi nel
corso degli anni Settanta finì per negare qualsivoglia legame tra sionismo e
secolarizzazione, in quanto una ‘secolarizzazione compiuta’ avrebbe comportato una ‘liquidazione’ dell’ebraismo. A suo dire, il sionismo avrebbe semmai
dovuto rappresentare un argine contro questo pericolo, una sorta di katechon,
capace di trattenere la secolarizzazione, preservando così l’ebraismo dall’erosione della propria dimensione astorica72.

69
Mi riferisco alla lettera di Scholem a Taubes del 24 marzo 1977 in cui si legge: «quello
che ci divide ormai da venticinque anni non fa parte ‘della vanità della vita accademica’, ma
sono piuttosto decisioni esistenziali della mia vita [...]. Lei ha preso le sue decisioni più di
venticinque anni fa e io le mie, e non ho alcuna intenzione di cambiarle». Taubes, Il prezzo del
messianesimo, trad. it. cit., p. 144.
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Scholem, Cos’è l’ebraismo?, trad. it. cit., p. 24.
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Gershom Scholem, Ha-meshiḥiut-parashah she-ʼein lah ḳeṣ (1976), in Id., Devarim bego, cit.; trad. it. di Marina C. Arbib in Id., Mistica, utopia e modernità, trad. it. cit., pp. 147164: 162.
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Scholem, In compagnia di Scholem, trad. it. cit., pp. 66-67.
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6. Il salto sionista nella storia: la critica di Taubes
Verso la fine degli anni Settanta, il filosofo Jacob Taubes, nonché ex allievo
di Scholem, volle ritornare sulle questioni legate al complicato rapporto tra
sionismo e messianismo, riaccendendo così una polemica mai del tutto sopita
con Scholem73. Questo recupero da parte di Taubes sembra connesso al suo
crescente interesse per la teologia-politica di Carl Schmitt e alle specifiche
ricerche che egli stava svolgendo all’epoca nei suoi seminari su Spinoza e Hobbes presso la Freie Universität di Berlino74. Come del resto nota anche Campanini, il tormentato rapporto tra Scholem e Taubes fu segnato anche dalla
presenza di Schmitt75. Stando agli scambi epistolari che egli ebbe sia con Scholem che con Schmitt, l’impressione è che Taubes in quegli anni avesse avviato
una ricerca sulla genesi di una teologia politica di matrice ebraica, sviluppatasi
con la nascita del sionismo a fine Ottocento e consolidatasi con la fondazione
dello stato di Israele dopo il 1948. Se attraverso il pensiero schmittiano Taubes si interessò alla teologia politica nella sua versione cristiano-occidentale,
tramite gli studi scholemiani egli sembrò interrogarsi sulla nascita di una «teocrazia politica» di matrice sionista connessa alla secolarizzazione dell’ideale
messianico76. La revisione taubesiana delle tesi scholemiane sul messianismo
può dunque essere compresa come un confronto critico necessario a Taubes
per affrontare la più complessa questione di una teocrazia politica sionista. In
tal senso, Scholem rappresentò per Taubes un ottimo bersaglio. Rovesciando
gli assunti del vecchio maestro, a detta di Taubes, messianismo e sionismo
non erano affatto due elementi tra loro disgiunti. Tutt’altro. Sfruttando infatti
l’ideale messianico secolarizzato nel progetto di un «utopico ritorno a Sion»,
la dottrina politica sionista aveva introdotto una questione di carattere teologico-politico all’interno dell’ebraismo, creando non pochi problemi e con73
Per un inquadramento generale su Jacob Taubes si veda Elettra Stimilli, Jacob Taubes.
Sovranità e tempo messianico, Morcelliana, Brescia 2004.
74
Si veda il carteggio: Jacob Taubes – Carl Schmitt, Briefwechsel mit Materialien, hrsg v.
Herbert Kopp-Oberstebrink – Thorsten Palzhoff – Martin Treml, Fink, München 2012; trad.
it. e cura di Giovanni Gurisatti, Ai lati opposti delle barricate. Corrispondenza e scritti 19481987, Adelphi, Milano 2018.
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Cfr. Campanini, Parva scholemiana III, cit., pp. 357 ss.
76
Per un approfondimento su tali temi rinvio ad alcuni scritti di Taubes del periodo: Jacob Taubes, Leviathan als sterblicher Gott. Zum Aktualität von Thomas Hobbes, in Id., Der Fürst
dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen, Fink, München 1983, pp. 9-15; trad. it. di Giovanni
Gurisatti, Leviatano come Dio mortale. Sull’attualità di Thomas Hobbes, in Taubes – Schmitt, Ai
lati opposti delle barricate, trad. it. cit., pp. 195-205. Si veda anche Elettra Stimilli, L’enigma del
Leviatano e «il primo ebreo liberale». Carl Schmitt e Jacob Taubes a confronto con Hobbes, in Walter Benjamin et al., Critica della teologia politica. Voci ebraiche su Carl Schmitt, a cura di Giorgio
Fazio – Federico Lijoi, Quodlibet, Macerata 2019, pp. 239-260. Sulla questione della teocrazia
in epoca contemporanea secondo Taubes si veda anche Religionstheorie und Politische Theologie,
Bd. 3: Theokratie, hrsg. v. Jacob Taubes, Fink, München 1987.
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traddizioni. Come scrisse a Scholem nella lunga lettera del 16 marzo 1977,
in un simile processo Taubes vedeva il rischio abbastanza concreto di snaturare l’ebraismo che si sarebbe disperso in quegli anfratti che egli definisce «gli
abissi della contaminazione»77. Taubes solleva qui una questione che Scholem
si era posto già nel 1946 attraverso il binomio memoria-utopia. Motivo per
cui Scholem sapeva bene quale fosse il problema esposto da Taubes nella sua
pungente missiva. Sapeva anch’egli che secondo l’ortodossia «nulla di concreto può essere fatto dall’irredento»78. Tuttavia, Scholem non aveva altra scelta,
avendo abbracciato il pensiero teologico-politico del sionismo. Diversa era
invece la posizione di Taubes, la quale gli permise una certa libertà di giudizio
verso la storia politica ebraica più recente79.
Fu probabilmente tale distanza a consentire a Taubes di individuare così
chirurgicamente il contenuto latente del pensiero scholemiano. A suo parere,
il tentativo di Scholem andava letto come un esempio evidente della volontà
dell’autore di «liberare l’utopico esperimento sionista da tutte le implicazioni
apocalittiche e messianiche»80. Scholem voleva salvare il sionismo da potenziali degenerazioni politiche. «Ogni tentativo di attualizzare l’idea messianica –
ricorda Taubes – è stato un tentativo di fare un salto nella storia»81. Il sionismo
aveva perseguito quale obiettivo politico principale questa ‘attualizzazione’,
volendo così entrare nella storia, essere come tutte le altre nazioni. Questo fu il
salto sionista nella storia, che Taubes definì nei termini di un’impresa «traboccante di sovrattoni messianici», a cui, però, Scholem solo parzialmente aderì.
Desideroso di disgiungere l’esperimento sionista dalla questione messianica,
egli finì per «negare la rilevanza degli elementi messianici nell’utopico ritorno
sionista, falsificando così la storia»82. Un giudizio forse troppo duro e ingeneroso nei confronti di Scholem, il quale conosceva da lungo tempo i pericoli
legati all’impresa sionista, vivendo con un certo dissidio la sua scelta. Eppure,
Taubes non si fermò a questa critica. Il sionismo, secondo Arendt, aveva volu77
Scrive Taubes: «in quanto ebrei, possiamo nutrire soltanto pensieri tristi sulle metamorfosi del ‘messianesimo’ ebraico, il cui unico criterio, se si può e si deve prestarLe fede, è quello
che, non riconoscendo il matrimonio misto, rimanga ebraico». Taubes, Il prezzo del messianesimo, trad. it. cit., p. 142. Ricordo che il riferimento al matrimonio misto, che a detta di Taubes
poteva spiegare i deragliamenti del pensiero di alcuni ebrei, può essere compreso alla luce del
matrimonio misto che Taubes aveva contratto in seconde nozze con Margherita von Brentano.
78
Scholem, Per una comprensione dell’idea messianica nell’ebraismo, trad. it. cit., p. 45.
79
Nel suo confronto con un altro pensatore teologico-politico, il giurista Carl Schmitt,
Taubes stesso riconobbe di avere una posizione più avvantaggiata su tali questioni proprio in
quanto non si era mai politicamente impegnato. Si veda Jacob Taubes, Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung, Merve, Berlin 1987; trad. it. e cura di Elettra Stimilli, In divergente accordo.
Scritti su Carl Schmitt, Quodlibet, Macerata 1996, p. 79.
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to superare la diaspora, annientandola83. Le disgiunzioni di Scholem tra esilio
e redenzione, messianismo e sionismo, speranza e utopia, furono anch’esse
condizionate da questo anelato superamento, quale esito dell’emancipazione
ebraica84. Anche su questo punto Taubes intervenne, ampliando il discorso di
Arendt. Egli non accettò infatti lo svilimento di tutta la storia ebraica passata
che una simile narrazione proponeva. Rovesciando il discorso scholemiano
con il probabile intento di colpire il cuore della dottrina politica sionista, Taubes volle così riabilitare la diaspora, sostenendo che il vivere nella procrastinazione, in un’infinita attesa, confidando in una redenzione dall’alto, anziché
essere stato il sintomo di una debolezza politica fu l’esito del potere religioso
dell’ebraismo rabbinico. Non è un caso che la letteratura sionista identificò
proprio nel rabbinato uno dei suoi nemici interni. Da una simile prospettiva
attesa e speranza andavano dunque rilette per Taubes come dei sintomi dell’egemonia rabbinica, la quale aveva garantito all’ebraismo di conservarsi dopo la
seconda distruzione del Tempio (70 d.C.) nel suo millenario esilio. In fin dei
conti, continua Taubes, bisognava pur riconoscere che «vivendo nei ‘quattro
cubiti dell’Halacha’, l’ebraismo rabbinico, per tutti i secoli dell’esilio» aveva
sviluppato «una straordinaria stabilità nelle sue strutture»85. Si era così continuato a vivere nella storia e fuori dalla storia come se nulla fosse accaduto.
Se, dunque, Scholem aveva posto l’accento sull’intrinseca debolezza politica
dell’ebraismo in diaspora, Taubes spostò invece il discorso sulla forza di una
simile resistenza ebraica al di fuori del tempo e attraverso il tempo.
In più passaggi Taubes sostenne che, senza una trasfigurazione dell’idea
messianica, il salto sionista nella storia correva il serio rischio di finire in un
‘abisso’, conducendo tutto l’ebraismo contemporaneo verso la propria scomparsa. Adoperando la metafora dell’abisso, Taubes sembra pungolare Scholem
con i suoi stessi timori che egli aveva espresso da giovane. Ricordo solo alcune
significative riflessioni scholemiane in merito alla secolarizzazione della lingua
ebraica, contenute nella lettera-confessione di Scholem a Franz Rosenzweig
del 26 dicembre 1926 e intitolata in tedesco Bekenntnis über unsere Sprache86.
Arendt, Lo stato ebraico: cinquant’anni dopo dove ha portato la politica di Herzl?, trad.
it. cit., p. 126.
84
A tal proposito si legga Yosef H. Yerushalmi, Toward a History of Jewish Hope (1985),
in The Faith of the Fallen Jews. Yosef Hai Yerushalmi and the Writings of Jewish History, ed. by
David N. Myers – Alexander Kaye, Brandeis University Press, Waltham 2014, pp. 299-317;
trad. it. di Paola Buscaglione Candela, Verso una storia della speranza ebraica, Giuntina, Firenze
2016, p. 52.
85
Taubes, Il prezzo del messianesimo, trad. it. cit., p. 43.
86
Questa lettera indirizzata a Franz Rosenzweig nel 1926 in occasione del suo quarantesimo compleanno fu scoperta soltanto dopo la morte di Scholem da Stéphane Mosès, il quale
la pubblicò in francese nel 1985. Si veda Gershom Scholem, Sur la langue. Une confession, in
«Archives de Sciences Sociales des Religions», 1 (1985), pp. 81-84. Alla lettera seguì poi il
commento di Stéphane Mosès, Langage et sécularisation chez Gershom Scholem, ivi, pp. 85-96.
I testi sono stati successivamente raccolti e pubblicati: Stéphane Mosès, L’Ange de l’Histoire.
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Gli iniziatori del movimento di rinascita dell’ebraico nutrivano una fede cieca, quasi fanatica, nel potere miracoloso di questa lingua. Ed è stata la loro
fortuna. Perché, se fossero stati chiaroveggenti, non avrebbero mai avuto il
coraggio demoniaco di resuscitare una lingua destinata a diventare un esperanto. E sono quegli stessi che, a tutt’oggi, continuano ad andare avanti,
come stregati, su quell’abisso da cui non si leva alcun suono […]. Quanto a
noi, ci afferra la paura quando, in un discorso, siamo improvvisamente colpiti da un termine religioso usato senza discernimento da un oratore mosso,
forse, da pie intenzioni. Questa lingua è gravida di catastrofi a venire!87

Come si evince dal testo, la metamorfosi dell’ebraico da lingua sacra a lingua della quotidianità comportava per Scholem il rischio di obliare il rapporto
con la dimensione religiosa. Pur essendo ancora una lingua rudimentale, l’ebraico conservava in sé la «forza del sacro», ma questa forza rischiava progressivamente di indebolirsi per effetto della secolarizzazione. I giovani parlanti,
come scrive, avrebbero infatti iniziato a usare dei termini religiosi, senza più
comprenderne il senso, né la loro origine. Questa inevitabile evoluzione linguistica e sociale legata al modernismo ebraico e all’adozione della lingua sacra
quale lingua nazionale apriva così quell’abisso «da cui non si leva alcun suono»
e in cui, come scriveva a Benjamin nel 1931, non resterà che gettarvisi88.
Tale immagine ebbe un certo successo tra i critici di Scholem: se, come si è
visto, già Momigliano aveva sostenuto che Scholem si fosse ritratto dall’abisso,
una volta intravisto il pericolo, anche Taubes recuperò la stessa metafora per
muovere a Scholem delle critiche analoghe. Nonostante la distanza di tempo,
nonostante i differenti contesti, le preoccupazioni sottese rimanevano sempre
le stesse in entrambi gli autori. In tal senso, la metafora dell’abisso sembra
racchiudere in un’immagine alquanto eloquente i pericoli connessi all’incontro tra ebraismo e secolarizzazione europea che il movimento sionista aveva
assecondato con il suo salto negli abissi della storia contemporanea. Proprio
in quanto non circoscritto alle divergenze tra Scholem e Taubes, ritengo che
un simile dibattito sia riconducibile alla questione sollevata all’inizio di questo contributo: la dottrina sionista istituzionalizzò la mescolanza del concetto
a-teleologico insito nell’attesa del Messia con l’idea di progresso storico, dando così vita alla moderna categoria di «messianismo» e traslando dunque la
speranza religiosa in un’utopia politica. Sebbene funzionale al sionismo, queRosenzweig, Benjamin, Scholem, Seuil, Paris 1992; trad. it. di Michele Bertaggia, La storia e il
suo angelo. Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Anabasi, Milano 1993. Per una ricostruzione complessiva della questione rinvio ai seguenti articoli: Enrico Lucca, «Sull’orlo dell’abisso». Scholem e
Rosenzweig sulla lingua ebraica, in «Rivista di storia della filosofia», 2 (2013), pp. 305-320; Serge
Margel, Séculariser la langue. Derrida, Scholem et Rosenzweig, in «Phàsis. European Journal of
Philosophy», 4 (2016), pp. 19-33.
87
Mosès, La storia e il suo angelo. Rosenzweig, Benjamin, Scholem, trad. it. cit., p. 261.
88
Per una maggiore trattazione dell’immagine dell’abisso in questa lettera si veda Jacques
Derrida, Les yeux de la langue, l’Herne, Paris 2005.
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sto processo genera un cortocircuito teologico-politico, in quanto la mescolanza
di concetti teologici secolarizzati di due diversi monoteismi sembra ostacolare
il pieno raggiungimento del percorso dialettico tipico della secolarizzazione
europea. Inoltre, considerando che tale processo avrebbe comportato una «liquidazione» dell’ebraismo ad opera dello stesso sionismo che di tale combinazione si era avvalso, la situazione che si delinea appare piuttosto paradossale e
tristemente tragica, visto che il movimento si era prefissato il compito politico
di salvare l’ebraismo, risolvendo una volta per tutte la questione ebraica dalla
minaccia di annientamento89.
Secondo Taubes «lo storico non può fare altro che rendere conto dei fatti.
Così facendo, però, può sollevare un problema e segnalare un pericolo nell’attuale situazione spirituale e politica del popolo ebraico»90. Pur nelle sue contraddizioni dialettiche, Scholem seppe comprendere quale fosse il problema
messianico legato all’utopico ritorno a Sion, senza per questo ritrarsi dalla storia, né dai suoi abissi. Egli scelse infatti di assumersi tutte le conseguenze della
propria decisione, impegnandosi così a cercare una sintesi quasi impossibile.
Fu in questa ricerca che egli corse a sua volta il rischio di tradire la propria storia nel legittimo tentativo di volerla salvare. Il contrasto tra Scholem e Taubes
sembra così esemplificare dei problemi alquanto attuali all’interno del mondo
ebraico contemporaneo, sollevati dal sionismo e dalla fondazione dello stato
di Israele, dal momento che, come dimostra il percorso politico-intellettuale
di Scholem, non sembra possibile un salto nella storia senza esser disposti a
sobbarcarsi il peso di un potenziale tradimento del proprio passato.

89
Simili timori furono espressi anche da Arendt: «è molto probabile che gli elementi
utopistici e ideologici con cui Herzl ha instillato nell’ebreo la volontà di agire politicamente
conducano ancora una volta gli ebrei fuori dalla realtà – e fuori dalla sfera di azione politica.
Non so – né voglio sapere – che cosa accadrebbe agli ebrei di qualunque parte del mondo e alla
futura storia ebraica se in Palestina dovessimo trovarci di fronte ad una catastrofe. Ma le analogie con l’episodio di Sabbatai Zevi sono ormai terribilmente evidenti». Arendt, Lo stato ebraico.
Cinquant’anni dopo dove ha portato la politica di Herzl?, trad. it. cit., p. 137.
90
Taubes, Il prezzo del messianesimo, trad. it. cit., p. 56.

179

Resoconti, materiali, documenti

Premio italo-tedesco per la traduzione 2020

Saluti
Maria Carolina Foi, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Berlino
Luigi Mattiolo, Ambasciatore d’Italia in Germania
Prof. Monika Grütters, Ministro Incaricato del Governo Federale per la
Cultura e i Media
On. Dario Franceschini, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo
Laudatio
Maike Albath, Presidente della Giuria
Ringraziamenti
Verena von Koskull, Premio alla traduzione 2020
Friederike Hausmann, Premio alla carriera
Carola Köhler, Premio esordienti
Interventi
Claudio Magris
Ingo Schulze

Maria Carolina Foi
Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Berlino

Il Premio italo-tedesco per la traduzione viene conferito dal 2007 allo scopo
di celebrare degnamente il ruolo cruciale delle traduttrici e dei traduttori letterari quali mediatori tra le culture e mettere in luce il valore della traduzione come
opera d’arte indipendente. Conferito ogni due anni congiuntamente dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana e
dall’Incaricata (Ministro) del Governo Federale tedesco per la Cultura e i Media,
il Premio viene attribuito in alternanza alle migliori traduzioni ora in italiano,
ora in tedesco, da una giuria che impegna in egual misura esperti di entrambi
i paesi. Nel dicembre 2019 il Ministro Dario Franceschini e l’Incaricata per la
Cultura e i Media Monika Grütters hanno firmato a Roma il Memorandum
d’intesa che rinnova il premio per altri cinque anni. Lo ritengono infatti una
iniziativa prestigiosa, di interesse fondamentale nel quadro dei rapporti culturali
italo-tedeschi e per la promozione della editoria in Europa.
La cerimonia di premiazione si è tenuta il 23 giugno 2020 presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura della
capitale, alla presenza del Ministro Monika Grütters e in collegamento con il
Ministro Dario Franceschini. L’evento è stato reso accessibile a un vasto pubblico in formato live streaming sia in italiano sia in tedesco. Per l’edizione 2020 il
Premio per la migliore traduzione è stato conferito a Verena von Koskull per la
sua traduzione in tedesco de La scuola cattolica di Edoardo Albinati. Il riconoscimento alla carriera è spettato a Friederike Hausmann, saggista in proprio, che da
decenni traduce alcuni dei più rilevanti nomi della saggistica italiana, tra i quali
Umberto Eco, Roberto Saviano, Paolo Flores d’Arcais, Salvatore Settis, Rossana
Rossanda. A Carola Köhler, che ha fatto conoscere al pubblico tedesco le ultime
tendenze del graphic novel e graphic journalism italiano, traducendo autori quali
Zero Calcare e Manuele Fior, è stato conferito il Premio Esordienti.
Dopo il saluto dell’Ambasciatore e i discorsi dei Ministri Grütters e Franceschini, entrando nel cuore squisitamente letterario della cerimonia ha preso
la parola Maike Albath, critica apprezzatissima, autrice lei stessa, profonda e
partecipe conoscitrice della cultura italiana, che ha tenuto, nella sua veste di
presidentessa della giuria tedesca, la laudatio delle traduttrici premiate. Dopo
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le parole di ringraziamento di von Koskull, Haussmann e Köhler, a loro volta
autrici inventive della voce autoriale, si è voluto ascoltare anche la voce di
scrittori eminenti, che hanno fatto una profonda e vasta esperienza della loro
‘seconda vita’ in un’altra lingua. Per la edizione 2020 del Premio hanno accettato di farlo Ingo Schulze e Claudio Magris.
Ingo Schulze ha tenuto il suo discorso a Berlino: verrebbe quasi da dire che
non ha bisogno di presentazioni. Ma non è così, e per diverse ragioni. La prima
ragione – forse la più ovvia – sta nella sua biografia letteraria. In Simple Storys,
il primo, giovanile successo internazionale di Schulze, nel racconto della gita
turistica ad Assisi nel 1990 di alcuni cittadini di una provincia tedesco-orientale,
si leggono alcune delle più indimenticatibili pagine sull’Italia, immaginata e scoperta, della letteratura contemporanea. Ma – e questa è la seconda ragione – le
storie di Ingo Schulze, amatissimo in Italia anche come saggista e commentatore
sociale e politico, hanno contribuito a far capire a tante lettrici e lettori italiani processi culturali, sociali ed economici che hanno investito la nuova realtà
tedesca dell’unificazione per diventare poi anche esemplari del nostro tempo.
Schulze lo ha raccontato nei decenni decisivi dopo la caduta del Muro, quando
è profondamente cambiato anche il codice dei rapporti culturali italo-tedeschi,
fino allora consolidato da una lunga tradizione.
A concludere l’incontro è stato il discorso di Claudio Magris. E le insidie
di una breve presentazione si ripresentano pericolosamente. Perché di Claudio
Magris non ce n’è uno solo: il germanista, lo studioso, lo scrittore, il saggista,
il pubblicista, il drammaturgo, e – last but not least – il traduttore. Magris
insomma è un autore plurale e ibrido. Ed è un autore europeo, ma ovviamente non solo europeo, perché, a cominciare dagli anni Sessanta, con Il Mito
absburgico nella letteratura austriaca moderna, e poi ancora nel 1986, con il romanzo-saggio Danubio, ha insegnato a comprendere quanto fossero ristretti,
illusori, deformanti della nostra identità, i confini istituiti in Europa alla fine
della Seconda guerra mondiale. Claudio Magris ha tenuto il suo discorso in
collegamento dalla sua casa di Trieste.
La cerimonia – non poteva essere diversamente – si è conclusa con un sentito ringraziamento a chi l’ha seguita in collegamento online e ai presenti, prime
fra tutte le traduttrici premiate. Il loro prezioso lavoro sulla lingua ci consente di
immaginare e fare esperienza di idee e mondi diversi dal nostro, e di vivere così
quella storia di identità plurali magistralmente raccontata da Schulze e Magris.
Una storia che, nell’occasione del conferimento del Premio 2020 a Berlino nella
sede della Ambasciata d’Italia, si è rivelata essere più che mai anche una storia
italiana, tedesca ed europea. Firmando il Memorandum d’intesa per il rinnovo quinquennale del Premio italo-tedesco di traduzione, i Ministri Grütters e
Franceschini lo hanno compreso in modo fattivo ed efficace. Un sentito ringraziamento meritano, infine, la Giuria del premio, il Literarisches Colloquium
Berlin, e il lavoro degli interpreti della cerimonia, impegnati in un compito non
semplice. Non resta dunque che attendere con fiducia l’occasione di un nuovo
incontro per la prossima edizione del Premio che si terrà a Roma nel 2022.
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Caro Ministro Grütters,
Caro Ministro Franceschini,
Care premiate e membri della Giuria,
Cari amici della letteratura tedesca e italiana,
Sono lieto di inaugurare con voi oggi la cerimonia del Premio italo-tedesco per la traduzione, che torna a Berlino dopo tre anni, e che si tiene per la
prima volta presso l’Ambasciata d’Italia.
Ne siamo orgogliosi.
Così come sono lieto che questo evento sia il primo che organizziamo
assieme alla Professoressa Maria Carolina Foi, dalla scorsa settimana alla guida
dell’Istituto Italiano di Cultura. Cara Professoressa, benvenuta a Berlino.
Desidero salutare anche il nostro pubblico ‘virtuale’ che ci sta seguendo
in streaming: le attuali circostanze ci hanno impedito di organizzare come di
consueto un evento pubblico.
Ci dispiace, ma siamo anche fiduciosi che attraverso questa diretta – che è
anche il nostro primo evento da marzo – potremo comunque raggiungere un
più vasto pubblico non solo a Berlino, ma in Germania e in Italia.
Oggi onoriamo innanzitutto il lavoro e l’impegno professionale di tre
traduttrici per riavvicinare popoli, lingue, culture. Per il loro straordinario e
quotidiano lavoro creativo, desidero congratularmi con le nostre tre premiate:
Frau von Koskull, Frau Hausmann, Frau Köhler: herzlichen Glückwunsch!
L’incontro di oggi vuole anche essere una testimonianza del ruolo insostituibile dell’editoria, oggi alle prese con le conseguenze della pandemia, e
che dobbiamo difendere, perché difendendola, difendiamo anche un modello
aperto e pluralista di società.
In Italia, l’editoria è l’ambito culturale più rilevante in termini economici:
le 1000 imprese del settore generano più di 3,2 miliardi di euro di fatturato.
O piuttosto dovremmo dire: li generavano.
Nel 2020, infatti, si prevede una flessione delle vendite fra i 600 e i 900
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milioni di euro1, con ricadute drammatiche soprattutto per i piccoli editori: il
77% di loro teme di dover chiudere entro fine anno.
Sono cifre molto preoccupanti, perché ogni anno l’editoria italiana assicura l’uscita di 75.000 novità e la permanenza nei cataloghi editoriali di 1,2
milioni di titoli. È una battaglia non soltanto economica ma anche di difesa
del pluralismo e della libertà di pensiero.
È una battaglia che vede Italia e Germania unite sullo stesso fronte, poiché
anche l’editoria tedesca è stata colpita, con perdite stimate fino a un miliardo
di euro, e una flessione del fatturato del 18% al dettaglio.
Entrambi i nostri Governi si sono attivati per fronteggiare l’emergenza:
in Italia con il Fondo imprese culturali, dotato di 210 milioni di euro per il
2020; in Germania con il nuovo programma Neustart Kultur.
Sono onorato di avere qui con noi i due Ministri che si sono più impegnati su questo fronte: Ministro Franceschini, Ministro Grütters, siamo profondamente grati per il vostro impegno per mettere l’editoria e la cultura al centro
di ogni strategia, nazionale ed europea, di risposta alla crisi.
La dimensione europea di questa strategia rimane fondamentale. Dico
questo innanzitutto all’indirizzo del Ministro Grütters: tra pochi giorni inizierà il semestre tedesco di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea.
Congratulazioni di cuore Ministro, e un sincero auspicio che la sincera amicizia che Lei prova per l’Italia, e l’ottima collaborazione che ha consolidato in
questi anni con il Ministro Franceschini, consentano di rafforzare la dimensione culturale nella risposta europea alla crisi.
Cari amici, anche il mondo della lettura e l’editoria stanno vivendo una
fase di crisi come tutti i principali ambiti della cultura, ma la letteratura ha
sempre dimostrato resilienza e capacità di adattamento, per soddisfare quell’inestinguibile bisogno di ‘narrazione’ che è insito nella natura umana.
Attraverso i secoli il libro ha saputo rinnovarsi, dal codex latino, al manoscritto medioevale, alla stampa a caratteri mobili di Johannes Gutenberg, fino
alla tipografia moderna.
Lo stesso commercio elettronico, che oggi pervade ogni settore, prese le
mosse negli anni Novanta partendo proprio dall’editoria, allora l’unico settore
ad avere un’infrastruttura di dati in formato digitale.
Anche oggi, quando ci riferiamo alla crisi dell’editoria tradizionale, dobbiamo constatare che essa si sta trasformando sotto i nostri occhi, in un processo continuo di innovazione, in cui il digitale è sempre il mezzo e mai il
fine: e-book, audiolibri e nuove piattaforme sono tra i fortunati nella sfortuna,
proprio nel momento di più profonda crisi del libro.
1
Dati AIE in collaborazione con Nielsen e Informazioni Editoriali. I dati tedeschi sono
del Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.
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I canali digitali sono rimasti operativi anche nei momenti più bui del lockdown: in Italia, da metà marzo a inizio maggio, le novità editoriali su e-book
hanno registrato un aumento negli acquisti superiore al 20%.
Lunga vita dunque alla letteratura in tutte le sue espressioni e manifestazioni, a partire dalla traduzione letteraria, che oggi celebriamo.
Caro Ministro Grütters, a Lei la parola.

188

Prof. Monika Grütters
Staatsministerin – Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

Der italienische Künstler Hannes Eggert – sein Name verrät die Herkunft aus Südtirol – ist bekannt für seine Installationen, die das Publikum
miteinbeziehen. Zu Beginn der Corona-Pandemie brachte ihn die viele Zeit,
die er sich plötzlich in seiner Küche aufhielt, auf die Idee zu seiner Kitchen
Performance. Während der 6-minütigen Audio-Performance gibt eine Stimme
ihren Zuhörerinnen und Zuhörern Anweisungen: Man soll sich einen Kaffee
machen; während dieser kocht, soll man allerhand Küchengegenstände und
Lebensmittel auf einen Tisch legen und anschließend an andere Orte umräumen – den Flaschenöffner etwa dorthin, wo das Geschirrhandtuch war,
das Küchenmesser dorthin, wo der Reis stand und so weiter. Am Ende, wenn
alles umgeräumt ist, darf der Kaffee genossen werden und die Stimme stellt
fest: «and everything has its order again». Die Audio-Performance ist eine Einladung, in den eigenen vier Wänden selbst zur Performancekünstlerin, zum
Performancekünstler zu werden. So verarbeitet Hannes Egger den Ausnahmezustand, die weltweit herrschende ‘Unordnung’ mit den Mitteln der Kunst.
Trotz dieser Unordnung, trotz des nach wie vor bestehenden Ausnahmezustandes findet heute – mit einigen Einschränkungen – die Verleihung des
Deutsch-Italienischen Übersetzerpreises statt. Das freut mich sehr. Denn der
Preis, den wir in diesem Jahr zum zwölften Mal vergeben, würdigt Übersetzungen – würdigt Ihre Arbeit, verehrte Preisträgerinnen – als eigenständige
künstlerische Leistung, und das hochverdient!
Anders als in der eben erwähnten Audio-Performance, in der Zuhörerinnen und Zuhörer selbst zu Künstlern werden können, allein indem sie Anweisungen befolgen, geben die gedruckten Worte, die Sie bei Ihrer Arbeit vor
sich haben, ja keine klaren, eindeutigen Anweisungen. Ein Werk aus einer
Sprache in eine andere zu übersetzen, heißt, mit Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit umgehen zu müssen und dabei sowohl dem Inhalt treu zu bleiben, aber gleichzeitig auch seinem ästhetischen Anspruch gerecht zu werden.
Dafür braucht es mehr als das souveräne Beherrschen der Grammatik und
einen großen Wortschatz. Dafür braucht es literarisches Talent, sprachliches
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Feingefühl und schöpferische Kraft, dafür braucht es Empathie und Fantasie
– und dazu viel Hintergrundwissen über beide Sprachwelten.
Sie haben in all diesen Disziplinen herausragende Meisterschaft bewiesen,
liebe Frau von Koskull, liebe Frau Hausmann, liebe Frau Köhler. Für Ihre
künstlerischen Leistungen verleihen wir Ihnen deshalb den deutsch-italienischen Übersetzerpreis ( – der in diesem Jahr eigentlich Übersetzerinnenpreis
heißen müsste!). Den Jury-Mitgliedern, die für die Auswahl der Besten unter
rund 70 Bewerbern viel Zeit und Energie investiert haben, danke ich für ihr
großes und kenntnisreiches Engagement. Herzlichen Dank auch Ihnen, verehrter Herr Botschafter, dass Sie den deutsch-italienischen Kulturvermittlern
in der italienischen Botschaft heute einmal mehr eine Bühne bieten.
Auch Bücher, auch literarische Werke sind Botschafter, die – übersetzt in
die Sprache anderer Länder – Verständnis und Verständigung fördern und auf
diese Weise Verbindungen stärken. Wie bitter nötig das ist, erleben wir gerade
angesichts der Corona-Pandemie, die auch zur Belastungsprobe für Europa
wurde. Viele Menschen in Deutschland – auch mich – hat es tief erschüttert,
wie verheerend Italien von der Pandemie getroffen wurde. Und doch dominierten zunächst Angst und Verunsicherung, bevor Solidarität Niederschlag
in konkreten Hilfsmaßnahmen fand. Ich hoffe, verehrter Herr Minister
Franceschini, dass die Kulturfreundschaft zwischen unseren Ländern sich in
dieser Zeit als stabiles Fundament guter deutsch-italienischer Beziehungen
erweist. In keinem anderen Land der Welt unterhält Deutschland mehr Kultureinrichtungen – man könnte fast von einer ‘institutionalisierten Italiensehnsucht’ sprechen. Auch der deutsch-italienische Übersetzerpreis stärkt die
Verbundenheit zwischen Deutschland und Italien. Selbst wenn, so wie in den
vergangenen Wochen, nationale Grenzen geschlossen sind, können wir literarisch sehr wohl in andere Länder reisen – auch dank der begnadeten Vermittlerinnen und Vermittler, die sprachliche Grenzen überwinden.
«Everything has its order again»: Davon kann im Moment dennoch keine
Rede sein – um den Schlusssatz aus der Performance von Hannes Eggert noch
einmal aufzugreifen. Es ist noch ein langer Weg aus der Krise, die auch für
die Literatur folgenschwer ist: Viele Lesungen und literarische Veranstaltungen werden nach wie vor abgesagt, viele Autorinnen und Autoren stehen vor
existenziellen Problemen. Doch so mancher Buchhändler berichtet auch, dass
jetzt mehr Menschen mehr Bücher kaufen, denn lesen zumindest kann man
auch für sich allein. Und ganz gewiss gehört die Literatur zu jenen Künsten,
die über Trost und Ablenkung hinaus auch neue Perspektiven auf die Wirklichkeit versprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie als Übersetzerinnen weiterhin mit
Freude und Erfolg dazu beitragen, liebe Frau Hausmann, liebe Frau Köhler,
liebe Frau von Koskull. Herzlichen Glückwunsch zum deutsch-italienischen
Übersetzerpreis!
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On. Dario Franceschini
Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Grazie al Ministro Monica Grütters e a tutti voi per questa occasione, che
ormai da anni caratterizza nell’ambito della cultura i rapporti istituzionali tra
i nostri due Paesi e tra i nostri due ruoli di ministro. Per me è veramente un
enorme piacere, e con piacere ricordo anche l’incontro di Berlino nel 2015,
quando abbiamo conferito i premi per la traduzione italo-tedesca nella cornice del Bode-Museum. Avrei voluto essere oggi con voi a Berlino, ma avremo
occasione di proseguire con questa iniziativa, importante perché lavora sul
tema della lingua e delle traduzioni, inserendosi nel ‘mistero’ di questo nostro
continente europeo, di questa nostra Europa, in cui le differenze linguistiche non sono mai state di ostacolo alla creazione di un sentire comune, di
una comune cultura e di sentimenti comuni, che sono davvero stati e sono
l’ingrediente più forte per consentire il processo di integrazione dell’Unione,
garantendo un futuro che vogliamo sempre più solido.
Il premio rafforza anche i legami tra Italia e Germania nel settore della editoria. La Germania è il secondo mercato di destinazione per l’editoria
italiana in Europa; il nostro Paese è il terzo al mondo per l’editoria tedesca,
per numero di licenze di traduzione vendute, ed è il primo in assoluto per la
narrativa. Esiste quindi un legame molto stretto che deve essere continuamente rafforzato, come è nostra intenzione fare. Anche per questo è importante
che nel 2024 l’Italia sia ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte e noi
stiamo lavorando affinché nello stesso anno la Germania sia ospite d’onore al
Salone del libro di Torino. Un modo significativo di irrobustire i nostri legami
è appunto quello di conferire un Premio a persone che fanno un lavoro straordinario, il lavoro del traduttore. Per quanto le tecnologie siano in grado di
perfezionare i meccanismi di traduzione automatica, non si potrà mai sostituire la sensibilità, la conoscenza e i saperi che vengono riportati in ogni parola
della traduzione, nella scelta di ogni sfumatura.
Io stesso ho avuto a riguardo un’esperienza diretta, perché, avendo scritto alcuni romanzi, in occasione di un Premio dedicato alla traduzione della
narrativa italiana ho partecipato in Francia a un laboratorio collettivo di traduzione tenutosi a Chambéry, una piccola città della Savoia. Si è trattato di
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un’esperienza fantastica, perché un conto è seguire il lavoro individuale del
traduttore, un conto è assistere, come ho fatto io, a dei litigi bellissimi, meravigliosi, sulla sfumatura di una parola, su come rendere in francese la parola
‘argine’ (di fiume); un dibattito acceso, quasi con degli scontri, che dimostra
quante possono essere le sfumature e l’intelligenza che va messa in campo per
ogni parola della traduzione, che nessuna macchina potrà mai colmare.
E, a proposito di traduzioni, il prossimo anno segnerà i settecento anni
dalla morte di Dante Alighieri. Noi stiamo lavorando per un anno molto
importante di celebrazioni italiane, europee e in tutto il mondo. E come non
ricordare che la Divina Commedia per la sua difficoltà, in Germania non è
stata tradotta fino al Settecento, ma che da allora ci sono state ben 170 traduzioni, innescando un fiorire di studi danteschi? E anche il prossimo anno sarà
quindi molto importante.
Per concludere, complimenti ai premiati, anzi alle premiate, per un Premio che porta dentro tutta la forza della tradizione dei legami tra l’Italia e la
Germania, che insieme stanno ancora costruendo un percorso comune della
cultura a livello europeo. Di questo ringrazio il Ministro Monica Grütters. So
che se Italia e Germania, congiuntamente ad altri paesi, traineranno l’integrazione europea utilizzando la cultura come motore di questa integrazione,
faremo molta strada insieme, e molta strada farà l’Europa. Grazie.
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Maike Albath
Vorsitzende der Jury

Sehr geehrter Herr Minister Franceschini, sehr geehrter Herr Botschafter,
sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Preisträgerinnen, meine Damen und
Herren,
Wer sich über ein Buch in einer fremden Sprache beugt, tritt in eine andere Welt ein, und zwar in mehrfacher Hinsicht – wie jedes literarische Werk
eröffnet es uns einen bestimmten fiktionalen Raum, zugleich werden wir Teil
eines bestimmten Sprachkosmos. Für die Übersetzerin stelle sich die Frage,
wie ihre eigene Stimme ins Spiel komme, denn auch wenn das Übertragen
im Dienst des Originals stehe, handle es sich um eine Neuschöpfung, keine
freie, aber eine notwendigerweise erfinderische – so umriss Anita Raja, die
wir 2008 mit dem ersten Deutsch-Italienischen Übersetzerpreis in der Kategorie Lebenswerk auszeichneten, vor kurzem in einem sehr anregenden Vortrag auf der Turiner Buchmesse ihr Verhältnis zu Christa Wolf und Ingeborg
Bachmann. Man müsse dem Ausgangstext bei klarem Bewusstsein in die Falle
gehen («farsene lucidamente intrappolare»), seine Muster erkennen («vedere la
rete del testo») und diese im Akt des Übersetzens vermitteln, charakterisierte
sie ihr Handwerk.
Diese seiltänzerischen Fähigkeiten im Umgang mit zwei Sprachen, ihren
syntaktischen, lexikalischen und semantischen Eigenarten und den mitschwingenden literarischen Traditionen, stellt Verena von Koskull eindrucksvoll unter Beweis. Der voluminöse Roman Die katholische Schule von Edoardo
Albinati ist ein hybrides Werk, das zwischen Memoir und Essay changiert und
den gesellschaftlichen Umbruch der 1970er Jahre am Beispiel der männlichen
Erziehung durchexerziert. Der erzählerische Gestus hat etwas manisch-gefräßiges, der Ich-Erzähler verleibt sich eine Fülle von Textsorten ein. Das Buch
wartet mit religionsphilosophischen, soziologischen und juristischen Ausführungen auf, bietet architekturgeschichtliche Exkurse und Schilderungen der
einschlägigen Handlungsorte, aber es kommen auch Genrebilder aus dem
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Schulalltag und Mini-Anekdoten vor. Verena von Koskull besticht durch ihre
sensible Tongebung, die Abstufung der Register, die enorme Vielfalt ihres Vokabulars und den geschmeidigen Periodenbau. Idiomatik geht ihr leicht von
der Hand. So umkreist der Erzähler immer wieder die Familie als Kristallisationspunkt der bürgerlichen Kultur; an einer Stelle spricht er eine Warnung
aus und sagt, seine Gedanken seien nicht: «farina del mio sacco, in questo
libro ci ho messo solo il lievito». Im Original nimmt die Erzählerstimme die
Redewendung also wortwörtlich, greift das Motiv des Mehls (farina) auf und
spinnt es im Motiv der Hefe (lievito) fort. Verena von Koskull verwendet eine
entsprechende idiomatische Ausdrucksweise, «das ist nicht auf meinem Mist
gewachsen» und ahmt das Verfahren nach, denn bei ihr lautet der zweite Halbsatz: «ich habe ihn nur ein bisschen zur Gärung gebracht». Sowohl das Bild
– Hefe dient zur Gärung – als auch die Ausdehnung des Wortfeldes bleiben
erhalten. Unsere Preisträgerin jongliert gekonnt mit kolloquialen Elementen,
wenn sie Begriffe forciert und die «prepotenti», also die Angeber in der Klasse, bei ihr zu «Schulzampanos» werden, auch «Sacknasen» für «pipparoli» ist
eine geglückte Variation, ebenso wie «reiche kleine Schlampe» für «stronzetta
ricca» und «Proll-Ische» für «squinzia plebea». Dass aus den «compagni un
po’ spacconi o bulli» die «Mitschüler, die auf dicke Hose machten» werden,
leuchtet genauso ein wie die bildhafte Formulierung «euer Bier, macht das
unter euch aus» für die Ausdrucksweise «affari vostri, spicciatevela da voi». Die
knappen Dialoge der testosterontrunkenen Heranwachsenden entfalten auch
auf Deutsch dieselbe geniale Eindimensionalität wie im Original, die an absurdes Theater erinnert.
Immer wieder knöpft sich Albinati die Klein- und Großfamilie vor, ihre
Wohnungen, sogar die Möbel und den Hausrat, die Kommoden voller Silberbesteck, die verschiedenen Zimmer, benannt nach ihren Funktionen vom Salon über das Office bis zum Bügelzimmer, und auch hier arbeitet Verena von
Koskull mit äußerster Genauigkeit. Das schwarze Herz des Romans ist das
Verbrechen von Circeo, begangen von Absolventen eben jener katholischen
Privatschule. Die Bürgerlichkeit des Viertels ist im buchstäblichen Sinn Fassade. Eine formale Spezialität Albinatis sind Satzkaskaden, die sich über etliche
Zeilen erstrecken können.
La tecnica con cui si sgozza il maiale torna utile anche dopo che l’urlo della
bestia appesa al gancio a testa in giù si è spento e il suo sangue è tutto colato
nel secchio; il coltello brilla anche dopo la trasformazione della carcassa in
wurstel e fette di speck per insaporire gli spuntini domenicali; sta lì, sulla
credenza, pronto, luccicante, affilato e ogni volta l’urlo rimbalza nella valle
fiorita. […] Il Quartiere Trieste era stato costruito per suscitare, al tempo
stesso, tranquillità, sonnolenza e disprezzo.

Im Untergrund rumort immer die grausame Tat, und es gelingt Verena von
Koskull, diesen unsichtbaren Motor auch in ihrem Satzbau spürbar zu machen.
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Die Technik, mit der man das Schwein absticht, erweist sich auch dann noch
als nützlich, wenn die Schreie des kopfüber am Haken baumelnden Tieres
verklungen und sein Blut in den Eimer gelaufen ist; die Klinge blitzt auch
noch, nachdem das Fleisch zu Wurst und Speck geworden ist, die den sonntäglichen Imbiss schmackhaft machen; in schimmernden Scheiben steht der
Aufschnitt auf der Anrichte, und jedes Mal hallt der Schrei durch das blühende Tal. […] Das Quartiere Trieste war gebaut worden, um Ruhe, Schläfrigkeit und Verachtung hervorzurufen.

Der britische Italianist und Schriftsteller Tim Parks, Übersetzer in beide
Richtungen, zeigt in seinem Buch Translating Style, wie Lexik und Syntax eines
Textes häufig in ein Spannungsverhältnis zur Semantik geraten – gerade dies
erzeugt eben jene Ambivalenz, in der die Anziehungskraft von Literatur liegt.
Es geht also darum, den Charakter eines Stils zu vermitteln. Genau dies gelingt Verena von Koskull: Sie erfasst die untergründigen Textbewegungen, die
ebenso komplex wie das Leben selbst sind. Nicht zuletzt stellt sie bei der Bewältigung dieser Übersetzung ihr Talent als Marathonläuferin unter Beweis
– denn Albinatis Roman, der genauso labyrinthisch ist wie die männliche
Psyche, hat über tausend Seiten.
Das Italienische besitzt laut Tullio de Mauros Grande dizionario italiano dell’uso rund 250.000 Wörter. Friederike Hausmann kennt offenkundig
beinahe alle und findet für die unwahrscheinlichsten Kombinationen eine
Entsprechung, die auch der Zielsprache neue Facetten ablauscht. Hausmann,
der wir den Preis für ihr Lebenswerk verleihen, ist eine große Vermittlerin
des italienischen Sachbuchs, und mit ihrer Auszeichnung möchten wir auch
auf die Bedeutung dieser oft eher im Schatten stehenden Arbeit hinweisen.
Denn gerade der Lektüre von Sachbüchern verdanken wir Einsichten in das,
was das andere Land ausmacht. Friederike Hausmann hat Rossana Rossanda,
Paolo Flores D’Arcais, Fabrizio Gatti und Umberto Eco eine deutsche Stimme gegeben, und auch Roberto Saviano mit seinem bahnbrechenden Debüt
Gomorrha, das den Blick auf Italien geschärft hat. Hausmanns Könnerschaft ist
enorm, ihre historische Expertise eindrucksvoll. Klarheit und Stringenz kennzeichnen ihre Übersetzungen, immer wieder verblüfft sie mit ihren vielfältigen Lösungen. Leichthändig vermittelt sie Intention und Erzählrhythmus des
Originals. Beeindruckend ist, mit welcher Souveränität sie ihre sprachlichen
Mittel handhabt: Hausmann stellt den Satzbau um, wechselt die Wortarten,
vermeidet Redundanzen und variiert rhetorische Konventionen. «Il container
dondolava mentre la gru lo spostava sulla nave. Come se stesse galleggiando
nell’area…», lautet der erste Satz von Gomorrha. In der Version von Hausmann: «Während der Kran ihn auf das Schiff hievte, trudelte der Container, als schwimme er in der Luft». Die Übersetzerin entscheidet sich für die
Verben ‘hieven’ und ‘trudeln’, statt für ‘verschieben’ und ‘schaukeln’, die im
Wörterbuch als erstes angeführt werden, denn sie erfasst das Bild, das bei
diesem Einstieg mitschwingt und trifft entsprechende Entscheidungen. «Le
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teste si spaccavano» heißt bei ihr «die Köpfe barsten», und gerade die Wahl
von ‘bersten’ statt des gängigeren ‘platzen’ zeigt, wie sie mit Sprache umgeht.
Ähnlich verfährt sie mit dem folgenden Satz, den sie auf kluge Weise rafft:
«Ne cadevano a decine dal container, con il nome appuntato su un cartellino annodato a un laccetto intorno al collo». Bei ihr: «Zu Dutzenden purzelten sie aus dem Container, um den Hals ein Schildchen mit ihrem Namen»
Ihr Deutsch ist schlichtweg schön: «Non so quanta strada avremo fatto e per
quali anfratti d’angiporto ci siamo infilati» – «Ich weiß nicht, wie lange und
auf welchem Weg wir durch das Gewirr von schluchtartigen Gassen fuhren».
Bewundernswert ist Hausmanns Ohr für die Tonalität des Originals. Man
merkt, wie gründlich die Auseinandersetzung mit der Haltung des Verfassers
ist, translating style gelingt ihr jedes Mal neu. Und schließlich legt sie genau
das richtige Maß an Freiheit an den Tag, das Anita Raja forderte. Aus der
«cultura d’obbedienza» wird «anerzogene Unterwürfigkeit», aus «chilometri di
catrame, strade enormi» «kilometerlange breite Asphaltbänder», ein Bild, das
die Eintönigkeit der Landschaft evoziert, aus «un deserto di strade» wird «eine
Wüstenei von Straßen» und nicht nur einfach eine Wüste.
Friederike Hausmann steht aber zugleich für einen bestimmten Typus
des Übersetzers, und auch diesem Selbstverständnis gebührt unsere Auszeichnung. Zu ihrem Werk gehören zahlreiche eigene Bücher. Sie hat wunderbare
Biographien über große Frauenfiguren der italienischen Geschichte vorgelegt,
wie über Lucrezia Borgia, die neapolitanische Königin Maria Carolina, Alessandra Strozzi und Lucrezia Medici. Ihre Kleine Geschichte Italiens von 1943
bis heute und ihr Band Garibaldi sind grundlegend.
Zur Kultur Italiens gehört auch die Comictradition mit herausragenden
Zeichnern und Autoren, was bei uns erst seit einigen Jahren wahrgenommen
wird. Manuele Fiore mit Die Tage der Amsel und Zerocalcare mit Kobane calling sind zwei markante Protagonisten der Szene, die sich keine bessere Übersetzerin als Carola Köhler hätten wünschen können. Hier liegt die Schwierigkeit in den pointierten, geschliffenen Sprechweisen des Personals und im
Umgang mit Slang, Sozio- und Ethnolekten, was weder anbiedernd, noch
künstlich, noch pseudocool wirken darf, sondern genauso rau und kantig wie
in den Ursprungstexten. Carola Köhler absolviert diese Gratwanderung bravourös. Wie eine Bauchrednerin trifft sie den Kern der kurzen Sätze, auch
wenn mit Doppeldeutigkeiten gespielt wird. Dass der Ausruf «forte, eh?»
unbedingt «irre, oder?» lauten muss, ist ebenso einleuchtend wie «keine Ahnung» für «non lo so». Die autobiographische Comic-Reportage einer Reise
von Zerocalcare, die sich in Italien über 150.000 Mal verkauft hat und über
die Lage der Kurden aufklären will, steckt voller selbstironischer Brechungen
und Anspielungen auf Figuren aus Star Wars, Dragon Ball, den Muppets oder
Peppa Wutz und bindet auch Zerocalcares eigenes Personal wie das Mammut
oder das Gürteltier Armadillo ein. Aus «sto superimpicciato» wird bei Köhler
«ich bin superbusy», aus «questo me sta a attacca’ la pippa in curdo», «der
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textet mich hier auf Kurdisch zu», «stanno in fissa con le patate», «die fahren
auf die Kartoffeln ab», «mi addormento come un ciocco», «ich schlafe ratzfatz
ein», «li mortacci», «Dumpfbacken», um nur einige Beispiele zu nennen.
Alle drei Preisträgerinnen bringen ihre eigene Stimme ins Spiel und treten
in ein Zwiegespräch mit dem Original, entfalten einen eigenen Charakter,
und alle drei sind Seiltänzerinnen zwischen den Sprachen, zwischen Italien
und Deutschland. Herzlichen Glückwunsch!
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Verena von Koskull
Deutsch-Itanienischer Übersetzerpreis 2020

Sehr geehrte Frau Kulturstaatsministerin Grütters,
egregio Ministro Franceschini,
sehr geehrter Herr Botschafter Mattiolo,
sehr geehrte Jury des Deutsch-Italienischen Übersetzerpreises,
meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Der Deutsch-Italienische Übersetzerpreis ist die höchste Ehrung, die uns
Literaturübersetzern aus dem Italienischen zuteil werden kann, der Oscar sozusagen, und ein Oscar verlangt nach Pathos.
Die katholische Schule hat mein Leben verändert. Und das nicht zuletzt,
weil sie mir heute diese besondere Auszeichnung beschert. Sie hat mich erleben lassen, was Literatur – große Literatur zumal – zu leisten vermag, wozu sie
fähig ist, was ihr erwachsen kann. Sie hat mich in die lichtesten Höhen und
grimmigsten Tiefen des Übersetzens geführt, mir in ihrer Wucht, Intensität
und Kompromisslosigkeit ebenso beglückende wie quälende Grenzerfahrungen beschert und mir mit allem, was ihr deutsches Werden begleitet hat und
was daraus hervorgegangen ist, einmal mehr gezeigt, warum ich meinen Beruf
so sehr liebe, was ihn so wertvoll und unersetzlich macht.
Übersetzern und Übersetzerinnen wird gern nachgesagt, sie seien verhinderte Autoren, sie führten gleichsam ein Schriftstellerdasein aus zweiter Reihe,
weil sie sich vielleicht nicht trauen, sie seien eine Art Ghostwriter, die allzu
häufig nur dann Erwähnung finden, wenn ihre Arbeit Schwächen offenbart,
mögen es auch die Schwächen des Originals sein.
Es wäre interessant zu wissen, ob bei Operntenören oder Konzertpianistinnen ähnliches vermutet wird. Doch vielleicht liegt das vor allem daran, dass
der schöpferische Prozess des Übersetzens meist im Verborgenen bleibt.
Mit einer Übersetzung betraut zu werden, ist zunächst in mehrfacher
Hinsicht ein enormer Vertrauensvorschuss: Man wird von der Programmleiterin eines Verlages angefragt, die einem bis dahin nur namentlich bekannt
ist. Es geht um einen Roman, von dem man zwar schon gehört, aber noch
nichts gelesen hat, von einem preisgekrönten Autor, von dem man ebenfalls
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gehört, aber noch nichts gelesen hat. Man macht sich ein bisschen schlau, liest
sich ein wenig ein, wird neugierig, leckt Blut. Freundlich-kollegial wird man
sich über Termine und Konditionen einig. So weit, so üblich.
Und dann poltert dieser Ziegelstein ins Haus.
Was dann beginnt – und das gilt für jeden Auftrag –, verlangt Verantwortung, Respekt, Behutsamkeit, Beherztheit und abermals Vertrauen, dass man
dem Autor und seinem Text gerecht wird, dass man gut zueinanderfindet.
Man packt sein Handwerkszeug zusammen und macht sich gemeinsam auf
den Weg. Wenn ich mich einer Übersetzung widme, erinnert mich das ein
wenig an die Arbeit eines Restaurators, der mit Pinselchen, Wattestäbchen
und Skalpell auf dem Gerüst vor einem großen Wandfresko hockt. Zentimeter für Zentimeter legt er die Konturen frei, empfindet die Originalformen
und -farben nach, sucht nach ihren Entsprechungen. Dann lehnt er sich ein
wenig zurück und versucht, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen: an
diesen Stellen sind die Schattierungen zu schwammig, dort stimmen die Proportionen, aber die Farben treffen nicht ganz den Ton. Also kniet man sich
wieder rein, tüftelt weiter. Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem man
das Gerüst Stück für Stück abbauen, zurücktreten und das Ergebnis in Gänze
erfassen kann. Und dann vollzieht sich zumeist etwas Wunderbares: Das entstandene Werk bekommt ein Eigenleben, es löst sich von seiner Folie, wird
plastisch und strahlt in eigenem Licht.
Dann gibt es noch die Sternstunden, das Runner’s High, das Endorphin:
Der sich allmählich entwickelnde Zustand, wenn man dem Text nicht mehr
über Stock und Stein auf den Fersen folgt, sondern das Gefühl hat, gleichauf
mit ihm zu sein, in ihn hineinzuschlüpfen, mit ihm zu verschmelzen. Als
würde er sagen: lass los, ich halte dich; als würde der Marathon zum Tanz.
Genau das durfte ich mit der katholischen Schule erleben. Fast zehn Monate
lang bin ich in diesem Roman, dessen Entstehung fast zehn Jahre in Anspruch
genommen hat, verschwunden, habe im Schlaf weiterübersetzt, bin dem Autor damals noch unbekannterweise mehrfach im Traum begegnet und habe
meiner Familie so einiges abverlangt.
Damit solche außergewöhnlichen Bücher wie Die katholische Schule ihre
Kreise ziehen können, braucht es aber noch viel mehr: Es braucht zuallererst
die enthusiastische Entschlossenheit einer hiesigen Lektorin mit dem richtigen Händchen und dem richtigen Gespür, und es braucht eine Verlegerin
samt Verlagsteam mit Mut und Risikofreude. Der Berlin Verlag hat beides.
Auch die Lektoratsarbeit an der Übersetzung verlief nicht, wie häufig üblich,
per E-Mail und Telefon, sondern so, wie es idealerweise sein soll: Gemeinsam
haben wir uns mit aufgekrempelten Ärmeln und in regem Austausch mit dem
Autor durch einen gut 30 Zentimeter hohen Papierturm gewühlt. Daraus ist
mehrfache Freundschaft erwachsen.
Und zu guter Letzt braucht es natürlich aufgeschlossene Vertreter, Buchhändler, Leser, gewillte und bestenfalls begeisterte Rezensenten, Institutionen,
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die die Arbeit von Übersetzern und Übersetzerinnen mit Preisen und Stipendien fördern und sichtbarer machen und schließlich eine Jury, die nun diesen
Roman und meine Arbeit daran für preiswürdig erachtet. Ihnen allen danke
ich von ganzem Herzen.
In einem schriftlichen Interview habe ich Edoardo Albinati meine Arbeit
an seinem Roman einmal als einen geradezu masochistischen Akt lustvoll-beglückender Zumutung beschrieben. Seine Antwort darauf lautete folgendermaßen: «‘Lustvoll-beglückende Zumutung’ ist eine wunderbare Definition
sowohl des Schreibens als auch des Lesens und Übersetzens und – wenn wir
so wollen – vor allem der Liebe: Eine Mühsal, die eine unvorhersehbare Belohnung bereithält; eine ziemlich widersinnige und am Ende dennoch auf
rätselhafte Weise beglückende Energieverschwendung».
Diese gemeinschaftliche, länderübergreifend beglückende Zumutung mit
dem Deutsch-Italienischen Übersetzerpreis zu feiern, ist in diesen Zeiten doppelt wertvoll. Die Pressemitteilung der Kulturstaatsministerin ging übrigens
am 3. Juni raus – an dem Tag, an dem Italien seine Grenzen wieder öffnete.
Das soll uns ein gutes Omen sein.
Vielen Dank!
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Friederike Hausmann
Preis für das Lebenswerk

Sehr geehrte Frau Ministerin,
sehr geehrter Herr Minister,
sehr geehrter Herr Botschafter,
sehr geehrte JurorInnen und Vertreter des LCB, Gäste und Freunde,
Zuallererst möchte ich mich natürlich für die Zuerkennung des Preises
für mein Lebenswerk bedanken. Der deutsch-italienische Übersetzerpreis ist
seit seinem Bestehen sowohl Ausdruck der engen kulturelle Beziehung zwischen den beiden Ländern und ihrer ständigen gegenseitigen Befruchtung, als
auch ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung des Übersetzens als kulturelle
Vermittlungsleistung. Deshalb gilt er der Kunst des Übersetzens ganz allgemein und kommt allen Übersetzerinnen und Übersetzern zugute.
Selbst heuer, in diesem äußerst schwierigen Jahr wurde der Preis nicht wie
so vieles im kulturellen Leben mehr oder weniger stillschweigend von der Agenda gestrichen. Es findet tatsächlich eine echte Preisverleihung statt, wenn auch
in etwas reduzierter, zugleich aber internettauglicher Form. Dass die Verantwortlichen dies ermöglicht haben – ich stelle mir vor, gegen allerlei Widerstände –, dafür bin ich nicht nur als Preisträgerin, nicht nur als Italienliebhaberin,
sondern vor allem als Europäerin unendlich dankbar. Im Laufe der durch die
Pandemie ausgelösten Krise, von der Italien schwerer und früher als andere europäische Länder betroffen war, ist es zu politischen Spannungen, Ungeschicklichkeiten und Missverständnissen gekommen. Sie haben dazu geführt, dass in
weiten Teilen der italienischen Bevölkerung – so zeigen uns Umfragen – nicht
nur ein Gefühl der Enttäuschung und des Im-Stich-Gelassen-Werdens, sondern
sogar der Feindschaft gegenüber den europäischen Nachbarn und insbesondere
Deutschland entstanden ist. Dem steht auf deutscher Seite eine weitverbreitete
herablassende Haltung gegenüber der politischen und gesellschaftlichen Gegenwart Italiens bei gleichzeitiger Idealisierung der Vergangenheit gegenüber, ein
Phänomen, dem ich schreibend und übersetzend seit je den Kampf angesagt
habe. Die heutige Preisverleihung ist für mich deshalb nicht zuletzt ein wichtiges Zeichen deutsch-italienischer und europäischer Solidarität.
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Ich bin, so mag es Ihnen erscheinen, vom Thema des Übersetzens ziemlich abgedriftet. Aber in meinen Augen stimmt das eben nicht. Ich bin auch
als Übersetzerin fast immer zugleich als Historikerin gefragt, schreibe selbst,
auch über die politische und gesellschaftliche Gegenwart Italiens. Wegen dieser
Zwitter- oder Mehrfachrolle war ich über die Zuerkennung des Preises ehrlich
überrascht, denn gerade in letzter Zeit habe ich eher geschrieben als übersetzt.
Der Schwerpunkt meiner Arbeit lag von Anfang an beim Sachbuch, das
sich in der Form, die mir am Herzen liegt, nämlich als literarisches oder erzählendes Sachbuch, in Deutschland erst zögernd durchgesetzt hat. Wenn man
mich nach meinem Beruf fragte, habe ich mich, bevor ich mich einfach auf
Rentnerin zurückziehen konnte, deshalb manchmal einfach als «Publizistin»
bezeichnet. Die Wörterbücher geben das gewöhnlich als «pubblicista» wieder,
was mir jedoch eher als ein ‘falscher Freund’ erscheint, denn als gebräuchliche
Berufsbezeichnung. In Italien sind die Grenzen nicht so eng gezogen und verlaufen fließender. Vor allem aber gibt es seit dem 19. Jahrhundert eine ungebrochene Tradition der Historiographie als schriftstellerische Aufgabe, deren
hervorragendster Vertreter sicherlich Benedetto Croce war und bleibt. Von
meiner ersten Begegnung mit dieser Tradition literarischer Gestaltung der
Historiographie an war ich davon überzeugt, dass die deutsche Geschichtswissenschaft in dieser Hinsicht von Italien sehr viel lernen kann. Darüber hinaus
ist Benedetto Croce bis heute ein leuchtendes Beispiel für den in Italien sehr
angesehenen Typus des Intellektuellen, der sich schreibend und streitend zu
aktuellen gesellschaftlichen Fragen äußert. Mein erstes Übersetzungsprojekt,
das ich mir selbst ausgesucht hatte, war deshalb Giuliano Procaccis kühne
Storia degli italiani, die auf Deutsch als Geschichte Italiens und der Italiener
1983 bei C.H. Beck erschienen ist. In den Jahrzehnten seither hat sich das
literarische Sachbuch auch bei uns ganz und gar etabliert, und auch ich hoffe,
übersetzend und schreibend mein Scherflein dazu beigetragen zu haben.
In letzter Zeit habe ich mehr geschrieben und mich in der Geschichte vergraben als zu übersetzen, nicht zuletzt deshalb, weil ich es mir als Rentnerin
leisten konnte. Deshalb war ich, wie gesagt, überrascht als Übersetzerin geehrt zu werden. Umso mehr empfinde ich es als ein glückliches Omen, dass
mein letztes Buch der nach wie vor verrufenen Papsttochter Lucrezia Borgia
gewidmet war, die in ihrer zweiten Lebenshälfte in Ferrara zur hochangesehenen Herzogin wurde. In der Stadt also, aus der Sie, Herr Minister stammen,
und der Sie nach wie vor eng verbunden sind. Das kleine Ferrara war im 15.
und 16. Jahrhundert Schauplatz einer einzigartigen Blüte der Renaissance im
Rahmen der ohnehin einzigartigen Entwicklung ganz Italiens. Ich wollte das
gängige, völlig falsche Bild der Papsttochter widerlegen und zugleich einen
viel zu wenig bekannten Aspekt der italienischen Geschichte lebendig werden
lassen, zwei Dinge, die mich sowohl schreibend als auch übersetzend immer
am meisten interessiert haben.
Noch einmal von ganzem Herzen Dank für die Ehrung.
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Carola Köhler
FÖrderpreis

Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Minister, Exzellenz, sehr
geehrte Jury, verehrtes Publikum,
Ich möchte mich meinen Vorrednerinnen anschließen und sagen, dass
ich all das, was sie über das Übersetzen gesagt haben, aus tiefstem Herzen
teile. Ich bin sehr erfreut über diesen Preis, ein Preis, den ich als eine Art Ermutigung ansehe, aber auch als eine Art Bestätigung für das, was ich in der
nächsten Zukunft machen möchte. Dieser Preis zeichnet ein Genre aus, das es
bisher im literarischen Leben immer noch ein wenig schwer hat, aber genau
dieser Preis zeigt, dass es inzwischen möglich ist, über Comics komplexe Geschichten zu erzählen.
Ich kann sagen, dass die Graphic Novel Kobane Calling von Zerocalcare
eine sehr komplexe Übersetzung verlangt hat, bei der ich vieles zusammenführen konnte, was mein Leben ausmacht, und wo ich aus dem schöpfen konnte,
was ich in meinem Leben schon gemacht habe: Die Liebe zur italienischen,
aber auch zur deutschen Sprache, mein Interesse an geopolitischen Zusammenhängen, mein Studium, was ich der Dialektologie und der Soziolinguistik
gewidmet habe, das alles kulminierte für mich in Zerocalcares Kobane Calling.
Von daher kann ich Verena von Koskull zustimmen, dass eine Übersetzung
eine lebensverändernde oder zumindest lebensbeeinflussende Position haben
kann. Genauso wie ich mich gleichsam mit Frau Hausmann freuen kann,
dass mich dieser Preis völlig überraschend erreicht hat. Ich freue mich sehr
darüber, ich finde, es ist ein sehr wichtiger Preis, weil er beide Richtungen,
nach Italien und nach Deutschland, zielt, auf die Protagonistinnen dieses Kulturaustauschs, der wichtig ist, wichtig bleiben wird und den wir mit unseren
bescheidenen Mitteln unterstützen können. Ich danke sehr herzlich!
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Claudio Magris

Tradurre – creazione impossibile e necessaria, scrivevano più di settant’anni fa due germanisti triestini, Guido Cosciani e Guido Devescovi – significa entrare nella vita dell’altro e far entrare quest’ultimo nella propria, quasi
diventare l’altro e farlo diventare noi. L’altro – che dà e riceve – può essere
un individuo, un Paese, un’intera cultura. Tradurre significa diventare anche
l’altro pur restando noi stessi e farlo diventare noi. Anni fa Lea Ritter Santini,
grande studiosa italiano-tedesca, tedesco-italiana, aveva visto in una quartina
del West-östlichen Divan la più alta immagine della traduzione:
Ist es ein lebendig Wesen, 		
Das sich in sich selbst getrennt?		
Sind es zwei, die sich erlesen,		
Dass man sie als eines kennt?		

Sarà un essere vivo
che sé in sé medesimo ha spartito?
Oppure saran due,
che vollero apparire come uno?

Goethe è stato se stesso come forse mai ricreando Hafis, ma non lo sarebbe
stato senza Hafis. Quando diceva che la versione francese del suo Faust di Gérard
de Nerval era più bella dell’originale forse parlava pure nel tono cerimonioso del
Consigliere Aulico, ma ciò non diminuisce troppo il peso di quelle parole.
Oggi la traduzione è spesso indegnamente sottovalutata; ignorata dai recensori che dimenticano di poter accedere grazie ad essa al libro di cui parlano,
malpagata o retribuita con inaccettabili ritardi e perfino talora non retribuita.
Il rischio è perdere il senso del valore letterario, creativo della traduzione: John
Dryden considerava la sua versione dell’Eneide il proprio capolavoro letterario; Vincenzo Monti ha influito sulla letteratura italiana molto di più con la
sua traduzione dell’Iliade che con la Bassvilliana; Schlegel diceva che la traduzione è la prima forma di critica letteraria; è difficile imbrogliare quel sosia che
è il traduttore.
Non si traduce soltanto uno o l’altro libro; si traduce anche una cultura e,
attraverso di essa, un Paese, la sua civiltà, la sua storia, che entrano nella nostra
mente, nella nostra fantasia, nel nostro sentimento così come una pagina di
poesia penetra e si integra nella nostra personalità.
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Due culture, due lingue, due Paesi si traducono – si integrano, si scontrano, si mescolano – in quella ideale traduzione permanente sempre in fieri
che è la realtà del loro rapporto. Particolarmente intenso, quest’ultimo, fra
Germania e Italia, e non solo per la Italienische Reise o per il canto di Mignon,
ma per l’incontro nel senso più ampio fra i due Paesi nella storia, nel costume, nella natura, nello stile o negli stili di vita, nella politica, nei pregiudizi.
Un rapporto intenso e talora dispari o squilibrato in un senso o nell’altro. I
tedeschi hanno conosciuto e conoscono l’Italia più di quanto gli italiani conoscano la Germania, specialmente per quanto riguarda il costume quotidiano,
il paesaggio, magari la gastronomia. Il golfo di Napoli o la Toscana attirano
i tedeschi più di quanto lo Schwarzwald, la Valle del Reno o la Salzstrasse
attirino gli italiani. Per quel che riguarda la reciprocità dei pregiudizi – i quali
hanno quasi sempre un fondamento iniziale subito distorto, enfatizzato, generalizzato e falsificato – credo siano pari.
Per ciò che riguarda quella traduzione particolare che è il vero e proprio
dialogo culturale ci sono state stagioni diverse, sempre o quasi sempre molto
vitali e creative. All’inizio, se così si può dire, sono i tedeschi a guardare con
maggior passione all’Italia; la cultura e non solo la storia dell’arte nutrono
Winckelmann più di quanto il paesaggio culturale tedesco affascini la cultura
italiana, anche se c’è stato un interesse da parte italiana più grande di quanto
si creda. L’influsso profondo e incalcolabile della Riforma è rimasto, ad esempio, a lungo più sotterraneo, taciuto. Ma già con l’Illuminismo tedesco inizia
quel ruolo di punto di riferimento centrale che avrà a lungo e sempre di più la
cultura tedesca per quella italiana.
La cultura tedesca – la Kultur, questa parola in cui vibra un pathos intraducibile, scriveva negli anni Trenta il germanista e filosofo triestino Carlo
Antoni – ha dato per più di un secolo alla cultura italiana, politica e filosofica,
i punti di riferimento essenziali. Il pensiero di Croce, a lungo dominante non
solo nella filosofia ma nella cultura italiana tutta, è nutrito di pensiero tedesco,
hegeliano e non solo hegeliano, e anche l’idealismo di Gentile, affine e rivale
come i fratelli nemici nei drammi dello Sturm und Drang, è impensabile senza
la cultura tedesca. Con Labriola entra con creativo rigore nella cultura italiana
il pensiero di Marx, col quale, diceva con favore Croce non certo marxista, la
classe operaia trovava finalmente il suo Machiavelli. Il pensiero marxista e la
cultura tedesca filosofica e letteraria pervasa da esso hanno esercitato a lungo
una funzione determinante, talora dominante nella cultura e nella politica italiana. Quando il marxismo classico è entrato in crisi, diventando una sorta di
‘Scolastica’, è stato ancora una volta il pensiero tedesco a dare avvio al dibattito
politico-culturale italiano: Brecht, il giovane Lukács più vitale dell’ideologo
classicheggiante degli ultimi anni, la teoria critica di Adorno e Horkheimer.
Più tardi ancora la riscoperta di Nietzsche in chiave libertaria è stata un’ulteriore tappa essenziale della presenza dominante del pensiero tedesco, cui è
seguita la discutibile ma certo stimolante presenza di Heidegger.
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Ora, nel ristagno generale della vitalità culturale, pure questa presenza
tedesca sembra affievolita e forse anche questo si intreccia al diffuso senso
di stanchezza, di mezze luci, di tutti i giochi già fatti che pervade la cultura
europea in generale e quella italiana, e credo anche almeno in parte quella tedesca. Non credo e non crederò mai, in nessun contesto, che i giochi siano già
fatti e se c’è in generale, in Europa, un affievolimento di energia intellettuale
e morale, a noi spettano non le consolazioni della malinconia ma il lavoro
per ripartire. Una stanchezza culturale cui non bisogna cedere riguarda pure
l’Europa o meglio l’Unione Europea che esisterà veramente solo quando sarà
uno Stato e non una macchinosa congerie di Stati. Uno Stato con una sua
unità, una Costituzione, un governo non più incatenato dal paralizzante e
reazionario principio di unanimità, che è il contrario della democrazia ed è
l’ideale falsamente sbandierato dalle dittature. Una paralisi che può rischiare
di distruggere l’Unione Europea come accadde in passato col Liberum veto in
Polonia. La nazionalità e la cittadinanza di ognuno di noi dovrebbero essere
una serie di matrioske – io sono triestino, compreso senza contraddizioni in
un’identità più grande come l’Italia, a sua volta compresa in una realtà ancora
più grande, l’Europa. L’identità più vasta potenzia, non nega le singole varietà
che la compongono. Dante diceva che a furia di bere l’acqua dell’Arno aveva
imparato ad amare fortemente Firenze ma aggiungeva che la nostra patria è il
mondo come per i pesci il mare. Questa è la mia speranza, la mia caparbia e
riottosa fede che oggi tante, troppe cose, sembrano smentire.
Non ho fatto apposta a iniziare questo discorso con Goethe e a finirlo con
Dante. Grazie.
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Ingo Schulze

Sehr geehrter Herr Minister Franceschini,
sehr geehrte Frau Ministerin Grütters,
sehr geehrter Herr Botschafter Mattiolo,
lieber Claudio Magris,
liebe Verena von Koskull,
liebe Friederike Hausmann,
liebe Carola Köhler,
liebe Mariella Foi,
liebe Maike Albath,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wie schön wäre es, als Deutscher über Italien und Deutschland auf Italienisch zu Ihnen sprechen zu können. Ginge es nach der Wahrscheinlichkeit
oder nach der Lust oder zumindest nach der Vernunft, so müsste ich tatsächlich in der Lage sein, mich hier und jetzt fließend auf Italienisch ausdrücken
zu können.
Denn, wer, wie ich, in Dresden geboren worden ist, kommt schon als
Vorschulkind nicht um Italien herum. Früh schon beschäftigte der Begriff
‘Italienisches Dörfchen’ meine Phantasie. ‘Italienisches Dörfchen’ hieß jener
Bau, der den schönsten Platz Dresdens, den Theaterplatz, zur Elbe hin begrenzt und zugleich öffnet und ein Restaurant beherbergt. Ich zweifelte nie
daran, dass die italienischen Bauarbeiter, die die Entwürfe von Gaetano Chiaveri für die Hofkirche umzusetzen hatten, in jener Gaststätte gelebt hatten.
Dass dieses Gebäude aus dem Jahr 1913 stammte, und nur den Namen jener
einstigen Ansiedlung und ihrer Gasthäuser übernommen hatte, bemerkte ich
erst viel später.
Das in lobender Absicht gebrauchte Synonym ‘Elbflorenz’ für Dresden
irritierte mich früh. Sollte die unvergleichliche Schönheit meiner Stadt denn
schon vor ihrer Zerstörung etwas Abgeleitetes gewesen sein, nur ein Abglanz
von jenem Florenz, über das ich nichts wusste?
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Auf unserem Globus war der italienische Stiefel das einzige Land, das ich
sofort wiederfand.
Das wichtigste Bild der Dresdner Gemäldegalerie, und mit ihm ein Großteil der Bilder, stammt aus Italien. Als ich aufwuchs, waren in Dresden mit
dem Zwinger und der Hofkirche bereits wichtige Barockwerke wiederaufgebaut worden. Und dieser Barock war italienisch geprägt, im Gegensatz zum
verhalteneren französischen Barock weiter nördlich in Preußen.
Lange bevor ich Cesare Pavese zu lesen begann, war mir Turin ein Begriff,
wenn auch in Form von Juventus Turin. Im Herbst 1973 geschah das Wunder,
dass Dynamo Dresden Juventus Turin zu Hause zwei zu null besiegte und damit aus dem Pokal der Landesmeister warf, was niemand nach der drei zu zwei
Niederlage in Turin für möglich gehalten hätte. Und bitte glauben Sie mir, ich
musste zur Rekapitulation des Ergebnisses nicht das Internet bemühen.
Als ich ab der zehnten Klasse Latein zu lernen begann, tauchte ich sowieso in die Tiefen der Vergangenheit. In der Dresdner Skulpturensammlung
lassen sich die Herkulanerinnen bewundern, die zu den frühesten Funden
in Herculaneum zählen und über verschiedene Stationen bereits 1736 nach
Dresden gelangten. An ihnen entwickelte Winckelmann in der Mitte des 18.
Jahrhunderts sein Ideal von «Stiller Einfalt und edler Größe» – und dies in
Abgrenzung zum Barock, der ihn umgab und die Statuen beherbergte.
Für die beiden sächsischen Könige, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts den wesentlichen Bestand an Gemälden erwarben, begann die sammlungswürdige Kunst erst mit dem 16. Jahrhundert, in italienischer Zählung im
Cinquecento. Was davor lag, entdeckte ich erst in der ehemaligen Residenzstadt, in der sich meine erste Arbeitsstelle befand, in Altenburg. Das dortige
Lindenau-Museum beherbergt die größte Sammlung frühitalienischer Tafelmalerei nördlich der Alpen. Das Faszinierende an der Sammlung ist, dass sich in
höchster Qualität und Konzentration die Herausbildung der Kunst aus dem
Kult nachvollziehen lässt, von der Ikone zum Altarbild, vom Altarbild zum Reisealtar und schließlich weiter zum Tafelbild, das man erwarb, weil man es schön
fand und damit repräsentieren konnte, wie sich schon bei Petrarca nachlesen
lässt. Es geht um nicht weniger als die Erfindung des Bildes in der Neuzeit.
Heute staune ich, wie ich mich als Student der Klassischen Philologie (Altgriechisch, Latein) sowohl der Antike als auch der Dresdner und Altenburger
Sammlung zuwenden konnte, ohne darüber verrückt zu werden, immer nur
Museumstücke (oder Dias) sehen zu können, stets losgelöst von dem Bauwerk,
der Stadt, der Landschaft, den Gesichtern, den Stimmen und Düften, dem
Licht, dem Klima und dem Geschmack, also von dem Land ihrer Herkunft.
Auch wenn sich wichtige Hoffnungen der gewaltlosen Revolution vom
Herbst 1989 für mich nicht erfüllten, so war die errungene Reisefreiheit doch
pures Glück.
Ich fand Westberlin und Süddeutschland interessant und voller angenehmer Begegnungen. Doch um wirklich zu begreifen, was uns vorenthal208
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ten worden war, bedurfte es des Nachvollzugs dessen, was in Deutschland als
platonisches Urbild einer Reise gilt: die Überquerung der Alpen gen Süden.
Ich folgte diesem Vorbild zwei Tage vor Weihnachten 1990 zum ersten Mal,
im Schlafwagen von München nach Venedig, unglücklich, mich um den Anblick der Berge, vor allem des Brennerpasses – den ich mir äußerst erhaben
vorstellte –, gebracht zu haben durch den Pragmatismus des Fahrplans und
meines Budgets. Venedig bedeutet wohl für jeden Erdenbewohner eine Überwältigung. Ich hatte auch nie an der Wirklichkeit von Venedig gezweifelt. Die
Stadt dann jedoch tatsächlich zu betreten war ein Schock.
Ich war so euphorisch, dass ich meine Mitreisenden überredete, unsere
Ankunft mittags in einem Fischrestaurant nahe der Accademia zu feiern. Danach waren wir die Hälfte unseres Reisegeldes los, weshalb wir die restlichen
Tage auf unseren Hotelzimmern picknickten. Dabei vermisste ich nicht nur
nichts, sondern fühlte mich königlich, weil wir in den kleinen Läden Tag
für Tag derart erlesene Speisen fanden, die wir bisher, wenn überhaupt, nur
höchst selten genossen hatten.
«Sie müssen mal versuchen, sich das vorzustellen. […] Man befindet sich
auf der anderen Seite der Welt und wundert sich, dass man wie zu Hause […]
einen Fuß vor den anderen setzt, als wäre das alles selbstverständlich. Wenn
ich mich beim Zähneputzen im Spiegel sah, konnte ich noch viel weniger
glauben, in Italien zu sein» (Simple Storys, Kap. 1).
Fortan bestanden meine Ferien darin, über die Alpen zu fahren und mich
langsam, als gelte es, Bluthochdruck oder einen Herzinfarkt zu vermeiden,
von Norden nach Süden zu tasten.
Ein Künstlerfreund lehrte uns, wann man abends in ein Restaurant geht
und wie man bestellt. Zu meinem Leidwesen verbot er uns Cappuccino nach
elf Uhr.
Nach Venedig kam Mantua, dann die Toscana, danach Umbrien. In Orvieto wäre ich schon fast der römischen Gravitationskraft erlegen. Zum Glück
ließ ich den Unsinn bleiben und erfüllte mir den Herzenswunsch erst ein
halbes Jahr später.
In meinem ersten Buch, das 1995 erschien und das in St. Petersburg zu
Beginn der 90er Jahre zum Hintergrund hat, ist viel Italien versteckt. Die
Geschichte über eine Ikone, die den Weg vom Kunstwerk im Museum zurück
zum wundertätigen Kultobjekt in der Kirche geht, hätte ich ohne Italien nicht
erzählen können. Und auch die Darstellungen des heiligen Nikolaus, der drei
goldene Kugeln in die Kammer von drei schlafenden Mädchen wirft, um diese so vor Armut und Prostitution zu bewahren, schien mir wie gemacht dafür,
in der russischen Gegenwart nochmals erzählt zu werden.
Mein zweites Buch, Simple Storys, ein Roman aus der ostdeutschen Provinz, beginnt nicht in Ostdeutschland, sondern mit einer Fahrt nach Assisi
im Februar 1990, die allerdings in Perugia endet. Es ist der Schock über das,
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was man so lange nicht hatte sehen dürfen, der die alten Wunden unter den
Ostdeutschen aufreißt.
Ich könnte nun so weitermachen, über Neue Leben sprechen, mein zweiter Roman, der mit dem Satz endet, dass einer Reise nach Rom nun nichts
mehr im Wege stehe oder einer Erzählung aus meinem vierten Buch, die in
Umbrien spielt.
Als einer meiner großen Träume wahr wurde, und ich im Februar 2007
mit einem von Büchern überschwer beladenen PKW den Weg nach Rom
in die Villa Massimo antrat, hatte ich mir vorgenommen, nicht über Italien
zu schreiben, oder besser gesagt, nicht auch noch über Italien zu schreiben.
Man wird wohl schwerlich ein anderes Land finden, über das Autoren seit
Jahrhunderten so viel und so ausgiebig geschrieben haben wie über Italien,
insbesondere die Deutschen.
Knapp drei Jahre später erschien mein Buch Orangen und Engel – Italienische Skizzen, neun Erzählungen zusammen mit 48 fotografischen Skizzen
von Matthias Hoch.
Zwei Aspekte sind mir beim Schreiben in und über Italien besonders nahegegangen.
Als ich mich daran machte, die neun Erzählungen in eine Abfolge zu
bringen, bemerkte ich, dass vier von ihnen, darunter die drei umfangreichsten, um Flüchtlinge kreisen. Illegale oder legale Immigranten waren zu den
tragenden Figuren der Erzählungen geworden. Durch die Möglichkeit, in den
elf Monaten in der Villa Massimo ein Alltagsleben zu führen, das, wenn auch
höchst privilegiert, sich zwischen Kindergarten, Supermarkt, der täglichen
Arbeit, Arztbesuchen, Besichtigungstouren und Ausflügen abspielte, hatte
ich sehr viel öfter als in Deutschland Begegnungen mit jenen, die am Rand
der Gesellschaft, mitunter versteckt, ja fast unsichtbar lebten oder, besser gesagt, ihr Dasein fristeten. Von den Männern, die uns vor dem Supermarkt die
Einkaufswagen bereitstellten, nach der Kasse die Einkäufe in Tüten packten
und zum Auto oder nach Hause trugen, über einen Hausmeister aus Darfur,
der die Erinnerungen an die Metzeleien zu Hause kaum ertrug, über den
in eine Fantasieuniform gesteckten afghanischen Jungen, der als Hausangestellter auch das Servieren der Speisen zu übernehmen hatte oder den Parkplatzanweisern und Straßenverkäufern, die sich davonmachten, sobald Polizei
auftauchte, bis hin zu den Prostituierten dunkler Hautfarbe, die die letzten
Kilometer der Straße zum Strand hin säumten. Für die meisten von ihnen ist
die Freizügigkeit des Reisens, wie wir sie im Herbst 1989 erstritten hatten,
noch immer kein Menschenrecht, sondern etwas, das illegal, mit all den dazugehörigen Gefahren, Demütigungen und Unsicherheiten, erschlichen werden
muss. In Italien wurde für mich etwas sichtbar, was ich damals in Deutschland
entweder in meinem Alltag umgangen hatte, oder das einfach noch nicht so
sichtbar existiert hatte, weil sich die Staaten nördlich der Alpen hinter dem
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sogenannten Dublin-Abkommen verstecken konnten, das alle Verantwortung
jenen Staaten zuschob, das die Frauen, Kinder und Männer auf ihrem Weg in
den Norden als erstes betraten.
Ein zweiter, stets anwesender Aspekt war: In Italien gerät man nahezu
unausweichlich immer wieder in die Tiefen der Geschichte. Schon an der
nächsten Straßenecke kann man wie zufällig auf ein Bauwerk oder einen Ort
treffen, der einen fünfhundert Jahre, tausend Jahre, zweitausendfünfhundert
Jahre oder noch weiter in die Vergangenheit führt, ja gewissermaßen in einen
Schacht stürzen lässt, in dem die historischen Schichtungen sichtbar sind.
Sei es die Kirche unter der Kirche oder noch weiter darunter der Mysterienschrein oder die Gräber.
In einer Geschichte habe ich versucht zu beschreiben, wie eine Familie
in einer Ferienpension nahe Syrakus Station macht und schließlich bemerkt,
dass sich ihr Quartier genau auf jenem Landstück befindet, auf dem die Athener ihr Feldlager aufgeschlagen hatten, als sie im Peloponnesischen Krieg die
Strafexpedition nach Syrakus unternahmen, während der sie entweder ertranken oder erstochen wurden oder in den Bergwerken dahinsiechend verendeten. Und am selben Tag betritt man den Dom und begreift, noch während
sich die Augen an das Dunkel gewöhnen, in einem antiken Tempel zu stehen,
an dessen abgegriffenen Säulen, deren Kanneluren erst oberhalb der Reichweite menschlicher Körper wieder sichtbar werden, sich schon Platon angelehnt haben könnte, als er den Tyrannen von Syrakus besuchte, um bei ihm
seinen Ideal-Staat zu verwirklichen. Ein Raum, der ungefähr tausend Jahre
lang ein Tempel gewesen war und nun seit tausendfünfhundert Jahren eine
Kirche ist, ein Raum, den seit zweieinhalbtausend Jahren Menschen Tag für
Tag aufsuchen, um Trost, Hoffnung, Schutz oder Ruhe zu finden.
Die heutigen Konflikte werden durch die Gegenwart von zweitausendfünfhundert Jahren Geschichte nicht schlimmer oder besser. Aber ich konnte
mich nie des Eindrucks erwehren, als würde all das, was ich im Studium, in
Büchern, in Kirchen und Museen, in Straßen und auf Markplätzen über die
Vergangenheit gehört, gesehen und gelernt habe, durch die Anwesenheit derjenigen, die bei uns Schutz suchen, verlebendigt und vergegenwärtigt. Auf
bedrängende Art und Weise erlebte und erlebe ich in Italien Geschichte als
ein Kontinuum, dessen Teil ich bin. Der Zufall der Geburt hat mich auf der
Seite derer aufwachsen lassen, die keinen Mangel leiden müssen und keine
Todesängste um sich und um Familie und Freunde auszustehen haben – und
die gern weiter glauben möchten, wir blickten von einer unerschütterlichen
Bastion hinab auf die zurückliegende Geschichte. In diesem Sinne hat mir das
Leben in Italien und der Versuch, darüber zu schreiben, die Augen geöffnet.
Als ebenso aufschlussreich sehe ich die Analogien in der Geschichte Italiens und Deutschlands, sei es der späte Nationalstaat, sei es die noch in den
Anfängen steckende Aufarbeitung ihrer Rollen als Kolonialmächte, sei es die
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Auseinandersetzung mit Faschismus und Nationalsozialismus. Zudem würde
ich die These wagen, dass die Auswirkungen des Umbruchs von 1989/1990
auf die Parteienlandschaft Westeuropas wahrscheinlich in Italien am deutlichsten zu sehen sind. Die Kämpfe um die Deutung der Vergangenheit sind
Kämpfe um den unmittelbaren Machtanspruch hier und jetzt.
Dank des unermüdlichen Engagements meines italienischen Verlages
Feltrinelli und meines Übersetzers Stefano Zangrando, aber auch Dank der
Freundinnen und Freunde an den Universitäten oder Goethe-Instituten insbesondere in Neapel, Turin und Triest, hatte ich öfters Gelegenheit, am kulturellen Leben Italiens teilzunehmen. Ich habe miterleben dürfen und miterleiden müssen, welche Auseinandersetzungen geführt wurden und werden. Die
Frontlinien verliefen für mich nicht zwischen den verschiedenen Nationen,
sondern zwischen den verschiedenen Haltungen, die vertreten werden, quer
durch die Staaten.
Da es nicht meine Aufgabe ist, heute eine Laudatio zu halten, war bisher
von italienischer Literatur keine Rede. Lassen Sie mich aber, bevor ich hier
den Platz räume, noch zwei Dinge loswerden.
Ich weiß, wie ich immer zusammenzucke, wenn ausländische Autoren
deutsche Autoren loben. Und dann folgen Namen wie Kafka, Hofmannsthal,
Joseph Roth, Heinrich und Thomas Mann, Hesse, Trakl, manchmal auch
Günter Grass oder Ingeborg Bachmann, Christa Wolf oder Heiner Müller.
Ich bin mir bewusst, dass ich mich für italienische Ohren ähnlich anhöre.
Dabei würde ich noch vor Dante, Petrarca und Boccaccio zurückgehen und
unbedingt mit der Gesta romanorum beginnen, in der ich etliche Anregungen
für mindestens zwei meiner Erzählungen von Orangen und Engel fand.
Zu den Autoren, zu denen ich immer wieder zurückkehre, gehört Cesare
Pavese, dessen Gedichte ich sehr früh las und die Turin zu einem Sehnsuchtsort von mir machten. Es zählen Leopardi, Montale und Ungaretti dazu. Und
es gibt wohl kaum einen scharfsichtigeren und eigenwilligeren und rückhaltloseren Schriftsteller und Filmemacher als Pier Paolo Pasolini, den zu lesen
immer einen Anspruch vermittelt, der das eigene Tun und Lassen schmerzhaft begleitet. Giorgio Bassani war eine späte Entdeckung. Aber derjenige,
den ich immer wieder ans Herz drücke, ist Italo Svevo. Und wenn ich gefragt
werde, was Literatur vermag, erzähle ich die Szene aus Svevos Kurze sentimentale Reise, in der ein kleines Mädchen, am Zugfenster sitzend, sich bei
seinen Eltern darüber beschwert, dass es nichts sieht. Der Vater wundert sich.
«Nein, gar nichts sehe ich», insistiert das Mädchen. Gefragt, was es denn zu
sehen wünscht, bricht die Kleine in Tränen aus: «Ich seh den Zug nicht». Die
Erwachsenen im Abteil sind alle erheitert. «Nur Herr Aghios war gerührt. Er
allein fühlte und kannte den Schmerz, sich nicht selbst auf der Reise sehen
zu können».
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Das aber vermag Literatur jenseits von Selfies, nämlich sich selbst auf der
Reise zu sehen.
Implizit ließe sich das Gesagte auch als Lobpreis auf die Übersetzerinnen
und Übersetzer, auf jene, die die Bücher herausgegeben, kommentiert und
mit Nachworten versehen haben lesen. Denn wie könnte ich sonst über meine
Vorlieben sprechen.
Lassen Sie mich zum Abschluss die Blickrichtung umkehren, und Ihnen
ein Beispiel dafür nennen, wie sehr wir den Blick von außen brauchen.
Im März ist ein ungewöhnliches Buch auf Deutsch erschienen von dem
schon erwähnten Übersetzer und Schriftsteller Stefano Zangrando. Es trägt
den Titel Fratello minore, was mit Kleiner Bruder von Michaela Heissenberger noch bestmöglich übersetzt ist. Der «fratello minore» ist der Schriftsteller
Peter Brasch, der jüngste und am wenigsten bekannte der drei Brasch-Söhne.
Dieses Buch bietet ein ganzes Arsenal literarischer Mittel auf, um den
bereits 2001 verstorbenen Kollegen ein Denkmal zu setzen. Da der Autor von
‘außen’ kommt, war ihm eine distanzierte und zugleich unbefangene Sicht eigen, die Hierarchien ignorierte und eine Perspektive einnahm, wie sie Einheimischen meistens erst durch das Historischwerden einer Zeit möglich wird.
Ohne Zangrandos enthusiastisches Interesse an diesem deutschen Autor,
an dessen Leben und an jenen, die dazugehörten, wäre dem deutschsprachigen Publikum etwas entgangen, das es selbst nicht oder noch nicht zu sehen
vermochte.
Diese Wirkung wünsche ich nicht nur den hier ausgezeichneten Übersetzungen, aber ihnen besonders.
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Il progetto Digit.iisg e le attività culturali
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici
Valentina Mignano

Metodo di questo lavoro: montaggio letterario. Non
ho nulla da dire. Solo da mostrare. Non sottrarrò
nulla di prezioso e non mi approprierò di alcuna
espressione ingegnosa. Stracci e rifiuti, invece, ma
non per farne l’inventario, bensì per rendere loro
giustizia nell’unico modo possibile: usandoli.
Walter Benjamin, I «passages» di Parigi

1. Il progetto
Attraverso questo contributo si intendono esporre i risultati parziali del
Progetto Digit.iisg – Diario digitale delle attività culturali dell’Istituto Italiano
di Studi Germanici (1932 ss.)1, che prevede la realizzazione di uno spazio web
multimediale in cui esporre i materiali relativi alle manifestazioni culturali
organizzate presso l’Ente di ricerca capitolino dalla sua fondazione, avvenuta
nell’aprile del 1932, sino ai primi anni Novanta. Il Progetto Digit è volto
all’attuazione di un piano di comunicazione per la promozione di alcuni dei
momenti imprescindibili nella vita dell’Ente, momenti che necessariamente segnano delle tappe fondamentali nella storia delle relazioni culturali tra
l’Italia e i paesi di lingua tedesca. Nell’utilizzare il termine ‘multimediale’,
si intende alludere al fatto che – trattandosi di un progetto che si colloca
nell’alveo della comunicazione digitale – i risultati delle ricerche andranno a
confluire in uno ‘spazio informatico’ costituito da testi, immagini, materiale propagandistico e contenuti audio2. Il progetto intende quindi raccontare
Nel corpo del testo questa dicitura verrà citata nella forma abbreviata: ‘Progetto Digit’.
Le applicazioni interattive sono spesso definite attraverso il termine ‘ipermedia’, che
descrive un «tipo completamente nuovo di esperienza mediale nato dal matrimonio tra televisione e tecnologie informatiche. I suoi ingredienti fondamentali sono immagini, suoni, testi,
animazioni e video che possono essere combinati insieme in moltissimi modi». Bob Cotton –
1
2
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eventi, convegni di studi, seminari, concerti e commemorazioni che ebbero
luogo presso l’Ente gianicolense e prevede, inoltre, la realizzazione di una clip
video riassuntiva dei momenti-chiave che costituiscono questa storia, al fine
di definire, attraverso la ‘cassetta degli attrezzi’ delle nuove forme di comunicazione, che cosa storicamente ha rappresentato l’Istituto Italiano di Studi
Germanici all’interno del panorama culturale europeo.
Vera e propria ‘mediateca’ di una storia culturale complessa, ampia e variegata, gli archivi custoditi all’interno di Villa Sciarra-Wurts si sono rivelati
una fonte documentaria ricca di materiali utili alla realizzazione del progetto
in questione. Al loro interno si trova infatti un consistente numero di locandine, brochure, inviti, immagini che possono essere considerati come le tessere
di un mosaico fatto di manifestazioni, incontri e performance culturali di vario
genere: una storia che è forse arrivato il momento di raccontare per mostrare il
valore aggiunto che proviene dalla condivisione di un’eredità culturale comune.
Custodire ed esercitare la memoria, del resto, può rivelarsi un’efficace forma di
profilassi contro la minaccia dell’oblio. Ecco perché questo progetto, all’interno
della cartografia tracciata dalle Kulturwissenschaften, può essere collocato entro le
coordinate della ‘memoria culturale’. Ponendosi in questo contesto, il progetto
intende rifunzionalizzare gli archivi dell’Ente facendo uso di una forma mediale
nuova. Così si esprime Elena Agazzi a proposito della trasmissione culturale di
memoria: «è necessario considerare la presenza di archivi della memoria come
depositi di documenti scritti che nel corso del tempo possono assumere una
nuova funzionalità»3. Opportunamente selezionati, aggregati e digitalizzati, tali
documenti possono costituire un ‘palinsesto retroattivo’: uno strumento utile a
delineare il modo in cui varie personalità della cultura novecentesca hanno avuto la possibilità di esporre il proprio pensiero, la propria arte o la propria scienza
a partire dalla ribalta culturale di Villa Sciarra. Letterati, musicisti, storici, filosofi o ‘semplici’ studenti hanno intrapreso dei percorsi che li hanno condotti
presso l’avamposto culturale gianicolense: cosa è scaturito da simili dinamiche?
1.1 Nuovi oggetti
Gli archivi dell’Istituto Italiano di Studi Germanici costituiscono, dal nostro punto di vista, ciò che è stato definito un ‘nuovo oggetto’ di studio, ovvero
qualcosa che «è nuovo solo nel momento in cui diventa collettore di esperienze
sociali e intellettuali attraverso cui è possibile leggere un’intera cultura. Nuovo
non è dunque né l’oggetto in sé né il metodo o i metodi che si avvicendano
Richard Oliver, Understanding Hypermedia, Phaidon, London 1993, p. 8. Il teorico della visual
culture, William J.Th. Mitchell, ci ha messo in guardia rispetto a ciò asserendo che tutti i media
in fondo non sono altro che mixed media. Cfr. Id., Picture Theory, University of Chicago Press,
Chicago 1994.
3
Elena Agazzi, Memoria culturale, in Dizionario degli studi culturali, a cura di Michele
Cometa – Roberta Coglitore – Federica Mazzara, Meltemi, Roma 2004, pp. 254-261: 255
(corsivo nell’originale).
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nello studio, nuova è la rete semantica in cui l’oggetto, e contestualmente
anche i metodi che lo studiano, vengono coinvolti»4. I prodotti finali sui quali
si fonda il piano di comunicazione del Progetto Digit, quindi, costituiranno
un modo per mostrare i contenuti presenti negli archivi dell’Ente attraverso
la lente d’ingrandimento dell’analisi delle manifestazioni culturali, e i risultati
saranno presentati secondo modalità inedite.
La realizzazione del progetto assume valore innovativo anche perché, collocandosi nel solco della comunicazione digitale della cultura, costituisce un
servizio piuttosto utile, soprattutto in un presente che deve giocoforza puntare
sulla digitalizzazione per la comunicazione della propria identità. Oggi più
che mai ci troviamo – a tratti drasticamente – di fronte alla necessità di fare
ampio uso della rete, nel delicato compito del comunicare la cultura. Del resto
Internet, con la sua portata globale e attraverso i nuovi codici che ci mette a
disposizione, offre la possibilità di migliorare il raggio d’azione di un’istituzione, in primo luogo fornendo la possibilità di raggiungere audience sempre più
complesse, oltre che dislocate territorialmente.
2. Le principali attività culturali documentate negli archivi IISG
Una parte importante del lavoro di ricerca che costituisce il Progetto Digit
consiste nel delineare le politiche culturali dell’IISG, determinate dai direttori che si sono avvicendati alla guida dell’Istituto, il cui lavoro – a partire
dai diversi scenari politico-culturali – si pone sullo sfondo di questa narrazione. Non sarebbe possibile, nella realizzazione dei prodotti comunicativi
del Progetto Digit, prescindere dalla considerazione del contesto in cui figure
del calibro di Giuseppe Gabetti, Bonaventura Tecchi, Rodolfo Bottacchiari
e Paolo Chiarini si mossero nelle rispettive gestioni dell’Istituto. Data questa
premessa, nella presente sezione di questo breve saggio ci si concentrerà sulla
documentazione acquisita e catalogata nella prima fase di svolgimento del
Progetto. Si tratta di un excursus sulle principali manifestazioni che ebbero
luogo presso la prestigiosa sede di Villa Sciarra-Wurts, qui sintetizzate per rendere noto quanto sia complesso il corpus di documenti che testimoniano la
vita culturale dell’Istituto.
2.1 La direzione di Giuseppe Gabetti
I primi sedici anni di esistenza dell’Istituto coincidono con l’appassionata
direzione scientifica di Giuseppe Gabetti che ne coordinò i lavori sino al 1948.
Durante gli anni del regime si ebbe, presso l’Ente di ricerca, una vita culturale
intensa5.
4
5

Michele Cometa, Studi Culturali, Guida, Napoli 2010, p. 203 (corsivo nell’originale).
Per un approfondimento sulle vicende storiche legate a questa fase di vita dell’Ente di
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Il primo e più importante evento di questa fase fu certamente l’inaugurazione dell’Istituto, che a sua volta si situò nell’alveo di un più ampio macro-evento, il giubileo goethiano a Roma. Una settimana, quella che si aprì il 2 aprile
1932, ricca di appuntamenti per la comunità culturale internazionale riunitasi
nella città capitolina. Ai fini del nostro discorso, all’interno degli archivi analizzati sono presenti comunicati, ritagli stampa, inviti, locandine e vari materiali
editoriali che attestano come questo evento costituì, di fatto, un appuntamento
di particolare rilievo all’interno di una costellazione di manifestazioni, concerti
e prolusioni che ebbero luogo in altrettanto prestigiose sedi della capitale: dal
Campidoglio alla Biblioteca Hertziana, passando per la Sala Borromini. Di
particolare pregnanza risulta, a tal proposito, il fascicolo dal titolo Onoranze romane a Goethe che costituisce un dettagliato compendio di tutte le attività svoltesi durante la settimana goethiana, senza tralasciare le prolusioni inaugurali6 e
i vari ricevimenti organizzati nella città in onore del sommo poeta. Altrettanto
ricche di dettagli interessanti sono le immagini scattate presso Villa Sciarra nel
primo giorno dell’esistenza dell’Istituto Italiano di Studi Germanici: da quella
dell’arrivo della signora Henriette Tower-Wurts, generosa donatrice del Casino
Nobile all’istituto culturale, agli scatti della sala conferenze gremita di ospiti intenti ad ascoltare le prolusioni inaugurali. Frammenti vividi che testimoniano
un passato che ha ancora molto da dirci, simili documenti potrebbero rivelarsi
di sicuro utili per la realizzazione del Diario digitale.
Nel 1933 ebbe luogo presso questa sede il «Terzo Congresso Hegeliano»
(19-23 aprile), mentre nel 1934 Villa Sciarra-Wurts ospitò e promosse la
commemorazione di Stefan George, tenuta il 17 aprile dall’esule ebreo Karl
Wolfskehl.
Memorabile avvenimento all’interno di questa storia culturale fu la conferenza di Martin Heidegger su «Hölderlin e l’essenza della poesia»7 (2 aprile
1936), momento che segnò un punto di svolta (Kehre) nella sua riflessione,
resa ancor più emblematica proprio dalla scelta dello scenario di Villa Sciarra
per la propria esposizione; come nota Marino Freschi a tal proposito, «aver
scelto Roma, luogo altamente simbolico, corrispondeva alla sensibilità intima
del pensatore della Foresta Nera. Il pubblico era quello delle grandi occasioni,
internazionale, perfino con la presenza di intellettuali ebreo-tedeschi – tra cui
Paul Oskar Kristeller – che credevano ancora possibile trovare un asilo nell’Italia fascista»8.
ricerca cfr. Elisa D’Annibale, Il Petrarca Haus e l’Istituto Italiano di Studi Germanici. Storia di un
percorso politico-culturale, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2019.
6
Da quello di Mussolini, pronunciato in tedesco e stampato nel fascicolo in modo da
riprodurre la sua stessa calligrafia, ai discorsi di Gentile, von Schubert, Boncompagni Ludovisi
e Gabetti.
7
La prolusione del filosofo tedesco venne pubblicata, nella traduzione di Carlo Antoni,
nel fascicolo 1/1937 di «Studi Germanici» (pp. 5-20).
8
Marino Freschi, Roma. Heidegger e il discorso della ‘svolta’ filosofica, 2016, <https://www.
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Gli anni Quaranta videro, a causa degli sviluppi della guerra, qualche battuta d’arresto nella circolazione di intellettuali di stampo internazionale. In
questo periodo l’Istituto fece ricorso per le proprie manifestazioni a intellettuali italiani o a studiosi stranieri residenti a Roma9.
Nonostante le difficoltà in cui si venne a trovare l’Istituto dopo la fine
della guerra, il professor Rodolfo Bottacchiari, che lo diresse dal 1948 al 1952,
riprese gradualmente le attività, facendo funzionare annualmente corsi di cultura e conferenze: nel 1951 il cancelliere Konrad Adenauer attraversò i viali
di Villa Sciarra per un incontro ufficiale. Ma è sotto la guida del germanista-romanziere Bonaventura Tecchi che l’Istituto ricominciò a essere il luogo
di propulsione culturale degli anni iniziali.
2.2 La direzione di Bonaventura Tecchi
Il professor Tecchi si trovò alla guida dell’Istituto a partire dal 1954. Dopo
la fine della guerra il contributo erogato dallo Stato all’Ente di ricerca venne
soppresso, per essere ripristinato, nel 1952, in misura nettamente inferiore
– considerando la svalutazione monetaria di quegli anni – allo stanziamento
originario. Ecco perché la primissima fase della direzione Tecchi risulta povera
dal punto di vista delle manifestazioni organizzate. Un appuntamento di sicuro rilievo per la comunità culturale internazionale si tenne nel 1955, in occasione del convegno fondativo della Internationale Vereinigung für germanische
Sprach- und Literaturwissenschaft (IVG), che ebbe luogo tra Palazzo Venezia e
la sede gianicolense dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Dal punto di vista della documentazione presente negli archivi IISG, l’evento è documentato
da vari materiali comunicativi che sono indicativi dell’alta risonanza riscossa.
La conferenza riunì circa duecento partecipanti provenienti da ventitré paesi
(tra i quali anche Giappone e Uruguay); tra i relatori: Hermann August Korff,
Edmond Vermeil e Gottfried Bohnenblust. A ulteriore testimonianza della
portata di tale manifestazione, durante quella settimana fu realizzato un reportage fotografico, che fissa ancora oggi in maniera dettagliata i vari momenti
del convegno, dalle platee gremite di Palazzo Venezia ai relatori che discutono
cordialmente tra i viali del quartier generale di Villa Sciarra. Non scevre da
una certa allure anni Cinquanta, queste immagini potrebbero meritare un posto di rilievo all’interno dei prodotti della comunicazione del Progetto Digit.
A partire dalla metà degli anni Sessanta i locali di Villa Sciarra furono
sede di svariati appuntamenti letterari. Sono del 1966 le conferenze di Paul
avvenire.it/agora/pagine/heidegger-e-il-discorso-della-svolta-filosofica-> (ultimo accesso: 11
giugno 2020).
9
Di sicuro interesse risulta a tal proposito il carteggio tra Gabetti e la propria famiglia, residente in Piemonte. In queste lettere il germanista racconta delle difficoltà incontrate durante
la guerra nella conduzione delle normali attività culturali svolte in Istituto. Cfr. a tal proposito
Natascia Barrale, Giuseppe Gabetti e la politica culturale fascista: l’intellettuale equilibrista, in
«Studi Germanici», 13 (2018), pp. 313-341.
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Böckmann, Probleme des Realismus in der deutschen Literatur des XIX Jahrhunderts, di Wolfgang Binder, Faust II, mit den Augen gesehen, e di Giorgio Vigolo,
Hoffmann e Hoffenbach; Johann Gunert tenne invece una conferenza su Die
Österreichische Lyrik seit 1945 quale manifestazione di chiusura dell’anno. Il
1967 fu altrettanto denso di manifestazioni di rilievo per la germanistica del
tempo, si parte con Adlof Donald Klarmann che tenne una conferenza dal titolo: Pennsylvania, Dürrenmatts tragische Komödien, per passare a Bruno Snell
col suo particolare interesse verso i temi classici, Die schöne Helena im Urteil
der antike und der neueren deutschen Dichtung, e a Cesare Cases che espose le
proprie riflessioni sul Significato del Werther. Sempre in quest’anno Ingeborg
Bachmann attraversò i viali di Villa Sciarra per tenere una lettura di passi
estratti dalle proprie opere, che vennero anche interpretati a partire dalla traduzione italiana di Nanni Balestrini.
2.3 L’epoca della direzione Paolo Chiarini
Nel periodo in cui l’Istituto fu guidato da Paolo Chiarini, Villa Sciarra
vide la presenza di letterati di grande pregio; si pensi agli Incontri con l’autore:
da Hans Magnus Enzensberger a Günter Grass, passando per Stefan Heym e
Christa Wolf. Il germanista, del resto, rivolse «particolare attenzione alla tradizione progressista della letteratura tedesca, all’avanguardia storica, alla corrente dell’espressionismo e alle nuove forme di comunicazione della società di
massa»10. Questi anni si distinguono anche per le intense collaborazioni con
altri istituti di cultura romani (Goethe-Institut, Österreichisches Kulturinstitut, RAI-TV) oltre che con grandi istituzioni museali. Nel 1978 l’Istituto collaborò all’organizzazione di un convegno dedicato al Teatro nella Repubblica di
Weimar, che si svolse presso il Goethe-Institut e vide la partecipazione, tra gli
altri, di Elmar Buck, Manfred Boetzkes, Massimo Castri, Eugenia Casini-Ropa, Hans Mayer e Luigi Squarzina. Come manifestazioni-satellite che accompagnarono questo convegno, vennero allestite al Palazzo delle Esposizioni due
mostre, una a cura dell’Institut für Theaterwissenschaft dell’Università di Colonia dal titolo Il Teatro nella Repubblica di Weimar e una su Erwin Piscator, a
cura della Akademie der Kunste di Berlino. Del 1980 è l’esposizione fotografica dal titolo Die Manns, Porträt einer Familie, organizzata presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma.
Nel 1983 l’Istituto partecipò nuovamente a una collaborazione culturale con il Goethe-Institut di Roma per organizzare un convegno su Ernst
Jünger, evento al quale presero parte studiosi del calibro di Claudio Magris,
Dietmar Kamper, Lucio Villari, Cesare Cases e Ferruccio Masini. Mentre
nel 1986 ebbero luogo tra Villa Sciarra e l’Istituto Austriaco di Cultura le
giornate di studio Italia-Austria: alla ricerca del passato comune, inaugurate
10
Fabrizio Cambi, Paolo Chiarini e l’Istituto Italiano di Studi Germanici, in «Studi Germanici», 2 (2013), pp. 9-10: 9.
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dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga presso la Sala d’Ercole del
Campidoglio.
2.4 Villa Sciarra e le arti della performance
Di un certo interesse si è rivelato, in queste fasi storiche, anche il campo
della musica, e ciò per svariate ragioni. Innanzitutto perché la biblioteca dell’Istituto, grazie anche alla donazione di Max Koch, contiene un’imponente collezione di testi wagneriani11. Gli Archivi IISG, del resto, custodiscono una
serie consistente di documenti che attestano come l’Istituto sia stato un centro
di propulsione culturale particolarmente attivo anche in campo musicale. In
quest’ambito, la mia ricerca è stata incentrata, oltre che sulla digitalizzazione
dei materiali tipografici relativi ai concerti, anche sul reperimento, all’interno
di archivi presenti on line, di registrazioni digitali di performance effettuate
dagli artisti che si esibirono presso l’IISG.
È del 1933 la celebrazione del Cinquantenario Wagneriano (13 febbraio),
alla presenza di alte personalità della cultura europea, e con la partecipazione
di circa un migliaio di persone12. Durante questa commemorazione Laura
Pasini e Mario Rossi si esibirono nell’esecuzione di alcune musiche di Wagner.
In occasione del terzo Cinquantenario del viaggio di Goethe in Italia (1936),
presso Villa Sciarra ebbe luogo una rappresentazione delle Römische Elegien
affidata all’arte dell’attore Lothar Müthel, la cui performance fu accompagnata
da un’esecuzione di musiche ispirate dalla poesia di Goethe e dalla voce della
soprano Alba Anzellotti.
Gli archivi IISG si sono rivelati particolarmente ricchi di inviti e brochure relativi a concerti, soprattutto per quanto riguarda la fase della direzione
del professor Tecchi. Infatti gli anni Sessanta, dal punto di vista delle attività
culturali, costituiscono un intreccio costante di eventi scientifici e momenti
performativi. Durante questo periodo si diffuse la consuetudine di organizzare
dei ‘pomeriggi musicali’ nei mesi primaverili.
È del 1964 un documento che attesta l’organizzazione di un concerto
vocale dal titolo Musiche religiose del Settecento tedesco, in cui furono eseguiti
11
Avvenuta quando l’Ente si trovava in forma embrionale, la donazione dello studioso costituì una delle basi bibliografiche primarie per la futura organizzazione dell’Ente. Per un’analisi
interdisciplinare di questo fondo si rimanda ad Andrea Camparsi, La biblioteca wagneriana di
Max Koch agli albori della multimedialità. Un’introduzione, in «Studi Germanici», 13 (2018),
pp. 301-312.
12
Archivio IISG, relazione inviata alla direzione degli Annales Institutorum in merito
all’attività svolta nell’anno 1932-1933. In tale occasione una delle sale di Villa Sciarra fu dedicata al celebre compositore. Ciò si apprende, oltre che dalla citata relazione di Gabetti, anche
da una lettera del 21 febbraio 1933 della signora Ofelia Colautti Novak. Nel documento questa
ringrazia sentitamente Gabetti per averla invitata alla «solenne inaugurazione della biblioteca»
cui seguì lo «scoprimento [sic] della maschera mortuaria del grande di Lipsia». Archivio IISG,
lettera del 21 febbraio 1933.
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brani da Bach, Händel e Mozart. In occasione del 250° anniversario della nascita di Carl Philipp Emanuel Bach (1965), la sede gianicolense dell’Istituto
vide l’esecuzione musicale del trio Tuccari, Klemm, Franceschini, mentre nel
1966 vi si esibì il Sestetto italiano Luca Marenzio, che dal proprio repertorio di madrigali amorosi e brani italiani del Seicento eseguì una performance
dell’Orlando di Lasso.
Dal 1967 l’Ente diviene centro di una collaborazione con la RAI-TV.
Questa sinergia diede vita, tra gli altri, a un concerto vocale-strumentale dedicato a Georg Philipp Telemann, e al concerto del quintetto Herbert Handt
dedicato alle musiche di Schubert, Schumann, Brahms e Haydn.
A tal proposito sarà bene notare come spesso l’Istituto lavorò a manifestazioni ‘crossmediali’ in cui gli stessi territori della letteratura furono esplorati in
chiave musicale: si pensi al ciclo di incontri dal titolo Poeti tedeschi nelle varie
interpretazioni musicali (1963), o al concerto dedicato a musiche di Knab,
Webern e Schönberg su testi di Stephan George, organizzato in collaborazione
con la RAI-TV nel 1968.
Le musiche che risuonavano presso i viali di Villa Sciarra, insieme ai materiali comunicativi che ne accompagnarono l’effettiva esibizione, andrebbero a
costituire, nella loro eterogeneità, parte integrante del Diario digitale, secondo
modalità comunicative incentrate sulla multimedialità.
3. Storytelling
Oltre al Diario digitale, altro prodotto del Progetto Digit è una clip video.
Questa è considerata una sorta di ‘biglietto da visita’ che riassume la densa
storia culturale dell’Istituto e che potrebbe essere utilizzata durante le future
iniziative culturali (convegni, mostre, concerti, performance) che l’IISG vorrà
promuovere. Tale prodotto potrebbe essere mostrato sia in loco (ad esempio
prima di un evento organizzato nella sala conferenze dell’Istituto per mettere
l’audience al corrente della storia che permea la Villa e l’Ente) sia on line per
raggiungere il pubblico del web. Fondamentali in questo contesto sono le modalità di strutturazione dello storytelling su cui sviluppare la clip. Dai confronti
con i membri del gruppo di ricerca del progetto è emerso che il filo conduttore
di quest’ultima dovrebbe essere il ruolo svolto dall’IISG nella mediazione dei
rapporti tra Italia e Germania. Una storia fatta di tasselli che inevitabilmente s’intrecciano con le vicende dell’Ente. Una storia a tratti idilliaca, a tratti
tragica, in ogni caso monumentale, che prende corpo intorno all’avamposto
gianicolense. Narrare questa storia, oggi, è importante perché l’Istituto e la
Villa costituiscono nel loro insieme un luogo depositario di memoria.
Il materiale epistolare presente negli archivi dell’Istituto fornisce, già di
per sé, diversi spunti che potrebbero rivelarsi utili per lo sviluppo di questi
temi. Per esempio, lo stile di molte lettere ritrovate permette di intrecciare
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la microstoria quotidiana con i grandi eventi che hanno segnato la storia del
secolo scorso. Emblematica potrebbe risultare, in tal senso, una lettera di Giovanni Gentile a Gabetti scritta nella fase in cui si lavorava all’apertura dell’Istituto. Nel fare il resoconto delle varie difficoltà sorte nel corso delle trattative
diplomatiche per la fondazione dell’istituto romano, il filosofo scrive: «e se,
dopo tanto parlare, non riuscissimo a entrare nel porto, dove andremmo a
nasconderci?»13 Oppure, ancora, in un’altra testimonianza epistolare inviata
da Gabetti alla famiglia residente in Piemonte e risalente agli anni della guerra: nel narrare le vicissitudini legate alla gestione dell’Ente in quel particolare
momento storico, fatto di difficoltà materiali che rendevano difficile l’agire
quotidiano, il letterato conclude: «e non è possibile di pensare ad altro»14.
In ogni caso, questa narrazione dovrebbe necessariamente tenere sullo
sfondo il rapporto tra la Villa, i suoi spazi e il contesto del giardino entro cui
è situata. Ciò al fine di ricostruire, nel prodotto comunicativo conclusivo, il
‘microcosmo Villa Sciarra-Wurts’: un luogo in cui natura e cultura esprimono
in armonia le loro potenzialità, un sistema complesso fatto di storia, bellezza
e identità.
4. Beni culturali e digitalizzazione
Le attività culturali svolte presso l’Istituto, come già sottolineato, dovranno essere sintetizzate e schematizzate all’interno di una sorta di museo-digitale
che ci piace immaginare secondo la metafora dello ‘specchio sintetizzatore’:
simile quindi alle sfere in metallo che in alcuni dipinti fiamminghi condensavano al loro interno le meraviglie custodite nelle Kunst- und Wunderkammer
di certi collezionisti europei.
Il progetto in questione si colloca, com’è ovvio, nella scia delle opere realizzate al fine di tutelare e valorizzare i beni archivistici, nella piena
«consapevolezza del significato non solo culturale, ma politico, sociale e civile
che la protezione del patrimonio culturale ha avuto in tutta la storia italiana
prima e dopo l’unità»15.
Realizzato attraverso l’acquisizione informatica e l’opportuna organizzazione dei documenti trovati negli archivi dell’Istituto, il Diario digitale andrà
a confluire all’interno di un supporto tecnologico che, rispondendo a criteri di eleganza e coerenza, speriamo possa permetterci, sulla scorta di Walter
Benjamin, di poter effettuare un ‘montaggio’, non solo letterario, ma anche
intermediale di questi materiali. Lungi dal voler considerare i documenti preArchivio IISG, lettera del 12 agosto 1931.
Archivio IISG, lettera del 23 ottobre 1943.
15
Salvatore Settis, Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto, Electa, Milano 2005, p. 49.
13
14
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senti nell’Archivio IISG alla stregua degli ‘stracci e rifiuti’ tanto cari al filosofo
tedesco, vorremmo comunque, in conclusione, provare a prendere in prestito
il celebre frammento del Passagenwerk, in quanto riteniamo di fondamentale
importanza la possibilità di ‘mostrare’ gli elementi di una storia culturale «non
per farne l’inventario, ma per rendere loro giustizia nell’unico modo possibile:
usandoli»16.

16
Walter Benjamin, [N 1a, 8], Das Passagenwerk, in Id., Gesammelte Schriften, hrsg. v.
Rolf Tiedemann, Suhrkamp, Bd. 5.1, Frankfurt a.M. 1982; qui dalla ed. it. a cura di Enrico
Ganni, [N 1a, 8], in Id., I «passages» di Parigi, 2 voll., a cura di Rolf Tiedemann, Einaudi,
Torino 2002, vol. 1, p. 514.
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Luoghi e memoria: riflessioni preliminari
sulla mappatura dell’Israelkorpus
Simona Leonardi – Valentina Schettino*

1. Introduzione
Il progetto Luoghi e memoria: per una mappatura dell’ Israelkorpus, finanziato dall’Istituto Italiano di Studi Germanici, si prefigge una ‘mappatura’ dei
luoghi del cosiddetto Israelkorpus (cfr. infra, § 2), esplorando la relazione tra
memoria, luoghi e la relativa codifica linguistica all’interno dell’elaborazione
della memoria nel racconto, visto che questa spesso si presenta come replaying
degli eventi vissuti nel passato1 e comprende dunque anche la dimensione
emotiva.
In questa particolare prospettiva, dunque, l’attenzione è posta non tanto
sui luoghi in quanto tali, ma alla luce della loro funzione all’interno dell’elaborazione mnestica e narrativa delle interviste del corpus (cfr. infra, § 2).
Nell’ambito di questo quadro si inserisce un progetto di ricerca annuale, sempre finanziato dall’IISG, in cui si prevede di coadiuvare il progetto generale e
portare avanti studi prosodici e lessicali sul materiale disponibile. La prospettiva e le finalità di questo progetto verranno esposte in maniera più dettagliata
nei prossimi paragrafi (cfr. infra, §§ 3-5).

*
Le autrici hanno concepito e redatto l’articolo in stretta collaborazione. In particolare:
Simona Leonardi (Università degli Studi di Genova, coordinatrice del progetto) è responsabile
per il § 4, Valentina Schettino (assegnista presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici per il
progetto 56 – Luoghi e memoria: per una mappatura dell’ Israelkorpus) per i §§ 2, 3, 5 e 6.
L’Introduzione (§ 1) e le Conclusioni (§ 7) sono state scritte da entrambe le autrici. Per informazioni più dettagliate sul progetto si veda <https://studigermanici.it/images/ricerca/Luoghi-ememoria-per-una-mappatura-dellIsraelkorpus.pdf> (ultimo accesso: 28 agosto 2020) e <https://
mappaturaisraelkorpus.wordpress.com> (ultimo accesso: 28 agosto 2020).
1
Cfr. per es. Erving Goffman, Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience,
Harper & Row, New York 1974.
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2. L’ Israelkorpus
Molto è stato scritto a proposito delle diverse decine di migliaia di ebrei
tedescofoni2 che, in particolare negli anni Trenta del XX secolo, sono emigrati
verso la Palestina mandataria. In tal senso, centrale rilevanza ha il cosiddetto
Israelkorpus (IK), una raccolta di interviste biografiche narrative con Jeckes,
ovvero israeliani di origine tedesca o mitteleuropea di prima e seconda generazione, nell’ambito di progetti di ricerca coordinati dalla linguista tedesca Anne
Betten (inizialmente Università di Eichstätt, poi Salzburg)3. In prima battuta
l’interesse fu rivolto in particolare verso la realtà sociolinguistica di questa
comunità di parlanti, in particolare della prima generazione, la cui varietà
di tedesco è stata definita da un intervistato, Joseph Walk, come «Weimarer
Deutsch»4: gli Jeckes sembrano infatti utilizzare un tipo di tedesco colto tipico
della borghesia, e conservarlo nonostante le vicende tragiche che spesso li hanno accompagnati verso Eretz Israel.
Il progetto originario (Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch
der 20er Jahre in Israel )5, con particolare focus sul mantenimento linguistico,
sull’utilizzo del tedesco nella vita quotidiana in relazione all’ebraico moderno
(Iwrit) e sul rapporto con la cultura tedesca, si è poi arricchito nel tempo di ulteriori registrazioni, dapprima con un interesse specifico per il caso dei parlanti di origine austriaca, in particolare viennese, non troppo rappresentati nella
ricerca iniziale, con una fase del progetto a loro dedicata, e infine delle seconde
2
Si ipotizza si tratti di circa 55.000-60.000 persone (cfr. Sprachbewahrung nach der Emi
gration. Das Deutsch der zwanziger Jahre in Israel, Teil 2: Analysen und Dokumente, hrsg. v. Anne
Betten – Miryam Du-nour, unter Mitarbeit v. Monika Dannerer, Tübingen, Niemeyer 2000),
che hanno costituito poi una parte significativa dell’odierna Israele. Per un quadro storico cfr.
la sintesi di Hagit Lavsky, The Creation of the German-Jewish Diaspora. Interwar German-Jewish
Immigration to Palestine, the USA, and England, De Gruyter, Berlin-Boston 2017.
3
Il termine Jeckes negli ultimi decenni ha conosciuto un ampliamento di significato; se
attualmente in Palestina/Israele designa gli immigrati – non esclusivamente di origine tedesca –
aventi per madrelingua il tedesco e più in generale può essere impiegato per riferirsi all’emigrazione ebraica di lingua tedesca nella diaspora, in particolare negli Stati Uniti e in Gran Bretagna
(non senza una connotazione positiva), fino agli Novanta era ristretto agli immigrati di origine
tedesca e aveva una connotazione negativa: «Until the 1990s, the epithet ‘Yekke’ was used to
express disrespect. It was meant to characterize the German Jews as totally different from the
Eastern European Jews, as being restrained, square, pedant, arrogant and alienated. The source
for this nickname is not clear». Lavsky, The Creation of the German-Jewish Diaspora, cit., p. 10.
4
Cfr. Anne Betten, «Vielleicht sind wir wirklich die einzigen Erben der Weimarer Kultur».
Einleitende Bemerkungen zur Forschungshypothese ‘Bildungsbürgerdeutsch in Israel’ und zu den
Beiträgen dieses Bandes, in Sprachbewahrung nach der Emigration, cit., pp. 157-181; parlanti
di origine austriaca definiscono talvolta la propria varietà come ‘Burgtheaterdeutsch’, cfr. Anne
Betten, Sprachheimat vs. Familiensprache. Die Transformation der Sprache von der 1. zur 2. Generation der Jeckes, in Auf den Spuren der Schrift. Israelische Perspektiven einer internationalen Germanistik, hrsg. v. Christian Kohlross – Hanni Mittelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2011,
pp. 205-228: 205-208.
5
Finanziato dalla DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft).
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generazioni, dunque persone in genere già nate in Palestina/Israele, per lo più
figli di persone intervistate nelle fasi precedenti del progetto, cresciuti in contesti familiari tedescofoni o plurilingui. Queste tre fasi (quella iniziale, 19892011, quella dedicata agli emigrati di origine austriaca, 1998-2011, e quella
incentrata sulle seconde generazioni, 1996-2012) hanno visto come risultato
tre corpora complementari, che insieme vengono definiti come Israelkorpus,
tutti e tre conservati nell’Archiv für Gesprochenes Deutsch del Leibniz-Institut
für Deutsche Sprache (IDS) di Mannheim e accessibili in forma digitale tramite
la Datenbank für Gesprochenes Deutsch (DGD): in prima battuta, il corpus IS
(Emigrantendeutsch in Israel )6, costituito da 187 interviste con 185 germanofoni residenti in Israele, emigrati per lo più negli anni Trenta; la durata totale
di questo subcorpus è di 290 ore e 24 minuti. In secondo luogo, ci si riferisce
al cosiddetto corpus ISW (Emigrantendeutsch in Israel: Wiener in Jerusalem)7,
che consta di 28 interviste prodotte da 24 parlanti di provenienza per lo più
austriaca, residenti in Israele ed emigrati in genere dopo l’Anschluss; la durata
totale, in questo caso, si attesta a 51 ore e 22 minuti. Il subcorpus dedicato alla
seconda generazione, infine, è denominato ISZ (Zweite Generation deutschsprachiger Migranten in Israel )8 e risulta avere una durata complessiva di 124
ore e 21 minuti, grazie a 68 interviste a 63 parlanti.
Nei due corpora dedicati alla prima generazione (IS e ISW), sui quali è
incentrato il nostro progetto, chi intervista propone a livello contenutistico
domande riguardanti infanzia e giovinezza, trascorse per lo più in Germania o
in Austria, esperienze di antisemitismo, scelta dell’emigrazione, arrivo e primi
anni in Palestina/Israele, stile di vita attuale, con un focus particolare sulla relazione con la cultura tedesca, sul cambiamento sociale e culturale intervenuto
con l’emigrazione, nonché sull’uso linguistico – in particolare in relazione al
rapporto con il tedesco e con l’ebraico moderno9. La lingua dell’Israelkorpus è
6
Qui e di seguito verranno indicati i link ai subcorpora attraverso i cosiddetti PID (Persistent Identifiers) tramite cui questi sono catalogati – e accessibili previa registrazione gratuita –
nella DGD; corpus IS = <http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3A7-393A-8A01-3> (ultimo
accesso: 28 agosto 2020); il progetto è inoltre archiviato presso l’Institute of Contemporary Jewry
/ Oral History Division dell’Università Ebraica di Gerusalemme (progetto n. 234).
7
PID = <http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C42A-423C-2401-D> (ultimo accesso:
28 agosto 2020); la maggior parte di queste interviste è stata effettuata nel corso di un’escursione a Gerusalemme (1998) del Dipartimento di Germanistica dell’Università di Salisburgo,
coordinata da Anne Betten; a differenza del nucleo originario del corpus IS, dove tutte le interviste sono state effettuate da Anne Betten stessa o da tre collaboratrici (Kristine Hecker, allora
Università di Bologna, Miryam Du-nour, Università Bar-llan, ed Eva Eylon), la maggior parte
delle interviste del corpus ISW sono state condotte da studenti, studentesse e docenti dell’Università di Salisburgo; completano il corpus quattro interviste di Anne Betten con il giornalista
Ari Rath.
8
PID = <http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C453-CEDC-B601-2> (ultimo accesso:
28 agosto 2020).
9
Cfr. Anne Betten, Sprachbiographien deutscher Emigranten. Die ‘Jeckes’ in Israel zwischen
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in larga parte il tedesco standard; sono comunque presenti anche produzioni
in idioletto regionale e, più raramente, in dialetto10.
3. Forschungsvorhaben: il progetto annuale
Come emerge da quanto su delineato, l’Israelkorpus costituisce un’inestimabile risorsa, non solo per l’analisi (socio)linguistica del tedesco parlato dagli
immigrati tedescofoni fuggiti dalla Germania e dalle aree via via occupate
durante il periodo nazista in Palestina/Israele, ma anche per ricerche di analisi
della conversazione e narratologia, nonché per studi culturali e storici, soprattutto nell’ottica della oral history11.
Il progetto Luoghi e memoria: per una mappatura dell’ Israelkorpus si prefigge di integrare diverse prospettive di ricerca nell’esame dei ‘luoghi’ del corpus, con l’obiettivo di giungere a 1) identificare i luoghi menzionati; 2) analizzare l’indessicalità e i mezzi linguistici usati dai partecipanti alle interviste
per segnalare il proprio punto di vista rispetto ai luoghi; 3) mettere a fuoco le
descrizioni di emozioni e delle attribuzioni emotive legate ai luoghi, attraverso
un esame dettagliato sul piano lessicale, testuale, prosodico; 4) individuare le
tematizzazioni dell’elaborazione mnestica legate a luoghi; infine 5) confrontare mappatura dei luoghi dell’Israelkorpus con quelle di testi letterari e biografici redatti da persone intervistate nel corpus12.
Verlust und Rekonstruktion ihrer kulturellen Identität, in Das Deutsch der Migranten, hrsg. v.
Arnulf Deppermann, «Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2012», De Gruyter, Berlin-Boston 2013, pp. 145-191; più in dettaglio per i fenomeni di contatto linguistico si veda
Miryam Du-nour, Sprachenmischung, Code-Switching, Entlehnung und Sprachinterferenz. Einflüsse des Hebräischen und Englischen auf das Deutsch der fünften Alija, in Sprachbewahrung nach
der Emigration, cit., pp. 445-477.
10
Cfr. Peter Mauser, Dialekt im Exil. Österreichisch-jüdische Emigranten in Israel, in Linzerschnitten. Beiträge zur 8. Bayerisch-österreichischen Dialektologentagung, zugleich 3. Arbeitstagung zu Sprache und Dialekt in Oberösterreich, Linz, Sept. 2001, hrsg. v. Stephan Gaisbauer
– Hermann Scheuringer, «Schriften zur Literatur und Sprache in Oberösterreich» 8, Adalbert-Stifter-Institut, Linz 2004, pp. 225-243; Maria Gierlinger, Wienerisch versus Burgtheaterdeutsch. Soziolinguistische Überlegungen zur Sprache der österreichischen Jeckes, in Zweimal Heimat. Die Jeckes zwischen Mitteleuropa und Nahost, hrsg. v. Moshe I. Zimmermann – Yotam
Ḥotam, Beerenverlag, Frankfurt a.M. 2005, pp. 51-58.
11
Per esempi di studi da queste diverse prospettive cfr. gli articoli raccolti in Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews: Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten, hrsg. v. Simona Leonardi – Eva-Maria Thüne – Anne Betten, Königshausen
& Neumann, Würzburg 2016, nonché La lingua emigrata. Ebrei tedescofoni in Israele: studi
linguistici e narratologici, a cura di Sabine Elisabeth Koesters Gensini – Maria Francesca Ponzi,
«Studi e Ricerche» 63, Sapienza Università Editrice, Roma 2017, <http://www.editricesapienza.
it/sites/default/files/5577_La%20lingua_emigrata_OpenAccess.pdf> (ultimo accesso: 28 agosto 2020).
12
L’analisi dell’indessicalità e della dimensione emotiva verranno basati in questa fase su
studi pilota, sulla base di interviste scelte. Per quanto riguarda l’identificazione dei luoghi, al
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In questo contesto più ampio, con il progetto annuale descritto in questo
contributo ci si propone di analizzare nello specifico i luoghi dell’Israelkorpus
da un particolare punto di vista: segnatamente, si analizzeranno i luoghi in
funzione della dimensione emotiva, sfruttando la prospettiva dell’analisi del
parlato a livello prosodico e intonativo con un punto di vista acustico. Si intende quindi indagare ad ampio spettro l’espressione prosodica delle emozioni
sul piano acustico, partendo dall’analisi di quei luoghi che – presumibilmente
– hanno caratterizzato la dimensione emotiva degli intervistati: in particolare,
si intende fare riferimento a tre concetti principali, che costituiscono quattro
categorie differenti: la alte Heimat, luogo dell’infanzia e della formazione, cui
sono legati ricordi positivi ma anche l’angoscia e la paura degli anni neri; i luoghi del Transit13, connotati spesso dall’incertezza che caratterizzava la nuova
vita da intraprendere e dalla nostalgia per tutto ciò che si era lasciato indietro,
ma anche dall’ansia della fuga o dalla speranza di un futuro migliore; la neue
Heimat, con le iniziali difficoltà di integrazione sia pratiche che culturali, ma
anche con la gioia di aver trovato un nuovo approdo14; infine, non in tutti i
casi ma molto spesso trova rilievo anche l’eventuale ritorno alla alte Heimat15:
in questo caso riconosciamo un groviglio di emozioni che vanno dalla gioia
alla rabbia alla nostalgia alla tristezza e che – rispecchiando larga parte dello spettro delle emozioni – ci interessano in maniera particolare. Si ipotizza,
dunque, che queste quattro categorie di luoghi siano caratterizzate in maniera
contrario, ci si prefigge di prendere in esame l’intero corpus.
13
Su questa dimensione in particolare si vedano Johannes Schwitalla, Narrative Formen
von Fluchterzählungen deutschsprachiger emigrierter Juden in der Nazizeit, in Sprache und Migration. Linguistische Fallstudien, hrsg. v. Eva-Maria Thüne – Anne Betten, «LisT – Lavori interculturali sul Tedesco» 4, Aracne, Roma 2011, pp. 17-51 (anche in Emotionsausdruck und Erzählstrategien, cit., pp. 171-199); Steffen Haßlauer, Fluchterlebnisse und ihr sprachlicher Ausdruck.
Untersuchungen zu Agency, Emotionen und Perspektivierung in den Erzählungen zweier jüdischer
Emigrantinnen, in Emotionsausdruck und Erzählstrategien, cit., pp. 201-230; Anne Betten, Die
Flucht über das Mittelmeer in den Erzählungen deutschsprachiger jüdischer Migranten der Nazizeit, in Das Mittelmeer im deutschsprachigen Kulturraum: Grenzen und Brücken, hrsg. v. Giusi
Zanasi et al., Stauffenburg, Tübingen 2018, pp. 235-263.
14
In prosettiva storica cfr. a riguardo Joachim Schlör, Endlich im Gelobten Land? Deutsche
Juden unterwegs in eine neue Heimat, Aufbau-Verlag, Berlin 2003; Katharina Hoba, Generation im Übergang: Beheimatungsprozesse deutscher Juden in Israel, «Reihe jüdische Moderne» 17,
Böhlau, Köln 2017.
15
Sulle esperienze del ‘ritorno’ cfr. Anne Betten, Die erste Reise zurück nach Deutschland:
Thematische Fokussierung und Perspektivierung in Erzählungen jüdischer Emigranten, in Gesprochenes und Geschriebenes im Wandel der Zeit. Festschrift für Johannes Schwitalla, hrsg. v. Arnulf
Deppermann – Martin Hartung, Verl. für Gesprächsforschung, Mannheim 2013, pp. 115144, <http://www.verlag-gespraechsforschung.de/2013/pdf/betten.pdf> (ultimo accesso: 28
agosto 2020); Sabine Elisabeth Koesters Gensini, Wörter für Gefühle. Der lexikalische Ausdruck
von Emotionen im Israelkorpus, in Emotionsausdruck und Erzählstrategien, cit., pp. 123-169;
nonché Eva-Maria Thüne, Zurück nach Hannover. Ehemalige MigrantInnen jüdischer Herkunft
erzählen, in Schnittstellen der Germanistik. Festschrift für Hans Bickes, hrsg. v. Janina Behr et al.,
Peter Lang, Berlin et al. 2020, pp. 323-345.
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forte dal punto di vista delle emozioni; le analisi acustiche e lessicali del parlato emotivo troveranno fondamento sulla scorta di questa ipotesi principale.
Parallelamente, è previsto un lavoro di implementazione della banca dati riferibile al corpus (cfr. infra, § 6). Infine, non si vuole tralasciare il legame tra
‘luoghi’ e la dimensione mnestica, caratteristica del corpus appena descritto e
fondamentale anche per condurre un’analisi dell’emotività che possa considerarsi soddisfacente.
Nei prossimi paragrafi si provvederà a esplicitare il nostro punto di vista e
il conseguente modus operandi con riferimento a tutti i temi introdotti.
4. Luoghi e memoria: la dimensione mnestica
La correlazione tra memoria, ricordi e luoghi, già ben presente nella
tradizione dei loci memoriae e delineata anche nel concetto di cronotopo di
Bachtin16, è stata ripresa in vari ambiti in conseguenza della cosiddetta spatial
turn17 e dalla successiva topographical turn18. Tra gli altri, Ricœur19 ha osservato
che i ricordi sono intrinsecamente associati a luoghi, mentre Casey sottolinea
che ogni evento è legato a un luogo, giacché «to live is to live locally, and to
know is first of all to know the places one is in»20; questo ruolo dei luoghi
comporta notevoli conseguenze per la memoria, in quanto la localizzazione
spaziale contribuisce in maniera decisiva a fornire di consistenza i ricordi:
«Place possesses a uniquely situating capacity, bestowing on memories a ‘local
habitation’»21. Casey ha inoltre rilevato che alcune caratteristiche di deter16
Cfr. Michail Bachtin, Estetica e romanzo (1937-1938), trad. it. di Clara Strada Janovič,
Einaudi, Torino 2001.
17
Cfr. ad esempio gli studi di geocritica letteraria, tra cui Franco Moretti, Atlante del romanzo europeo, 1800-1900, Einaudi, Torino 1997; La Géocritique: mode d’emploi, dir. Bertrand
Westphal, Presses Universitaires de Limoges, Limoges 2000; Atlante della letteratura tedesca,
a cura di Francesco Fiorentino – Giovanni Sampaolo, Quodlibet, Macerata 2009; in ambito
linguistico Anna De Fina, Crossing Borders: Time, Space and Disorientation in Narrative, in
«Narrative Inquiry», 13 (2003), 2, pp. 367-391; Asif Agha, Recombinant Selves in Mass Mediated Spacetime, in «Language & Communication», 27 (2007), 3, pp. 320 -333; Deborah
Schiffrin, Crossing Boundaries: The Nexus of Time, Space, Person, and Place in Narrative, in «Language in Society», 38 (2009), 4, pp. 421-445; Mike Baynham, Narrative and Space/Time, in
The Handbook of Narrative Analysis, ed. by Anna De Fina – Alexandra Georgakopoulou, John
Wiley & Sons, Hoboken (NJ) 2015, pp. 119 -139; si veda anche la sintesi in Stephan Günzel,
Spatial Turn, in Raum: ein interdisziplinäres Handbuch, hrsg. v. Stephan Günzel, Metzler, Stuttgart-Weimar 2010, pp. 90-99.
18
Cfr. il quadro in Kirsten Wagner, Topographical Turn, ivi, pp. 100-109.
19
Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Le Seuil, Paris 2000.
20
Edward S. Casey, How to Get From Space to Place in a Fairly Short Stretch of Time:
Phenomenological Prolegomena, in Senses of place, ed. by Steven Feld – Keith Basso, School of
American Research Press, Santa Fe (NM) 1996, pp. 13-52: 18.
21
Edward S. Casey, On the Phenomenology of Remembering: The Neglected Case of Place
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minati luoghi possano servire proprio da ‘ancoraggio’ per i ricordi («features
of a (remembered) place serve as points of attachment for specific memorial
content ‘things to hang our memories on’»)22.
La dinamica dei ‘luoghi’ e la rilevanza della dimensione temporale per
la loro concettualizzazione è stata inoltre messa a fuoco in studi di geografia
umana: secondo Doreen Massey i luoghi sono infatti non solo da considerarsi
come un complesso costituito da individui, oggetti inanimati, eventi e forme
di interazione, che intessono continuamente rapporti con altri luoghi23, ma
in questi complessi si sedimentano diverse stratificazioni temporali. Queste
possono essere sia materiali, vale a dire elementi geomorfologici del paesaggio naturale, nonché quelli del paesaggio antropico, risultato dell’intervento
umano, come il paesaggio agrario, urbano, edifici, ecc., sia immateriali, che si
configurano quindi come fenomeni di ‘risonanza’ (resonance). Con ciò Massey intende in particolare racconti e vicende legate ai ‘luoghi’, anche a livello
individuale, vale a dire presenti nella memoria di persone che hanno avuto
esperienze associate a questi luoghi24.
Di recente, Johannes Becker ha sottolineato la rilevanza di tali prospettive di analisi per la ricerca biografica: «Eine Ortsanalyse kann also über die
Rekonstruktion der Erzählungen über Orte erfolgen, und da Orte durch ihre
Mitglieder ko-konstituiert werden, auch durch deren Lebensgeschichten»25.
In ambito più prettamente linguistico e narratologico, studi sulla costruzione narrativa di racconti (semi)spontanei26 hanno evidenziato la centralità
della dimensione spaziale nell’elaborazione dell’orientamento del racconto e
del posizionamento (positioning/Positionierung) del narratore, dimostrando
che tale dimensione contribuisce in maniera fondamentale a costruire l’‘identità narrativa’ di chi racconta27.
Memory, in Natural and Artificial Minds, ed. by Robert G. Burton, SUNY Press, Albany (NY)
1993, pp. 165-186: 171.
22
Ivi, p. 172.
23
Doreen Massey, A Global Sense of Place, in Ead., Space, Place and Gender, Polity Press,
Cambridge 1994, pp. 146-156: 155.
24
Cfr. Doreen Massey, Places and Their Pasts, in «History Workshop Journal», 39 (1995),
1, pp. 182-192: 186-187.
25
Johannes Becker, Orte und Verortungen als raumsoziologische Perspektive zur Analyse
von Lebensgeschichten, in «Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research», 20 (2019), Art. 12, <http://dx.doi.org/10.17169/fqs-20.1.3029> (ultimo accesso: 28
agosto 2020).
26
Cfr. Baynham, Narrative and Space/Time, cit.
27
Si vedano a proposito Paul Ricœur, L’identité narrative, in «Esprit», 7-8 (1988), pp.
295-314; Jerome Bruner, Acts of Meaning, Harvard University Press, Cambridge (MA)-London
1990; Gabriele Lucius-Hoene – Arnulf Deppermann, Rekonstruktion narrativer Identität. Ein
Arbeitsbuch zur Analyse narrativer Interviews, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden
2004; Franca Orletti, Il ritratto di molteplici sé: la definizione dell’identità nella narrazione di storie della II guerra mondiale, in Tra pragmatica e linguistica testuale. Ricordando Maria-Elisabeth
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È stato inoltre rilevato28 il ruolo di spazio e luogo nel discorso come conseguenza dell’incidenza della dimensione spaziale nell’interazione e a livello cognitivo. La ricerca sulle proprietà comunicative di spazio e luogo è ancora agli inizi,
ma come ha dimostrato Anna De Fina29 esiste un indissolubile legame fra spazio
e identità in termini di ‘agentività’ (agency)30. Nel racconto orale di eventi traumatici la perdita di controllo sulla situazione è veicolata infatti anche attraverso
la vaghezza nella verbalizzazione delle coordinate spaziali (e temporali).
È da considerare, infine, che le esperienze di vita connotate emotivamente
(cfr. infra, § 5) vengono spesso ancorate a luoghi definiti, siano essi luoghi
sociali o privati: il rapporto mnestico tra luogo e tempo, infatti, contribuisce
in larga misura alla costruzione emotiva del racconto e va applicata anche
all’analisi di racconti autobiografici31.
5. Luoghi e memoria: la dimensione emotiva
Il trattamento delle emozioni ha ricevuto molta attenzione da parte della
comunità scientifica in vari settori: in particolare, i linguisti32 si sono dedicati
allo studio della dimensione emotiva da diversi punti di vista. In questo senso,
molte sono le criticità riferibili a quest’ambito: in primis, la categorizzazione
delle emozioni è complessa: non è affatto facile, in effetti, distinguere un parlato connotato da angoscia piuttosto che uno definito dallo sgomento. Inoltre,
descrivere una particolare emozione dal punto di vista acustico non è banale:
sebbene infatti alcune caratteristiche fisiche siano facilmente riconducibili ad
alcuni quadri emotivi (ad esempio, la velocità d’eloquio è spesso riconducibile
a un parlato agitato o concitato, mentre una frequenza particolarmente alta,
unitamente a pause prolungate, è caratteristica di un parlato rotto dal pianto),
non è sempre possibile collegare oggettivamente una particolare sequenza intonativa a un’emozione definita.
Conte, a cura di Federica Venier, Edizioni Dell’Orso, Alessandria 2009, pp. 91-112; Anna De
Fina – Alexandra Georgakopoulou, Analyzing Narrative: Discourse and Sociolinguistic Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2012.
28
Elisabeth Keating, Discourse, Space, and Place, in The Handbook of Discourse Analysis,
ed. by Deborah Tannen – Heidi E. Hamilton – Deborah Schiffrin, John Wiley & Sons, Hoboken (NJ) 20182, pp. 244-261.
29
De Fina, Crossing borders, cit.
30
Cfr. Alessandro Duranti, Agency in Language, in A Companion to Linguistic Anthropology, ed. by Alessandro Duranti, Blackwell, Malden (MA) 2004, pp. 451-474; Id., Anthropology
and Linguistics, in The Sage Handbook of Social Anthropology, ed. by Richard Fardon et al.,
SAGE, Los Angeles (CA) 2012, pp. 12-23.
31
Simona Leonardi, Erinnerte Emotionen in autobiographischen Erzählungen, in Emotionsausdruck und Erzählstrategien, cit., pp. 1-45.
32
Cfr. tra gli altri Monika Schwarz-Friesel, Sprache und Emotion, Franke, Tübingen-Basel
2013; Roland Kehrein, Prosodie und Emotionen, Niemeyer, Tübingen 2002.
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In questo progetto, abbiamo deciso di fare riferimento in particolare a due
studiosi: dal punto di vista teorico, concordiamo con Monika Schwarz-Friesel33 nel considerare necessaria una differenziazione tra Emotion e Gefühl:
Emotionen stellen Kenntnis- und Bewertungssysteme des menschlichen Organismus dar. Sie involvieren körperliche, geistige und affektive Zustände
und können bewusst wie unbewusst wirken. Gefühle stellen einen spezifischen Teil des Syndroms Emotion dar: Sie sind introspektiv erfahrbar und
sprachlich mitteilbar. Gefühle sind spezifisch erlebte Emotionen, d.h. bewusst empfundene Zustände der inneren Befindlichkeit. Das Gefühl der
Angst z.B. als Antizipation von etwas Negativem ist die subjektive Erfahrung
des (eigenen) emotionalen Zustandes ANGST (der auch körperliche und
nicht-bewusste Dimensionen haben kann). Emotion bildet somit die übergeordnete Kategorie; das Gefühl ist zwar Teil der Emotion, nicht aber die
komplette Emotion selbst, sondern der bewusste und damit kognitiv erfahrbare Teil34.

Le ipotesi di partenza sono, dunque, le seguenti: in primis, l’Emotionalität – intesa come dimensione emotiva generale – si costituisce su due livelli
diversi: da un lato, la parte conscia, definita dall’autrice come Gefühl, ossia gli
aspetti consapevoli afferenti alla costruzione dell’emotività; dall’altro, la parte
inconscia, l’Emotion, collegata alla dimensione fisica e vegetativa. Inoltre, questi due livelli vengono espressi in maniera differente: i Gefühle sono connotati
principalmente sul piano lessicale, sintattico e della struttura informativa e
quindi espressi principalmente attraverso mezzi linguistici segmentali; le Emotionen, al contrario, sono riferibili ai livelli di prosodia, prossemica e fisiologia
e vengono solitamente espresse tramite elementi soprasegmentali e paralinguistici. Infine, per esaminare il parlato emotivo ci sembra opportuno valutare
queste due dimensioni in maniera complementare.
Nei prossimi paragrafi andremo dunque a esplicitare il nostro approccio
riguardante i due livelli sopra descritti.
5.1 Il livello soprasegmentale: l’ Emotion
Dal punto di vista pratico, procedere alla categorizzazione delle emozioni
e all’analisi acustica delle stesse in ambito prosodico è un processo complesso
Monika Schwarz-Friesel, Sprache, Kognition und Emotion. Neue Wege in der Kognitionswissenschaft, in Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller
Prägung, hrsg. v. Heidrun Kämper – Ludwig Eichinger, Mouton de Gruyter, Berlin 2008, pp.
277-301; Monika Schwarz-Friesel, Language and Emotion, in Emotion in Language: Theory,
Research and Application, ed. by Ulrike M. Lüdtke, Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 2015,
pp. 158-173.
34
Monika Schwarz-Friesel, Dem Grauen einen Namen geben? Zur Verbalisierung von Emotionen in der Holocaust-Literatur – Prolegomena zu einer Kognitiven Linguistik der Opfersprache,
in Sprache und Emotionen, «Germanistische Studien», 10 (2011), pp. 128-139: 131.
33
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e niente affatto banale. In questo progetto si farà leva sui lavori di Roland
Kehrein35, che indaga il piano dell’emotività dal punto di vista prosodico utilizzando una metodologia acustica. Numerosi sono stati i tentativi di pervenire a una categorizzazione definita delle emozioni36: spesso, in questi casi, si è
cercato di stabilire un gruppo di emozioni di base prototipiche, quali ad esempio ‘gioia’, ‘paura’, ‘rabbia’, ‘disgusto’, ‘tristezza’. Nell’approccio di Kehrein, al
contrario, si collocano le emozioni in una sorta di continuum emotivo definito
grazie ad alcune dimensioni semantiche di base, che devono essere interpretate
in maniera multidimensionale. Kehrein propone in particolare di descrivere
le emozioni come reine Wahrnehmungskategorien (‘pure categorie percettive’),
che possono essere identificate in una precisa situazione o in un preciso contesto comunicativo attraverso l’analisi del comportamento acustico globale
del parlante37. In questa teoria, le emozioni non possono essere discretizzate
in maniera univoca solo sulla scorta di elementi prosodici; tuttavia, è possibile
identificare una correlazione chiara tra alcuni parametri acustici e le quattro
dimensioni semantiche di base, da lui definite ‘valenza’, ‘dominanza’, ‘attivazione’ e ‘prevedibilità’.
La ‘valenza’ è l’unica dimensione discreta e può essere collegata ai concetti
di polo positivo e negativo. Questo fattore, infatti, correla i valori acustici con
un’attitudine più o meno positiva, e il tipico andamento intonativo del polo
positivo è costituito localmente da un picco di frequenza fondamentale (F0)38
con una curva dell’intensità39 non corrispondente, un alto valore massimo di
F0 e un significativo allungamento temporale della base segmentale.
La ‘dominanza’ in questo sistema è una dimensione continua e definisce la
forza vs debolezza emotiva di un enunciato. A livello acustico viene correlata
con il livello globale di prominenza40, costituito a sua volta da una complessa
interazione di diversi parametri mutualmente influenzati: un innalzamento
della prominenza, come nel caso di un atteggiamento energico, rabbioso o
Cfr. in particolare Kehrein, Prosodie und Emotionen, cit.
Cfr. ad esempio Iain R. Murray – John L. Arnott, Toward the Simulation of Emotion
in Synthetic Speech: A Review of the Literature on Human Vocal Emotion, in «The Journal of the
Acoustical Society of America», 93 (1993), 2, pp. 1097-1108: 1098.
37
Cfr. Kehrein, Prosodie und Emotionen, cit., p. 141.
38
Con ‘frequenza fondamentale’ ci si riferisce a quella proprietà del segnale acustico complesso di essere costituito dalla somma di più frequenze, l’una multipla dell’altra; la più bassa
viene definita ‘fondamentale’ e corrisponde percettivamente al tono del suono prodotto.
39
L’‘intensità’ in acustica è una grandezza fisica che fa riferimento al rapporto tra la potenza dell’onda sonora e l’area della superficie che attraversa. Percettivamente è legata alla forza/
debolezza del suono.
40
Per ‘prominenza prosodica’ si intende la proprietà di alcune unità intonative di essere
rilevanti a livello percettivo rispetto al contesto prosodico in cui sono prodotte. Per una definizione condivisa, si veda Jacques Terken, Fundamental Frequency and Perceived Prominence
of Accented Syllables, in «The Journal of the Acoustical Society of America», 89 (1991), 4, pp.
1768-1776.
35
36
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aggressivo, viene raggiunta acusticamente attraverso l’innalzamento del livello
medio di F0 e della relativa intensità.
La dimensione continua dell’‘attivazione’ descrive la differenza tra un atteggiamento eccitato o calmo; è correlata in gran parte con la velocità d’eloquio: più è alto il numero medio di sillabe per ogni secondo, più alto sarà il
livello di attivazione. Questa dimensione viene valutata a livello globale.
L’ultima dimensione segnala il livello di ‘prevedibilità’ emotiva dell’interazione. La sensazione di sorpresa viene prodotta localmente a livello acustico
tramite un innalzamento del valore massimo di F0 senza aumento simultaneo
dei valori di intensità e costituisce anch’essa una dimensione continua.
Un’emozione come la ‘tristezza’ sarebbe dunque caratterizzata da bassi valori di valenza, dominanza, attivazione e prevedibilità, mentre la ‘paura’ sarebbe connotata da bassa valenza e prevedibilità, alta dominanza e attivazione.
Nel sistema proposto da Kehrein, comunque, le unità prosodiche con rilevanza emotiva non interagiscono in maniera significativa con le unità prosodiche con funzioni principalmente linguistiche41; inoltre, non si attribuisce
rilevanza a tutti i tratti acustici collegati all’espressione dell’emozione, ma solo a
quelle collegate alla fase percettiva: questo primato della percezione emerge già
nella definizione delle emozioni come reine Wahrnehmungskategorien e viene sottolineato anche nella fase analitica di valutazione acustica del parlato emotivo.
Infine, non si può tralasciare la natura relativa dei valori acustici: a seconda del tipo di interazione, di fattori relativi al parlante (ad es. genere, età, ecc.)
e di elementi contingenti, uno stesso valore di frequenza, intensità, durata
può essere considerato come alto o basso in riferimento ai valori contestuali.
Per questa ragione, sarà necessario valutare le caratteristiche acustiche di un
qualsiasi enunciato sempre in rapporto agli enunciati adiacenti.
5.2 Il livello segmentale: i Gefühle
Come è stato detto, i Gefühle sono espressi principalmente attraverso
mezzi linguistici segmentali. L’ipotesi principale, in questo caso, è che alcuni
passaggi testuali siano caratterizzati da un grado di Emotionalität maggiore
o minore rispetto ad altri e che i Gefühle siano connotati principalmente sul
piano lessicale, sintattico e della struttura informativa. Chiaramente, anche su
questo piano l’espressione delle emozioni non può essere intesa come una caratteristica discreta: il grado di emotività è infatti da intendere come collocato
in un continuum emotivo la cui struttura può variare a seconda del parlante,
della situazione comunicativa o della lingua. In questo senso, anche sul piano segmentale non si può ascrivere a priori un valore emozionale ad alcuni
elementi linguistici; in effetti, una parola o un sintagma possono assumere
connotazioni emotive differenti a seconda del cotesto: ad esempio, ad una
locuzione come ‘da paura’ nel sintagma nominale ‘una giornata da paura’ si
41

Cfr. Kehrein, Prosodie und Emotionen, cit, p. 323.
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può attribuire sia un’accezione positiva (nel senso di estremamente ed inaspettatamente bella) che negativa (talmente brutta da averne paura). L’interpretazione dipende esclusivamente dal cotesto, che può dare indicazioni nell’uno o
nell’altro senso. Per questa ragione, si procederà anche in questo caso di volta
in volta a una valutazione comparativa dei passaggi testuali, relativizzando
l’interpretazione linguistica, senza pretese di generalizzazione.
Per quanto attiene nello specifico al piano lessicale, poi, ci si propone di
ricercare in particolare il valore emotivo dei ‘luoghi’ dell’Israelkorpus. Segnatamente, si farà riferimento a una copiosa letteratura che indaga i rapporti tra
memoria, racconto e luogo (cfr. supra, § 4) e che trova applicazione soprattutto in riferimento ai racconti autobiografici42, quale è il caso dell’Israelkorpus.
Cercheremo di rapportare questo studio bibliografico all’analisi dei quattro
categorie di luoghi (alte Heimat, neue Heimat, Transit ed eventuale Rückkehr),
esaminando sia le emozioni espresse attraverso mezzi linguistici puramente
lessicali (‘tremare di paura’, ‘provare gioia’) sia quelle espresse attraverso particolari scelte stilistiche (‘quel ricordo mi accompagna ogni notte’)43.
6. La banca dati
Parallelamente all’analisi linguistica, questo progetto si propone l’implementazione della già nutrita banca dati relativa al corpus. In particolare, si
lavora su quattro livelli differenti e complementari: in primis, si prevede di
ampliare la quantità di trascrizioni dei file audio relative ai tre sotto corpora IS,
ISW, ISZ; inoltre, si lavora sul fronte della banca dati bibliografica per tutte
le pubblicazioni afferenti al corpus IK; infine, si tiene aggiornato il mini-sito
creato nell’ambito del progetto generale e relativo all’intero programma44.
Per quanto riguarda le trascrizioni, ci si avvale per l’integrazione di un
software automatico che trasforma il file audio in file di testo45; successivamente alla fase automatizzata, si procederà a limare manualmente le eventuali
discrepanze tra audio e testo prodotto dal software. In questo modo, si prevede
– se non di concludere le trascrizioni corrette relative a tutti i file audio –
quantomeno di arricchire in maniera significativa la quantità di trascrizioni. A
livello metodologico, si fa riferimento a un sistema di convenzioni trascrittorie
stabilite all’interno del gruppo di ricerca di riferimento, acquisendo in larga
parte le norme DIDA così come sono state utilizzate nelle interviste già traCfr. Becker, Orte und Verortungen, cit.
Cfr. Koesters Gensini, Wörter für Gefühle, cit.
44
<https://mappaturaisraelkorpus.wordpress.com/> (ultimo accesso: 28 agosto 2020).
45
Il software cui si fa riferimento, F4, è già stato acquistato tramite fondi dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; per informazioni dettagliate si rimanda a <https://www.
audiotranskription.de/f4> (ultimo accesso: 28 agosto 2020).
42
43
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scritte e presenti sul sito dell’IDS46. In particolare, si segnalano tramite questo
sistema pause più o meno lunghe, interruzioni improvvise del parlato, elisione
di gruppi fonetici e segnali non lessicalizzati (ad esempio mugolii); sequenze
incomprensibili o proposte di trascrizione non sicure vengono etichettate in
maniera particolare; infine, vengono segnalate le sequenze di parlato di interlocutori diversi che si accavallano temporalmente. Tra le manifestazioni meno
rare, sono istituiti caratteri speciali per segnalare un tipo di prosodia particolarmente rilevante o peculiare, e anche commenti del trascrittore vengono
permessi.
Per quanto riguarda la banca dati bibliografica, si utilizza il software open
source Zotero47, che tra le sue principali caratteristiche consente la sincronizzazione on line delle bibliografie e la generazione di citazioni, note e riferimenti bibliografici. In questo modo, si può tenere costantemente aggiornata
la panoramica di lavori riferiti al corpus, automatizzando, inoltre, la gestione
di riferimenti bibliografici. All’interno di Zotero sono stati inseriti link ai
file audio presenti nel sito della DGD, nonché alle informazioni relative
alle singole interviste e collegamenti ai lavori con le interviste via via analizzate, agli stessi lavori ai file audio oggetto di indagine; sono stati inoltre
messi in relazione gli studi con riferimenti comuni. In questo modo, ogni
inserimento ha collegamenti ipertestuali e interni sia agli altri testi, sia ai file
multimediali rilevanti.
Infine, si tiene aggiornato il minisito dedicato al progetto generale, in cui
viene presentato il progetto stesso, le varie attività ad esso correlate, il team di
lavoro e le pubblicazioni afferenti al tema; il sito è presentato sia in versione
italiana che in versione tedesca.
7. Conclusioni
Come si è detto, questo progetto annuale si inserisce in un progetto di
più ampio respiro, con l’intenzione di indagare in maniera dettagliata alcuni
aspetti relativi all’espressione delle emozioni nell’Israelkorpus – senza tralasciare la dimensione mnestica intrinseca al materiale oggetto di studio. In questo
quadro, maggiore rilevanza acquisirà lo studio dei ‘luoghi’, il cui grado di
emotività verrà esaminato sia dal punto di vista segmentale che soprasegmentale. A margine di questi punti, si lavorerà sul fronte della banca dati – soprattutto in relazione alle trascrizioni dei file audio e all’aggiornamento della
bibliografia di riferimento.
46

2020).

Si veda <agd.ids-mannheim.de/download/dida-trl.pdf> (ultimo accesso: 28 agosto

47
<https://www.zotero.org/>; in particolare per la banca dati sull’IK cfr. <https://www.
zotero.org/groups/2219390/israelkorpus/library> (ultimo accesso: 28 agosto 2020).
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Oltre a questo, ci si propone di lavorare sul fronte delle pubblicazioni, ad
esempio collaborando a eventuali curatele che abbiano ad oggetto l’Israelkorpus
o partecipando a conferenze e convegni sul tema.
Nodo principale del progetto è quindi l’interesse per un corpus ricco di
peculiarità, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, che possono
permettere un’analisi approfondita dell’espressione emotiva in relazione alla
dimensione narratologica, con focus specifico sui luoghi del racconto.
Si intende portare a termine questa ricerca sulla scorta di specifiche analisi
prosodiche e fonetiche, ma partendo da una base lessicografica. L’approccio
multidimensionale e interdisciplinare, che caratterizza il progetto, consentirà
di promuovere lo studio della lingua tedesca in prospettiva sia sociolinguistica, che pragmatica, che specificatamente prosodica e lessicale, contribuendo
a sviluppare un confronto critico e costruttivo in una comunità scientifica di
riferimento già ricca di spunti, chiaramente visibili e incentivati alla crescita
dal progetto Luoghi e memoria: per una mappatura dell’ Israelkorpus dell’Istituto Italiano di Studi Germanici.
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Frühen Neuzeit, Reclam, Stuttgart 1997,
p. 340). Un dibattito nutrito quello che
riguarda il genere del «poemetto», come
ci riferisce lo stesso De Pol nella sua Introduzione (pp. 21-22).
Come già dal numero precedente della
collana (Ser Neidhart e la beffa della violetta, 2016, che raccoglie quattro testi della tradizione neidhartiana), De Pol ci ha
abituato a un ricco apparato introduttivo:
nove capitoli utilissimi nei quali lo studioso affronta la figura dell’autore che, almeno in Italia, rimane sconosciuto ai più
(cap. 1, pp. 7-10); la storia del manoscritto, le sue edizioni e le traduzioni in lingue
moderne (capp. 2-3, pp. 11-13); la datazione dell’opera che viene genericamente
collocata tra il 1400 e il 1420 (cap. 4, pp.
14-15); la struttura, il contenuto, le fonti
e i modelli (capp. 6-7, pp. 16-20). Costituisce parte importante dell’Introduzione il cap. 7 (Significato, pp. 21-39), il più
esteso, che De Pol divide in due paragrafi, Didassi e ‘Intrattenimento’, i due cardini
oraziani sui quali poggia anche L’Anello.
Chiudono la sezione introduttiva il cap. 8
(pp. 40-43), nel quale lo studioso presenta le scelte attuate, le modalità di lavoro
e gli obiettivi di questa sua traduzione, la
prima in lingua italiana e la seconda pubblicata in una lingua diversa dal tedesco
(l’altra è inglese e risale al 1956, mentre
cinque sono quelle in tedesco moderno,
p. 13), e il cap. 9 che traccia le conclusioni (p. 44).
«[S]entirete adesso un libello / che per
titolo si chiama L’ANELLO: / adorno è
di una pietra tonda / e com’anello tutti ci
circonda / e come il mondo va ci insegna,
/ che cosa far e tralasciar bisogna» (p. 47,
vv. 7-12). Recitano così alcuni dei primi
versi del Prologo nel quale Wittenwiler
pone la parola ‘anello’ nella sua doppia
valenza di oggetto prezioso e di forma che
tutto «circonda» e il mondo «insegna».
Anticipa ciò che attende il lettore il quale
viene messo al corrente anche della struttura tripartita dell’opera e del contenu-

Recensioni
Letteratura e cultura
Heinrich Wittenwiler, L’Anello. Poe
metto svizzero dell’inizio del XV secolo,
testo e trad. di passi scelti, con introd. e
note di Roberto De Pol, Virtuosa•Mente,
Aicurzio (MB) 2019, pp. 194, € 19
Alla sua seconda fatica con la traduzione di testi tardomedievali tedeschi per la
collana «testoafronte» di Virtuosa•Men
te, Roberto de Pol propone questa volta
L’anello, un «poemetto svizzero dell’inizio del XV secolo», come recita il sottotitolo, scritto da Heinrich Wittenwiler.
L’autore, del quale non sappiamo molto
ma che con probabilità fu prima avvocato e poi ciambellano della curia vescovile
di Costanza, nacque verosimilmente attorno al 1355 e visse in un periodo storico che vide quei territori elvetici teatro
di conflitti tra le autorità curiali appoggiate dagli Asburgo da un lato e una lega
di comunità confederate dall’altro, capeggiata dalle città di Appenzello e San
Gallo. Questo quindi il quadro storico e
politico nel quale Heinrich Wittenwiler
pensò e scrisse il suo Anello.
Considerato un testo non ‘facile’, caratterizzato da toni altamente volgari e
offensivi che ne hanno causato per lungo
tempo la messa al bando (p. 21), l’opera presenta l’ulteriore particolarità di non
essere facilmente riconducibile a uno dei
generi tradizionali di quegli anni, tanto
che Horst Brunner parla de L’anello come
di «ein komisch-didaktisches Großepos,
das keiner der üblichen Gattungen zuzurechnen ist», un lungo poema in versi
che storicamente si colloca in un periodo
in cui la letteratura tedesca non aveva un
carattere riconoscibile e un suo status ma
nel quale, tuttavia, l’epica sembrava preferire altre vesti come la nascente forma
del romanzo (Horst Brunner, Geschichte
der deutschen Literatur des Mittelalters und
243
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to di ognuna. Veniamo così a sapere che
la prima parte insegnerà a comportarsi
«in ogn’occasione» (ivi, v. 20) di piacere, come il corteggiare, il giocar di lancia,
il tener «sia discorso che canzone» (ivi, v.
19); la seconda impartirà «come un uomo
bene debb’agire / per l’anima, nel corpo e
con la gente» (ivi, vv. 22-23); la terza infine che «ti racconti / come ben un pericolo s’affronti, / in caso di guerra […] litigi
e duelli» (ivi, vv. 26-29).
Come dicono i titoli dei paragrafi del
cap. 7 dell’Introduzione, «didassi» e «intrattenimento» sono i due fini che hanno
mosso la penna di Heinrich Wittenwiler
la quale, come questi segnala a chiusura
del Prologo, si preoccuperà anche di distinguere con due colori le parti che riguardano gli insegnamenti (con marcature laterali di colore rosso) da quelle dai
toni più grossolani e comici (colore verde). Un accorgimento che De Pol ‘traduce’ per il lettore moderno con gli attributi
di testo, ‘corsivo’ per le parti didascaliche
e ‘tondo’ per quelle comiche che raccontano vita e costumi dei ‘villani’. Marcature che però portano più di una volta
il lettore in confusione e di fronte alla
difficoltà di non trovare facile corrispondenza tra ciò che legge e il colore che lo
accompagna, come segnala bene lo studioso (pp. 16-17 e 23 ss.).
La trama racconta di Bertoldino, un
giovane pieno di sogni e speranze, il cui
amore per la giovane Tildina innesca
una serie di situazioni volgarmente grottesche da un lato e di disgrazie tragicamente comiche dall’altro, che porteranno
alla guerra tra la sua città, il Villaggio dei
Bellimbusti, e quella nemica, il Villaggio
dei Pidocchiosi. La fine la omettiamo, lasciandola alla curiosità del lettore, ma è
chiaro che si tratta di un poema didascalico di pieno intento oraziano che si rivolge idealmente al volgo al fine di educarlo alle buone maniere, alla morale e
all’arte della guerra e che, dato il profilo
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del suo ipotetico interlocutore, non disdegna ma anzi ‘abusa’ di registri di più
bassa tiratura. Ma poiché di un racconto
scritto si tratta, è assai probabile che i veri
destinatari di Wittenwiler fossero, invece, molto più affini al suo tessuto sociale.
Così, l’aver messo al centro del racconto
l’amore tra due popolani potrebbe, da un
lato, essere stato funzionale al divertimento del lettore, dall’altro fare da quinta a
una satira rivolta altrove. L’uso che egli fa
dello stereotipo del contadino rozzo e villano funzionerebbe, insomma, da canale
per dirigere le proprie invettive verso la
società in generale e, in particolar modo,
verso quel pubblico, vero destinatario del
poemetto, ovvero i ceti urbani e la piccola
aristocrazia (p. 39).
Un’attenzione particolare va dedicata
alla traduzione in sé e a come De Pol abbia proceduto in tal senso. Nel capitolo
8 dell’Introduzione lo studioso spiega con
chiarezza quanto fatto, così come le scelte
che lo hanno guidato. Innanzitutto quella
di non tradurre alcune parti (che sono comunque riassunte a favore del racconto),
una decisione dettata dalla lontananza
temporale e geografica del testo, che risulterebbe ardua da colmare per il lettore italiano, e sulla quale non si può che concordare. Tanto più che l’obiettivo principale
della traduzione rimane «far conoscere a
grandi linee questo poemetto a un lettore
interessato a cultura e letteratura medievali che non conosca sufficientemente il
tedesco da poterlo leggere nel testo originale o in una traduzione tedesca moderna» (p. 40). La procedura è stata quella
di una traduzione quanto più letterale, e
comunque filologicamente corretta, che
però non ha potuto evitare in alcuni casi
(accuratamente segnalati in nota) allontanamenti dal testo di partenza (ibidem).
Interessantissimo a tal proposito è il capitolo posto a fine volume dal titolo Elenco
dei nomi e dei toponimi nel quale, oltre ai
tantissimi personaggi e luoghi dai nomi
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trocinio della Winckelmann-Gesellschaft
di Stendal, da Stefano Ferrari, Presidente
dell’Accademia degli Agiati. L’iniziativa si
inseriva nel quadro delle numerose manifestazioni giubilari del terzo centenario
della nascita dello storico dell’arte e archeologo tedesco di cui in questi mesi si
raccolgono i risultati con pubblicazioni di
notevole rilievo e portata innovativa. Ferrari, attento e acuto studioso di Winckelmann e della cultura settecentesca, vi ha
contribuito in modo assai significativo. A
lui, unitamente a Nicoletta Ossanna Cavadini, dobbiamo fra l’altro le due edizioni della mostra itinerante sui Monumenti
antichi inediti. Storia di un’opera allestita
al m.a.x. museo di Chiasso e al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli con
un corposo catalogo bilingue.
Il presente volume si distingue già nel
titolo per il taglio metodologico, scelto
e motivato da Ferrari nell’introduzione,
grazie al quale si aprono orizzonti tematici ben più ampi rispetto alla canonica
ricostruzione della rete epistolare di cui
Winckelmann fu un grande tessitore. Per
la prima volta viene infatti applicato alla
forma epistolografica il metodo prosopografico, per tradizione utilizzato nella ricerca scientifica in ambito storiografico
e sociologico allo scopo di definire fenomeni sociali, culturali sulla base della raccolta più ampia possibile di dati su persone e gruppi familiari. La prosopografia,
impiegata nell’epistolografia, consente di
acquisire mediante una irradiazione di
elementi informativi incrociati, trasversali, mediati fra i vari corrispondenti, fra
loro anche indipendenti, informazioni e
particolari utili per ricostruire e arricchire il profilo di Winckelmann. «Solo una
ricerca ad ampio spettro – osserva Ferrari – sulla biografia collettiva di Winckelmann è in grado di comprendere in
profondità le relazioni intrattenute realmente dallo storico dell’arte tedesco con
le diverse personalità del proprio tempo

spesso parlanti che compaiono nell’Anello, De Pol riporta per ognuno di essi l’originale e la motivazione del nome italiano.
Ad esempio, il giovane protagonista Bertschi Triefnas diventa Bertoldino Moccioso
o Chrippenchra, il medico dei Bellimbusti, viene tradotto con Manilunghe. Così
come i luoghi, dove Tal ze Grauzen si
muta in Vallata di Lacrime Tristi. La lista
è lunghissima e ricca di curiose soluzioni.
Per concludere torniamo a Wittenwiler e alla questione che il funzionario della
corte di Costanza voleva porre con il suo
poemetto: «che fare di fronte a un mondo in rapinosa trasformazione, quando i
tradizionali sistemi di riferimento sociali
e culturali sembrano entrare in crisi e gli
insegnamenti su cui si basa la convivenza
civile in ogni suo aspetto risultano inadeguati»? Una domanda alla quale, dice De
Pol, Wittenwiler sembra non dare una risposta «chiara e univoca», ma forse solo
«suggerita» dal finale, quella che non occorre «arroccarsi in sterile difesa dei valori
tradizionali e in particolare neanche sottrarsi al nuovo fuggendo dal mondo, bensì accettare il confronto, ma soprattutto
evitare la violenza in ogni sua forma, perché questa sì, e non il nuovo, è in grado
di mettere fine al mondo in cui viviamo»
(p. 44). Una sfida mai superata e quanto
mai attuale per noi lettori del XXI secolo.
Luisa Giannandrea
Stefano Ferrari (a cura di), La rete prosopografica di Johann Joachim Winckelmann. Bilanci e prospettive, Edizioni di
Storia e Letteratura, Roma 2019, pp.
180, € 38
Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale La rete prosopografica
di Johann Joachim Winckelmann. Bilanci
e prospettive, svoltosi a Rovereto il 20 e
21 ottobre 2017 e organizzato, con il pa-
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in uno stretto dialogo tra la dimensione
individuale e quella collettiva» (p. IX).
La rappresentazione ricostruttiva di una
«biografia collettiva» estensiva permette in effetti non solo di scoprire e approfondire aspetti ulteriori della personalità
e dell’attività di Winckelmann in un intreccio di dimensione pubblica e privata,
ma anche di inquadrare meglio nella fitta
rete di relazioni figure di eruditi, bibliotecari, artisti, scienziati, viaggiatori, politici,
collezionisti e diplomatici di vari paesi europei con i quali egli, nella sua versatilità
e crescente universalità, entrò più o meno
direttamente in contatto. Gli autori dei
dieci saggi, che compongono il volume,
rispondono in pieno a questa impostazione metodologica facendo convergere le rispettive tematiche e prospettive, con una
sorta di strategia di complementarità, in
un’articolata e integrata scenografia culturale che conferisce a quest’opera una sua
unità, non frequente nelle raccolte di atti
di convegno.
Nel primo contributo Biblioteca Bunaviana: Wo schon Johann Joachim Winckelmann «fleißig studiret hat». Uno sguardo ai
manoscritti italiani nella raccolta di Heinrich von Bünau Maria Lieber e Josephine Klingebeil introducono il lettore nella ricchissima biblioteca, prima a Dresda
poi a Nöthnitz, del conte Heinrich von
Bünau, bibliofilo illuminato e dagli interessi universali, che, novità assoluta, la
concepì aperta per il lavoro intellettuale. Grazie a una minuziosa descrizione
e ricognizione della collezione di Bünau
per generi, argomenti e tipologie di manoscritti, si ricostruisce l’ambiente in cui
Winckelmann operò dal 1748 al 1754
come bibliotecario e aiutante del conte
per la stesura della Teutsche Käyser- und
Reichs-Historie, compiendo un’esperienza formativa fondamentale per l’acquisizione di tutti gli strumenti di conoscenza
nel campo della storia antica e moderna.
Costanti nelle lettere saranno la ricono-
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scenza nei confronti del conte e l’esaltazione della sua biblioteca rispetto a quelle romane. Di notevole interesse è inoltre
il commento del dipinto Winckelmann
tra gli eruditi nella biblioteca di Bünau a
Nöthnitz di Theobald von Oer, la cui riproduzione, come quelle relative agli altri
saggi, è riportata nel volume in una pregevole sezione iconografica.
Giulia Cantarutti nel saggio Winckelmann e Giovanni Lodovico Bianconi: invito alla lettura di un rapporto complesso
esordisce con la definizione alternativa di
prosopografia, mutuata da Francesco Domenico Guerrazzi, con la quale «dicono i
maestri dell’arte, che la esatta descrizione
del sembiante e degli abbigliamenti di un
personaggio, la qual cosa chiamano prosopografia, valga meravigliosamente a procacciare attenzione al racconto» (p. 21). È
una definizione assai utile per commentare il quadro di Stefano Torelli che ritrae
il bolognese Giovanni Lodovico Bianconi
nella posizione altolocata di medico alla
corte di Dresda ed erudito che Winckelmann conosce nel 1755 prima del suo
trasferimento a Roma. La complessità del
loro rapporto è ricostruita da Cantarutti
sulla base di una fine e approfondita analisi delle diversificate modalità epistolografiche dei due corrispondenti rilevando il
sofisticato bilanciamento fra ‘immediatezza’ e ‘calcolo’ nelle lettere di Winckelmann
e il «valore sacro» da lui attribuito all’amicizia. Nella seconda parte del saggio, più
specificatamente prosopografica nell’accezione del volume, Cantarutti illumina ulteriormente il rapporto di Bianconi e lo
storico dell’arte tramite il carteggio con il
fratello Angelo Michele Bianconi da cui si
rileva un suo atteggiamento più distaccato
di quanto probabilmente potesse supporre Winckelmann, che fra l’altro aveva creduto a un suo reale interessamento per la
traduzione in italiano dei Gedancken über
die Nachahmung der Griechischen Werke in
der Mahlerey und Bildhauer-Kunst.
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ti del pittore. Roettgen rivede in modo
convincente, attingendo anche a corrispondenze collaterali, l’impostazione
adottata da Fea nella selezione che «aveva apparentemente lo scopo di eliminare
tutto ciò che poteva oscurare l’immagine
idealizzata dei due ‘eroi’ che l’abate voleva consegnare alla storia» (p. 50). Sotto
la superficie della «tenera amicizia» spesso affermata da Winckelmann e delle sue
espressioni d’affetto secondo la convenzionale retorica epistolare, emergono altalenanti stati d’animo e dissapori dopo
il trasferimento di Mengs a Madrid e soprattutto a partire dal 1763, di cui si ha
testimonianza nelle lettere ad altri corrispondenti, in particolare a Muzell-Stosch
e Leonhard Usteri. Proprio a loro Winckelmann comunica la causa della rottura dovuta al noto scandalo dei due disegni, affibbiatigli da Giovanni Casanova e
spacciati come copie da dipinti antichi e
riprodotti nella Geschichte der Kunst des
Alterthums, e del dipinto Con Giove e
Ganimede, opera in realtà del suo amico
pittore. La connivenza nell’imbroglio di
Mengs, Casanova e forse di Bartolomeo
Cavaceppi costituì certamente un grave
vulnus nel rapporto di amicizia tanto che
il pittore dopo la morte di Winckelmann
cercò di lavare la macchia nera della sua
coscienza con l’importante testimonianza
a difesa dell’amico nella lettera del 25 luglio 1776 a Ėtienne Falconet. Al di là di
tutto ciò, considerando anche l’ambigua
relazione sentimentale con Margherita
Mengs a connotare forse la costituzione
di un triangolo filadelfico, si matura l’impressione, solo abbozzata nel saggio, che
ancora una volta il dialogo di amicizia si
svolga su piani diversi, autentico, intenso,
esclusivo quello di Winckelmann, spesso
ombroso e suscettibile, più epidermico,
nella sua benevolenza, quello di Mengs.
In un contesto culturologico-queer si
sviluppa il saggio, ricco di temi e di prospettive critiche, Philipp von Stosch: sen-

Nel denso saggio Johann Georg Wille.
Immagini su una figura chiave della rete
francese di Winckelmann Ėlisabeth Décultot mette a fuoco il transfer culturale franco-tedesco operato dall’incisore
Johann Georg Wille, il quale, trasferitosi a Parigi nel 1736, diviene responsabile
di un atelier e di una scuola di disegno
ma soprattutto creatore di un’estesa rete
di comunicazione contribuendo in modo
rilevante alla storia dei rapporti europei
di artisti, eruditi, mercanti d’arte, collezionisti e scrittori. Décultot fa ben vedere quanto proficuo fu l’interesse di Wille
per Winckelmann, di natura linguistica,
nazionale e teoretico-artistica, attestato
fin dal 1756 con la traduzione in francese di Jakob Emmanuel Wächtler sul
«Journal étranger» dei Gedancken über
die Nachahmung der Griechischen Werke
in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst. La
formazione da parte di Wille di una rete
europea, con gli snodi di Zurigo, Lipsia,
Berlino, presenta analogie con quella costruita dallo stesso Winckelmann, anzi in
più occasioni esse si alimentano reciprocamente, come quando entrambi creano
scambi con la Svizzera e i «due ‘emigrati’ tedeschi» corrispondono con Johann
Caspar e Johann Heinrich Füßli, Leonhard e Paul Usteri e Christian von Mechel, e come entrambi coltivano relazioni sempre più strette con Berlino e con
Nicolai, responsabile della «Allgemeine
deutsche Bibliothek». Décultot ricorda anche il rapporto epistolare con Anton Raphael Mengs, amico di Winckelmann e proprio a Mengs è dedicato il
saggio «Tinta nel dolce liquore dell’amicizia». Il carteggio di Winckelmann con
Anton Raphael Mengs tra affetto, dissapori e rottura di Steffi Roettgen che ripercorre le fasi della loro amicizia sulla base
dell’epistolario, per quanto incompleto,
pubblicato nel 1787 con un’appendice
di 18 lettere di Winckelmann da Carlo
Fea nella riedizione ampliata degli scrit-
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sibilità artistica e sessualità cosmopolita
nell’orbita di Winckelmann, di Clorinda
Donato che si propone di trattare la figura del barone Philipp von Stosch, numismatico e collezionista, «non tanto
come precursore del ruolo professionale
di Winckelmann (nonostante esso sia rilevante per l’evoluzione di una riflessione storica queer), quanto come inventore di una proto-identità omosessuale che
Winckelmann, a sua volta, potrà assumere» (p. 68). L’autrice, dopo aver messo
in relazione «la formazione dell’identità
omosessuale nel Settecento» con il Gran
Tour in cui con l’ellenomania e l’amicizia maschile poteva svilupparsi «un’estetica e un’identità queer», e illustrato
diffusamente la biografia di Stosch, si
concentra sul rapporto di consonanza
di Winckelmann, avviato epistolarmente nel 1756, sottolineando l’eredità, con
un passaggio generazionale, di un’«antiquaria queer». Donato spiega che a seguito di questa empatica affinità ebbe
luogo la pubblicazione winckelmanniana nel 1760 del catalogo della collezione
Description des pierres gravées du feu Baron
de Stosch. L’autrice, recependo le posizioni di R. Aldrich in The Seduction of the
Mediterranean Writing. Art and Homosessual Fantasy, individua il «genio di Winckelmann nella capacità di trasmettere
al mondo intero [...] un linguaggio atto
a descrivere la sensazione estetica come
sensazione sessuale sublimata» (p. 77) e
arriva ad attribuire a Goethe il «riconoscimento universale allo sguardo queer di
Winckelmann». In questo caso purtroppo non vengono indicate le fonti goethiane. Ė probabile che Donato interpreti in
modo a mio avviso ‘forzato’ dovuto a una
sensibilità critica attualizzante il capitolo
Schönheit nello scritto Winckelmann und
sein Jahrhundert in cui Goethe intende
«die Forderung des sinnlich Schönen und
das sinnlich Schöne selbst» e sottolinea
l’inclinazione di Winckelmann alla bel-
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lezza sensuale e alla sua descrizione delle
opere antiche di scultura personificate in
una stretta relazione con l’amicizia, oggetto del capitolo precedente.
Proprio la fenomenologia dell’amicizia
è l’oggetto del contributo Winckelmann e
Volkmann: «Une amitié ordinaire et coustumière» di Wolfgang Adam che opportunamente richiama la distinzione operata da Montaigne, tenuto in massima
considerazione da Winckelmann, nel saggio De l’amitié fra amitié parfaite e amitié
commune. Nel gruppo degli amici, per i
quali Winckelmann nutre una «heroische
Freundschaft» sembra rientrare anche lo
scrittore Johann Jacob Volkmann da lui
conosciuto nel 1758 a Napoli in casa del
conte Firmian. In realtà, come Adam
ben documenta, il carteggio fra il 1758
e il 1764 mostra, fra oscillazioni e dissidi da parte di Winckelmann, il carattere
di un’«amicizia comune», funzionale allo
scambio di informazioni e dati oggettivi.
Anche in questo rapporto si riscontra una
sorta di asimmetria in quanto Volkmann,
noto a generazioni di viaggiatori per il suo
Italien-Führer Historisch-kritische Nachrichten von Italien, proprio con questa
opera avvia «la mitizzazione della personalità di Winckelmann», citando pagine
dai suoi scritti e portando mediatamente
a compimento «il suo progetto di quella guida di viaggio in Italia» (p. 100) che
non aveva potuto realizzare.
Nell’ambito della rete di relazioni interculturali si muove anche Francesca Lui
nel saggio Nazioni in conflitto: Francia e
Germania alla luce dei rapporti tra Winckelmann e Clérisseau. L’autrice illustra il
ruolo della romana Accademia di Francia come centro di riferimento nel Grand
Tour di artisti e letterati, come il noto
Claude-Henri de Watelet, tipica «figura dell’amateur settecentesco», autore del
poema sulla Pittura L’Art de Peindre, criticato da Winckelmann che comunque
per la sua notorietà non può sottrarsi al
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grafo trovato fra le carte che Winckelmann aveva con sé a Trieste.
Anche Sotera Fornaro nel saggio L’epistolario tra Winckelmann e Christian
Gottlob Heyne mette in luce aspetti finora non esplorati a sufficienza a proposito
del complesso rapporto di Winckelmann
con l’Accademia di Göttingen tramite
l’influente letterato Heyne, professor eloquentiae dal 1763 e redattore delle «Göttingische Anzeigen für gelehrten Sachen».
Fornaro individua analogie e sostanziali diversità nelle «biografie parallele» di
Heyne e Winckelmann che si incrociarono già nella biblioteca del conte Heinrich
von Brühl a Dresda nel 1754-1755, e ne
esamina l’epistolario fra il 1763 e il 1768.
Dalla minuziosa ricostruzione delle ragioni della mancata risposta dell’Accademia all’invio del Saggio sull’allegoria, che
Winckelmann aveva dedicato come atto
di riconoscenza per la sua ammissione nel
1765, emerge un ulteriore dissidio riconducibile alla diversa concezione dell’allegoria, motivata da Heyne nella sua recensione critica, non nota e comunque non
fatta pervenire a Winckelmann.
Nell’ultimo contributo, L’altro volto della nazione francese: Winckelmann e
i suoi legami con Louis-Alexandre de La
Rochefoucauld e Nicolas Desmarest, Stefano Ferrari rivisita il rapporto di diretta
conoscenza, e il conseguente epistolario,
da parte di Winckelmann del duca LouisAlexandre de La Rochefoucauld, che con
un seguito di viaggiatori francesi, fra cui
il fisico e naturalista Nicolas Desmarest,
soggiornò a Roma fra il 1765 e il 1766.
La simpatia e l’apprezzamento di Winckelmann nei suoi confronti, dovuti anche alla sua discendenza da François de
La Rochefoucauld, gli fanno «rivedere in
parte la sua radicata prevenzione contro la
nazione francese» (p. 157). Ferrari si concentra quindi sull’incontro e sugli scambi
intellettuali e scientifici con Desmarest,
che illustra a Winckelmann la sua teoria

compito di grande guida nelle antichità
di Roma. Come ben rileva Lui, alle riserve e antipatie espresse di frequente da
Winckelmann nei confronti del mondo
e della cultura francese fa eccezione l’architetto Charles-Louis Clérisseau, «disegnatore esperto di vedute archeologiche»,
con il quale lo studioso tedesco intrattenne uno scambio epistolare negli anni
1767-1768, significativo anche per la discussione di «alcuni fondamenti del metodo di studio dell’antiquarius» (p. 112).
Di notevole interesse sono inoltre le osservazioni dell’autrice sull’affermazione
negli ambienti culturali di Roma di «un
sentimento di appartenenza nazionale» di
eruditi e letterati di vari paesi in contraddizione con l’ideologia cosmopolita dei
Lumi.
Matteo Borchia in Notizie su Winckelmann attraverso la corrispondenza diplomatica del cardinale Alessandro Albani
aggiunge nuovi tasselli riguardo al profondo rapporto intellettuale fra lo storico
dell’arte e il nipote di Clemente XI, grande collezionista di opere antiche, analizzando più in dettaglio la corrispondenza
del porporato, anche nella sua funzione di vice protettore degli Stati ereditari
asburgici, conservata nello Staatsarchiv di
Vienna. Borchia ricostruisce la costante
politica promozionale del nome di Winckelmann non solo presso gli altolocati
viaggiatori per lo più inglesi e francesi, di
passaggio a Roma, ma anche presso intellettuali, come Johann Gottlo Böhme.
Emerge ancora più intensa di quanto si
pensasse l’attività di Albani quale mediatore delle opere di Winckelmann, come i
Monumenti antichi inediti, da tutelare da
rischi di copie pirata, e custode della sua
memoria. Di grande interesse è infine la
pubblicazione nel saggio della lettera del
principe von Kaunitz, cancelliere dell’Impero, ad Albani, in cui comunica la riedizione viennese della Geschichte der Kunst
des Alterthums (1776), basata sull’auto-
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sul basalto da lui resa pubblica solo nel
1768, e ricostruisce i nuovi interessi dello
studioso tedesco in campo naturalistico,
anche per la sua attrazione per il Vesuvio,
pervenendo in completa autonomia alla
formulazione della teoria che il granito e
il porfido sono rocce di origine vulcanica.
Oltre a documentare una seconda lettera inedita dell’epistolario con La Rochefoucauld e a recuperare notizie rilevanti
su Winckelmann nel carteggio fra il duca
e Desmarest, merito di Ferrari è di avere
stabilito il discrimine fra l’«atteggiamento epistemologico» e sperimentale del
naturalista francese, chiamato a collaborare alla riedizione francese dell’Histoire
de l’art chez les anciens, e il «pensiero sistematico-morfologico» winckelmanniano, secondo cui basalto, granito e porfido
hanno un’origine comune.
La speranza è che molti leggano questo volume per l’ampio spettro di temi e
prospettive, che da Winckelmann si irradiano negli scenari culturali europei nella
seconda metà del Settecento, indicando
negli articolati circuiti comunicativi le coordinate e le dinamiche della trasmissione
del sapere.
Fabrizio Cambi
Johann Gottfried Herder, Iduna, o il
pomo del ringiovanimento, a cura di Mi
caela Latini, postfazione di Michele Cometa, Ets, Pisa 2019, pp. 121, € 12.
Tra i lavori dedicati al tema della neue
Mythologie, ricorrente nell’estetica e nella poetica in Germania attorno al 1800,
mancava ancora la traduzione di un testo
decisivo al suo sviluppo: il dialogo Iduna,
oder der Apfel der Verjüngung di Johann
Gottfried Herder. È merito di Micaela
Latini averlo riportato all’attenzione con
un’edizione commentata, corredata di testo a fronte e saggio introduttivo, arric-
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chita ulteriormente da una postfazione
storico-critica di Michele Cometa, per la
collana parva philosophica di Ets diretta
da Leonardo Amoroso.
Il dialogo di Herder apparve sulla rivista letteraria «Die Horen» nel 1796,
quale risposta alla filosofia della storia del
suo curatore Friedrich Schiller, direttamente chiamato in causa con la citazione di Die Götter Griechenlandes (p. 57).
Un confronto, analizzato ampiamente da
Latini (pp. 23-27), che vede Herder opporsi tanto al modello esclusivo dell’antichità classica, quanto alla negazione di
una possibile riattivazione dell’antico nel
moderno. Il dialogo propone infatti un
nuovo uso dell’antica mitologia norrena,
maggiormente vicina al carattere nazionale tedesco, reso possibile dalla natura
congenita alla fantasia umana della mitopoiesi.
Con ciò Herder torna a temi già affrontati ai tempi del suo saggio Vom
neuern Gebrauch der Mythologie (1767),
opportunamente richiamato nell’introduzione (pp. 14-18), in cui aveva sostenuto un utilizzo innovativo, ‘euristico’,
dell’antica mitologia. In Iduna tale tesi è
strutturata attorno all’idea di una sua essenza innanzitutto linguistica. Nel dialogo le posizioni dell’autore sono sostenute
da Alfred, a cui si contrappone Frey, che
rivendica il primato della verità rispetto al
piacere estetico, e pertanto lamenta l’uso
artistico della mitologia. Alfred gli espone
argomentazioni gnoseologiche: le figure
del mito sono «Fictionen» (p. 48) della
fantasia analoghe a quelle attraverso cui
«creiamo per noi l’unità nella molteplicità e ce la rappresentiamo in una figura
[bilden es zu einer Gestalt]; così si generano concetti, idee, ideali» (p. 49). D’altra parte, la «fantasia poetante dell’anima
[Dichten der Seele]» (ibidem), posseduta
fin dall’infanzia, permane nell’età adulta sorretta da intelletto e ragione. La finzione mitologica si configura in tal modo
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come «parte della storia dei popoli europei» (p. 65).
Data la questione linguistica, e perfino
etimologica, connessa da Herder all’uso
della mitologia, particolarmente opportuna risulta la tabella di corrispondenza
tra le forme usate dall’autore e la trascrizione dal norreno dei nomi di divinità citati, collocata dalla curatrice al principio
del testo (pp. 41-42). La traduzione del
dialogo, peraltro, è compiuta con aderenza concettuale, e l’apparato di note segnala numerosi riferimenti alla letteratura
contemporanea, rimanda ad altri luoghi
connessi dell’opera herderiana, chiarisce
alcuni passi densi di implicazioni. L’introduzione al testo, intitolata Le mitologie della ragione e le ragioni della mitologia
(pp. 5-37), ricostruisce invece le grandi linee del dibattito estetico dell’epoca circa
un rinnovato uso della mitologia nell’arte poetica, nonché la sua rivalutazione in
campo filosofico. A tal proposito Latini
discute, in ampie note, una ricca bibliografia circa il tema trattato. Si colgono,
nell’introduzione, solo occasionali refusi,
come il Friedrich Creuzer collocato tra i
mitologi del Novecento (p. 14), oppure
la Rede über die Mythologie di Friedrich
Schlegel attribuita a Lothario (p. 33), anziché a Ludoviko, tra i personaggi del più
ampio Gespräch über die Poesie.
Sebbene il dialogo herderiano proponga un nuovo uso della mitologia, non vi
compare l’espressione neue Mythologie.
Essa occorre in un testo maggiormente
noto e in parte ispirato da Iduna, ovvero
il manoscritto hegeliano eine Ethik, precedentemente indicato sotto il titolo Das
älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus (1797). Con valore etico marcatamente rivoluzionario, il giovane Hegel –
secondo l’attribuzione di Pöggeler, accolta
a ragione da Cometa (p. 101) – ipotizza la
creazione di una neue Religion come neue
Mythologie der Vernunft, ossimoro che indica una sintesi di entità opposte, capace

come un linguaggio figurativo che può
essere rimodulato creativamente e servire,
con paradosso solo apparente, alla verità e
ai bisogni dell’epoca presente.
Per la suddetta essenza linguistica è
motivata la necessità di una mitologia
conforme alla lingua nazionale e alle sue
origini storiche. Anche Shakespeare, argomenta Alfred, è migliore quando si
esprime – in particolare nell’Amleto (p.
67) – attraverso le «saghe» antiche e le
«credenze» del proprio popolo (p. 53),
piuttosto che nei drammi di ambientazione classica. La carenza della letteratura tedesca coeva, di Opitz e Gryphius, è
dovuta alla «mancanza di una mitologia
propria», nazionale, per cui la loro poesia appare «senza immaginazione» (p.
55). Ciò che si conserva nelle leggende
popolari tedesche («Pöbelsagen»), a differenza di altre nazioni, è invece degenerato in grezza superstizione (p. 59). A
tal fine occorre prelevare dalla mitologia
di un popolo di origine germanica «un
surrogato che [sia] in un certo senso nativo per il nostro linguaggio» (p. 59). La
dea norrena Iduna, che elargisce le mele
capaci di ringiovanire gli dèi dal loro invecchiamento, sta a indicare allegoricamente la Verjüngung poetica e culturale
che apporterebbe un tale riuso della mitologia. Sull’insistenza herderiana circa
il costume nazionale sta anche, sembra
di capire, la polemica contro il Goethe
classicista ‘immorale’ delle Römische Elegien. Della mitologia norrena viene infatti esaltata la moralità: «amicizia […]
prodezza […] onestà […] castità […]
sensibilità d’animo nei confronti degli
oppressi: erano le qualità che distinguevano questa stirpe da tutte le altre della terra. Noi tedeschi vi apparteniamo»
(p. 83). Ma la questione nazionale non
è posta in termini meramente antitetici, bensì di relazione e integrazione: «se
questa mitologia è degna di attenzione,
la si apprende allora come quella greca»,
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di comunicare immediatamente e sensibilmente al popolo ciò che attraverso il
linguaggio dei concetti resta legge astratta
e coercitiva, mitologia altrettanto necessaria al filosofo per pensare oltre le antinomie dell’intelletto. Nell’introduzione
Latini sottolinea la rilevanza di tale breve
testo, definendolo «chiave d’accesso all’estetica e alla filosofia del periodo» (p. 7).
Di qui risale infatti allo scritto herderiano, per giungere infine al Gespräch über
die Poesie e al System des transzendentalen
Idealismus di Schelling. La formula hegeliana della mitologia della ragione è posta
a chiave dell’intero tema neomitologico,
innanzitutto, poiché sviluppato al limine di quell’età della ragione che è stata la
Aufklärung (p. 7). Ma ulteriori motivi di
questa particolare lettura emergono dalla postfazione storico-critica di Michele Cometa, intitolata appunto Mitologie
della ragione. Vicende di un dibattito (pp.
99-119).
A originare in Germania la Mythos-Debatte secondo-novecentesca fu tra l’altro il
convegno dell’Università di Bielefeld Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption, nel 1968, i cui atti vennero pubblicati nel 1971 con contributi, tra gli altri,
di Hans Robert Jauss, Odo Marquard e
Hans Blumenberg. Una conferenza sorta
filosoficamente nell’ottica della Dialektik
der Aufklärung illustrata da Horkheimer
e Adorno, ovvero dell’ineludibilità del
mito e pertanto della necessità di comprenderlo senza rimozione nel rapporto
alla ragione. Nella critica italiana è stata
però maggiormente influente la ricezione del volume Der kommende Gott. Vorlesungen über die neue Mythologie (1981)
di Manfred Frank, scrive Cometa, per lo
sviluppo di un dibattito in cui «ci si interroga non tanto sul significato o l’essenza
del mito e delle mitologie, quanto piuttosto sul loro ruolo e sulla valenza comunicativa nell’ambito dei discorsi filosofici e
letterari del moderno» (p. 107). Nonché,
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in relazione ai «sistemi di legittimazione
delle pratiche sociali» (p. 118), a partire dall’esigenza politica di una risposta a
quella tragica «tecnicizzazione del mito»
(secondo la definizione di Kerényi, p.
115) che aveva investito la storia tedesca
ed europea col nazifascismo. In tale prospettiva la formula dialettica della Mythologie der Vernunft assume massima centralità. Karl Heinz Bohrer, nella raccolta
di poco successiva Mythos und Moderne
(1983), leggeva invece la neue Mythologie
di Friedrich Schlegel «come lo stato aurorale del nichilismo moderno» (p. 112).
Anche in Italia si sono avute letture differenti della medesima tematica epocale.
Qui Michele Cometa è stato il primo e
più importante studioso del tema neomitologico, a partire dal volume del 1984
intitolato proprio Iduna. Mitologie della
ragione. A metà degli anni Ottanta, il suo
confronto con Giampiero Moretti (pp.
104-106), autore di Heidelberg romantica (1984), vedeva da una parte, nel caso
di quest’ultimo, l’interesse per una filosofia della natura antistoricistica protesa verso l’originario, quindi per Creuzer
e la Spätromantik di Heidelberg, di cui
Herder era considerato primo ispiratore; dall’altra, con Cometa, l’interesse per
il sostrato illuministico e storico-filosofico dei programmi mitologici da Herder
alla Frühromantik e al primo idealismo.
Proprio Herder costituiva il fondamento
conteso dalle due letture.
Dal quadro retrospettivo di Cometa
risulta chiaro quanto sia stato un interesse ermeneutico che privilegiava la filosofia
pratica e politica, a fare della Mythologie
der Vernunft hegeliana il paradigma attraverso cui rileggere l’intera questione neomitologica: e quindi anche le formulazioni, ad avviso di chi scrive, maggiormente
ancorate alla poetica, proprie di Herder o
di Schlegel. Con il riconoscimento della
specificità della ricezione tardonovecentesca, qui storicizzata da uno dei suoi pro-
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tesca, scaturito soprattutto da riflessioni
teoriche sul sublime secondo una linea
che parte dal materialismo francese (Helvetius) e arriva fino a Nietzsche. Panizzo costruisce l’orizzonte metodologico e
speculativo del proprio lavoro operando
in direzione di una sintesi dei lavori filosofici di Panajotis Kondylis (il nichilismo come riabilitazione della Sinnlichkeit
e come rigida separazione delle norme o
dei valori morali dalla natura), di Wolfgang Riedel sull’antropologia e l’estetica settecentesca e di Giuliano Baioni sul
legame tra estetica del sublime e nichilismo nel XVIII secolo. L’intento, oltre a
quello già accennato del sistematico confronto su basi specificamente estetiche fra
il teatro di Schiller e quello di Alfieri, è
di dimostrare che: a) pur essendovi delle cesure tra le produzioni dello Schiller
stürmeriano e dello Schiller classicista, vi
è una sorta di sottotraccia di natura «tematica» (p. 383) che unisce la concezione dei personaggi dei Räuber, soprattutto
di Franz Moor, con l’ideazione delle figure del Fiesko, del Don Carlos, di Maria
Stuart e di Wallenstein, figure a loro volta tematicamente affini alle corrispettive
alfieriane; questa sottotraccia si dipanerebbe grazie alla riflessione su una morale
eroica del nichilismo, eredità e ulteriore
sviluppo dello stoicismo eroico e del materialismo europei; b) dalla interpretazione in questo senso delle opere teatrali di
Alfieri e Schiller si può desumere altresì
una diversa idea del Settecento europeo
e dell’estetica che ne contraddistingue le
produzioni letterarie.
Nella prima parte l’autore sviluppa le
fondamenta della sua riflessione, che saranno alla base anche dei capitoli successivi, mettendo al centro della sua indagine la figura di Franz Moor (ai Räuber
e in particolare a questo personaggio,
Panizzo aveva già dedicato uno studio
uscito nel 2013), in una lunga e documentata contrapposizione con l’interpre-

tagonisti, il testo di Iduna risulta allora
tanto più interessante quanto più consente di misurare le articolazioni e non solo
l’unità di un’epoca, su cui si è maggiormente indagato in passato. Il campo di
studio è dunque tutt’altro che esaurito, e
il volume qui preso in esame può dare un
importante contributo a riaprirlo.
Francesco Marola
Paolo Panizzo, Die heroische Moral des
Nihilismus: Schiller und Alfieri, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, pp. 416, € 99,95
Il volume è la versione rielaborata di
una Habilitationsschrift presentata presso
la Philosophische Fakultät II della Martin-Luther-Universität di Halle-Wittenberg, genere di cui conserva l’impalcatura
strutturata secondo i canoni che la contraddistinguono. Le due parti in cui le
circa quattrocento pagine si suddividono
sono precedute da una sezione intitolata
Koordinaten, nella quale l’oggetto dell’indagine è opportunamente presentato e
contestualizzato.
L’elemento basilare dell’accostamento tra i due autori, di cui, come evidenzia Panizzo nella sua ricostruzione dello
stato dell’arte, la ricerca fino a oggi si è
occupata nel sondare affinità singole in
maniera non sistematica, è la considerazione che per entrambi il nucleo sia delle
opere drammatiche sia della speculazione
teorica sul teatro «[sich] weder im Politischen noch im traditionell aufgefassten
Moralischen, sondern im Ästhetischen findet» (p. 27). La prima parte si concentra
sull’analisi e sulla discussione di categorie estetiche, in particolare sul concetto
di derivazione plutarchea della Größe,
nonché sulla definizione del terreno comune su cui eroi e antieroi delle tragedie
dei due autori sarebbero stati concepiti,
ovvero il nichilismo di matrice settecen-
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tazione, tuttora epocale anche se datata,
di Hans-Jürgen Schings e dei suoi allievi.
Sintetizzando il percorso analitico di Panizzo, che si muove tra close reading del
dramma e discussione della critica, Franz
Moor costituisce il prototipo di una serie di personaggi schilleriani il cui movente principale, nel compiere atti che
rientrano nella categoria morale/estetica
del male, non sarebbero né un materialismo o un egoismo esasperati e radicali,
bensì una morale eroica del nichilismo risultante da un corto circuito esplosivo tra
coscienza della limitatezza delle proprie
forze fisiche e Machtstreben individuale.
Schiller, in sostanza, nella sua riflessione
estetico-morale, sarebbe ben più avanti
di quanto vogliano far credere le sue riflessioni nelle diverse prefazioni o autorecensioni al dramma, e il pensiero di Franz
Moor non dovrebbe dunque essere liquidato come un unicum, moralmente condannato dall’autore e poi dal pubblico, e
destinato a restare senza eredi nella produzione drammatica schilleriana; Franz
Moor, asserisce Panizzo, non è un rappresentante del male nella sua forma costitutiva e ineliminabile bensì, già in questo
primo dramma, del sublime. I Räuber,
dunque, non sono da considerarsi quale
«Experiment des Universalhasses», come
sostenuto a suo tempo da Schings; il
dramma testimonia invece del primato
dell’estetica sulla morale.
L’autore, sviluppando una nota di Riedel di commento al dramma, insiste sulla necessità di prendere «più seriamente»
da una prospettiva filosofica e morale le
esternazioni di Franz Moor; una lettura
senz’altro legittima che andrebbe però
stemperata tenendo conto del fatto che la
concezione di questa figura è legata inevitabilmente a una discussione sul ‘vero
di natura’ nella rappresentazione letteraria e teatrale nello specifico. L’idea di una
mostruosità che pure non può non rientrare nell’alveo dell’umano, si inserisce
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nella concezione di una Wirkungsästhetik
nella quale la costruzione dei personaggi,
in una complessa rete di figure ideate in
maniera antitetica, è inevitabilmente legata alla realizzazione di una ‘copia’ della
natura e della natura umana che non sia
affettata o idealizzata come nelle tragedie
francesi. L’insistenza sulla veridicità dei
fatti narrati con cui Schiller introduce i
suoi racconti di ‘delinquenti sublimi’, più
o meno coevi al dramma, è chiara testimonianza di una riflessione che in questi
anni si sviluppa sulle problematiche della
mimesi e sul concetto di natura, che determina in modo sensibile le forme narrative e drammatiche. Non si tratta certo di
svalutare la pregnanza filosofica delle affermazioni del minore dei fratelli Moor,
bensì di considerarne il peso all’interno di
un discorso complessivo in cui tali affermazioni possono essere valutate, anche in
virtù della loro funzione più ‘pratica’ di
costruzione di un nuovo repertorio nazionale. Se anche una morale estetica del nichilismo opera già nella vicenda esistenziale di Franz Moor, il personaggio però
vive di una retorica di evidente ascendenza elisabettiana funzionale alla estetica
drammaturgica di questi anni.
Nella sezione successiva Panizzo si
concentra su una lettura di alcuni scritti
politici di Alfieri, che vengono riletti però
in una prospettiva filosofico-esistenziale, dalla quale emergerebbe la modernità
della riflessione alfieriana, già imperniata
su questioni legate alla nuova consapevolezza del soggetto in relazione alla propria
hybris e ai limiti costitutivi della propria
natura; lettura, questa, che porrebbe su
un piano non contrapposto bensì contiguo il tiranno e il «liber’uomo» (e, più
avanti nell’argomentazione, nell’analisi
di Del principe e delle lettere, lo scrittore
o il drammaturgo); essi verrebbero così a
operare in un sistema di coordinate costituito sostanzialmente dai poli del nichilismo e dello Streben verso una erha-
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Karlos, in cui Posa e Karlos rappresentano
i due poli contrapposti (perciò la lettura,
basata anche sui Briefe über Don Karlos,
che vede nel marchese la figura principale su cui si deve costruire l’interpretazione del dramma, va rivista); sia, in un
ancor più deciso cambio di paradigma,
con una prospettiva radicalmente critica
tanto rispetto alla moderna morale eroica maschile del nichilismo quanto rispetto all’estetica primo-romantica, in Maria
Stuart. In questa sezione l’autore si richiama alla lettura di Baioni del nichilismo
moderno come tensione tra vitalismo attivo e passività; l’interpretazione della figura di Filippo nell’opera alfieriana porta
alla luce le motivazioni filosofico-esistenziali del tiranno e dunque il rapporto tra
una volontà di potenza venata di sadismo
e il senso di impotenza di fronte ai limiti costitutivi della propria natura mortale; la debolezza estetica di un’opera poco
riuscita come la Maria Stuarda di Alfieri è ciò che giustificherebbe il ritorno da
parte del drammaturgo italiano all’utilizzo di una «moralische Zweckmäßigkeit»,
il cui scopo tuttavia non sarebbe di natura «sittlich-erhaben» bensì svolgerebbe
una funzione di «schlichter dramaturgischer Notbehelf» (pp. 351 s.); 3) punto
di arrivo della parabola schilleriana è il capolavoro del 1800: nel Wallenstein si evidenzia una freddezza rispetto al protagonista e alla sua hybris, un distanziamento
già presente nella Maria Stuart, che è un
palese indizio della nuova visione estetica
dello Schiller classico e della sua ricerca
in cui «nicht das Schicksal des großen Individuums allein, sondern das Schicksal
des (großen) Individuums innerhalb der
Gesellschaft eine zentrale Bedeutung [erlangt]» (p. 387). Tanto il generale tedesco quanto Saul, di cui gli autori non rappresentano sulla scena, se non in forma
sentimentalisch di ricordo del passato, né
grandi azioni né una morte gloriosa, costituirebbero il paradigma di quegli eroi

bene Größe: «Der ‘Fürst’ verkörpert dabei
die rein theoretische, zunächst moralisch
indifferente Chiffre der möglichst ungehirnten, ja, ‘freien’ Lebensentfaltung des
modernen Menschen – er symbolisiert
ein unaufhaltsames, männlich-heorisches
Machtstreben, das nicht nachlässt, so lange es von physischer Kraft beseelt wird»
(pp. 178 s.). L’accostamento tra la figura del tiranno e quella del drammaturgo
costituirà nei capitoli successivi il perno
dell’interpretazione di alcuni testi, ad
esempio il Filippo di Alfieri ma anche il
Fiesko schilleriano.
Con ciò sono poste le premesse teoriche del volume e del confronto fra il
drammaturgo italiano e quello tedesco.
Tali premesse vengono poi applicate, nella
seconda parte della monografia, all’analisi
di quelle tragedie in cui Alfieri e Schiller
hanno affrontato in forma drammatica le
medesime epoche storiche o personaggi
dalla natura affine. I case studies vengono affrontati in ordine cronologico (per
la parte schilleriana) – Fiesko/Congiura de’
Pazzi, Don Karlos/Filippo, Maria Stuart/
Maria Stuarda, Wallenstein/Saul – seguendo il percorso artistico dell’autore
di Marbach dalle creazioni giovanili fino
alle produzioni della maturità. Ancora
una volta sinteticamente e per punti tento di riassumere il nucleo della riflessione
dell’autore: 1) Schiller nel Fiesko condivide le aspirazioni e il fallimento (estetico oltre che politico) del proprio protagonista e delle sue ambizioni. Nell’opera
di Alfieri la questione politica e morale è
subordinata a quella dei limiti ultimi di
una volontà di potenza titanica; le interpretazioni legate al tema della libertà politica e della grandezza morale sublime
sono da considerarsi parziali e poco efficaci; 2) le successive tappe della produzione drammatica schilleriana sono segnate
da una riflessione sul rapporto tra eros,
nelle sue dinamiche attive e passive, e volontà di potenza. Ciò avviene sia nel Don
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privi della necessaria forza fisica senza la
quale non è possibile dare compimento
nell’azione storica alle grandi ambizioni
individuali.
Dopo il 1789 Alfieri rinuncia sostanzialmente al teatro tragico e all’indagine,
attraverso questa forma, sulle possibilità
e i limiti dell’uomo e della cultura, e in
virtù di questa scelta si perdono anche le
affinità con Schiller.
La rilettura del pensiero e dell’opera
di Schiller e Alfieri in chiave prevalentemente estetica, a dispetto di una interpretazione politica e morale, è, come accennato, quanto intende proporre l’autore in
questo studio. Si parte perciò dalla constatazione secondo cui, nella critica che si
è finora occupata delle produzioni drammaturgiche dei due scrittori e del contesto in cui essi operano, vige una «vorherrschende Tendenz» (p. 382) a lavorare sul
teatro e sull’estetica del Settecento prediligendo per lo più una prospettiva d’indagine imperniata sulla politica e sulla
morale tradizionale. È evidente che questa base metodologica è fondamentale nel
percorso scientifico di Panizzo, e la necessità di puntellare saldamente questa sua
prospettiva lo induce forse ad amplificare la frattura tra questi due orientamenti
della critica. La stessa bibliografia utilizzata sembra, almeno in parte, contraddire tale visione. La ‘lettura estetica’, che
per Panizzo rappresenta l’unica prospettiva possibile, laddove non ha soppiantato
l’altro tipo di interpretazione, ha senz’altro inglobato quell’orizzonte ermeneutico
in una dimensione più integrata, e risulta
al momento quella predominante.
La validità scientifica del volume è
fuori discussione e presenta diversi aspetti
di estremo interesse anche in prospettiva:
il confronto tra i due drammaturghi offre
senza dubbio opportunità di lettura innovative dei testi e del contesto estetico europeo in una complessa fase di transizione culturale e storica; la ricostruzione dei
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rapporti con la cultura francese – oltre al
già citato Helvetius, l’autore si concentra
anche sui rapporti con la filosofia e l’estetica diderotiana – è senza dubbio uno dei
punti di forza della mappa dell’epoca disegnata da Panizzo; non si può non citare
anche il fatto che l’autore abbia personalmente tradotto in modo pregevole passi
delle opere di Alfieri di cui non esisteva
una versione tedesca.
Da un punto di vista squisitamente
metodologico alcune scelte di Panizzo
sono altresì meritevoli di una approfondita discussione. La lettura dei testi sulla base di una categoria desunta da scritti
teorici o estetico-filosofici e fondamentalmente univoca – lo ‘schema’ del sublime
–, sulla scia delle intuizioni soprattutto di
Giuliano Baioni, non sempre appare tenere conto fino in fondo di quella complessità del testo drammatico derivante
dallo sviluppo dell’azione, dalle relazioni
tra i personaggi (ciò appare evidente ad
esempio nell’interpretazione dei Räuber,
completamente schiacciata sulla figura di Franz Moor), dalle dinamiche polari assiologiche essenziali di questi testi.
Anche per quel che riguarda altre opere
analizzate, lo strumento teorico (morale
del nichilismo, estetica del sublime) viene applicato come elemento capace di
chiarire in modo inappellabile moventi
e psicologia di alcuni personaggi, le cui
azioni e la cui concezione drammaturgica sono, a mio avviso, più stratificate e
complesse. Il sostrato shakespeariano dei
testi e dei personaggi analizzati poteva
costituire un ulteriore elemento di arricchimento dell’indagine, anche nella prospettiva dell’autore: Fiesko, Wallenstein,
Franz Moor possono certo essere personaggi il cui rovello morale trova soluzione
in campo estetico grazie a tutta una serie
di elementi estetico-filosofici che Panizzo
analizza con competenza, ma tanto la loro
psicologia quanto la loro retorica (non
tutto è riflessione filosofico-esistenziale in

osservatorio critico della germanistica

di Giovanna Pinna, così come lo studio
– certamente uno Standardwerk – di Giovanni Sampaolo sulle Wahlverwandtschaften e i rapporti di Goethe e Schiller con il
romanticismo, argomento certo marginale nel contesto dello studio di Panizzo, in
ogni caso poi però decisivo per la sua interpretazione di Maria Stuart, nella quale,
rispetto a questo tema, cita solo Schings e
Baioni (p. 327, nota 148).
Restano infine, ed è senz’altro anche
questo un merito della ricerca di Panizzo, elementi di apertura a ricerche future:
come e con quali frutti, ad esempio, questo modello ermeneutico possa essere applicato anche alla produzione successiva
schilleriana, o se eventualmente la speculazione schilleriana rispetto alla questione
del nichilismo eroico trovi ulteriori sviluppi anche in opere come il Wilhelm Tell
o il Demetrius.

questi personaggi, moltissimo c’è anche
di retorica strumentale e gesto performativo, ‘recitazione’) devono moltissimo alla
riflessione che il Settecento compie sul
modello teatrale shakespeariano e sulle
sue potenzialità in termini non solo estetici ma anche kulturkritisch. Certamente
la politica e la morale sono campi euristici su cui sia Schiller che Alfieri elaborano
riflessioni la cui specificità politica e morale viene ad assumere, per così dire, un
ruolo di secondo piano o tende a scomparire rispetto alle questioni estetiche o di
Wirkungsästhetik teatrale. Tali questioni si
possono e si devono porre nuovamente al
centro dell’indagine sul teatro di questi
anni e di questi autori. Tuttavia, se la vera
‘modernità’ di Schiller e Alfieri consiste,
sulla scorta della riflessione sulla categoria del sublime, nella tensione tra nichilismo e hybris eroica dei loro personaggi o
nella riflessione su questa polarità, la concezione del sublime, elaborata da Schiller
nei suoi diversi scritti teorici, implica ad
esempio non solo la questione dei limiti
fisici dell’essere umano e del suo rapporto
con la morte ma anche quella platonica
della scissione tra idea e azione, tra reale
e ideale, nonché un pessimismo di fondo
sul corso della storia (argomento su cui
pure Panizzo ha avanzato riflessioni interessanti in un articolo del 2016, Schiller
e la storia come soggetto sublime. Convergenze e divergenze tra la ‘Antrittsvorlesung’
e il saggio ‘Über das Erhabene’ ). In questo
senso, soprattutto la figura di Wallenstein
è costruita su una serie di tensioni che ne
animano l’azione e il pensiero e che una
chiave univoca di lettura non può (non
deve?) risolvere. Anche la bibliografia,
per quanto cospicua ed esaustiva rispetto alle finalità del lavoro, risente in alcuni
passaggi di questa radicalità volutamente
unilaterale nell’impostazione. Non avrebbero nuociuto al percorso interpretativo dell’autore la lettura in chiave filosofica del pensiero e dell’opera di Schiller

Luca Zenobi
Andrea Benedetti, Tra parola e immagine. Una rilettura dei Reiseberichte
(1793) di Wilhelm Heinrich Wackenroder alla luce della circolarità ermeneutica,
Campanotto, Pasian di Prato 2019, pp.
224, € 25
Nella pluralità prospettica dischiusa negli ultimi decenni dalla connessione tra gli studi letterari e le neuroscienze, in special modo per quanto riguarda
l’individuazione dei fondamenti e delle
applicazioni di una poetica cognitiva attenta agli aspetti psico-fisiologici della
scrittura artistica, la Goethe-Zeit, segnata
dalle conseguenze della svolta antropologica che innesca effetti insieme apparentati e divaricati, appare come un periodo
particolarmente prodigo di suggestioni e
spunti di riflessione. L’articolato studio
di Andrea Benedetti esplica già nel titolo l’interesse che sottende la meticolosa
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esplorazione di uno degli episodi più significativi nella costituzione dell’estetica
romantica all’interno del perimetro della
Spätaufklärung mentre questa si appresta
a disseminare le proprie impronte nelle
modalità che rinvengono più compiute
realizzazioni in altre stagioni della cultura tedesca. La parola e l’immagine evocate
dal titolo si rivelano come le indicazioni
precise delle polarità entro le quali si costruisce l’investigazione; la scelta di occuparsi in primo luogo dei Reiseberichte, il
versante meno frequentato dell’opera di
Wackenroder, rimasto a lungo in ombra
di fronte alle Herzensergießungen eines
kunstliebenden Klosterbruders e alle Phantasien über die Kunst, non restringe tuttavia l’orizzonte dell’indagine, bensì dà
luogo nel corso della trattazione a una
continua interazione con gli episodi più
noti, dei quali lascia spesso intravvedere
il contenuto, fissato in una fase preparatoria che al tempo stesso documenta uno
dei momenti più fecondi della germinazione del pensiero romantico. Se le raccolte successive si prestano al tentativo di
stabilire paradigmi estetici da convertire
in canoni poetologici gravidi di sviluppi,
gli scritti odeporici di Wackenroder, sui
quali ancora non si imprime l’intervento
di Tieck, si collocano, anche per la preponderanza della forma epistolare, in un
quadro in cui si lascia maggiormente apprezzare il lato più intimo e soggettivo.
Benedetti, che già aveva curato la traduzione della sezione dei Resoconti di viaggio
nella ricca edizione italiana delle opere di
Wackenroder uscita nel 2014 da Bompiani, individua proprio in questa tipologia
testuale ibrida, in bilico tra l’autobiografia, la descrizione artistica e la rappresentazione paesaggistica, il campo di analisi
più adatto alla declinazione della sostanza antropologica nei modi dell’approccio
neuroscientifico a una scrittura tanto ricca di peculiarità; «il viaggio come esperienza sensoriale ed estetico-emotiva» (p.
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27), espressione in cui si riassumono i
presupposti del petit tour della Franconia
compiuto nel 1793 dai due amici, allora studenti di giurisprudenza a Erlangen,
si diluisce così in una dimensione fluida,
costantemente modellata per consentirne
il travaso nella resa verbale senza deporre
durante le diverse fasi di questa trasformazione la propria scaturigine fisiologica.
Dentro a un tale contesto, dove l’idea della Kunstreligion non è ancora forgiata nella profilatura finzionale che serrerà in seguito l’esperienza simpoetica dei
due giovani berlinesi, viene proposta qui,
come conseguenza delle decisive anticipazioni contenute nei Reiseberichte, una lettura dell’ékphrasis wackenroderiana che
coniuga l’impostazione ermeneutica
irrinunciabile per l’attento vaglio dei testi dell’autore con una metodologia attinta dal patrimonio delle scienze cognitive
e puntualmente rimodellata per gli scopi
di questo lavoro. Si genera da un simile
connubio il ritmo particolare impresso
all’esposizione: facilitando l’assimilazione di un apparato concettuale denso di
rimandi tra discipline intellettuali di disparata natura, quasi a voler ricondurre
un eclettismo stilistico di stampo benjaminiano nell’ambito dell’analisi neurobiologica, l’intensità della disquisizione
sembra riprodurre sulla pagina lo scambio processuale che dirige l’impressione
estetica dalla sorgente neuronale alla sistemazione testuale. In questo modo appare sempre chiara a chi legge la finalità
dello studio, imperniato sulla considerazione derivata da una constatazione basilare, «come sia l’impatto emozionale della
percezione del reale − oggetto del processo di rappresentazione mediante l’attività
produttiva e ricettiva del medium del linguaggio, il quale attiva a sua volta le immagini conservate nella mente del parlante o dell’ascoltatore − a costruire la vera
discriminante di un approccio autenticamente attuale» (p. 21). Nel rispetto di
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il corpus della produzione kleistiana prefigura una dimensione poetologica chiaramente delineata, in cui poter verificare
gli assiomi teorici esplicati nei precedenti studi delle due studiose, qui i testi di
Wackenroder, in forza della loro natura
ibrida e della pluralità degli esiti testuali
con cui si manifestano, mostrano soprattutto l’energia potenziale che ne consente
la fruizione a livelli estetici differenti, collegati a costrutti culturologici dai quali la
poetica romantica in nuce traspare come
il distillato di una serie di passaggi giocati su due livelli principali, distinti eppure compenetrati. Per un verso Benedetti
si premura di rispecchiare nella dialettica tra spirito e lettera tracciata nei Reiseberichte e sviluppata nei momenti posteriori dell’opus di Wackenroder il percorso
dell’estetica tedesca del XVIII secolo e
dell’affermazione della propria autonomia normativa, a partire dalla aurorale
gnoseologia di Baumgarten attraverso la
rivendicazione del primato della fantasia poetica avanzata da Hamann. D’altro
canto la faustiana «riappropriazione estetica dell’istante» (p. 111), reiterata nella scrittura wackenroderiana fino ad accarezzare il postulato dell’origine divina
del linguaggio dell’arte, appare come il
paradigma fondante dell’incontro/scontro di percezione e immaginazione che,
trasfigurato dalla Verzeitlichung − stigma
del moderno diagnosticato da Reinhart
Koselleck e opportunamente richiamato
da Benedetti −, si rovescia nel postmoderno e nel suo superamento, vale a dire nel
panorama storico dentro al quale si stabilisce l’indagine neuroestetica. Efficacemente introdotto da presupposti e anticipazioni nel cui novero si comprende la
stessa opera di Wackenroder, il versante
delle neuroscienze votato all’esplorazione
dei risvolti che lo legano agli studi letterari viene qui illuminato nei suoi punti
centrali, dalla conceptual integration trans
disciplinare indicata da Mark Turner alla

questa convinzione Benedetti procede accostando brevi sezioni, gangli monadici
uniti da un filo discorsivo concentrato sul
particolare aspetto trattato in quella sede
e al tempo stesso carico di relazioni con le
molteplici correlazioni di natura storica,
culturale, poetologica individuate nell’abbondanza del periodo in questione.
Consegue da una tale strategia, che fa
risuonare nitidamente nella scrittura le
cadenze proprie della ricerca neuroscientifica, la capacità di fermare l’attenzione
sui punti specifici presi in esame accendendo ogni volta la dinamica del transito
dalla percezione/emozione alla resa verbale. Centrale diventa allora, in un gioco di risemantizzazioni con cui la lessicalizzazione del sensorio tardosettecentesco
si affaccia sullo scenario della Frühromantik e in pari tempo si propone alla ribalta
del nostro tempo, la funzione della Einfühlung, con tutto il complesso di stimoli, reazioni e ridefinizioni confluiti nell’opera di Wackenroder, che, «sviluppatasi
esattamente nell’epoca a cavallo tra culmine e declino dell’approccio analitico e
meccanicista del razionalismo illuminista
e genesi della prima sensibilità romantica, risulta imperniata sull’integrazione di
tale razionalismo all’interno di una superiore sintesi di spirito e materia e sulla carica emozionale della fantasia poetica» (p.
148). Colpisce soprattutto in questo contesto la meticolosa costruzione metodologica del progetto che innerva lo studio
e lo inserisce tra le prime trattazioni organiche di un episodio fondamentale della letteratura tedesca sulla scorta delle recenti acquisizioni della neurolinguistica.
Nell’ambito della germanistica italiana
un’operazione tanto precisa e dettagliata
è ravvisabile fino a questo momento nei
lavori di Renata Gambino e Grazia Pulvirenti, in particolare nella misurazione della possibilità di applicare i metodi della
neuroermeneutica alla scrittura di Heinrich von Kleist. Se in quel caso tuttavia
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biologia cognitiva sondata da Humberto
Maturana e Francisco Varela per risalire
ai più recenti lavori di Vittorio Gallese sui
neuroni a specchio e «sulla creazione di figurazioni immaginali e sul processo simulativo, il quale si realizza come risonanza
percettiva ed emotiva» (p. 52). Il viaggio
in Franconia del giovane Wackenroder e
la sua riconversione nella pagina scritta,
verso l’ideale romantico della Kunstreligion, vengono scanditi dall’assimilazione
di questo ricco patrimonio di ispirazioni,
con la circolarità ermeneutica nominata
nel titolo che ricollega il piano dell’analisi
testuale con quello della rappresentazione
di un processo storico esteso dal razionalismo fin dentro al nostro tempo.
Proprio una siffatta scelta metodologica consente di combinare e alternare durante l’indagine il percorso lineare e la visione rizomatica, optando di volta in volta
per la maniera più opportuna di esplorare
un’opera, come quella di Wackenroder,
in cui la dialettica immagine/scrittura costituisce il nucleo portante, eppure molto
spesso posto in ombra dalla semplicistica riproposizione del travasamento della
cultura tardoilluminista nella temperie
romantica. In questo senso i due ampi
excursus che integrano il volume, trattando rispettivamente la questione della pace
perpetua nella sua declinazione europea
e la ricezione di Raffaello tra la Empfindsamkeit e i Nazareni, suggellano, insieme
con i documenti dai lasciti di Friedrich
Overbeck e Johann David Passavant che
descrivono le emozioni dell’arrivo dei due
pittori a Urbino, il risultato di una ricerca in cui la verifica della possibile applicazione di un procedimento tuttora in fase
sperimentale indica direzioni innovative
e lascia presagire evoluzioni quanto mai
interessanti.
Stefano Beretta
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Ronny Teuscher, Eine unschuldige
Liebhaberey: Ausgrabungsfunde aus Goethes Besitz, quartus-Verlag, Bucha bei Jena
2019, pp. 307, tavole 21, € 30,80
Erede della cultura universalistica
dell’illuminismo che trova in lui il proprio culmine e, insieme, un nuovo inizio, Goethe, come si sa, ha realizzato nel
tempo collezioni di stampe e di maioliche, di autografi e pietre, di gemme,
medaglie e monete. Un’attitudine alla
raccolta continuamente coltivata e perseguita con assiduità, particolarmente
adatta, a ben vedere, a coniugare la teoria con la pratica, la materialità con il
pensiero per riversarsi poi, in particolar
modo nell’ultima fase, sulla sua attività
di scrittore, dove il paradigma collezionistico informa opere come il Faust, i
Wilhelm Meisters Wanderjahre o la rivista
«Über Kunst und Alterthum».
A testimonianza del fruttuoso avanzare della ricerca sulle collezioni goethiane,
che ha suscitato negli ultimi venti anni
un rinnovato interesse, giunge adesso lo
studio di Ronny Teuscher, dedicato questa volta alle collezioni archeologiche.
Nato come tesi di dottorato presso l’Università di Erlangen-Nürnberg il volume
è stato accolto nella collana degli scritti
curata dal Freundeskreis Goethe-Nationalmuseum, pubblicata presso la casa editrice quartus-Verlag. Il formato in quarto lo
avvicina a un catalogo d’arte, di cui il libro, a ben vedere, mutua in parte il carattere, non limitandosi tuttavia a documentare i singoli oggetti attraverso le voci di
un apposito compendio. Si tratta infatti
di un volume in cui già la cura esteriore testimonia la volontà di illuminare in
modo vario e da prospettive diverse l’ambito dei reperti archeologici appartenenti al lascito goethiano. Per la prima volta, dopo lo studio di Gerhart Neumann,
Goethes Sammlung vor- und frühgeschichtlicher Alterthümer del 1953 e il volume
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de della timeline corrisponde nel libro
un capitolo più esteso, che coincide con
una fase, a volte puramente occasionale,
in cui nella biografia goethiana l’interesse archeologico ritorna a essere in auge. Il
lavoro intraprende quindi il suo percorso attraverso le fonti biografiche chiamate
in causa a documentare osservazioni legate alle testimonianze antiche. Osservazioni tratte dalle pagine di Dichtung und
Wahrheit come dal racconto degli annali
dei Tag und Jahreshefte o della Italienische
Reise, informazioni che vengono da lettere e diari, fonti indispensabili se si vuole
ricostruire la cadenza giornaliera con cui
avvengono incontri, si scrivono lettere, si
riportano dialoghi e letture. Infine è tenuta in considerazione, oltre alla biblioteca
casalinga, quella ducale che fornisce dati
utilissimi su volumi consultati a ridosso
dell’arrivo di nuovi oggetti, recensioni da
scrivere o testi a cui lavorare. Nella loro
diversità tipologica, tutte queste fonti
rappresentano un supporto essenziale per
orientarsi fra gli oggetti che giungono a
varcare la soglia della casa di Weimar entrando a fare parte dell’universo goethiano. Le diverse modalità di scrittura danno vita a un discorso di insieme che a sua
volta si incrocia con le testimonianze concrete. Risulta così chiaro come le raccolte rappresentino per l’autore del Faust la
risposta materiale a quanto il pensiero va
elaborando. Un andirivieni significativo
che rivela il transitare dai libri agli oggetti
e viceversa: per ricostruire l’antica vita di
popoli per mezzo delle tracce lasciate nei
luoghi per Goethe c’è bisogno evidentemente di entrambi.
Fin dall’inizio Ronny Teuscher, pure
consapevole della fluidità dei confini, tiene a delimitare in modo chiaro il tema
del suo studio che non si rivolge a oggetti
d’arte ma a oggetti d’uso, reperti provenienti da scavi e che servono a testimoniare modi di vita di civiltà remote. Oggetti che parlano di un’antichità diversa

di Sylke e Dieter Kaufmann, Goethe,
der Thüringisch-Sächsische Verein und die
Entwicklung der Altertumskunde in den
Jahrzehnten nach 1800 del 2016, questi
reperti trovano qui una loro sistematizzazione. Alla forma del catalogo, che segue
il consueto ordine enumerativo (104 pezzi, repertoriati sulla base del catalogo di
Schuchardt, che viene riletto, suddiviso
e integrato grazie alle informazioni scaturite da una ricerca mirata) si accompagnano, per gli esemplari più significativi,
tavole di disegni e riproduzioni fotografiche. A questa preziosa appendice si associa infine un ampio testo introduttivo,
che costituisce la gran parte del volume,
arricchito a sua volta da molte immagini
di volumi, manoscritti, carte geografiche
e oggetti, corredo documentario posto a
sostegno della ricognizione.
Partiamo allora dalla prima pagina o,
per meglio dire, dalle guardie e controguardie a inizio e fine volume dove è tracciata una timeline che individua le tappe
interne alla biografia goethiana in cui affiorano o riaffiorano gli interessi per le
scoperte, i reperti e gli studi archeologici.
Una linea, scandita da cerchi di grandezza diversa, come a puntellare momenti di
particolare convergenza di un interesse
che assume già così l’aspetto di una continuità nella diversità. Differenze che indicano la maggiore o minore intensità di
un’attenzione più o meno circoscritta, di
una temporalità continua e discontinua
insieme. Da questa visualizzazione iniziale, marginale e nello stesso tempo efficace, si giunge al testo, ma si è già preparati a seguirne il percorso che prende le
mosse con un andamento cronologico e
biografico per poi divenire tematico, soffermarsi su singole collezioni, incontri e
testi per finire in ultimo con il ripercorrere le varie tappe del fondo delle collezioni archeologiche nella casa del Frauenplan all’indomani della morte di Goethe.
Ci si accorge così che al cerchio più gran-
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da quella greca, propensi perciò ad allargare la visione dell’antico al di là dell’ideale del classico. Anzi, attraverso questi
reperti, che provengono dal mondo romano, preromano o anche preistorico è
lo stesso concetto di antico – e quindi di
storia – che va modulandosi in maniera più variegata coinvolgendo dilettanti
e appassionati così come studiosi, impegnati a precisare le loro scoperte attraverso tentativi di ricostruzioni storiche. Non
è infatti un caso che, anche se l’interesse
per gli oggetti di scavo risale al soggiorno
giovanile in Alsazia, esso sia sempre, come
Teuscher chiarisce, minoritario sia rispetto alla quantità dei manufatti raccolti, che
sul piano della dedizione e dell’impegno
finanziario (molto spesso gli oggetti vengono donati più che acquistati) nonché
dal punto di vista della loro sistematizzazione. Goethe è meno attento nell’ordinare i suoi reperti archeologici e più
incostante nel segnalarne la storia come
anche la provenienza. Insomma, in tutto
e per tutto, ci si trova di fronte a oggetti
secondari che il grande di Weimar, probabilmente, non teneva nemmeno esposti, dato che ad essi non erano destinati vetrine e armadi appositi, fatti invece
costruire per le altre collezioni, secondo
criteri di ordinamento e di esposizione
insieme. Niente di tutto ciò per le urne,
i vasi, le lucerne o i resti di pittura muraria, provenienti finanche dalla lontana
e amata Italia anche grazie alla collaborazione del figlio August. Né biglietti scritti
per individuare la tipologia, né tentativi
di costruire un’unità programmatica per
dare vita a un principio di serie e di variazione, come avveniva ad esempio per
le collezioni delle pietre. Se quindi la collezione su cui Ronny Teuscher si è concentrato, è tanto diversa e, per certi versi,
occasionale, in cosa consiste il suo interesse? Seguendo la riflessione che l’autore ci
invita a fare insieme a lui, la differenza di
approccio cela il disagio di fronte alla pos-
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sibilità di orientarsi in zone ancora oscure
della storia: da qui l’impegno alimentato
unicamente da circostanze e incontri, più
che motivato da una precisa linea di indagine. Nello stesso tempo è questa maniera un po’ improvvisata, in fondo strana
per la mancanza di perseveranza congeniale abituale in Goethe, che induce a
riflettere, al di là del caso goethiano ma
anche attraverso di esso, su una disciplina, l’archeologia, che sta nascendo e a cui
manca ancora uno statuto proprio. Se la
storia dell’arte, dopo l’esemplare opera di
Winckelmann, percorreva adesso il doppio binario dello studio degli oggetti e
della cronologia del mondo antico, creando così una cesura sia rispetto all’antiquaria erudita che al dilettantismo collezionistico, per l’archeologia la strada di
una propria identità era ancora in costruzione. La raccolta di Goethe è espressione
proprio di questo momento di passaggio.
Solo raramente, ad esempio, fa la sua apparizione un lessico settoriale, fondamento stesso, come ovvio, di una disciplina.
Teuscher lo sottolinea commentando l’uso del termine «Terra sigillata» (p. 132) in
una lettera di Adele Schopenhauer, tramite peraltro, attraverso l’amica collezionista
Sybille Mertens-Schaffhausen, di ritrovamenti renani che sottopone all’attenzione
di Goethe. Del dilettantismo imperante
e dell’imperversare del gusto delle anticaglie sono invece specchio attività di scavo
ancora bellamente selvagge, prodotte dalla curiosità intellettuale e senza essere di
sovente supportate da nessuna documentazione scritta, come è ormai consuetudine di ogni attività di recupero: la moderna archeologia muove, ha scritto Bianchi
Bandinelli, dalla coscienza che l’opera di
scavo va gioco forza a distruggere la documentazione materiale.
Tuttavia, proprio a causa di un canone disciplinare in via di formazione,
come attestano fra Sette e Ottocento sia
le lezioni accademiche che la circolazione
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so altre epoche e verso altre culture che
approda negli ultimi numeri della rivista a chiamare in causa l’avvento di una
nuova Weltliteratur. Fra l’altro il contesto
culturale e paesaggistico, a cui appartiene
la stessa dimensione del viaggio, costituisce un fattore determinante dato che ogni
territorio non conserverà mai identiche
tracce del proprio passato. È per questo
che Goethe, profittando della conoscenza
di un luogo ricco di ritrovamenti romani
come la città di Colonia, chiede a Sulpiz
Boisserée di procurargli piccoli pezzi antichi di terracotta e di bronzo che possano
incoraggiare la sua «unschuldige Liebhaberey» (p. 78). L’espressione che Ronny
Teuscher espone in primo piano nel titolo del suo lavoro riassume davvero l’atteggiamento di Goethe verso quei resti antichi. Innocente, certo, è un divertissement
intellettuale coltivato in piena coscienza
dei limiti, da cui pure è possibile mutuare
la lezione dell’esistenza di testimonianze
stratificate e molteplici. Rimane in ogni
caso fruttuoso l’insegnamento che si può
trarre da quei frammenti disparati e poco
propensi a organizzarsi ancora in un insieme, come testimoniano ad esempio le
scoperte sugli affreschi pompeiani dell’archeologo Wilhelm Zahn che in una lettera a Goethe fornisce un resoconto su
alcuni scavi realizzati a Pompei. Goethe,
come si sa, ne è entusiasta e recensisce
quello splendido libro sugli ornamenti di
Pompei, Ercolano e Stabia sulle pagine di
«Über Kunst und Alterthum». Non tralascia così l’occasione per lodare l’iniziativa
dell’architetto di corte Coudray che nella
scuola per artigiani adotta con prontezza quelle tavole a colori quali modelli da
copiare, consapevole com’è del fatto che
potranno servire ad alimentare «eine gewisse Freiheit und Heiterkeit des Geistes»
(p. 169).
Per quante differenze ci siano e che
Ronny Teuscher mette giustamente in
luce, per quanto diversa sia la costruzio-

di temi archeologici nelle riviste, si assiste a una fase in cui la curiosità per l’antico, pure nella non precisa distinzione
di popoli ed epoche, va a briglia sciolta
alimentando l’immaginario così come il
desiderio di appropriazione privata che è
comunque una forma di conoscenza. In
più, cosa che anche per Goethe è assolutamente centrale, il concetto di antichità,
come si è detto, va ampliandosi: antichi
non sono solo i greci, ma anche, ad esempio, i germani e, con essi, quell’incrocio con la cultura romana tanto diffuso
sull’intero territorio tedesco.
Non appare a questo punto casuale che
proprio il secondo viaggio lungo il Reno e
il Meno, compiuto da Goethe nel 1815,
costituisca una delle tappe fondamentali nell’interesse rivolto ai ritrovamenti archeologici. A Mainz ne è tramite il
professore Friedrich Lehne, bibliotecario
e collezionista in proprio e per la comunità, che ha allestito nelle sale adiacenti
alla biblioteca cittadina un piccolo museo
soprattutto di lapidi, ammirato da Sulpiz
Boisserée per la sua valenza pedagogica,
legata anche alla modalità di presentazione attraverso l’allestimento. Autore
del significativo ritrovamento nella zona
della valle dello Zahlbach della tomba di
uno schiavo Romanus, Lehne è riuscito a
identificare i resti del corpo di un uomo
confermando così come gli scavi attuati
lungo il corso delle strade militari romane siano in grado di ottenere risultati brillanti. Il nome di Boisserée, che accompagna Goethe per una parte del viaggio, e
che ha già mediato per lui il contatto con
il collezionista Wallraff di Colonia, non
suona inatteso visto che il viaggio nelle
zone del Reno si conclude con la nuova
visita alla famosa collezione di pittura antico-tedesca, esposta in questo momento
al Palais Sickingen di Heidelberg con l’esordio della rivista «Über Kunst und Alterthum». Insomma: siamo all’inizio di
una nuova fase. Una fase di apertura ver-
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ne sistematica dell’insieme, un filo rosso
continua a essere presente anche in questo ramo secondario delle collezioni goethiane. È il filo rosso dell’attenzione alle
forme, alla loro presenza visiva, ma anche
alla differenza fra le materie, legate a loro
volta ai contesti di natura, e che nell’arte come nell’artigianato determinano le
sembianze dei manufatti e la loro vita a
venire.
Gabriella Catalano
Friedrich Hölderlin, Prose, teatro e lettere, a cura e con un saggio introduttivo
di Luigi Reitani, Mondadori, «I Meridiani», Milano 2019, pp. CXLV-1763,
€ 80
Con il secondo «Meridiano» dedicato a Hölderlin – intitolato Prose, teatro e
lettere e pubblicato in tempo per fregiare
il giubileo 2020, duecentocinquantesimo
anniversario della nascita del grande contemporaneo di Beethoven e di Hegel – si
conclude l’edizione dell’opera del poeta
nella prestigiosa collana di Mondadori,
che da oltre mezzo secolo fiorisce sotto
l’egida di Renata Colorni. Luigi Reitani – già editore e traduttore del volume
dedicato a Tutte le liriche che, uscito nel
2001, ha fortemente modernizzato la
percezione nostrana del corpus poetico
hölderliniano e si è affermato come riferimento filologico e interpretativo ben oltre i confini del mondo italofono – firma
qui la curatela (per talune sezioni, su cui
si tornerà, anche la revisione critica del
testo originale), il ponderoso Saggio introduttivo (seguito dall’arricchita Cronologia e dalla determinante Nota all’edizione), la (co-)traduzione di alcuni scritti e
frammenti teorici e, a splendido corredo
del tutto, cinquecento fittissime pagine
di Commento e note e Bibliografia. Sono
queste le parti di un amoroso lavoro sul
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testo e sul linguaggio hölderliniano, manifestazione di una φιλολογία che possiamo definire, guardando al complesso di
entrambi i volumi, alla sapiente ricostruzione del contesto sette-ottocentesco e al
serrato confronto con la tradizione editoriale e la davvero sterminata letteratura
critica, quale perfetto connubio di rigore
filologico, alta sintesi storico-culturale e
passione critico-interpretativa – il tutto,
preme sottolinearlo, in uno stile di mirabili nitidezza, spessore, eleganza. Reitani,
ogni volta ritrovando il difficile equilibrio
fra la restituzione dell’orizzonte originale in cui germina la parola poetico-filosofica e l’inseguimento della sua produttiva inattualità, consegna così al nuovo
millennio un Friedrich Hölderlin quale
scrittore e pensatore intensamente radicato nel suo mondo di contatti, esperienze
e letture, in veste di protagonista (meno
tardivo di quanto spesso si sostenga) della
Weltliteratur e di mille filiazioni poetiche,
filosofiche e artistiche novecentesche e infine, assieme a tutto questo, come nostro
fulgido e insostituibile contemporaneo.
Se il volume Tutte le liriche si apriva
in duplice filar, con una testimonianza
di poeta prima, il «giovane del XX secolo» Andrea Zanzotto (Con Hölderlin, una
leggenda), e la trattazione dello studioso
Reitani poi, sulle tracce di un linguaggio
lirico teso tra slancio all’assoluto, moderna fragilità e «vertigine distruttiva» (L’«errore» di Dio), in questo secondo tomo è
il curatore ad assumersi interamente il
compito di prender per mano il lettore e
condurlo dentro a Prose, teatro e lettere –
torneremo sul lungo saggio che apre l’edizione, quasi uno studio indipendente, e
sul suo titolo schlegeliano Frammenti del
futuro (pp. IX-LXXXVIII). All’erculea,
doppia fatica della revisione critica del testo lirico tedesco – non è qui necessario
rammentarne la complessità e delicatezza
– e della sua versione integrale in italiano
consegnata alle stampa quasi vent’anni fa,
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primo, ampio ‘blocco’ testuale di questo
Meridiano. Detto delle piccole eccezioni,
l’aver affidato in massima parte ad Adele
Netti questa rete di testi in stretto dialogo tra loro consegna al pubblico italiano
un ‘nuovo’ Hyperion, contraddistinto da
una voce distesa e limpida, ma anche intensa, attenta alle modulazioni vuoi lievi, vuoi ripide della prosa hölderliniana
e, più in generale, alla sua composita dimensione ritmico-musicale. Il tutto nella
costante ricerca di una dizione non certo ‘attuale’ ma consapevolmente diretta al
lettore contemporaneo: un tratto che, già
caratteristico della versione delle liriche e
riscontrabile anche nelle altre sezioni di
questo secondo volume, può dirsi appartenere alla scelta d’impianto dello Hölderlin dei «Meridiani» e discendere dalla
‘regia’ del curatore, o forse sarebbe meglio
dire: dalla sua guida, quale primo violino,
dell’orchestra dei traduttori. Come solista, poi, Reitani prende per mano il lettore nelle ampie sezioni di Commento e note
dedicate a Hyperion romanzo e ai suoi vari
testimoni e corollari, che assieme alla cospicua parte del Saggio introduttivo incentrata su Rivoluzione, desiderio, dissonanze: il romanzo «Hyperion» (pp. XV-LVI)
possono dirsi, specie considerando il loro
reciproco integrarsi, il miglior intervento
critico-letterario sul romanzo epistolare
che abbiamo avuto da tempo occasione
di leggere.
Come per ogni altra opera o frammento, il testo originale a fronte è riportato
soltanto quando è in versi: è qui il caso
(oltre che del celebre Canto del destino,
davvero splendidamente tradotto, che
Hyperion ricorda di aver intonato nella
terzultima lettera della stesura definitiva
del romanzo) della cosiddetta «Metrische
Fassung» (circa duecentocinquanta pentapodie giambiche sciolte, rese in versi liberi) e dell’ode incompleta dalla ‘Torre’
Wenn aus der Ferne, da wir geschieden
sind… Questa viene accolta assieme a

corrispondono, nel volume che qui si discute, il mantenimento della responsabilità filologica e la distribuzione degli incarichi traduttivi a più persone. Si tratta
interamente di versioni inedite e realizzate
appositamente per l’intrapresa – un indiscutibile, ulteriore pregio dell’edizione –,
ciò anche perché alcune di esse sono condotte su un testo originale rivisto dal curatore o che, comunque, propone per la
prima volta nell’editoria italiana varianti
testuali delle opere più sofferte, sul piano
testuale, fra quelle qui proposte.
La comparatista e insegnante Adele
Netti, a quanto risulta dagli archivi bibliografici nazionali pressoché debuttante
quale traduttrice letteraria, si è cimentata
con la versione in lingua italiana del corpus relativo a Hyperion, sia dunque le due
versioni in prosa pubblicate al tempo, e
in tale ordine riportate in apertura di sezione (Fragment von Hyperion, su «Neue
Thalia», 1793, recte 1794; Hyperion oder
der Eremit in Griechenland, pubblicato in
due volumi da Cotta nel 1797 e 1799),
sia la serie di stesure alternative e abbozzi consegnata Dal lascito: un coacervo di
testi, questo, che è qui pressoché integralmente tradotto – con la specifica che
Mauro Bozzetti ed Elsbeth Gut-Bozzetti
firmano la versione del primissimo, breve
testimone del lavoro al romanzo (il frammento Ero assopito, mio Kallias…, noto
anche come An Kallias, risale agli ultimi
anni di studio a Tübingen) e che il curatore traduce brani e testi in versi, su cui
si tornerà. Sotto l’onnicomprensivo titolo
Il romanzo «Hyperion» (si rinuncia dunque integralmente alla tradizionale nostranizzazione del nome del protagonista in ‘Iperione’), le trecento pagine del
progetto che ha maggiormente impegnato Hölderlin negli Anni Novanta (e che
accanto alle tarde traduzioni da Sofocle
rimarrà l’unica opera pubblicata in volume, per almeno un secolo il vero centro
della ricezione del poeta) costituiscono il
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brevi brani prosastici sotto la definizione
Frammenti di una tarda stesura, in chiusa
dunque della sezione Il romanzo «Hyperion». Se per le due parti della Stesura metrica sia l’ordinamento genetico (dopo il
Fragment, prima di Hyperions Jugend),
sia la datazione di massima rispecchiano
le posizioni maggioritarie dei principali
filologi hölderliniani (nel commento si
sottolinea in ogni caso l’opportunità di
considerarla il frutto di un breve giro di
settimane tra febbraio e marzo 1795, spostando dunque di poco in avanti la stesura), da segnalare è la scelta molto decisa
relativa all’ode. Non tanto perché la paternità hölderliniana delle tredici quartine
scarse sia stata posta in dubbio da Giuseppe Bevilacqua (la contro-argomentazione
di Reitani sul merito è del tutto condivisibile) quanto perché Wenn aus der Ferne…
non è tendenzialmente accolta, nelle
edizioni di riferimento, entro il progetto-Hyperion; tantomeno ciò accade nelle
traduzioni. Il caso di dettaglio, le cui ragioni sono in parte ecdotiche e in parte
tematiche, sia qui citato per mostrare in
primo luogo come (anche con riferimento a un’opera tradizionalmente ‘sicura’ sul
piano filologico quale Hyperion – caso
raro, per Hölderlin…) un progetto d’alto spessore scientifico come quello che si
discute non si limiti a prendere per dato il
corpus testuale e il relativo statuto fornito
da un’edizione tedesca di riferimento (o
eventualmente da più d’una) e a riversarlo in italiano, attingendo eventualmente
anche ai relativi commenti. Al contrario, il punto di partenza rimane la costituzione e critica del testo (quand’anche
esso non sia riportato nella sua versione
originale); poi, a discendere, la traduzione e il commento-annotazione-interpretazione. In secondo luogo l’esempio, se
si vuole ‘minimo’ ma non certo minore,
mostra chiaramente un ulteriore tratto
fondante dell’edizione di Reitani, vale a
dire la preminenza strutturale conferita ai
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macro-progetti hölderliniani (raccolti attorno a precisi generi letterari ma non in
senso esclusivo limitati a testimoni tipologicamente affini), rispetto ad altri criteri d’ordinamento o di scelta (vuoi integralmente cronologici, vuoi strettamente
di genere letterario, vuoi di carattere tematico).
Ancor più evidenti, e ancor più decisivi viste la natura del corpus, la sua tradizione manoscritta e la storia delle ricostruzioni e interpretazioni, sono i criteri
editoriali appena descritti se si guarda alla
macro-sezione immediatamente successiva, La tragedia «Empedocle», vale a
dire quel secondo grande progetto della
scrittura hölderliniana che porta al passaggio di secolo ed è per molti versi un
momento di svolta anche della sua personale carriera ed esistenza – lo Empedo
kles-Projekt, come è noto alla critica tedescofona, con i diversi, sofferti tentativi
di scrittura tragica e i frammenti teorici
che l’accompagnano, se possibile ancor
più tormentati. Cesare Lievi, che conosciamo come poeta, autore e traduttore
(anche di testi hölderliniani) oltre che,
naturalmente, per la sua attività registica
di fama internazionale (anche con messinscene hölderliniane), firma la versione
italiana di tutti i brani di Versdrama raccolti in questa sezione. Pur rinunciando
al titolo a lungo invalso (ma effettivamente attestato solo parzialmente) La morte di
Empedocle, l’edizione mantiene con tutte
le cautele e avvertenze del caso la suddivisione genetica consolidata da Friedrich
Beißner in una Prima, Seconda e Terza
stesura – del secondo stadio, sono lodevolmente proposte, separate e disposte in
quest’ordine, l’Abbozzo e la Copia in pulito della parte iniziale (è questo testimone
a recare il titolo Der Tod des Empedokles).
Poiché, diversamente dal romanzo, nessuna delle parti dello Empedokles-Projekt
fu pubblicata al tempo dall’autore, non si
pone il problema di enucleare e spostare
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Concordanze dei titoli degli scritti teorici
(pp. 1526 s.), il lettore può districarsi nei
diversi titoli redazionali che questi già di
per sé complessi testi hanno ricevuto nelle diverse ricostruzioni ed edizioni.
Fin dal titolo dato alla sezione – lo ripetiamo: La tragedia «Empedocle» – emerge dunque il criterio ‘progettuale’ che già
si è rintracciato nel precedente blocco dedicato al lavoro romanzesco; vale inoltre
anche qui il dato di una preminente concentrazione sull’opera letteraria al centro
di tale progettualità, ove ciò è in questo
caso esito di una scelta meno scontata che
per Hyperion. Intendiamo dire che Reitani – a parere di chi scrive giustamente –
opta sul piano critico-interpretativo per
una concentrazione su Empedocle inteso
quale lavoro drammatico: fatto salvo l’indubbio rigore filologico e reso merito al
commento anche dei vari testi saggistici,
specie nella loro relazione con le stesure
della tragedia, sono queste ultime a costituire il centro del lavoro su testo, traduzione, annotazione e interpretazione. In
altre parole, questa sezione aggiusta una
tendenza – un vero squilibrio, almeno
agli occhi di chi stende questa recensione – che specie in area tedesca ha viepiù
isolato ed esaltato il rovello teorico (in
massima parte da intendersi invece come
interno alla fucina del poeta e al suo tormento creativo). Reitani può, in virtù di
questa scelta di campo, anzitutto restituire l’Empedocle a una serie di affondi
da studioso di letteratura e interpretarlo
quale «tragedia dell’uomo moderno, che
nella propria ansia di emancipazione e di
libertà si è estraniato dalla natura, e paga
con l’alienazione il prezzo della sua volontà di potenza» (per il dettaglio si rimanda
tanto a Commento e note quanto alla densa lettura critica, interna al Saggio introduttivo e intitolata Il profeta, il politico e
il filosofo. Empedocle e il suo ‘daimon’, dal
quale è tratta la citazione, p. LXI). Inoltre, e ancora una volta entro il fondamen-

in calce il gruppo di testi dal lascito (questo un criterio che, oltre a governare qui
la pubblicazione delle parti dello Hype
rion-Projekt, aveva guidato l’edizione delle liriche nel 2001, costituendone peraltro uno dei tratti di grande innovazione,
col salutare effetto di evidenziare, rispetto
alla tradizione ‘solipsistica’ di tanta Hölderlin-Forschung, la presenza del poeta nei
discorsi del suo tempo). Domina dunque
La tragedia «Empedocle» un ordinamento
integralmente cronologico per data di stesura, non scalfito nemmeno da una suddivisione interna per genere testuale: le
già citate tre ‘Stesure’ – che Lievi traduce
in un italiano di notevoli agilità ed efficacia performativa, privilegiando sempre
la teatralità insita nel verso hölderliniano
rispetto alla resa della talora intricata
costruzione morfosintattica o dell’intera
complessità lessicale – sono dunque inserite nella catena genetica di scenari, note
e riflessioni teoriche che accompagnano
(e infine interrompono) la scrittura tragica. Il curatore Reitani traduce le seguenti prose e frammenti: Piano di Francoforte
(in apertura), Note teoriche e piano per una
terza stesura (vari testi, fra cui l’eminente
Grund zum Empedokles, posti tra Seconda
e Terza stesura; sono qui compresi anche
abbozzi lirici) e l’ultimissimo testimone,
Abbozzo per una continuazione della terza stesura. Allo stesso Reitani, a Mauro
Bozzetti e a Elsbeth Gut-Bozzetti si deve
La patria che tramonta…, traduzione di
Das untergehende Vaterland… inserita
immediatamente dopo la Terza stesura.
La maggior parte delle edizioni tedesche
pone questo frammento assieme ai saggi
e schizzi teorici; d’altronde, il palese collegamento tanto ecdotico quanto tematico con il lavoro alla tragedia fa sì che lo
si leghi ormai unanimemente a questa.
Si tratta del testo noto altrimenti con il
titolo Das Werden im Vergehen – vale la
pena segnalare qui che, grazie all’inserimento in appendice delle due pagine di
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to preliminare all’intero lavoro, quello di
una scrupolosa e aggiornata costituzione
testuale, il curatore appronta di tutte e tre
le ‘Stesure’ una versione tedesca, che Lievi
traduce: essa tiene conto della lunga storia
editoriale dell’opera incompiuta e giunge
alla «revisione analitica comparata dei lavori di Grätz e di Zwiener», vale a dire le
ultime versioni dei due filoni maggiori di
tale tradizione (per brevità: quello ‘beißneriano’ e quello ‘sattleriano’), concretizzatesi a inizio anni Novanta nelle edizioni
del Deutscher Klassiker Verlag, la prima (sotto l’egida complessiva di Jochen
Schmidt) e nella cosiddetta «Münchner
Ausgabe», la seconda (guidata da Michael
Knaupp). Considerandone, a differenza
di precedenti intraprese italiane, anche le
varianti, e confrontando il risultato della
comparazione sui manoscritti digitalizzati, Reitani si produce nell’allestimento di
una resa grafica distinta che, come giustamente sottolinea egli stesso, «rende esemplarmente il carattere in fieri dei testi». Le
varianti (vuoi non emendate, vuoi biffate dall’autore) sono così offerte al lettore
– grazie a evidenziazioni e marcature di
semplice lettura, già sperimentate per il
volume Tutte le liriche – e tradotte a fronte con la medesima facies. Con ciò non
solo si spiega il motivo per cui la riuscita
trasposizione italiana di Cesare Lievi vada
certamente intesa come inedita (le sue
traduzioni precedenti, intitolate La morte di Empedocle e in parte realizzate con
Irene Perini Bianchi, erano basate sulla ricostruzione di Beißner nella «Stuttgarter
Ausgabe»); attraverso il preliminare lavoro sull’originale si offre al lettore (e non
solo a quello italofono) anche una nuova
possibilità di orientarsi nelle tre ‘stesure’
di questa affascinante tragedia sul filosofo agrigentino, grazie al riuscito connubio grafico-filologico di evidenza visuale e
precisione testuale. Come già per il lavoro
sulla lirica del 2001, si può prevedere che
quest’edizione dell’Empedocle – che pure
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il curatore ha sobriamente consegnato
alle stampe «senza avere pretesa di costituire un nuovo testo critico» (p. 1411) –
potrà avere positivo riscontro negli studi
hölderliniani internazionali.
Non stupisce, intese ormai l’impostazione del volume e le scelte che la fondano, che la terza e la quarta sezione raccolgano rispettivamente gli Scritti teorici e le
Lettere – è poi all’interno di questi blocchi
testuali tipologicamente affini che l’ordinamento (in quasi totale assenza di opere
licenziate e pubblicate al tempo da Hölderlin) si fa strettamente cronologico. Di
nuovo, ciò implica scelte complesse, relative spesso a testi frammentari, in certi
punti delicatissime nonché fortemente interdipendenti con l’interpretazione (tanto
per i legami interni alle sezioni medesime
quanto col resto dell’opus hölderlinianum,
oltre che per la rete del contesto biografico, culturale e intertestuale). Reitani opta
per una combinazione di cautela, condivisione e coraggio, che vale anche per
ulteriori, in parte conseguenti interventi
editoriali (titolatura di testi o frammenti,
attribuzione di destinatari a singole missive etc.). Si intende con i tre termini che
1) dovendo inevitabilmente scegliere un
ordine, si riportano e illustrano nelle note
le motivazioni che spingono a tenere comunque aperte determinate datazioni; 2)
si forniscono sempre al lettore nella medesima sede, e con ammirevole chiarezza e capacità di sintesi, le datazioni/ipotesi alternative di altri editori o interpreti,
rendendolo inoltre partecipe dei dati materiali e delle ponderazioni su elementi
formali o tematici che lasciano propendere per una o l’altra opzione; 3) ove possibile, e dietro accurata ricostruzione e
documentazione, ci si lancia in una correzione dello stato dell’arte o si procede a
sostenere una fra le posizioni pregresse entro la disputa accademica. Con riferimento specifico alla sezione Scritti teorici –
circa centocinquanta pagine di testi as-
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alcune lettere e con saggi ‘empedoclei’ –
tende a datare ‘tardi’, vale a dire al primo
periodo di Homburg e in particolare al
1799 (cosa che nuovamente permette un
inserimento di questo saggio hölderliniano in una costellazione intertestuale, in
cui sono anche Schleiermacher e Hegel).
Anche chi scrive, per altra via e in altro
contesto, aveva suggerito una datazione
tarda (per la quale propendono recentemente, fra gli altri, gli studiosi Hühn e
Louth, mentre gli editori sono piuttosto
divisi), forse ancora più tarda, per la vicinanza lessicale del testo sulle rappresentazioni religiose alla recensione a Die Heroine di Siegfried Schmid (indubitabilmente
del 1801).
All’interno della sezione Scritti teorici sono raccolte anche le celebri Note alle
traduzioni di Sofocle: si tratta in questo
caso di testi che Hölderlin riuscì a pubblicare all’epoca, in calce ai due volumi con
le traduzioni rispettivamente di Edipo Re
e di Antigone, usciti assieme nel 1804 da
Wilmans. Proprio delle traduzioni hölderliniane, corre l’obbligo di dire, si sente
la mancanza nella pur mirabile edizione
che qui si discute – certamente delle citate, eminenti versioni tedesche delle tragedie sofoclee, anche per il loro carattere
d’intervento ‘ultra-classicista’ (nel senso
szondiano della Überwindung) nel campo quanto mai cruciale della rivivificazione dell’antico nel teatro moderno e per la
loro successiva, alta efficacia scenica, ma
anche delle odi pindariche, in parte anche dei numerosi ulteriori frammenti e
brani dal greco e dal latino (alcuni singoli testi erano proposti in verità, per il
legame con l’evoluzione del linguaggio
poetico, in Tutte le liriche). Certamente
si comprendono le ragioni editoriali che
hanno sconsigliato di procedere in questa
sede a una loro integrale pubblicazione,
traduzione e commento – si pensi ai problemi tanto grafici quanto filologici della
(scelta e) riproduzione dell’originale an-

sai vari per ampiezza, importanza, stile e
contenuti, invero non tutti strettamente ‘teorici’, disposti lungo il trentennio
1785-1805 circa, qui tradotti da Mauro
Bozzetti, Elsbeth Gut-Bozzetti e Luigi
Reitani – spicca la nuova proposta relativa al brevissimo quanto cruciale scritto
teoretico Giudizio / Essere. Ritrovato solo
nel 1960, si tratta di un testimone assai
prezioso, in particolare, per determinare
il ruolo di Hölderlin nella costellazione filosofica dell’idealismo tedesco; anche solo
la disposizione delle due glosse (e dunque
anche la scelta del titolo redazionale, che
le pone in un determinato ordine sussumendole ai due termini teorici, o le accosta ad altri concetti) è tuttora discussa.
Discostandosi dalla «Münchner Ausgabe»
(che costituisce il principale riferimento
della sezione Scritti teorici), Reitani inverte Urtheil e Seyn ed esclude il terzo termine Modalität dal titolo (come anche
il meno fondato Möglichkeit della precedente «Frankfurter Ausgabe»); inoltre,
illustra con dovizia di particolari la controversia sulla genesi del testo, proponendo una datazione al dicembre 1795 o ai
primi mesi del 1796. Lo spostamento di
quasi un anno in avanti (e il relativo riordino di influenze ricevute e causate) è
una proposta convincente e – questo un
dato che torna a confermare la stretta coesione fra ricostruzione filologica e passione interpretativa del volume tutto – apre
non solo nel commento ma già nel Saggio introduttivo a nuove ipotesi critiche
e suggestivi paralleli. Altro esempio può
essere lo scritto Sulle rappresentazioni religiose (noto perlopiù con i titoli, pure redazionali, Über Religion – Sulla religione
o Fragment philosophischer Briefe – Frammento di lettere filosofiche), che Reitani riordina nelle sue smembrate parti, torna a
titolare secondo la proposta primonovecentesca, strettamente tematica, di Frank
Zinkernagel (Über religiöse Vorstellungen)
e – sulla scorta soprattutto degli echi con
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tico, della sua giustapposizione alla traduzione hölderliniana e, contemporaneamente, del versamento di questa in lingua
italiana, per non parlare dello spazio che
necessariamente avrebbe richiesto l’apparato di commento. D’altronde (e Reitani
non manca di sottolinearlo dove opportuno) l’atto traduttivo non è in Hölderlin soltanto inscindibilmente legato alla
creazione poetica e alla riflessione teorica
ma è parte fondamentale dell’intero progetto culturale con il quale il Nostro cerca (fallendo nell’immediato) una propria
posizione entro l’agone classico-romantico e ne mostra anzitempo – lo intuiranno presto alcuni lettori dell’Ottocento
e lo ‘scopriranno’ più tardi altri lettori,
protagonisti della Moderne – crepe e contraddizioni. Anche in considerazione del
fatto che alcune traduzioni hölderliniane
hanno ormai assunto lo statuto di opere
originali – di nuovo sono Ödipus Tyrann
e Antigonä a spiccare, e infatti sono state
versate in altre lingue quasi ‘dimenticando’ la loro originaria natura di traduzione, grazie in particolare alla loro efficacia scenico-performativa quali mediatrici
dell’antico sul teatro contemporaneo – si
sarebbe forse potuto optare per una traduzione in italiano con il testo tedesco a
fronte di almeno alcune delle versioni dal
greco, anche senza riportare la lettera originale. In ogni caso, il Meridiano oggetto
di queste riflessioni propone un assaggio
del particolarissimo ductus che Hölderlin
trae dal suo corpo-a-corpo con Sofocle
poiché, all’interno delle ardue Note, già
l’autore aveva inserito e commentato alcuni suoi versi, esempio del proprio lavoro (qui riprodotti sia in tedesco che nella traduzione italiana). Inoltre, gli Scritti
teorici propongono quasi in extremis le
esoteriche Chiose ai frammenti di Pindaro: come sottolinea Reitani, si tratta di
uno scritto «unico nel suo genere» perché
combina in vertiginose circonlocuzioni la
traduzione (spesso un rifacimento) di «al-

270

cuni frammenti di Pindaro [con] un loro
commento, che più che costituirne l’esegesi, ne rappresenta un’amplificazione in
prosa poetica» (p. 1520).
Giunti a discutere l’ultima sezione di
scritti hölderliniani che il volume propone non può non venire in mente la così
trita locuzione inglese last but not least.
Senza alcuna retorica, e lo si soggiunge
di nuovo consapevoli del rischio di cadere in una formula altrettanto abusata,
essa meriterebbe una recensione a parte.
Maggior spazio si vorrebbe infatti dare
alla presentazione dell’alta statura stilistica e della congeniale efficacia espressiva che Andreina Lavagetto conferisce alle
lettere scritte del poeta, che costituiscono
anche la sezione più ampia fra i vari blocchi ‘progettuali’ di cui si compone il Meridiano. Suddivise in parti che corrispondono a sette periodi di vita e di scrittura
(come già nella tuttora fondante edizione
di Adolf Beck per la «Stuttgarter Ausgabe»), le oltre trecento missive disegnano
una biografia tutt’altro che meramente
interiore: essa si apre nell’autunno 1784,
col quattordicenne Hölderlin che entra al
seminario di Denkendorf (la prima lettera è probabilmente dell’anno successivo),
e si chiude, verosimilmente nel 182829, poco dopo la scomparsa della madre
Johanna Christiana – il poeta è da tempo
nella ‘Torre’, con ancora una quindicina
di anni da vivere. Il curatore giustamente
ricorda come si tratti di un corpus relativamente piccolo, se confrontato con altri
epistolari del tempo; molte sono le lacune, anche relative a scambi assai importanti sul piano esistenziale e intellettuale;
in alcuni casi poi, come noto, si tratta di
testi tramandati solo attraverso regesto.
Forse anche in questo caso sono state soprattutto ragioni di spazio a sconsigliare
la traduzione del centinaio di lettere indirizzate a Hölderlin – un corpus dunque
ancora più esiguo, che indubbiamente
avrebbe arricchito l’edizione –; il curatore
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tradizione testuale e sulla dettagliata disamina di ogni documento disponibile, peraltro inserite in due livelli di commento,
l’uno relativo ai macro-periodi e ai principali corrispondenti, l’altro interno ad esso
e centrato su questioni e missive particolarmente significative. Anche per quanto
concerne le Lettere, l’edizione di Reitani
propone alcuni correttivi alle ricostruzioni precedenti, sia per quanto concerne
l’ordinamento cronologico (si veda a titolo d’esempio l’accurato lavoro filologico e
interpretativo sulle missive dalla ‘Torre’,
una sorta di micro-rivalutazione entro la
complessiva macro-rivalutazione dell’epistolario), sia relativamente all’identificazione di destinatari o a ulteriori dettagli
innovativi, sempre proposti con massima
cautela e riportando sobriamente le opzioni alternative.
Converrà, in chiusa, tornare al Saggio
introduttivo ormai più volte citato, e riconsiderare quanto detto finora in una
chiave complessiva ed entro il contesto
del nostro millennio, parte di quel ‘futuro’ al quale sarebbero affidati i ‘frammenti’ hölderliniani. Detto che il serrato dialogo di Reitani con la lunga storia
filologica e interpretativa non manca di
coinvolgere anche i lavori internazionali più recenti (basta uno sguardo all’ampia e stratificata Bibliografia generale per
capirlo, ma va specificato che essa è ulteriormente raffinata in nota al Saggio
introduttivo e ancor più dettagliatamente in calce alle varie parti e sotto-parti di
Commento e note), va aggiunto che il secondo Meridiano dedicato al poeta arriva a inserirsi in un discorso critico, editoriale e culturale da vari punti di vista
differente rispetto a quello che, nel 2001,
aveva accolto Tutte le liriche. Proprio anche sulla spinta di tale primo volume e di
altre intraprese hölderliniane di quel giro
d’anni, è in particolare il campo italiano,
come in questa sede preme segnalare, ad
aver conosciuto un notevole incremento

d’altronde lo richiama, ove utile, nel suo
ampio commento alle lettere. Quest’ultimo, giovandosi certo del positivistico repertorio di note del già citato Beck ma
indubbiamente superandolo per respiro
storico-culturale e dedizione interpretativa, rappresenta uno dei maggiori pregi
dell’intero Meridiano: si tratta in tutto
e per tutto di una potente rivalutazione
critica dello Hölderlin scrittore di lettere
(già nel Saggio introduttivo si forniscono
ampi spunti in tale direzione). Ciò accade non solo focalizzandosi su esempi celebri e ampiamente studiati – ad esempio
le varie lettere a Schiller o le due missive
a Böhlendorff del 1801-1802 – ma attribuendo a tutto l’«epistolario di Hölderlin
[…] un’importanza incalcolabile», certo
come documento biografico ma anche,
per certi versi soprattutto perché composto da «testi di altissimo valore estetico letterario», tanto che in certi periodi
o con riferimento a determinate costellazioni tematiche, reti intertestuali e interdiscorsive le lettere appaiono chiarificatrici di percorsi creativi o filosofici meno
limpidamente distinguibili altrove. Infine, Reitani mostra come anche in quanto
«repertorio delle figure retoriche, stilistiche e concettuali usate dal poeta» l’epistolario appaia come un ambito della scrittura hölderliniana ancora da dissodare (p.
1532). Evidentemente, lo si evince anche
dalla discussione qui condotta, il curatore
accosta le lettere ai grandi progetti letterari del romanzo e della tragedia: ne esalta il valore letterario e filosofico nonché
la maggiore efficacia comunicativa (insita
nella forma epistolare della «Psyche unter Freunden», come scrive il poeta nella seconda lettera a Böhlendorff) rispetto
alla messe di scritti e soprattutto frammenti teorici, spesso destinati dal poeta
al dialogo con se stesso e, in fin dei conti, al cassetto. Tale esplicita rivalutazione
dell’epistolario hölderliniano non manca
di fondarsi sulla revisione critica della sua
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di interesse traduttivo, letterario e filosofico per il poeta svevo. Oltre al cospicuo e
variegato contributo di studiosi nostrani
al dibattito internazionale su Hölderlin, il
suo contesto e la sua ricezione (di cui anche le pagine di questa rivista hanno discusso importanti esempi), vanno certamente ricordate le numerose traduzioni,
spesso commentate e con testo originale
a fronte, spesso entro cornici editoriali di
pregio. Nei primi due decenni del XXI
secolo esse hanno, ciascuna a suo modo,
proposto versioni sostanzialmente complete dei grandi progetti hölderliniani
attorno a Empedokles (penso all’edizione
realizzata da Elena Polledri e Laura Balbiani per Bompiani, 2003) e più recentemente a Hyperion (anche in questo caso
nel Pensiero occidentale, a cura di Laura
Balbiani, 2015); in altra cornice, si ricordino il ricco volume Epistolario. Lettere e Dediche che Gianni Bertocchini
ha approntato per la casa milanese Ariele (2015) come pure singole versioni di
scritti teorici per mano di Andrea Mecacci e di Mariagrazia Portera.
Con l’uscita di Prose, teatro e lettere, di
cui si sono già descritti i criteri fondanti e gli specifici meriti, il panorama si arricchisce, e sarà certamente interessante studiare questa fioritura italiana, vuoi
confrontando le diverse scelte traduttive,
vuoi addentrandosi nelle questioni e anche controversie interpretative e nei vari
collegamenti e costellazioni che si possono aprire a partire da tali affondi comparativi. L’edizione curata da Reitani e portata a compimento grazie al contributo
di altri cinque traduttori, d’altronde, che
pure si confronta con ciascuna delle meritorie opere ricordate, si pone anche su
un piano nettamente differente, principalmente per due motivi. In primo luogo
perché, come conviene ripetere, il processo della sua realizzazione parte e si fonda
passo passo sulla documentazione originale, manoscritta e a stampa, e opera di
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volta in volta una propria scelta filologica
rispetto alle edizioni storico-critiche che
si sono succedute nel tempo (per certi testi anche con la proposta di costituzioni
testuali od ordinamenti e attribuzioni innovative). In secondo luogo, per il fatto
di non essere pensabile separatamente da
Tutte le liriche, pure nella distanza temporale che separa i due volumi: a unirli (oltre
al completamento vicendevole delle diverse linee di scrittura hölderliniana e alla
messe di rimandi interni, naturalmente) è
un modo complessivo di intendere l’autore e le sue opere, di inseguirne il radicamento nei contesti culturali di origine e,
allo stesso tempo, di portare Hölderlin e
la sua parola nel nostro tempo.
Di questo rende ampiamente conto,
come naturale, il Saggio introduttivo. I
Fragmente aus der Zukunft che in un celebre frammento di Friedrich Schlegel sono
evocati quale possibile modo di definire
‘progetti’ caratterizzati dal ‘senso progressivo’ – ‘regressivo’ sarebbe invece, nella
lettura del romantico, quello dei Fragmente aus der Vergangenheit – diventano
nell’interpretazione di Reitani un altro
nome della modernità e dell’apertura al
futuro delle opere hölderliniane. In assenza, difatti, di una poetica del frammento in Hölderlin (e più in generale,
quantomeno a parere di chi scrive, per la
sua marcata distanza da gran parte delle
istanze frühromantisch che pure, in alcuni recenti interventi e anche nell’edizione
che qui si commenta, è spesso chiamata
in causa come costellazione al quale avvicinarlo), ciò andrà inteso in termini differenti. «Se non nascono consapevolmente
nel senso di Schlegel come frammenti»,
illustra il curatore, «gli ambiziosi progetti nutriti da Hölderlin finiscono dunque
per diventare tali, in parte per avversità
esterne, ma in parte anche per le interne aporie che ne ostacolano l’ultimazione
[…]. E, in effetti, i progetti di Hölderlin
appaiono come straordinari ‘frammenti
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nel canone di letteratura tedesca allora
vigente in Italia da un autore la cui fortuna nel frattempo si è notevolmente ridimensionata. Inserendo Hebbel e il suo
titanismo tragico in una genealogia che
dal faustismo goethiano arriva fino al superomismo nietzschiano, Slataper lo ha
preso a modello sul piano sia letterario
che esistenziale, in una fase ben definita
e cruciale della sua breve vita. Attraverso il ricorso a un’ampia documentazione,
comprendente materiali editi e non, lo
studioso ricostruisce con dovizia di particolari le tappe di questo percorso, dall’iniziale ed entusiastica adesione al progressivo distacco a beneficio di altri stimoli.
Il lavoro si articola in tre parti, diseguali per ampiezza e ambizioni. Dopo
una breve introduzione, le prime pagine
sono dedicate a un inquadramento degli
ambienti entro cui Slataper si muoveva:
da un lato quello degli intellettuali triestini e dall’altro quello fiorentino della rivista «La Voce», alleati in un’operazione
di rinnovamento del panorama italiano
condotta anche tramite l’importazione di
opere tedesche. Nell’individuare in Trieste una città a vocazione multiculturale e
nella «Voce» un importante veicolo per la
ricezione delle letterature straniere, Tommasini si rifà ampiamente alla bibliografia
disponibile, le cui principali acquisizioni
sembrano però a tratti essere presentate più per desiderio di esaustività che in
vista di un’integrazione di tali dati con il
resto del libro. Questo limite si riscontra
anche nella successiva disamina dei contributi vociani sulla cultura tedesca, che,
seppur meticolosa e ricca di utili suggestioni, non appare in tutte le sue parti
funzionale allo sviluppo dell’argomento
cardine dello studio.
La seconda sezione, più estesa, descrive le fonti su cui Slataper ha costruito la
propria visione della letteratura tedesca in
generale e di Hebbel nello specifico. L’analisi è basata su alcune campionature

del futuro’, che reclamano il coinvolgimento attivo del lettore, la sua capacità
di integrarli e di ‘portarli in sé a compimento’» (p. XV). È dunque sulla base di
tali considerazioni preliminari del Saggio
introduttivo (che non a caso si apre richiamando le poesie hölderliniane e in particolare Hälfte des Lebens, riscoperta dal
Novecento quale «emblema di una lirica
del futuro», p. XI) che prima i corposi e
innovativi, già menzionati capitoli centrali sullo Hyperion- e sullo EmpedoklesProjekt, quindi i più brevi affondi su Il
tragico e la Grecia (pp. LXXVIII-LXXXI)
e su Chiasmi e illuminazioni: le lettere (pp.
LXXXII-LXXXIV) indicano al lettore
contemporaneo la ‘direzione progressiva’
del viaggio che sta per compiere in Prose,
teatro e lettere. Accompagnato dalle nuove traduzioni di Adele Netti, Cesare Lievi, Mauro Bozzetti, Elsbeth Gut-Bozzetti,
Andreina Lavagetto e dello stesso Reitani,
sostenuto dai vasti apparati di commento
e reso partecipe del lavoro filologico preliminare (nonché inevitabilmente spinto a
riprendere in mano anche Tutte le liriche),
egli potrà ricomporre i tasselli del mosaico hölderliniano e riconoscervi l’avventura della modernità – «Untrügbarer Krystall an dem / Das Licht sich prüfet» (Vom
Abgrund nemlich… / Das nächste Beste).
Marco Castellari
Lorenzo Tommasini, La personalità eccessiva. Scipio Slataper e Friedrich Hebbel,
Ets, Pisa 2019, pp. 295, € 29
In questo libro, il cui titolo accattivante viene chiarito solo alla fine, Lorenzo Tommasini prova a tirare le fila di un
tema già molto frequentato dalla critica:
l’interesse di Scipio Slataper nei confronti
dell’opera di Friedrich Hebbel. Lo scrittore triestino è stato infatti tra i principali responsabili della centralità assunta
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all’interno della biblioteca dello scrittore,
del quale Tommasini indaga le abitudini
di lettura constatando come egli «sce[lga]
le proprie letture con il preciso intento di
crearsi una ascendenza che gli possa garantire delle basi culturali a cui appoggiarsi»,
e come «l’immediatezza delle note riportate vicino ai testi […] testimon[ino] una
lettura e un tentativo di assimilazione alquanto frettolosi» (p. 45). Per quanto concerne l’area di lingua tedesca, questa vorace appropriazione riguarda, oltre ad alcuni
aspetti del Romanticismo (per esempio, la
frequentazione del genere fiabesco), figure
come Goethe, Nietzsche e Weininger. Slataper si accosta a questi scrittori, come anche a Hebbel, attratto non soltanto dalle
loro opere ma soprattutto dalla loro vicenda umana, per poi prenderne le distanze
laddove si sente pronto per imbarcarsi in
qualche nuova impresa.
Il capitolo è corredato dalla schedatura di cinque volumi tra critica e manualistica posseduti da Slataper che avrebbero fortemente contribuito a plasmarne le
idee sulle culture nordiche: Die Blütezeit
der Romantik di Ricarda Huch; Letterature straniere di Guido Mazzoni e Paolo
Emilio Pavolini; La nuova Germania di
Borgese e infine Il Romanticismo in Germania e Hebbel e i suoi drammi, entrambi di Arturo Farinelli. Anche in questo
caso, sebbene le schedature contengano
elementi accessori interessanti, si sarebbe
forse preferita, per l’economia complessiva del libro, una più chiara messa in rilievo dei punti salienti in relazione all’influsso esercitato da questi scritti su Slataper.
La terza e ultima parte entra nel merito della ricezione di Hebbel da parte di
Slataper, una ricezione quanto mai produttiva, declinatasi in varie forme, di cui
lo studio di Tommasini restituisce in maniera attenta l’ampio ventaglio. La prima, bruciante esposizione all’opera del
drammaturgo tedesco deriva a Slataper
da Marcello Loewy, suo ex compagno di
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classe poi trasferitosi a Vienna per l’università. In breve tempo, attorno a Hebbel si costituisce un interesse collettivo, in
cui è coinvolta la rete triestina di Slataper:
amici, fidanzate, conoscenti, tutti impegnati a vario titolo non solo nella discussione su Hebbel ma talvolta anche in vista
di una sua diffusione presso un pubblico
più vasto. Emblematico è il caso della traduzione del dramma Giuditta, condotta
parallelamente da Gigetta, che all’inizio
vi si imbarca all’insaputa del fidanzato
Scipio, e da Loewy, la cui versione verrà
poi rimodellata stilisticamente da Slataper stesso e pubblicata nei «Quaderni della Voce». Tommasini riflette sul problema
della paternità di questa traduzione, notando, tra le altre cose, come il ruolo di
Loewy sia stato consciamente ridimensionato dai custodi della memoria di Slataper: nel curare l’edizione dell’epistolario
dello scrittore, Giani Stuparich «elimina
sistematicamente dal testo stampato le
parole ‘la tua’ che [nell’autografo] spesso precedono ‘Giuditta’ nelle missive che
Slataper manda a Marcello» (p. 154).
Poiché vissuta intensamente sul piano degli affetti, la fase hebbeliana di Slataper viene a essere un’esperienza personale prima ancora che intellettuale e si
intreccia, ad esempio, con l’elaborazione del lutto per la perdita di Anna Pulitzer, la donna amata morta suicida nel
1910, con la quale Slataper aveva condiviso la passione per Hebbel. Oltre a
mettere bene in evidenza questo aspetto, Tommasini passa in rassegna tutte le
modalità più propriamente letterarie di
interazione tra Slataper e Hebbel: non
solo la lettura e la traduzione ma anche
la riscrittura, la citazione, l’allusione,
la critica. I vari progetti, dall’abbozzo
di tesi di laurea all’edizione italiana del
Moloch, dagli articoli sulla «Voce» all’edizione del Diario, vengono ricostruiti e
analizzati in profondità nel loro itinerario compositivo e editoriale, non senza
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qualche apprezzabile e misurato affondo
testuale.
Un’appendice piuttosto nutrita propone infine alcune prove di Slataper nelle vesti sia di critico che di traduttore di
Hebbel.
Nel complesso, Tommasini riesce nel
difficile compito di mettere ordine nella
documentazione disponibile e tra i vari
orientamenti interpretativi, fissando una
precisa cronologia della stagione hebbeliana di Slataper e riassumendone il significato non soltanto in rapporto all’opera maggiore. Ne viene fuori un profilo compiuto
dell’evoluzione intellettuale dell’autore de
Il mio Carso tra il 1909 e il 1911: Hebbel,
insieme ad altri autori tedeschi, è per lui
uno strumento utile a lasciarsi alle spalle
un certo decadentismo, di matrice soprattutto dannunziana, e allo stesso tempo fa
da ponte per la comprensione di altre colonne portanti del canone europeo, come
Ibsen. Soprattutto, è significativa la conclusione cui giunge lo studio, ovvero che
il distacco da Hebbel, nella cui «personalità eccessiva» lo scrittore triestino temporaneamente si rispecchia, sia «solo un momento di una più grande crisi che investe
il rapporto tra Slataper e la possibilità di
un’espressione letteraria» (p. 240).

mistico, è noto per aver fondato il movimento dadaista zurighese – molti gli attribuiscono l’invenzione della parola ‘dada’
– e per aver animato il celebre Cabaret
Voltaire, un luogo quasi mitico nel cuore
della città elvetica, dove il teatro d’avanguardia di lingua tedesca ha conosciuto
forse la più importante delle sperimentazioni. Il pensiero di Ball, analogamente
a diversi intellettuali e artisti delle avanguardie, sospesi tra l’esigenza di separarsi
dalla tradizione ottocentesca e un bisogno
quasi ossessivo di revisione e di rinnovamento di valori e contenuti, può dirsi
composito per due motivi: anzitutto si sostanzia in diversi generi letterari, che vanno dalla poesia al teatro, dalla saggistica
alla filosofia fino alla storia dell’arte, spesso con risultati estremamente contraddittori; in secondo luogo, fa proprio della
contraddizione e dell’assidua messa in discussione di un dato status quo un aspetto fondamentale della propria poetica. La
complessità dell’opera di Ball è dunque
indubbia e, per questo motivo, richiede
uno studio oculato, in grado di dare rilievo alle antinomie del suo pensiero.
Il libro di Padularosa rappresenta in tal
senso un contributo fondamentale alla ricezione italiana di Ball anche perché tiene
conto di aspetti tralasciati della sua opera, come i saggi sulla psicanalisi e i Sonetti
schizofrenici, e si fonda anche sulla lettura di materiali inediti, come i diari, alcuni epistolari e manoscritti. Ricostruisce
in tre grandi capitoli le fasi e lo sviluppo
dell’opera dell’autore, descrivendo le stazioni principali della sua biografia e confrontandosi con le tematiche e le esperienze a lui più care: la dimensione del dada,
la concezione della spiritualità, lo studio
dell’arte bizantina, l’influsso del pensiero
di Nietzsche, l’interessante rapporto con
la psicanalisi. Numerosi ed estremamente
eterogenei, dunque, gli aspetti da esaminare che Padularosa, scegliendo la trattazione monografica, propone in una visio-

Flavia Di Battista
Daniela Padularosa, Il principe delle
nubi. Hugo Ball e le forme dell’avanguardia, Mimesis, Milano 2018, pp. 318,
€ 24
Il libro di Daniela Padularosa Il principe delle nubi. Hugo Ball e le forme dell’avanguardia nasce da un intenso lavoro che
la ricercatrice, dagli studi dottorali in poi,
ha dedicato e continua a dedicare all’autore. Ball è una figura controversa quanto rappresentativa del Novecento tedesco.
Artista, dandy, rivoluzionario, clochard,
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ne panoramica, certamente fruttuosa e
adeguata, anche laddove non si sofferma
su importanti problemi singoli.
Della varietà del pensiero di Ball ci
si accorge già nel primo capitolo della
monografia che, a mo’ di introduzione,
sintetizza i diversi, e apparentemente divergenti, campi d’interesse dell’autore:
se da una parte si propone il dada come
«risposta folle e sarcastica all’insensatezza del tempo» (p. 18) dall’altra la figura
di Cristo dalla prospettiva della spiritualità ortodossa si profila come un modello archetipico assoluto. Tra i numerosi riferimenti, degno di interesse è quello a
Vasilij Kandinskij la cui arte astratta dà
l’opportunità di comprendere l’importanza che per Ball ricopre l’immagine al
di là del figurativismo. Quello a Kandinskij è un riferimento ancora più importante se inquadrato nel contesto dello
sguardo dell’occidentale verso est che in
Ball, come in molti suoi contemporanei,
assume una direttrice almeno doppia:
verso l’arte e la politica russa, con le forme di Kandinskij e Malevic, e con il pensiero anarchico di Bakunin; e verso una
Bisanzio visionaria, legata a una ricerca
tormentosa dell’archetipo, dell’immagine originaria (Urbild) e di un ‘fondamento’ religioso e culturale insieme che
l’autore vuole individuare nell’icona di
Cristo, vista come «l’immagine archetipica, che è insieme materiale e immateriale» (p. 50).
Nel secondo capitolo ci si focalizza sul
dadaismo, sul Cabaret Voltaire e sulla critica politica dell’intellettuale tedesco che
Padularosa ricongiunge a quella heiniana.
Partendo dalla incompiuta tesi di dottorato su Nietzsche, che Ball definisce un
Kulturphilosoph, si pone l’accento sul valore rivoluzionario del teatro espressionista in Germania e dell’avanguardia in
generale; l’autrice descrive con dovizia di
particolari l’evoluzione del pensiero dadaista di Ball tra gli anni Dieci e gli anni
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Venti e viaggia, quasi come un flanêur,
tra le capitali culturali del tempo: Monaco, Dresda, Zurigo. Ball mantiene il suo
pensiero ‘di confine’: sovversivo, ma conservatore, innovatore, ma attento alla tradizione, come sottolinea più volte la studiosa. Degno d’interesse è senza dubbio
il concetto balliano di opera d’arte totale;
il motivo spesso dissacrante del travestimento, la critica che passa per la decostruzione linguistica nonché l’impegno
della critica politica antitedesca sembrano essere il preludio al concetto di performatività che, dalla fine del Novecento
fino agli anni Duemila, esce dal reticolato
teatrale per trovare uno spazio autonomo
e solido negli studi culturali. Una natura trasversale, quella dell’atto performativo, che Ball centra già negli anni Dieci,
intuendo il peso simbolico che avrebbe
assunto nei decenni successivi: mi sembra che questo aspetto avrebbe potuto
costituire un interessante strumento metodologico per meglio analizzare questa
fase cruciale della storia teatrale e culturale tedesca ed europea. Ciò che però distingue la concezione artistica di Ball, e
che sembrerebbe averne nutrito come in
nessun altro la creatività, è l’elemento del
cultuale e del religioso a cui lo scrittore
non rinuncia persino nel più sovversivo
dei contesti e a cui, stando a Padularosa,
sembra sempre ritornare.
Il terzo capitolo, il più denso di contenuti, è dedicato alle opere degli anni
Venti: Cristianesimo bizantino del 1923,
«il suo libro più bello» (p. 186), i Sonetti schizofrenici (1923-1924), ma anche al
rapporto con Hermann Hesse e ai suoi
studi psicoanalitici, che Ball conduce anche a Roma in parallelo a quelli esegetici
e storico-religiosi. Padularosa legge anche
questi anni sul tracciato heiniano della
Zerrissenheit: «se il Cristianesimo bizantino rappresenta l’aspetto celeste ed eterno
degli studi di Ball, i Sonetti schizofrenici,
al contrario, danno voce al loro aspetto
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respiro internazionale. Manca d’altra parte un approccio metodologico univoco,
fattore che parzialmente disorienta il lettore non propriamente familiare al pensiero balliano. Mi sembra tuttavia che ai
molti, validi interrogativi che il libro di
Padularosa pone – seguendo a volte troppo da vicino le orme di Ball – si potrà fornire una risposta attraverso studi mirati
che approfondiscano ulteriormente la ricerca di questo straordinario personaggio
del secolo scorso.

demoniaco, dilacerato e oscuro, tetro» (p.
188). Da una parte lo studio dell’agiografia cristiana e le immagini religiose che
diano un orientamento alla sua ricerca di
immagini archetipiche, dall’altra l’interesse per la psicanalisi e, soprattutto, per
gli scritti junghiani. Il nesso tra esorcismo
e psicanalisi che Ball propone è mosso
senza dubbio dagli studi psicologico-religiosi effettuati in Italia a fianco di Sante
De Sanctis, ma racchiude anche il tentativo, a tratti provocatorio, di intravedere e
superare alcuni dei limiti della psicanalisi
classica, di andare al di là ‘delle nubi’, per
riprendere il bel titolo scelto da Padularosa. In linea con Prinzhorn, Ball intravede qualcosa che la psicanalisi aveva preso
poco in considerazione: gli schizofrenici
e i malati di mente incarnano il concetto di un’arte rivoluzionaria e folle, sono
liberi perché estranei alla ‘norma’, come
si legge nei suoi diari: «I rivoluzionari a
cui penso vanno ricercati lì (nelle cliniche
psichiatriche) piuttosto che nella letteratura o nella psicanalisi, fattesi schiave della macchina» (p. 232). Si ha dunque la
sensazione che, nel merito della psicanalisi ma anche in molti altri ambiti, Ball abbia avuto delle intuizioni originali e che
i suoi conflitti interiori, spesso vincolati
a un’educazione rigidamente cattolica ripresa in età matura, non gli abbiano dato
l’opportunità di evolversi.
Il libro di Padularosa rappresenta un
tassello fondamentale nello studio di un
autore che, nella sua ecletticità e nelle sue
risposte sempre diverse alla ‘malattia del
tempo’ – che, per proiezione, era anche la
sua –, pone il lettore di fronte a una serie
di importanti interrogativi sull’arte, sulla
psicologia, sulla letteratura; in una parola, sull’umano. Con un linguaggio chiaro
e una scrittura agile, Padularosa ripercorre la vita e l’opera di Ball confrontandosi
con ambiti disciplinari divergenti, sostenendosi su approcci teorici differenziati,
avvalendosi di una bibliografia ampia e di

Giuliano Lozzi
Julia Maas, Dinge, Sachen, Gegenstände. Spuren der materiellen Kultur im Werk
Robert Walsers, Fink, München 2019,
«Robert Walser-Studien» 2, pp. 246, €
59,40
Robert Walser, Briefe. Werke, hrsg. v.
Peter Stocker – Bernhard Echte, unter
Mitarbeit v. Peter Utz – Thomas Binder,
3 Bde, «Berner Ausgabe» 1-3, Suhrkamp,
Berlin 2018, pp. 1523, € 68 / CHFR 89
Il material turn che da qualche anno
nella Literaturwissenschaft si è avvicendato all’iconic turn e al topographical turn ha
prodotto nella germanistica contributi
critici di notevole interesse.
Il libro di Julia Maas costituisce la
prima monografia che esplora l’opera di
Robert Walser a partire da tale angolazione. In verità, a guardare la biografia
dello scrittore elvetico, appare singolare
che sinora l’aspetto ‘oggettuale’ della sua
opera sia stato trascurato, se si pensa che
egli trascorse l’infanzia e la giovinezza nel
contesto della cartoleria paterna di Biel,
dunque circondato da una molteplicità di
oggetti, molti dei quali vengono tematizzati già nei titoli delle sue prose (ad es.
Asche, Nadel, Bleistift und Zündhölzchen;
Lampe, Papier und Handschuhe).
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Il lavoro di Maas è diviso in due parti: la prima individua sistematicamente
«Spuren des Materiellen», come si legge
nel sottotitolo, nella produzione dell’autore seguendone l’andamento cronologico in quattro periodi principali (primissima fase zurighese, Berlino, Biel, Berna);
la seconda, organizzata in sezioni non più
interdipendenti una dall’altra, esamina
approfonditamente alcuni degli oggetti più significativi disseminati nell’opera
dell’artista.
La vera e propria trattazione è preceduta da una parte a carattere terminologico in cui l’autrice, dopo aver spiegato
le sfumature filosofiche delle parole Sache, Ding, Gegenstand e averci ricordato
che il curatore Jochen Greven nel commento all’opera walseriana (Nachwort
des Herausgebers, in Sämtliche Werke in
Einzelausgaben, 20 Bde., Suhrkamp,
Zürich-Frankfurt a.M. 1985-1986, Bd.
XVI, p. 421, d’ora in poi abbreviato con
SW, volume e pagina) per i testi incentrati su oggetti usa il termina di Sachtexte (da
non intendere dunque nell’accezione comune di contributi non finzionali, ma nel
senso di testi in cui gli oggetti hanno un
ruolo primario), rende noto, sulla scorta
della tendenza dello stesso Walser, di usare i suddetti termini come sinonimi, in
quanto «[i]hr gemeinsames Denotat sind
stets die materiellen Dinge » (p. 22).
Al lettore appaiono certo singolari titoli come il già citato Asche, Nadel, Bleistift und Zündhölzchen, oppure Rede an
einen Ofen, Rede an einen Knopf, Der Boden meines Zimmerchens, testi che Maas,
unitamente a vari altri, passa in rassegna
criticamente nella prima parte. Prose brevi ‘oggettuali’ apparentemente insignificanti, che potrebbero indurre il critico
alla Ratlosigkeit, pazientemente esplorate
dalla prospettiva posta in essere dal material turn, dischiudono implicazioni perfettamente in linea con la Weltanschauung
di Walser: cenere e matita sono caratteriz-
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zate dalla «Tendenz zum Verschwinden»
(p. 35) che percorre anche la biografia artistica dell’elvetico; il fiammifero è destinato a vita brevissima e la sua ‘esistenza’,
ovvero la sua utilità, coincide con l’attimo che prelude alla sua fine. Tale dato
di fatto è illustrato da Walser attraverso
una antropomorfizzazione: «Dies ist das
große Ereignis im Leben vom Zündhölzchen, das, wo es einen Daseinszweck erfüllt und seinen Liebesdienst erweist, den
Freitod sterben muß» (SW XVI, p. 329).
In vari testi di Walser compaiono oggetti collegati alla Dieneridee che percorre la sua opera. In Geschwister Tanner, ad
esempio, in merito all’etica del servire si
legge che quel che conta è lo «Streben
nach Vollendung» (p. 70) che il servo realizza nella misura in cui, dopo aver preparato tutto – ad es. la tavola – alla perfezione, si ritira in buon ordine: «Simon ist,
indem er hinter seine Verrichtungen der
Dinge vollends zurückritt, in diesen um
so mehr zugegen» (p. 72). All’ambito del
servire sono da ricondurre anche scale e
porte, che permettono alla persona subordinata di lasciare le stanze di rappresentanza per ritirarsi negli spazi di servizio.
I lettori di Walser ben ricordano la
scena iniziale di Der Gehülfe in cui compare il protagonista Joseph Marti con la
valigia, oggetto che fa capolino in vari testi dello scrittore e che contiene non ciò
che è essenziale per il viaggio, ma piuttosto cose eterogenee collocate alla rinfusa.
È sempre il carattere disparato degli oggetti che colpisce Walser mentre guarda
le vetrine, osservatore dunque insensibile
al fascino commerciale di quanto esposto. In tal senso Maas afferma che l’autore
«[steht] quer zu den Trends seiner Zeit»
(p. 106) ed è attento piuttosto alla disposizione delle cose.
Nella seconda parte del lavoro l’autrice si sofferma su gruppi di oggetti che riguardano abbigliamento, cibo e interni di
appartamenti. È soprattutto in riferimen-
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«das prachtvolle Schreibpult nach amerikanischem Schnitt» (SW IX, p. 16) descritto in Geschwister Tanner presentano
entrambi analogie con la notissima scrivania americana dello zio di Karl Rossmann in Der Verschollene.
Dei tre romanzi berlinesi, Der Gehülfe
rimane impresso nella mente del lettore per il carattere bizzarro degli oggetti
che vi compaiono, ossia le invenzioni di
Tobler: «derart groteske Geräte, dass sie
leichthin für die Objektphantasien eines
Autors gehalten werden könnten, der in
seiner Obsession für das Gegenständliche launisch ein paar Dinge in die Welt
setzt» (p. 218). Il fatto che i brevetti delle
invenzioni siano stati depositati dall’ingegnere Dubler – la figura reale cui Walser
si ispirò per il personaggio di Tobler –
presso il comune di Wädenswil è uno dei
tanti singolari paradossi che percorrono la
produzione dello scrittore.
L’accuratezza, l’ampia bibliografia critica adeguatamente integrata nel testo, l’attenzione al dettaglio filologico, la chiarezza espositiva, lo stile pacato ed equilibrato,
lontano dal tono apodittico di non poche
dissertazioni, rendono il volume uno strumento imprescindibile non solo in riferimento alla tematica trattata, ma più in generale per lo studio dell’opera di Walser.
Già da tempo si attendeva la nuova edizione delle lettere walseriane, dato
che quella del 1975 curata da Jörg Schäfer (Robert Walser, Briefe, hrsg. v. Jörg
Schäfer unter Mitarbeit v. Robert Mächler, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1975) risultava esaurita già da molti anni. I tre
volumi dei Briefe recentemente usciti
presso Suhrkamp inaugurano la «Berner
Ausgabe» (BA) commentata dell’opera
di Walser, ossia un’edizione lesefreundlich pensata per lettori ed appassionati
dello scrittore, mentre l’ambiziosa Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und
Manuskripte (hrsg. v. Wolfram Groddeck – Barbara von Reibniz, Stroem-

to al primo ambito che le osservazioni risultano particolarmente originali. Come
è noto, la commedia in versi Aschenbrödel
offre spunti di travestitismo e rivede radicalmente lo happy ending dell’originale grimmiano: la protagonista in alcune
scene è abbigliata da paggio e nel finale,
vestita da cameriera, compare davanti al
principe per dire che è lì solo per servirlo
e dunque si rifiuta di convolare a nozze
con lui. Da quanto lo stesso Walser riferisce in Die Knaben, sappiamo che in questo periodo egli avrebbe voluto comporre
una scena teatrale sulla battaglia di Sempach, ma che un letterato (forse Franz
Blei) gli consigliò di scrivere piuttosto testi «aus dem Inwendigen» (SW XVI, p.
263); lo scrittore evidentemente seguì subito il consiglio e lavorò alle Märchenkomödien, senza tuttavia rinunciare all’idea
di dedicarsi allo storico evento. Infatti nel
1907 scrisse la prosa breve Die Schlacht
bei Sempach. Maas rileva che in quest’ultimo testo compare una descrizione analitica della tenuta bellica («Rüstungen, die
Menschenkörper bedeckten [...] Helme
und Stücke Gesichter, […] Steigbügel»,
SW II, p. 95) alcuni elementi dei quali
si rilevano anche in Aschenbrödel, in cui
è evidente il disagio derivante dall’abbigliamento: «Kleidung als Beengung, als
Fessel, als tödliches Korsett» (p. 137). La
monografia è ricca di osservazioni di questo genere che palesano attenzione al dettaglio e fine sensibilità per le sfaccettature
del lessico di Walser.
Der Spaziergang stilizza Walser come
letterato che, dopo aver fatto lunghe passeggiate, si ritira nella propria Stube e siede alla scrivania per descrivere la propria
esperienza. Lo scrittoio è tra i suoi oggetti-culto, come tutto ciò che riguarda l’atto dello scrivere. Maas evidenzia – pur
senza soffermarsi sulla delicata questione
dell’intertestualità – che «das amerikanische Rollschreibpult» (SW X, pp. 263 s.)
che compare in Der Gehülfe così come
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feld Schwabe, Basel-Frankfurt a.M., in
genere abbreviata con KWA), di cui dal
2008 escono singoli volumi, è concepita per gli specialisti. L’edizione delle lettere contiene 951 missive, di cui 765
di Walser (voll. 1 e 2) e 186 (vol. 3) a
lui indirizzate (dati i frequenti traslochi
dell’autore, è inevitabile che siano state trovate poche epistole a lui dirette).
Si tratta di un’edizione doppia rispetto
a quella curata da Schäfer. Notevolmente ampliata è la corrispondenza con editori (Insel, Huber, Rascher, Rowohlt) e
redattori (ad es. Otto Pick, Joseph Viktor Widmann, Ephraim Frisch), nonché
quella con Frieda Mermet e con Resy
Breitbach. Il terzo volume contiene, oltre alle lettere di terzi a Walser, un’appendice illustrata (riproduzione di missive e
biglietti) e un vastissimo apparato: elenco commentato dei nomi che compaiono nelle lettere, vari indici analitici (lista
dei destinatari e dei mittenti, lista delle
opere citate), una bibliografia, una fondamentale Editionskonkordanz che elenca tutte le lettere riportandone, ove siano
già uscite, l’indicazione bibliografica del
volume o della rivista, infine un tavola
cronologica, un elenco dei vari indirizzi
dell’artista e persino una serie di grafici
volti a visualizzare il lasso di tempo occupato dalla corrispondenza con le singole
persone. Correda il tutto un attentissimo
Nachwort di Peter Stocker e un Editionsbericht volto a spiegare essenzialmente
la provenienza delle singole missive e la
struttura dei tre volumi. È davvero difficile immaginare un’edizione più accurata. Le lettere arricchiscono sotto molti
aspetti la conoscenza dell’autore di Biel,
fornendo elementi essenziali per entrare
nel merito dei suoi rapporti con il contesto editoriale coevo e delle sue relazioni
a carattere strettamente personale, in primis con Frieda Mermet (stiratrice amica
di Lisa, sorella di Walser), che l’artista conobbe a Bellaley e con cui rimase in con-
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tatto fino al 1942, e Resy Breitbach, appassionata lettrice dei testi dello svizzero.
Inoltre, le epistole illustrano egregiamente alcune idiosincrasie stilistiche
come pure grafico-grafologiche di Walser – istruttive in merito le riproduzioni
del terzo volume –, che spesso si compiaceva di usare scritture diverse a seconda
del destinatario. La missiva non è per lui
semplicemente un mezzo per comunicare qualcosa, ma una sorta di laboratorio
artistico in cui sperimentare Anreden, formule finali, ibridazioni linguistiche, neologismi, figure retoriche ecc. (cfr. Renata
Buzzo Margari, Das dichterische Ich zwischen Briefen und Prosastücken, in «Immer
dicht vor dem Sturze...». Zum Werk Robert
Walsers, hrsg. v. Paolo Chiarini – Hans
Dieter Zimmermann, Athenäum, Frankfurt a.M. 1987, pp. 122-128). Tali scritti
risultano a tutti gli effetti meritevoli di essere indagati: non solo fanno emergere un
Walser abile e sfuggente stilista, ma arricchiscono la sua conoscenza sia in ambito
letterario che privato. La corrispondenza
con Frieda Mermet è senza dubbio quella che riserva più sorprese sulla biografia
interiore dello scrittore (cfr. in merito Peter von Matt, Wer hat Robert Walsers Briefe geschrieben?, in «Immer dicht vor dem
Sturze...», cit., pp. 98-105 e, molto recentemente, Elke Siegel, To Pieces. Robert
Walser’s Correspondence with Frieda Mermet, in Robert Walser. A Companion, ed.
by Samuel Frederick – Valerie Heffernan,
Northwest University Press, Evanston-Illinois 2018, pp. 47-64). A tratti compare qui un Walser diverso, che pare quasi
intenzionato a crearsi una famiglia («Am
letzten Sonntag saß ich hübsch zu Hause
und führte ein solides Stubenleben ganz
wie ein Ehmann», p. 214, scrive nel 1913
a Mermet), immaginando quella vita borghese da cui per tutta la sua esistenza si è
autoescluso, propendendo per il non-ruolo dello scrittore-viandante libero di esplorare a piacimento sempre nuove possibilità
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Thrugau, Frauenfeld 2013); per verificare
tale dato è invece necessario andare alle
tabelle alla fine del terzo volume, il che
non rende agevolissima la consultazione.
Considerando i continui rimandi da un
volume all’altro che lo studioso deve effettuare per poter capire pienamente i vari
contesti delle missive, sarebbe stata auspicabile una copertina hardback o comunque più resistente. Osservazioni, queste,
del tutto marginali, da sottolineare infatti
che pochi autori del Novecento tedesco
dispongono di un’edizione delle lettere
così attenta e completa.

dell’esistenza umana e di cambiare continuamente abitazione. Si tratta di quella
peculiare alternanza di Sehnsucht e rigetto del mondo borghese sperimentata, ad
esempio, dall’assistente Joseph Marti, alter ego dell’autore, che nel momento stesso
in cui diventa parte della quotidianità dei
Tobler percepisce che la nuova condizione
potrebbe diventare una gabbia e dunque
abbandona il contesto ormai noto.
Alcune lettere risultano particolarmente interessanti in quanto forniscono elementi essenziali per capire sia il
rapporto di Walser con scrittori contemporanei e del passato, sia la stima
che aveva di sé stesso. Nel 1928 scrive a
Resy Breitbach: «Das Beste, was zu meinem Geburtstag geschrieben worden ist,
stammt aus meiner eigenen Feder» (p.
384). Charles Dickens, l’unico scrittore britannico cui Walser dedica un intero testo, che prende il titolo proprio dal
nome dell’inglese, è considerato «der absolute geniale Spender von überaus guter, reicher Unterhaltung. Hierin scheint
mir schon Keller weniger groß. Man darf
dem Leser in der Tat nicht nur Sprachkunst geben. Das Außerordentliche bei
Dickens scheint mir zu sein, daß er wie
Shakespeare immer unterhaltend und
zugleich immer großer Künstler zu sein
vermag» (I, p. 418).
Proprio tenendo conto del fatto che la
presente edizione è stata molto ampliata
rispetto a quella del 1975, sarebbe stato
opportuno far sì che il lettore riuscisse
a colpo d’occhio a individuare le lettere
inedite e quelle ristampate dal volume di
Schäfer, o in alcuni casi da riviste e altri
contributi (in particolare dalle Mitteilungen der Robert Walser-Gesellschaft e da André Salathé, «Man muss nicht hinter alle
Geheimnisse kommen wollen». Robert und
Karl Walsers Briefwechsel mit dem Verlag
Huber Frauenfeld (1916-1922) samt einer
Biographie vom Verleger Lohnmeyer (18901951), Historischer Verein des Kantons

Anna Fattori
Carl Gustav Jung, Un mito moderno.
Gli oggetti che appaiono in cielo, a cura di
Paola Di Mauro, nota editoriale di Vincenzo Cicero, Scholé-Morcelliana, Brescia 2019, pp. 390, € 23,50
Esce in nuova edizione italiana Ein
moderner Mythus. Vom Dingen, die am
Himmel gesehen werden. Pubblicato in
origine del 1958 e quasi subito tradotto
nel nostro paese (per l’editore Bompiani,
a cura di Silvano Daniele, nel 1960 con
il titolo Su cose che si vedono in cielo), lo
studio di Carl Gustav Jung era preceduto da un interesse decennale, che risaliva ai primi avvistamenti di oggetti volanti
non identificati nel 1947 (annus mirabilis della storia ufologica, con il primo
‘incontro ravvicinato’ – quello del pilota militare statunitense Kenneth Arnold
del 24 giugno – e il ‘mistero’ di Roswell
nel luglio successivo) e al dilagare del fenomeno negli anni seguenti. Jung inizia
a raccogliere materiali fin dall’inizio, e
li inserisce a poco a poco nel solco della
sua riflessione degli ultimi anni sull’unità dei contrari e la ricomposizione dell’io
primordiale, dimidiato attraverso la consapevolezza del sé e l’estroflessione nelle
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forme della civiltà. Un primo frutto di
questa attività di selezione e ricerca (la
sua ‘prima esternazione pubblica’, la definisce Vincenzo Cicero nella Nota editoriale a questo volume) fu un articolo con
in appendice le risposte a Georg Gerster
che, giornalista scientifico della rivista zurighese «Die Weltwoche», aveva sollecitato Jung sull’argomento dei dischi volanti
(C.G. Jung zu den fliegenden Untertassen,
in «Die Weltwoche», XXII, p. 1078). Le
tesi sostenute da Jung in questo articolo sono definite giustamente da Cicero
versione propedeutica alle «tesi ‘mature’
del 1958, in cui lo psicologo svizzero si
astiene dal giudizio di merito sull’effettiva
entità del fenomeno, ma afferma con vigore la convinzione che attraverso la vista
venga veicolata alla coscienza degli osservatori un’esperienza di qualche tipo, che
acquisisce statuto di realtà proprio attraverso tale passaggio: «Negli anni ho accumulato un non trascurabile dossier sugli
avvistamenti [...], ma non mi è stato possibile stabilire anche solo approssimativamente la loro natura. Finora solo una cosa
è sicura: che non si tratta di mere dicerie;
viene visto qualcosa».
Inserito ormai nel dibattito sugli UFO
che, negli anni Cinquanta, tocca punte di polemica e di fanatismo (Jung verrà ad esempio ospitato – e attaccato per il
suo apparente agnosticismo – sulla rivista
francese «Le Courrier Interplanétaire» nel
1955), lo psicologo svizzero tenterà di approfondirne gli aspetti che gli sembrano
potersi ricollegare alle sue teorie sull’inconscio, come quella della sincronicità (su
questo ancora Cicero insiste, e a ragione).
Ma soprattutto la riflessione di Jung sul
problema degli UFO sembra proiettare su un piano di attualità i principî senza tempo individuati come fondamento dell’essere in Misterium conjunctionis
(1955-1956), collocato cronologicamente appena prima di questo Mito moderno:
là, attraverso l’alchimia, individuata come
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patrimonio di conoscenze simboliche, e
ridefinendo il mito come chiave privilegiata di accesso a nodi cruciali dell’animo
umano, Jung cercava soluzioni alla scissione profonda dell’io individuale e tentava
di individuare percorsi praticabili sulla
strada della riconciliazione e della riunione degli opposti. La misteriosa iscrizione
bolognese nota come Aelia Laelia ne rappresentava un esempio probante. Ad essa
Jung dedica il capitolo intitolato L’enigma
bolognese nella sezione Paradossi, primo capitolo del ponderoso lavoro. Forma estrema dell’enigma irrisolvibile e irrisolto, il
paradosso si presta a esprimere la coincidentia oppositorum che è alla radice dell’unità primordiale: «Il culmine dei paradossi
è raggiunto da un cosiddetto ‘monumento
antico’, un epitaffio che si pretendeva ritrovato a Bologna, noto come l’iscrizione
di ‘Elia Lelia Crispide’. [...] Si tratta – in
dimensioni macroscopiche – di un paradigma di quell’atteggiamento mentale che
ha reso possibile agli uomini medievali di
scrivere centinaia di trattati su oggetti inesistenti e perciò completamente inconoscibili. Interessante, però, non è solo questo futile specchietto per le allodole, bensì
la proiezione che esso ha provocato».
«Oggetti inesistenti» e «completamente inconoscibili» che provocano tuttavia
proiezioni reali e sensibili. Qualcosa di simile Jung lo individua nel fenomeno degli avvistamenti di dischi volanti. Scriveva
Lino Aldani, in uno dei suoi rari interventi saggistici, una recensione al saggio
di Jung uscita su «Oltre il Cielo», 75, del
gennaio 1961 (ancora una rivista ‘eterodossa’, a testimonianza di una ricezione
disarticolata dello Jung più tardo: ciò che
ne farà negli anni successivi quasi un fenomeno ‘pop’), che lo psicologo svizzero
si muove in questa sua opera tra posizioni
di evidente ambiguità: indecidibile la realtà delle testimonianze, ciò che conta è
la loro ricaduta come spie della psiche, la
manifestazione di un’aspirazione umana
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conjunctionis: ma culmine dei paradossi
è, a maggior ragione, il mistero dei dischi volanti, e l’atteggiamento di Jung
nei confronti di tale fenomeno è appunto
paradossale, oscillando tra la sua negazione come realtà empirica e la sua parziale, seppur dubitosa accettazione. Il fatto
è che Jung con i dischi volanti indaga la
possibilità stessa del mito nel mondo contemporaneo – già dal titolo che impone al
suo saggio – e ne analizza una delle forme
che, per la sua indeterminatezza, può assumere il valore paradigmatico di proiezione non velata della psiche universale,
manifestazione di un inconscio collettivo che, inattingibile nella sua sostanza, si
estroietta tuttavia in forme che si adeguano ai tempi. La totalità perduta del mandala si integra così nella forma circolare
del disco volante, che sostituisce e adegua
ai tempi il rotundum del pensiero ermetico o delle filosofie orientali.
Insomma, gli UFO come prodotti
dell’immaginazione esistono, e il pensiero li rende reali quanto qualsiasi altro oggetto in cui si proiettano archetipi. E reali come la letteratura che se ne occupa.
Aldani concludeva la sua recensione con
quello che appare come un invito: «Qualche pagina in più sull’argomento fantascienza non avrebbe guastato; anzi, proprio in questo campo dove la fantasia è
libera da ogni costrizione, il mito poteva
essere colto nei suoi aspetti più convincenti e suggestivi, molto più che nell’analisi dei sogni e dei dipinti». La nuova
edizione di Un mito moderno ha tra gli
altri anche il merito di fornirci una sorta di risposta a questa obiezione aldaniana, con il supplemento pubblicato in appendice all’edizione americana del 1959
e dedicato alla disamina di un capolavoro della letteratura di fantascienza, The
Midwich Cuckoos (I figli dell’invasione),
un romanzo del 1957 di John Wyndham.
Qui il vecchio psicologo rivela una sorprendente freschezza di sguardo: leggere

frustrata – quella di estendere il proprio
dominio allo spazio – che si estroflette
nel fenomeno allucinatorio di uno spazio
proiettato verso di noi, come un’immagine di desiderio che ci ritorna attraverso lo
specchio della nostra visione.
Meraviglia e non meraviglia che una
delle riviste pionieristiche della fantascienza italiana come «Oltre il Cielo»,
dedicata al versante ‘hard’ del genere oltre che all’ingegneria missilistica e all’astronautica, prestasse tanta attenzione
all’opera di uno ‘scienziato dell’animo’, e
tra quelli più eretici e meno tecnocratici, specie nel suo ultimo periodo, come
Carl Gustav Jung. Ma erano gli anni della corsa allo spazio, e il boom ufologico
sembrava rappresentare il versante più
immaginoso dell’euforia spaziale che attraversava la società dell’epoca. Aldani,
che si rivela in questo suo scritto un buon
conoscitore della teoria psicoanalitica,
stigmatizza l’opera di Jung non tanto per
le sue derive spiritualistiche (per quanto
sembri convinto che dietro gli UFO vi sia
una qualche consistenza di realtà, siano
essi manifestazioni naturali «che la scienza per il momento non è in grado di spiegare», oppure «macchine extraterrestri»),
quanto piuttosto perché, incapace di assumere una posizione esplicita, oscilla tra
«mancanza di chiarezza e una certa ambiguità d’espressione».
In realtà, come afferma Paola Di Mauro nella sua introduzione, «intenzione
dello psicologo analitico svizzero, in questo scritto di tarda età, non era sostenere l’una o l’altra tesi circa l’esistenza reale
o immaginaria dei dischi volanti, quanto studiarne le implicazioni psichiche attraverso il mito a esse collegato». Scrive lo
stesso Jung che l’UFO, «qualunque cosa
sia, una cosa è certa: è diventato un mito
vivente. Abbiamo qui occasione di vedere
come nasce una leggenda».
«Culmine dei paradossi», aveva definito Jung l’Aelia Laelia in Misterium
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il fenomeno UFO come una manifestazione dell’animo umano, come un’opera
di fantasia e di invenzione, produce contraddizioni che si potrebbero sciogliere
solo rispondendo in modo netto a quella domanda (esistono o non esistono?)
che invece si lascia programmaticamente cadere, dichiarandola non decisiva, e
aprendo però così il campo a una ridda di
contraddizioni. Ma quando ci troviamo
nell’ambito dell’invenzione acclarata, della scrittura fantascientifica, appunto, ogni
limite cade, e il piacere dell’affabulazione favorisce una lettura rigorosa dei moti
dell’anima, da cui tale affabulazione scaturisce e che li rispecchia. Pagine ancora
oggi esemplari, che questa nuova edizione del Mito moderno (aggiornata di nuova
traduzione, dotata di testo tedesco a fronte, ricca di apparati, con doppia introduzione e numerose appendici) presenta in
modo impeccabile.
Alessandro Fambrini
Micaela Latini – Erasmo Silvio Storace (a cura di), Auschwitz dopo Auschwitz.
Poetica e politica di fronte alla Shoah, con
un testo inedito di Günther Anders, Meltemi, Milano 2017, pp. 252, € 18
Da settant’anni, la massima adorniana
– formulata al rientro dall’esilio statunitense in coda al saggio Critica della cultura e società – secondo cui «scrivere una
poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie», impone la sua perentorietà a chiunque si interroghi, in teoria o nella pratica, sulla liceità del fare artistico, sulla sua
legittimità di esistere a confronto con il
male radicale dei campi di sterminio, sul
dovere di ragionare per conseguenza. Da
molti, l’enunciato adorniano del 1949 fu
inteso, alla lettera, come un interdetto,
un severo divieto di rappresentare (forse
anche, in modo ancora più paralizzante,
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di immaginare) il mondo per la via del
discorso estetico. A che scopo scrivere ancora poesie dopo lo sterminio nazionalsocialista? A chi sarebbe giovato? Cos’altro
ci si poteva attendere dalla cultura dopo
che questa stessa cultura aveva mostrato,
in modo scoperto e quasi urlante, la sua
incapacità di prevenire, di fermare, di impedire la catastrofe? Per Adorno che ragiona sulla realtà del giorno dopo, non
esiste ormai più nulla al di là di Auschwitz. Al di qua, solo la possibilità di guardarne l’orrore in faccia, ripensando tutto
a partire dalla sua incancellabile evidenza. Nonostante il rigore del verdetto fosse
poi stato smussato, quasi ritrattato diciassette anni dopo nella Dialettica negativa
e, l’anno dopo ancora, nel saggio L’arte e
le arti, la Kulturkritik dell’aforisma adorniano, nella sua provocatoria e quasi apodittica stringatezza, servirà sempre da pietra di paragone, profilando, più o meno
esplicitamente, la riflessione filosofica ed
estetica dal secondo dopoguerra a oggi, e
agendo come vero dispositivo e catalizzatore di sempre nuove letture, distacchi,
attualizzazioni. Sulla necessità di ragionare ‘dopo’ Auschwitz ma anche ‘secondo’
Auschwitz – stante il duplice significato
della preposizione tedesca nach – si ferma,
con forza rinnovata e rinnovate implicazioni, il volume, uscito nel 2017 da Meltemi, a cura di Micaela Latini ed Erasmo
Silvio Storace, Auschwitz dopo Auschwitz.
Poetica e politica di fronte alla Shoah. Rinunciando programmaticamente a ogni
pretesa di esaustività – sarebbe impensabile per un tema così complesso e ramificato, a monte come a valle dell’asserto
adorniano – il volume interroga il nesso
tra poetica e politica all’indomani dello
sterminio, dove Auschwitz è naturalmente più paradigma che toponimo, attraverso le voci di nove studiosi che, con taglio
differente a seconda dell’ambito di provenienza e con diversa calibratura dei pesi,
riflettono sulla risonanza del precetto di
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la possibilità, da dentro al campo, di metterne in parola l’esperienza, vedendo nel
racconto – dunque nella rappresentazione del vissuto – l’unica forma di sopravvivenza concessa ai detenuti, per Améry
è lo stesso dispositivo della rappresentazione simbolica, metaforica, in ultima
analisi linguistica, a venire disattivato ad
Auschwitz, invalidato dalla mera presenza
corporea, che esaurisce tutti gli spazi del
reale, saturandoli e rendendo impossibile
ogni atto poietico.
Sempre ad Améry è dedicato il contributo di Francesco Ferrari, che, sulla scorta
della vicenda améryana, ragiona sui concetti di possesso-spossessamento, espulsione, perdita della patria e sull’impossibile ricerca di una nuova Heimat dopo
Auschwitz: né la religione, né il credo
politico, né l’ebraismo dei padri possono surrogare il senso di appartenenza ormai perduto senza rimedio ed è, invece,
la sola, costitutiva, estraneità a restituire,
dolorosamente, un ubi consistam. Alla riflessione di Günther Anders sul teatro di
Samuel Beckett si rivolge il saggio di Micaela Latini. Come Adorno, anche Anders
scorge nelle opere del drammaturgo irlandese l’unica via possibile all’arte dopo Auschwitz: fuori da ogni dimensione estetica, aliene all’indeformabilità dei valori
eterni, tanto astratti quanto cigolanti, le
pièces beckettiane restituiscono il (non)
senso di un paesaggio umano irrisolto,
dove i personaggi trascinano la loro morte-in-vita in assenza di qualsiasi legame
con la realtà esterna e dove la parola umana non sa più conferire significato, ma
disarticola le catene logiche del discorso,
tagliando ogni ponte con la referenzialità
extra-linguistica e rasentando il silenzio.
Fausto Pellecchia dedica le sue pagine a LTI di Victor Klemperer e alla sua
dissezione adamantina della lingua nel
Terzo Reich, insistendo su quei gangli
del lessico nazionalsocialista, introiettati
dagli ebrei come dai tedeschi, che coniu-

Adorno, sui suoi echi letterari, filosofici,
artistici, musicali, sulla tensione costitutiva tra l’inesprimibilità dell’accaduto e la
necessità di esprimerlo, o più in generale
di esprimersi, risultando in una campionatura efficace di ‘prese di parola’, coeve
ad Adorno oppure successive, pensate in
risposta diretta ovvero nate nell’avvertimento delle stesse urgenze, formulate nel
consenso o nella negazione della sentenza
adorniana.
Apre la rassegna un saggio di Raul Calzoni, svolto intorno alla risposta letteraria
e poetologica di Günter Grass al monito del silenzio. Una risposta articolata – si
capisce – intorno al bisogno e al dovere
di scrivere ancora, che Calzoni ripercorre
alla luce del ‘parlare nonostante’ e a partire dalle prime poesie grassiane, composte
tra gli anni Quaranta e Cinquanta, sino a
Sbucciando la cipolla attraverso la Trilogia
di Danzica. Comunque si realizzi, in versi
o in prosa, lo scrivere divagante, picaresco
ed eccentrico di Grass – sottolinea Calzoni – è un controcanto, un ex-cursus rispetto alla discorsività del potere e dei rapporti di forza, una parola centrifuga che
sfalda configurazioni già esistenti e mette sottosopra le categorie di senso, portando chi scrive e chi legge al confronto
diretto con la colpa e la responsabilità in
un’ottica straniante che non rinuncia mai
al suo gradiente politico. Subito dopo, è
il confronto tra l’epistemologia del limite in Jean Améry e Primo Levi a costituire il tema del saggio di Matteo Cavalleri. Tanto Améry quanto Levi discutono la
capacità (o l’incapacità) rappresentativa
dell’uomo ad Auschwitz, ‘ristrutturata’ su
una nuova gnoseologia e su un nuovo statuto esistenziale completamente privo di
facoltà analogica e simbolizzante e risolto integralmente in una fisicità ‘iperreale’,
reificata, senza residuo, del tutto coincidente con i propri limiti corporei, liminale alla morte senza però poter trasgredire
il confine ultimo. Mentre Levi ammette
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gano, con mira infallibile e combinazione letale, il più scuro arcaismo con la più
avanzata modernità. Come bene evidenzia Pellecchia, il taccuino di Klemperer e
la sua analisi filologica, rara per acume e
per nitore, della lingua bruna sono forme
di resistenza attraverso la decostruzione,
modi per pensare ancora, ostinatamente,
mentre gli spazi di sopravvivenza si fanno
sempre più esili. Dell’intricarsi di poetica e politica dopo Auschwitz si occupa
anche Erasmo Silvio Storace, sull’abbrivio e in contestazione del veto di Adorno. Riconducendo la secchezza del monito che mette a tacere la poesia alla più
larga riflessione adorniana sull’industria
culturale, come prodotto di scarto e degenerazione capitalistica dell’illuminismo in cultura di massa, Storace indugia
piuttosto sul controcanto della scrittura
post-sterminio di Primo Levi e di Paul
Celan, mettendone in luce la caratura
politico-resistenziale, in recupero moderno e attualizzato delle cadenze e dei
modi ‘grandi’ della tradizione epico-lirica e, viceversa, in discontinuità rispetto alla poesia minima e intimista cui lo
scorcio finale dell’Ottocento post-leopardiano e molta parte del Novecento sono
debitori. L’analisi textimmanent e quasi
microtestuale del componimento Andenken di Paul Celan, incluso nella raccolta
del 1955 Di soglia in soglia, è al centro
del saggio di Alberto Tommasi: indagando la fitta maglia di ipotesti – dal vissuto
personale alla lirica di Hölderlin, all’inno
omerico a Demetra nella versione tedesca
di Rudolf Borchardt, alla Bibbia fino al
pensiero heideggeriano – Tommasi avanza una proposta ermeneutica originale,
scorgendo in questi versi celaniani, in
controluce, il confronto critico con Heidegger in riferimento alla sua lettura di
Hölderlin ma, soprattutto, all’atteggiamento del filosofo di fronte al nazionalsocialismo, prima e dopo il dodicennio
bruno.
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Nel novero di questi contributi, tutti
pregevoli per contenuto, meritano menzione a parte i saggi di Stefano Marino
e di Francesca Recchia Luciani. Il primo,
ampio e ben orchestrato, compie un’intelligente perlustrazione, in chiave estetico-politica, del nesso tra Auschwitz e
popular culture, partendo da un riepilogo
della posizione adorniana sull’impossibilità dell’arte dopo l’esperienza dei campi, e soprattutto della netta sanzione di
ogni cultura di massa – nel suo carattere
mercificato, standardizzato, ripetibile e di
intrattenimento – dal film, alla canzone,
alle serie televisive, al fumetto, persino alla
musica jazz. Tutte manifestazioni, così
Adorno, che ottundono e anestetizzano
la coscienza, spengono la capacità critica, indulgendo a un principio di piacere,
di fruizione e, letteralmente, di distrazione-divertimento da ciò che è accaduto ad
Auschwitz e che sempre ancora accade, in
Vietnam come in Cambogia o in Sudafrica. Meglio allora, seguendo il pensiero
del filosofo francofortese, seguire gli sviluppi di un’arte sperimentale che rinunci
a una facile intelligibilità, all’insidia della
comunicazione senza ostacoli, in nome di
uno sperimentalismo formale, anche privo di un manifesto contenuto politico ma
mai scevro di valenze conoscitive e mai
fine a sé. Schönberg, Stockhausen e Luigi
Nono in musica, Picasso in pittura, Celan in poesia: questi, secondo Adorno, gli
esempi da seguire per un’arte che voglia
ancora dirsi autentica. In direzione contraria rispetto ad Adorno – sulla scorta di
altri francofortesi, su tutti Marcuse, e delle affermazioni di Günther Anders circa
la serie tv americana del 1979 Holocaust
e la sua ricezione tedesca – Stefano Marino compie una rivendicazione di dignità
e di potenziale espressivo-conoscitivo alla
popular culture, non solo del blues, del
jazz e del rock – oggi ampiamente sdoganati nonostante la sprezzatura adorniana – ma anche dei film hollywoodiani,
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Non sarebbe forse stato sovrabbondante
tornare alla sua poetologia come risposta
contraria al veto adorniano, forse la più
rappresentativa del Novecento. Quello di
Celan è un percorso poetico che pone l’erosione della lingua a condizione necessaria, dove la parola si frantuma, si sgretola
e in fondo – come esito ultimo, pericolo estremo ma, insieme, unica possibilità concessa all’esistenza – si dissolve. Solo
elidendo i nessi, scorporando la sintassi,
rovesciando la logica e procedendo verso
la creazione di una lingua ‘altra’, la poesia celaniana può fare di Auschwitz il suo
centro. Non una negazione della poesia,
dunque, ma una sua affermazione per
altre vie, per il tramite di un parlare ‘retrovertito’ che inarca e contorce il dettato poetico fino a creare una lingua nuova. Una lingua che sola può dire ciò che è
stato e ciò che resta, e garantire, forse, la
possibilità di vivere ancora.
Un’altra voce che corre attraverso il libro, che, stavolta, il libro valorizza – facendone quasi una filigrana, una traccia-guida lungo tutto il suo svolgimento – e che
conferisce al volume un surplus di originalità è Günther Anders. Con la sua radicale asseverazione del detto adorniano e il
suo acuto pessimismo, a partire dall’efficace contributo di Micaela Latini ma con
ulteriori, plurimi, affioramenti, Anders
pare offrire la lente attraverso cui inquadrare il succedersi dei saggi, un possibile
angolo visuale da cui osservare, consentendo o confutando, l’alternarsi dei punti di vista. Chiude il volume, infatti, un
testo inedito dello stesso Anders – vero e
proprio cammeo finale che ne ribadisce la
centralità per l’intero discorso – un breve
dialogo, brusco e ispido, dove il filosofo,
alle prese con uno sconosciuto, radicalizza
Adorno e l’impossibilità della poesia dopo
Auschwitz in direzione di un’impossibilità
della preghiera, dell’inutilità della religione, dell’inesistenza di Dio, della chiusura
ermetica di ogni spazio di trascendenza.

del rap metal e dello heavy metal, in forza
proprio della loro transitabile comunicazione, della capacità di smuovere emozioni non per forza facili, come la rabbia, la
protesta, la ribellione contro le degradazioni e i soprusi, passati come esistenti.
Le pagine di Recchia Luciani sono una
rassegna del pensiero arendtiano sul lager
come laboratorio scientifico-antropologico di una nuova ‘umanità deumanizzata’
e sul cortocircuito, insito in ogni totalitarismo, tra spinta demiurgica e spinta distruttiva. Il saggio, che trova espressione
in una lingua insieme cristallina ed emotivamente partecipe, percorre, con ottima sintassi logica, il terreno della nuova
ontologia dei campi di sterminio, la creazione intenzionale e politicamente mirata di una nuova subumanità, deprivata di
ogni volizione e ridotta alla pura, organica elementarità. Una residualità quasi oggettuale, fatta di una somma di enti, non
di una pluralità di individui, tesa anzi a
estinguere la stessa idea di pluralità, cifra di ogni società democratica. Di qui,
secondo l’articolazione di questa tanatopolitica, la creazione di uno spazio ante
mortem, un vestibolo affollato da esseri
senza volto e posturalmente identici, la
cui identità è stata abrasa, ambulanti in
attesa dello sterminio seriale con la collaborazione, altrettanto meccanica e volta
a consolidare il biopotere, dei gregari del
controllo e della sorveglianza nel campo.
Se c’è – in questo libro che, si diceva,
non pone la completezza come fine – un
tassello di cui si sente la mancanza, è proprio una trattazione, coesa e racchiusa
nello spazio di un saggio di poetica, della
scrittura di Paul Celan e della sua via anti-adorniana alla poesia. Fatta salva l’accurata indagine testuale di Alberto Tommasi, con il fuoco su un componimento
preciso e sulla sua analisi, e i diversi, più
o meno estesi, riferimenti alla sua scrittura presenti negli altri saggi, Celan è forse
l’assente più presente dell’intero volume.
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Oltre la ricchezza e il molteplice interesse
dei suoi contenuti, se c’è – a conclusione –
un dato rilevante che questo volume collettivo pone con nitidezza è il fatto che, a
settant’anni dal suo categorico pronunciamento e al di là di ogni posizione favorevole o contraria, di Adorno rimane, chiara
e ancora ben distinguibile, la voce.
Massimiliano De Villa
Gerhard Fritsch, Man darf nicht leben,
wie man will. Tagebücher, hrsg. v. Klaus
Kastberger, Residenz Verlag, Salzburg
2019, pp. 264, € 24
13 giugno 1956. Dopo aver tenuto un
corso su Ferdinand von Saar presso la biblioteca di un quartiere viennese (Favoriten), un uomo sulla trentina si siede in un
caffè e inizia a scrivere un diario. Si tratta
del suo terzo tentativo, dopo una prima
volta da adolescente nel 1939 e una seconda durante la guerra, quando da soldato
addetto alla comunicazione radio ascoltava di nascosto Radio Londra. L’uomo si
chiama Gerhard Fritsch (1924-1969), ha
da poco raggiunto una certa fama come
scrittore grazie al romanzo Moos auf den
Steinen – un testo che può perfettamente inserirsi nello studio sul mito asburgico
che Claudio Magris avrebbe pubblicato
pochi anni dopo, nel 1963 –, ma per arrotondare le entrate è costretto a scrivere
critiche letterarie e recensioni, a lavorare
come collaboratore presso case editrici e a
organizzare corsi e convegni presso la biblioteca cittadina di Vienna (Büchereien
Wien). Quella di Fritsch è una figura che
oggi resta in penombra, prevalentemente oscurata da altri suoi contemporanei,
giganti dell’Austria letteraria del secondo Novecento come Bachmann, Bernhard, Handke. In equilibrio sul crinale
tra crepuscolo e innovazione, affascinato
dal culto del ricco patrimonio storico-let-
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terario austriaco, ma anche proteso verso la sperimentazione formale degli anni
Cinquanta e Sessanta, Fritsch è figlio di
quell’Austria sorta dalle macerie del primo conflitto mondiale, un Paese pericolosamente in bilico tra la nostalgia di un
passato mistificato e la travagliata ricerca di una propria, nuova identità politica, culminata nel 1938 con l’annessione
alla Germania hitleriana (in una pagina
del diario l’autore confida di aver assistito quattordicenne al discorso del dittatore nello Heldenplatz). Dopo la guerra torna a Vienna, studia germanistica e
storia, e con la fine degli anni Quaranta
fa il suo ingresso nel mondo della letteratura, dell’editoria e della divulgazione
letteraria. Pubblica alcune opere di rilievo, in particolar modo due romanzi che
possono essere giustamente annoverati tra
le opere più importanti della letteratura
austriaca del secondo Novecento, il sopra
citato Moos auf den Steinen (1956) e Fasching (1967). Sposato tre volte e padre di
quattro figli, il 22 marzo 1969 viene trovato morto impiccato in abiti femminili,
probabilmente a seguito di un atto di autoerotismo mal riuscito.
Con Man darf nicht leben, wie man
will, Klaus Kastberger, che ha curato l’edizione, e Stefan Alker-Windbichler, che
si è occupato della trascrizione e del commento, hanno reso pubblici i diari di
Gerhard Fritsch, ponendo finalmente le
basi per la riscoperta di un autore poco
noto eppure cruciale nel panorama letterario austriaco del secondo dopoguerra.
Dai quattro quaderni qui raccolti, redatti
con alcune pause tra il 1956 e il 1964,
emerge innanzitutto la figura di un marito premuroso e padre affettuoso, costretto però a fare i conti con due elementi
che pervadono e perturbano la sua quotidianità. Da un lato le reminiscenze degli
amori passati, il costante processo del ricordo e della rivalutazione di momenti felici trascorsi con le ex fidanzate (con una
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che darà il titolo a questa pubblicazione,
l’ha già trovata alcuni giorni prima, il 17
luglio: «Hirngespinste! Man darf nicht leben, wie man will» (p. 43).
Quella di Fritsch è una personalità
sensibile, altamente riflessiva e dalla spiccata attenzione per i dettagli, per la storia dei luoghi visitati. Nei suoi appunti si
perde sovente in lunghe, minuziose descrizioni di rovine, chiese, altari, iscrizioni
tombali. Durante una gita nel Marchfeld
nel settembre 1956 insieme a Wieland
Schmied ammira i luoghi che hanno ispirato il microcosmo del Moos, Niederweiden («wird jetzt wirklich restauriert: es ist
mir fremd geworden dadurch», p. 57) e
Schloss Hof, la cui vista lo affascina ogni
volta. Sulla strada del ritorno, nella locanda di un paese, non gli sfugge una vecchia
cabina telefonica con l’iscrizione «K.k.
Staatstelephon» affiancata da un jukebox.
Ecco il Marchfeld di Gerhard Fritsch, un
luogo perso nel nulla, sospeso all’epoca
tra mondo occidentale e blocco sovietico,
un luogo quasi fuori dal tempo, dove antico e moderno sembrano convivere indisturbati.
Durante il viaggio compiuto a Venezia nell’autunno 1956 Fritsch non tiene
regolarmente un diario ma fornisce una
breve sintesi dopo aver fatto ritorno in
Austria. Grande è la sua sorpresa nel trovarsi in una città a suo avviso genuina,
non ancora pervasa dal kitsch, e forti sono
le impressioni suscitate dalla grandezza
veneziana in lento disfacimento: «Herrlich die Abende im Cafe an der Mole bei
Gesuati. Unvergeßlich das Gewitter über
der Giudecca. Und Torcello… (p. 69)».
Da questo soggiorno nasce l’idea per un
film televisivo – del quale tuttavia non è
rimasta traccia nel lascito – e per alcune
poesie (San Pantaleone, San Sebastiano,
Santa Maria Maggiore).
Un aspetto che poi colpisce il lettore
dei giorni nostri è la forte attinenza con
l’attualità. Nell’ottobre del 1956 scoppia

delle quali, Luise, si incontra più volte);
dall’altro le inclinazioni sessuali, le manie di travestitismo – tematizzate anche
in Fasching – che lo spingono ad aggirarsi
per la città acquistando di nascosto biancheria e abiti femminili, una fissazione
che non gli lascia pace e che può confidare soltanto alle mogli.
Accanto a ciò emerge con forza la figura di un autore impegnato su più fronti, costantemente alla ricerca di nuovi
spunti per i suoi testi, un autore modestamente consapevole del proprio status,
che dai suoi appunti non lascia mai trapelare momenti di superbia: «Daß ich
ein Schriftsteller würde, hatte ich mir nie
ernsthaft gedacht, erhofft wohl, aber nur
als Wunschvorstellung […]. Daß ich ein
Schriftsteller bin, ist nicht mehr zu bezweifeln, macht mich aber gar nicht stolz.
Es hat sich eben kein passenderer Beruf
gefunden als dieser sich aus vielen geheimen Mängeln der jeweiligen Person herleitende» (p. 96).
D’altro lato lo vediamo sovente intrappolato nell’improduttività, nell’impossibilità di scrivere a causa di blocchi
e numerosi impegni familiari. Il peso della realtà e lo sconforto sono elementi che
appaiono spesso e lo costringono a dolorosi confronti con altri autori: «Ein Jammer, daß man einen Beruf haben muß.
Glücklicher Thomas Bernhard (mit seiner ‘Tante’, die ihn ab und zu einlädt),
glücklicher Wieland Schmied, der herumfahren kann. Bindungslose…» (p.
46). E costantemente si affaccia quindi
tra le pagine del diario la nostalgia per
il passato, per un’epoca in cui Fritsch
era libero da tutti i problemi accumulatisi negli anni. Il 22 luglio 1956, in un
momento di forte abbattimento morale, registra una domanda fondamentale,
pesante come un macigno: «Kann überhaupt irgendjemand leben wie er will?
Weiß überhaupt jemand, wie er – dauernd – leben will?» (p. 46). La risposta,
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in Ungheria la rivoluzione, migliaia di
cittadini ungheresi fuggono dal proprio
Paese e si rifugiano in Austria. Dopo un’iniziale accoglienza generale, alcuni viennesi iniziano a mostrare avversione nei
confronti degli Ungheresi che affollano
continuamente la capitale e – si dice –
compiono azioni criminali. Fritsch è infastidito da queste generalizzazioni e non
manca di reagire nei confronti di chi si dimostra intollerante: «In der Straßenbahn
habe ich einen dicken Wiener angestänkert, der seiner Frau erzählte, die ungarischen Flüchtlinge bekommen S 50,- Taschengeld pro Tag» (p. 74).
Nel quadro di disordine politico internazionale si manifesta sempre più l’insofferenza dell’autore per l’estremismo comunista, specialmente per i sovietici, «die
ebensolche Verbrecher sind wie die Nazis.
Nieder mit den Ideologien! Von dieser
Erkenntnis werde ich nicht mehr abkommen» (p. 68). Dopo la guerra, nel 1950
Fritsch era diventato membro del partito comunista austriaco (KPÖ), distanziandosene poco dopo e infine uscendone nello stesso anno quando intraprese il
nuovo lavoro presso le biblioteche cittadine. Due anni più tardi divenne membro
del partito socialista (SPÖ), rendendosi
però presto conto che anche questa realtà
non era adatta a lui, e confidando in seguito al diario di averlo fatto soltanto per
avere dei vantaggi nell’assegnazione delle
abitazioni popolari (p. 74). Troppe erano
le contraddizioni di quest’ideologia che
Fritsch vedeva concretizzarsi ogni volta
che si trovava al confine orientale e scorgeva in lontananza il filo spinato e le torri di
guardia del blocco sovietico: «Die Wachturmgrenze ist schon ein tolles Ding: das
hat man einmal gutheißen müssen! Man
zeige diesen gepflügten Streifen allen, die
jetzt noch Kommunisten sind!» (p. 65).
Il distacco da ogni forma del marxismo
fu totale, e l’idea di socialismo divenne
per lui concepibile soltanto secondo la li-
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nea espressa da Ignazio Silone, vale a dire
come convinzione che l’uomo sia in realtà
superiore all’intero apparato economico e
sociale in cui vive e dal quale rischia di
essere schiacciato: «Heute lehne ich den
Marxismus auch in verwaschener Spielart
völlig ab. Sozialismus gilt für mich nur als
ethische Haltung in der Art Silones (in
Ein Gott, der keiner war). […] Aber ein
Mensch, der nur rot oder nur schwarz ist,
ist ein beschränkter Tropf» (p. 74).
I diari di Fritsch non possono infine
non ricordare i diari di Cesare Pavese.
Fritsch stesso nomina Pavese più volte ed
è consapevole di quest’analogia, la evoca,
anzi, direttamente nel 1959, dopo aver
riletto i propri pensieri del 1956: «Heute
kommen sie mir wie Auswirkungen von
Pavese vor. Sind sie auch in gewissem
Maß, obwohl mir die Exhibition vor mir
selber damals uneingeschränkte Neigung
war. Ich hatte nichts anderes» (p. 93).
Pur senza raggiungere la tragicità lirica
dell’autore piemontese – il cui Mestiere di
vivere fu ben recepito anche in Austria,
influenzando una generazione di lettori e scrittori – Fritsch gli si avvicina per
l’intensità della ricerca letteraria, per le
riflessioni politiche e a tratti per l’insicurezza interiore, l’impossibilità di sentirsi
pienamente realizzato e accettato come
persona, e quindi anche per la malinconia, la solitudine che traspare dalle sue
pagine. È in particolar modo il problema
dell’identità a tormentare l’autore, che
spesso confida di sentirsi prigioniero in
un corpo non suo, come scrive il primo
maggio 1964: «eine sentimentale Lehrerin, die zufällig mit Hoden auf die Welt
gekommen ist und deshalb keine schöngeistige Frauenrechtlerin sein kann» (p.
152). E poche righe più sotto, in questo momento di frustrazione, si paragona nuovamente a un autore che ben conosce, da lui aiutato nel corso degli anni
con importanti contatti editoriali, il quale da poco ha raggiunto il grande succes-
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Moos e Fasching, pur così differenti, sono
due facce della stessa medaglia, e – ciò che
è più importante – potrebbe entrare nella sua officina letteraria osservando il suo
metodo di lavoro. E non potrà, così facendo, non apprezzare le prove di valore che un autore solitario e discreto – ma
non per questo meno radicale e incisivo –
come Gerhard Fritsch ci ha lasciato.

so: «Ich müßte – und werde hoffentlich
einmal – so schreiben wie Thomas Bernhard. Ob das mit einer Lehrerinnenpsyche geht, ist allerdings eine Frage. Thomas ist ein bäuerlich dekadenter Narziss,
das ist besser als ich mit meinem Hang
zur Objektivität, ‘Sicherheit’, Unauffälligkeit und den Schüben von Verantwortungsbewußtsein, Pflicht etc. etc.» (p.
152). Un pensiero curioso, soprattutto se
si considera che lo stesso Bernhard pochi
anni prima, in una lettera del 1958, gli
aveva confidato di desiderare poter scrivere come lui: «Ich beneide Dich, denn
du kannst Prosa schreiben – ich kann es
nicht. Mir fehlt fast alles dazu! Ich kann
sie nicht einmal mehr lesen» (Thomas
Bernhard – Gerhard Fritsch, Der Briefwechsel, hrsg. v. Raimund Fellinger –
Martin Huber, Korrektur Verlag, Mattighofen, 2013, p. 21).
Kastberger nell’introduzione definisce
Fritsch un «Anti-Bernhard der österreichischen Literatur» (p. 14). Non ha l’impeto dello scrittore di Ohlsdorf, presenta uno stile che resta più sulla difensiva
e si crogiola nel raggiungimento di una
modesta sicurezza formale e contenutistica. Man darf nicht Leben, wie man will
getta tuttavia una nuova luce sulla sua figura mettendone in risalto la complessità, le difficoltà legate alla sua situazione
e la forza con la quale nonostante tutto
riuscì ad affrontare numerosi ostacoli. Se
da un lato le opere letterarie non dicono
molto sulla vita di un autore, la vita stessa è in grado di fornire a chi legge valide
chiavi d’interpretazione per le sue opere.
Per questo motivo, considerata la ricchezza dei diari di Gerhard Fritsch, chi voglia
accostarsi per la prima volta alla sua produzione non commetterebbe un errore partendo da queste significative pagine autobiografiche. In questa maniera si
farebbe un’idea della sua personalità, districherebbe la complicata costellazione
di rapporti in cui visse, capirebbe che il

Stefano Apostolo
Ute Weidenhiller (hrsg. v.), Spielarten
des Glücks in der österreichischen Literatur, Artemide, Roma 2019, pp. 190, € 25
La miscellanea curata da Ute Weidenhiller raccoglie gli atti del simposio Glück
in der österreichischen Literatur, tenutosi
al Forum Austriaco di Cultura di Roma
nell’ottobre 2018. Consapevoli della «difficoltà di riflettere con esattezza di metodo» sull’argomento (p. 7), e affrontandolo quindi con un approccio plurale e
aderente ai testi, gli undici contributi esaminano altrettante forme di tematizzazione letteraria della felicità nella scrittura
austriaca moderna e contemporanea.
In apertura, Barbara Potthast (pp. 1129) dedica un saggio al racconto Abdias
(1842-1847) di Adalbert Stifter. Qui un
continuo ribaltarsi di felicità costruite in
immeritate sventure fa dell’eponimo mercante ebreo un ‘anti-Giobbe’ che, nonostante dedizione e buona volontà, non
riesce a imparare dalle circostanze e cede
sempre più a disorientamento e rassegnazione. Potthast interpreta lucidamente il
testo come appello dello Stifter illuminista all’attenzione e alla sensibilità sia verso le dinamiche sociali che verso le leggi
di natura, nella convinzione che precisamente da questo genere di saggezza dipenda la capacità dell’uomo di affermare
se stesso e la propria felicità sulla burrascosa realtà circostante.
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Sigurd Paul Scheichl (pp. 31-43) porta l’analisi sulla poesia espressionistica di
Franz Werfel. Esaminando testi dalla raccolta Der Weltfreund (1911), lo studioso
intreccia una ricognizione del lessico della felicità con l’approfondimento di alcune linee tematiche trasversali. Ne emerge
che, se in alcuni componimenti un senso
di felicità è associato a esperienze private
legate a temi di natura, musica o infanzia
sul modello di brevi idilli, altrove Werfel
pare orientarsi, a differenza di molti suoi
contemporanei, verso una dimensione
collettiva della felicità come programma
e compito sociale.
Allo stesso periodo storico, ma in altra
prospettiva, si rivolge Giovanni Guerra
(pp. 45-54), che con un interessante movimento argomentativo collega la parabola absburgica del primo Novecento – l’infausto sbocco della felix Austria nella finis
Austriae – con la vita e l’opera di Freud.
In particolare, Guerra interpreta il saggio Vergänglichkeit (1915), in cui Freud
riflette sulla reazione prima di lutto, poi
di ricostruzione, che consegue al trauma
comune della caducità, come paradigma
dell’atteggiamento di Freud stesso di fronte alle vicende private e storiche di quegli anni e soprattutto al lutto e alla guerra:
un atteggiamento di fiducia nella capacità
dell’uomo di ricostruire e in quella della
cultura di rigenerarsi e ritrovare felicità.
Altrettanto notevole è il percorso che
Serena Grazzini (pp. 55-76) costruisce
attraverso L’uomo senza qualità di Robert Musil. Nella vicenda esistenziale di
Ulrich, nella sua progressiva alienazione
dal mondo della Kakania, la studiosa riconosce un percorso di emancipazione
del personaggio dallo stato di acquiescente soddisfazione che caratterizza il mondo
sociale acritico e inerziale dei suoi concittadini. Punto di svolta di questo processo è per Grazzini il ritrovamento della sorella Agathe, che avvia in Ulrich una
riscoperta della Selbstliebe e il recupero di
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una dimensione autentica di vita, in cui
una felicità duratura e non sistematizzata
è resa possibile da una pervicace ricerca di
senso, dal «non lasciare che nulla accada
senza un significato» (p. 69).
Con il saggio di Paola Quadrelli (pp.
77-95) lo sguardo si sposta dal mondo
interiore musiliano a quello programmaticamente esteriore dei ‘romanzi viennesi’ di Heimito von Doderer. La studiosa
mostra come in Die Strudlhofstiege (1951)
e in Die Dämonen (1956) i luoghi fisici
funzionino da «indispensabili catalizzatori di esperienze interiori» (p. 79), in primis esperienze di felicità. Attraversando
la Vienna di Doderer – da un lato le sue
aree più dinamiche, che con i loro stimoli
non frastornano ma vivificano la percezione; dall’altro quelle più defilate, dove
lo scrittore-flâneur ritrova spazi di meditazione e memoria –, Quadrelli ricostruisce un vivido quadro in cui la felicità si
dà in una «avventurosità urbana» (p. 87),
nella riscoperta estetica e anti-utilitaristica della città.
Nell’analizzare il volume di poesie
Winterglück (1986) di Friederike May
röcker, Tanja van Hoorn (pp. 97-111) si
concentra sul merlo come figura poetologica dalle molteplici valenze, anche in
relazione al tema della felicità. In alcuni
componimenti, il suo canto è una rara
ma possibile rivelazione, un momento di
grazia e ispirazione che nel gelo dell’inverno scuote e rigenera l’io poetico. Altrove
il merlo diventa invece simbolo erotico
del rapporto con Ernst Jandl, che pure ne
scrive in questo senso. Accanto ai significati tematici, l’intreccio di voce poetica e
canto d’uccello rimanda per van Hoorn a
una millenaria tradizione di «ornitopoetica» (p. 111), nella quale Mayröcker consapevolmente si inserisce.
Nel saggio di Anna Lenz (pp. 113132), il tema della felicità abbandona
ogni intimismo per confluire nell’orizzonte storico-politico dei drammi di El-
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disparate variazioni sul tema della felicità,
che connette ora alla vita politica e intellettuale austriaca, ora a mordaci descrizioni del rapporto conflittuale delle persone
con la felicità propria e altrui, ora ad autoironiche considerazioni sulla felicità apportata dal cibo e dall’eccesso e sull’infelicità intrinseca al concetto di misura.
Di taglio più lirico sono invece le
Glücksvisionen che Stéphane Pesnel (pp.
153-171) individua nella raccolta langer
transit di Maja Haderlap. Tale testo segna
il passaggio della scrittrice dalla lingua
slovena a quella tedesca, e con esso una
ridefinizione della sua identità personale
e artistica. I temi di lingua, identità e ricordo sono dunque i binari su cui si muove un ‘transito’ esistenziale non vissuto in
modo sofferto, ma costellato di esperienze di felicità – trovata nel piacere estetico
e sensuale – ed esperienza felice esso stesso: non una negazione del passato, bensì l’appropriazione di un nuovo territorio
linguistico che non esclude, ma accoglie e
amplia il precedente.
Conclude la raccolta il saggio che Ute
Weidenhiller (pp. 173-190) dedica a Die
Farbe des Granatapfels (2015), romanzo
in cui l’austriaco-croata Anna Baar narra con forte taglio autobiografico un’infanzia trascorsa a metà fra i due mondi
austriaco e jugoslavo. Di questi ricordi
Weidenhiller evidenzia varie forme di felicità vissuta: la percezione, nella sensibilità della bambina bilingue, di ‘felicità’
come termine vuoto e spesso abusato o
standardizzato; la sua ricerca, invece, di
una felicità personale, ritrovata per lo più
nella distanza del ricordo o dell’attesa, o
procurata attraverso esperienze avventurose e adrenaliniche; la scoperta della felicità che può nascere dal confronto con
la paura o il dolore, spesso quelli altrui;
infine, la felicità del rivivere o reinventare
esperienze e sensazioni nel racconto.
Le felicità al centro dei vari saggi si
profilano di volta in volta come sogget-

friede Jelinek. Wolken. Heim (1990),
serrato confronto con l’identità tedesca,
condanna fra l’altro la distorsione nazionalistica da parte di Heidegger dell’ideale
hölderliniano di felicità collettiva e nazionale, addotto a giustificazione di un’esaltazione patriottica e bellicosa per la Heimat. In Totenauberg (1990) Lenz mostra
acutamente come l’incontro fra Heidegger e Hannah Arendt avvii una riflessione sull’impossibilità di una felicità ‘ingenuamente’ pura e privata di fronte alla
persistenza nel presente dello spaventoso
passato tedesco, che schiaccia la nozione
stessa di soggetto sotto il peso della collettività, del trauma e della violenza vissuti.
Contemporaneo ai drammi di Jelinek è il racconto Eine Art Glück (1990)
di Alois Hotschnig, su cui scrive Giovanni Sampaolo (pp. 133-139). Ricollegandosi all’ipotesi etimologica che riconduce il termine Glück al germanico *lukan,
‘chiudere’, Sampaolo mostra come nella
vicenda di Paul, ragazzo nato senza gambe che dolorosamente fa i conti con il
(pre)giudizio di genitori e città intera, ad
essere realmente ‘chiuso’ e bloccato non
sia Paul stesso, ma chiunque altro: i ‘sani’
resi infelici dal loro dover costantemente interpretare ruoli e costringere la propria vita in binari imposti. Al contrario,
l’emarginato può vivere libero e senza
aspettative: in questa graduale scoperta e
rivolta morale, conclude Sampaolo, sta la
«specie di felicità», o meglio la «controfelicità» (p. 138) di Paul.
Franz Haas (pp. 141-151) conduce
il lettore attraverso la scrittura versatile
e asistematica di Franz Schuh, che a partire dagli anni Novanta spazia dalla forma breve a quella saggistica, dalle rubriche culturali al romanzo, fino all’ultima
raccolta di brevi testi dall’eloquente titolo Fortuna. Aus dem Magazin des Glücks
(2017), un «brulichio di tutte le manifestazioni della felicità» (p. 150). Qui come
un po’ ovunque, Schuh sperimenta le più
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tive o universali; spirituali o quotidiane;
conseguite, cercate, impossibili. Diverse
per situazioni e oggetti, nel mosaico della
raccolta convergono però tutte in un preciso punto di fuga: la centralità tematica
della felicità nella letteratura come riflesso della sua esperienza e ricerca nella vita.
Tale relazione – ed è questo un cospicuo
merito del volume – non viene tuttavia
solo ‘mostrata’: i saggi fanno più che rispondere alla domanda di «come la felicità venga letterarizzata» (p. 8) dalle varie penne. Con incursioni nella filosofia,
nella psicologia, nella storia, essi ‘interrogano’ tale processo, ne indagano percorsi e limiti sulla traccia dei testi austriaci.
Riflettono sul concetto moderno-occidentale di felicità, sulla sua contraddittoria dimensione sociale e sul suo intrinseco operare con categorie di presenza e
assenza, Sehnsucht e mancanza. Il mosaico dei testi restituisce così l’immagine di
una dialettica della felicità che, attraverso
il continuo ribaltarsi nel suo contrario per
ritornare a se stessa, dà vero senso al termine. E che lascia segni in luoghi e tempi diversi, nelle esistenze dei personaggi e
degli autori.
Elena Stramaglia
Daniele Vecchiato (a cura di), Versi per
dopodomani. Percorsi di lettura nell’opera
di Durs Grünbein, Mimesis, Milano-Udine 2019, pp. 226, € 20
Versi per dopodomani è la prima
raccolta di saggi rivolta al pubblico italiano che offre un quadro della variegata produzione dell’affermato poeta contemporaneo Durs Grünbein. Il volume
si apre con la traduzione italiana, dovuta ad Anna Maria Carpi, di Ouvertüre
im nachhinein (Ouverture a posteriori)
e con una breve introduzione di Daniele Vecchiato. Versi per dopodomani, che
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si suddivide poi in tre sezioni composte
rispettivamente da quattro saggi, traccia
un dettagliato excursus sul corpus lirico e
saggistico del ‘novello Enzensberger’ nato
a Dresda nel 1962.
La prima sezione, intitolata Il corpo e la
storia, raccoglie studi dedicati a due Leitmotive ricorrenti soprattutto nelle prime
opere di Grünbein. La seconda parte, dal
titolo La filosofia, il tempo, le arti, si concentra, invece, sugli influssi provenienti
dalla filosofia e dalle arti rispetto a due
temi cari all’autore, il tempo e la memoria. La sezione conclusiva, Grünbein e l’Italia / Grünbein in Italia, si focalizza, infine, sulla ricezione del poeta nel Belpaese
e indaga, inoltre, in che misura la tradizione letteraria italiana abbia influenzato
la sua poetica.
Italo Testa dà inizio alla prima parte
del volume con una riflessione sulla ‘poe
sia somatica’ delle prime opere di Grünbein, in cui il poeta percepisce il corpo
e tutte le sue parti come materia del linguaggio. Analizza per esempio Schädelbasislektion, 1991 (Lezione sulla base
cranica), Grauzone morgens, 1988 (Zona
grigia, mattina) e Den Körper zerbrechen,
1995 (Fare a pezzi il corpo), mettendo in
luce il parallelismo che il poeta traccia tra
il corpo e il linguaggio, entrambi soggetti
alla caducità e alla rovina.
La riflessione sui concetti di corpo e
lingua all’interno del corpus letterario di
Grünbein è al centro anche di Un passato che non passa di Vecchiato. In questo saggio il corpo di cui si parla è quello dello scrittore ‘stanco della storia’ che,
come si legge in Den Körper zerbrechen,
il 7 ottobre 1989 a Berlino, durante una
delle manifestazioni di protesta contro la
Germania socialista, invece di accodarsi
ai dimostranti per partecipare attivamente al corteo, desidera solo addormentarsi. Ulteriore focus del lavoro del curatore
di Versi per dopodomani è l’effetto che la
‘Wende’ determina sul poeta e sulla lin-
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gua della sua scrittura. Vecchiato, soffermandosi su un passaggio della poe
sia 12/11/1989, contenuta nella raccolta
Schädelbasislektion, riflette sulla libertà
che finalmente il linguaggio poetico di
Grünbein acquisisce con la scomparsa della DDR. La caduta del Muro non
solo libera Dresda e tutte le città dell’Est
dal ‘grigiore’, ma affranca anche la lingua di Grünbein: le sue parole, svincolate ora dalle limitazioni imposte per anni
da un rigido sistema politico, si muovono sciolte, come quando «gli orologi andati in tilt vanno ognuno a modo suo»
(12/11/89).
Il lavoro di Ernst Osterkamp rintraccia, invece, attraverso un’indagine attenta
della forma e del contenuto della poesia
Memorandum, che fa parte del volume
Nach den Satiren, 1999 (Dopo le satire),
le considerazioni di Grünbein sullo stato
della lirica moderna nell’era post-utopica. Gli espliciti riferimenti ad autori ‘maledetti’ come Lautréamont e Baudelaire,
che sono citati all’interno dei versi, lasciano ben intendere come, secondo il poeta,
la poesia nell’età moderna debba continuamente fare i conti con una situazione
precaria e dai tratti anti-utopici.
Anne Fuchs conclude la prima sezione
con il saggio Porcellana. I bombardamenti di Dresda nella poesia, proponendo un
attento excursus sulla topografia culturale
della città dalle prime opere di Grünbein
fino alla raccolta di 49 liriche dal titolo
Porzellan. Poem vom Untergang meiner
Stadt, 2005 (Porcellana. Poema sulla devastazione della mia città). Sulle rappresentazioni di Dresda in alcune poesie di
Porzellan si concentra poi l’attenzione di
Fuchs. Se la città natale del poeta è inizialmente descritta come una zona grigia
senza vitalità, un relitto barocco sull’Elba
e infine un luogo immateriale, in Porzellan diventa lo spazio della memoria collettiva e transgenerazionale. Una memoria che serve per non dimenticare e, al

contempo, per guardare fiduciosi a un
nuovo inizio.
La seconda sezione di Versi per dopodomani comincia con un contributo di Michele Vangi sulla rilettura grünbeiniana di
Cartesio e della sua filosofia che viene descritta nel poemetto Vom Schnee oder Descartes in Deutschland, 2003 (Della neve
ovvero Cartesio in Germania) e nei saggi
contenuti in Der cartesische Taucher. Drei
Meditationen, 2008 (Il tuffatore cartesiano. Tre meditazioni). Vangi sottolinea
come il connubio delineato qui fra strategia narrativa, riferimenti storico-culturali
e riflessione poetologica riesca a offrire al
lettore moderno una insolita e ben riuscita letterarizzazione del razionalismo filosofico cartesiano.
In Versi con visto di transito Amelia
Valtolina propone, invece, una riflessione semantica e formale su alcune poesie
contenute in Strophen für übermorgen,
2007 (Strofe per dopodomani) in cui riecheggiano due motivi ricorrenti nella
produzione di Grünbein: la transitorietà
e la memoria. L’accento è posto non solo
sulla funzione evocativa che le parole assumono all’interno delle liriche, ma anche, e soprattutto, sul costante transfer,
fra passato e presente, che emerge nelle Strophen rendendole così strumenti di
memoria. E la facoltà di ricordare è anche
al centro dello studio di Albert Meier che,
sondando la prosa autobiografica e autofinzionale dell’autore di Dresda, analizza
Das erste Jahr, 2001 (Il primo anno) e Die
Jahre im Zoo, 2015 (Gli anni allo zoo).
Se il primo volume, redatto in forma di
diario, si presenta come una serie di riflessioni disarticolate su alcune esperienze vissute dallo scrittore in gioventù, un
orizzonte autobiografico più ampio offre,
invece, Die Jahre im Zoo. Meier sottolinea
come la memoria venga qui interrogata
da Grünbein in maniera più puntuale, attraverso la rievocazione di precisi eventi
dell’infanzia e adolescenza a Dresda, e in
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che misura l’inserimento di numerose citazioni, metafore e reminiscenze letterarie
renda la prosa autobiografica complessa
e in alcuni passaggi perfino ‘appesantita’.
Il lavoro che chiude la seconda parte
di Versi per dopodomani porta la firma di
Matteo Galli e ha come oggetto una disamina delle interviste condotte da Alexander Kluge a Grünbein dal 1995 al 16
aprile 2018 e andate in onda per la televisione tedesca. Attraverso l’analisi di questi dialoghi viene messo in evidenza l’interesse che il noto regista manifesta nei
confronti del poeta, fin dal suo debutto,
apprezzandone soprattutto la capacità di
‘narrativizzare’ discorsi filosofico-scientifici e politici attraverso un particolare linguaggio lirico e saggistico.
L’ultima sezione del volume ha inizio con un ulteriore saggio di Vecchiato
che pone l’accento sul forte legame che
unisce lo scrittore a Venezia. In «Questa
Atlantide capovolta». Le poesie veneziane di Durs Grünbein Vecchiato offre in
prima battuta una panoramica sui testi
scritti sulla città lagunare che presentano una ricca serie di rimandi intertestuali ad autori che si ispirarono alla ‘repubblica dei castori’, come Goethe, Thomas
Mann, Proust, ecc. Successivo focus del
saggio è l’accostamento di Dresda a Venezia, considerate da Grünbein due prototipi di città opposte: la prima una città
austera, matrigna di stampo sovietico, la
seconda, invece, materna, affascinante ed
enigmatica.
Anche Johanna Jabłkowska si concentra sulle sensazioni che un’altra città
italiana, questa volta Roma, suscita nel
poeta tedesco. La germanista polacca indaga due opere – Aroma. Ein römisches
Zeichenbuch, 2009 (Aroma. Bozzetti romani), volume che unisce lirica e prosa, e
Zündkerzen, 2017 (Candele di accensione), raccolta di 83 poesie – per sondare
se e in che misura si può parlare di una
trasformazione dell’atteggiamento dello
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scrittore nei confronti della capitale italiana. Se Aroma è espressione dell’ammirazione per i luoghi dell’antichità, osservati
però probabilmente attraverso gli occhi di
un turista allora poco attento, Zündkerzen testimonia, invece, un approccio più
riflessivo verso la città eterna, nella quale il poeta decide di prendere casa dopo
avervi soggiornato nel 2009 come borsista di Villa Massimo. Agli occhi dell’insider Roma, caput mundi, appare ora per
quello che effettivamente è: luogo della
memoria storica, ma, al contempo, città
polverosa, rovente e rumorosa.
Gli ultimi due lavori che chiudono
Versi per dopodomani sono Poetica della
presenza. Durs Grünbein in dialogo con
Dante di Fabian Lampart e Tradurre Durs
Grünbein di Anna Maria Carpi, traduttrice italiana del poeta tedesco. Lo studioso
di Potsdam si interroga sugli effetti della ricezione di Dante, filtrata dalla lettura
dello scrittore russo Osip Mandel’štam,
all’interno della produzione grünbeinia
na, mentre Carpi, oltre a proporre la traduzione inedita di Aus einem Buch der
Schwächen (Da un libro delle debolezze),
presenta un’attenta riflessione sulle difficoltà traduttologiche riscontrate nella trasposizione italiana dei versi del vincitore,
a soli trentatré anni, del premio letterario
Georg Büchner.
A Versi per dopodomani va riconosciuto non solo il merito di tracciare un puntuale ritratto di Durs Grünbein, ma anche e in primo luogo di offrire ulteriori
chiavi di (ri)lettura per nuovi approcci
interpretativi a una produzione letteraria decisamente eclettica. Il percorso di
ricerca di Vecchiato, iniziato nel 2008 a
Berlino, e i cui risultati sono presentati in
questo volume collettaneo, apre originali
prospettive di analisi sui testi più recenti
del poeta che sono rimasti, fino ad oggi,
per lo più inesplorati.
Arianna Di Bella
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trasposizione, linguistica ma non solo, di
un mondo in un altro – nel nostro caso
dal tedesco all’italiano – in una dimensione onnicomprensiva, induce lo studioso a
valutare, indagandone le interdipendenze, una serie di accadimenti politici, sociali, economici, personali, scolastici che
hanno fatto la storia della realtà italiana
del Novecento, ben oltre la dimensione
estetico-letteraria e le evenienze biografiche individuali dei singoli attori. Infatti
specifici eventi extratestuali hanno non
soltanto condizionato la ricezione di opere e autori nel nuovo contesto ‘nazionale’,
ma, a un esame attento e puntuale della
documentazione, rivelano la propria forza e non di rado cogenza nella circolazione dei singoli prodotti e nella conoscenza
degli autori importati, arrivando a definirne il ruolo e la nuova collocazione.
Queste indagini, che si allargano spesso inopinatamente a macchia di leopardo, rivelando relazioni e intrecci impensati, sono tanto più necessarie, nella loro
faticosa e certosina acribia, perché – come
afferma Alfonso Berardinelli proprio in
relazione al libro di Sisto – «Si sa (ma ci
si riflette poco) che soprattutto nel Novecento, e in particolare nella sua seconda metà, la letteratura italiana è stata italiana solo in parte e la formazione degli
studiosi, scrittori e critici ha avuto come
fondamenta soprattutto autori e libri tradotti. Il rapporto reciproco riguarda naturalmente tutte le letterature, anche se
fra queste ce ne sono alcune che hanno
svolto un ruolo maggiore e decisivo nei
confronti delle altre, esercitando un’egemonia che ha avuto effetti positivi di impulso creativo e altri negativi di un eccesso conformistico di dipendenza».
Ma il lavoro di Sisto, in questo volume, e, più in generale, di coloro che partecipano al progetto LTit, non si limita a
ricreare le condizioni individuali e di contesto che generano il trasferimento e la
conseguente ricezione della letteratura di

Michele Sisto, Traiettorie. Studi sulla
letteratura tradotta in Italia, Quodlibet,
Macerata 2019, pp. 316, € 22
Dopo il volume La letteratura tedesca
in Italia. Un’introduzione (1900-1920) a
cura di Anna Baldini, Daria Biagi, Stefania De Lucia, Irene Fantappiè e Michele
Sisto, la casa editrice Quodlibet propone,
sempre nella collana Letteratura tradotta
in Italia, un nuovo volume interamente dedicato al mondo di lingua tedesca
e alle declinazioni che esso ha conosciuto nella trasposizione italiana: Traiettorie.
Studi sulla letteratura tradotta in Italia di
Michele Sisto. Già coautore della miscellanea precedente, Sisto raccoglie in questa
seconda uscita una serie di studi, scritti
fra il 2013 e il 2018, e qui rielaborati, che
hanno costituito le tappe intermedie del
suo individuale ‘percorso germanistico in
Italia’ all’interno dell’impegnativo progetto LTit. Letteratura tradotta in Italia.
La ricerca nazionale MIUR, nell’arco di
anni, ha reso possibile a decine di studiose/i di ambiti disciplinari diversi, se pur
affini, di confrontarsi con una domanda
in sé forse semplice, se non addirittura
banale: un testo tradotto e più in generale
un agire traduttivo che cosa rappresentano per il sistema letterario d’accoglienza,
quello cioè che in italiano pensa e legge
e scrive?
Sisto, in un itinerario scandito da episodi esemplari, racchiusi entro una cornice teorica inedita e pertanto non sempre facile da delineare nella sua necessità,
propone a sé e al lettore di approfondire il fenomeno traduzione. E organizza la
disamina critica tenendo in attenta considerazione la duplice accezione – di attività e prodotto – che la traduzione ha,
in una prospettiva che travalica le consuete coordinate e i ben noti paradigmi:
originale vs versione, autore vs traduttore, fedeltà vs libertà, filologia vs creatività.
L’esigenza di ripensare quanto si lega alla
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lingua tedesca nel contesto italiano. Questo sguardo, per quanto generoso e aperto
a dimensioni amplissime, non viene avvertito come sufficiente: l’episodicità, la
talvolta inevitabile relativa casualità delle singole Stichproben hanno l’impellenza di essere contenute e neutralizzate da
una cornice interpretativa che chiarisca le
premesse e le coordinate entro cui avviene
il riordino del materiale esaminato e fornisca griglie interpretative omogenee ed
estrapolabili al tempo stesso.
Il quadro teorico elaborato da Sisto fa
proprio il concetto di polisistema letterario di Itamar Even-Zohar, di cui si scrive
che «è stato il primo a suggerire di pensare
le traduzioni non come oggetti singoli
ma come un sistema», e lo integra nella
‘scienza delle opere’ di Pierre Bourdieu. Il
tentativo del filosofo francese «allo stesso tempo radicale e raffinatissimo nel
rispondere con gli strumenti della sociologia alla domanda: che cos’è la letteratura?» consente a Sisto di «fare un salto
dalle produttive astrazioni strutturaliste
della teoria dei polisistemi, basata dichiaratamente su una lettura materialista dei
cosiddetti formalisti russi, alla prospettiva
più storicizzante e individuante della sociologia». Il germanista elabora delle griglie che gli permettono di definire «l’orizzonte a cui si è maggiormente interessato:
non tanto al ‘corpus’ della letteratura tradotta, che comprende la totalità dei testi
letterari tradotti in italiano, né al ‘canone’ della letteratura tradotta, che ne è il
sottoinsieme più selezionato, destinato
all’insegnamento scolastico, quanto piuttosto al ‘repertorio’».
Per ‘agire nel mondo tradotto’ Sisto
adotta altresì da Bourdieu il concetto di
«traiettoria» e lo adatta alla propria ricerca. Se – sociologicamente parlando
– ogni azione può essere descritta come
presa di posizione nello spazio sociale,
egualmente tradurre un libro o un testo
teatrale è un’azione sociale che viene ad
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associarsi a un preciso capitale simbolico.
Una sequenza di prese di posizione – a
sua volta in relazione con altre prese di
posizione nel medesimo campo – descrive una traiettoria, che si svilupperà sia
nello spazio-tempo sociale sia nello spazio-tempo simbolico. L’articolazione di
un sistema complesso e flessibile al tempo
stesso è ritenuta da Sisto premessa necessaria per sottrarsi programmaticamente a
un ipotetico effetto deterministico generato da consuetudini e modelli pre-giudizievoli cui non di rado anche gli studiosi
indulgono.
I sette capitoli che compongono il volume, preceduti dall’incisiva introduzione, solo in apparenza sono un succedersi di studi autonomi, se pur condotti in
base alla medesima volontà d’indagine e
ai medesimi criteri di analisi. Uno sguardo più attento ne rivela infatti l’organicità rispetto a un disegno esplorativo legato
alle potenzialità di una postulata ‘gabbia
di lettura’ di cui si esplorano funzionalità
e duttilità. La riorganizzazione cronologica ne evidenzia inoltre gli innumerevoli
fili rossi che tramano il nuovo ‘tessuto nazionale’ creato dalla mediazione in tutte
le sue innumerevoli declinazioni.
Nel primo capitolo, Individuazione
di un capolavoro. I primi mediatori del
Faust di Goethe (1814-1835) Sisto cerca
la risposta ai molti interrogativi che gli
studiosi di transfer culturale non possono ignorare. «Chi ha interesse a tradurre quell’opera? come matura questo interesse? quali profitti (economici, politici,
simbolici o d’altro tipo) pensa di trarne?»
– condensati in quell’unica domanda di
semplicissima formulazione quanto di
assai arduo responso: perché una certa
opera viene tradotta? L’esempio di Faust
è particolarmente illuminante: «Riconosciuto oggi come indiscusso ‘capolavoro’
della letteratura universale, la sua consacrazione nel campo letterario italiano è
pressoché nulla fino al 1830 e resta assai
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Il quarto studio, Condizioni necessarie.
Georg Büchner nel campo letterario italiano (1914-1955), come dichiara lo stesso
Sisto, «il più esplicitamente teorico», permette di estrapolare da un caso esemplare
modelli di circolazione del ‘sapere’ letterario che, dalle aule universitarie, raggiunge
il mondo editoriale per radicarsi in ambito teatrale. Dallo studio alla produzione,
dalla riflessione al mondo della fruizione
economicamente significativa. Büchner, e
con lui molti altri autori di lingua tedesca e non, da oggetto di continua rilettura e riadattamento, in un processo incessante di appropriazione, diviene così
testo e pre-testo per un rinnovamento del
teatro italiano che vede coinvolti i nomi
dei maggiori registi e attori del Novecento nazionale.
Non solo il nome di un autore può
assurgere a pretesto d’indagine. Anche
quello di un autentico Vermittler-editore rende possibile delineare un panorama
di estrema complessità e ricco di intrecci
personali in cui l’esplorazione sistematica
di un repertorio in lingua straniera alla ricerca di opere da importare può diventare
il fulcro di una mediazione che si connota nella «polarizzazione fra un circuito di
produzione di massa e un circuito di produzione ristretta». In La genesi di un nuovo habitus editoriale. Piero Gobetti e la letteratura tedesca del «Baretti» (1919-1926)
si ripercorre la vicenda editoriale del giornalista e filosofo antifascista per il quale «Il sapere come mero dilettantismo è
un fatto particolare, individuale; acquista
importanza nazionale e umana, in quanto
diventa organizzazione, principio di forza, di superiorità, di vitalità. Lo spirito è
fattivo quando da possibilità inerte si fa
sistema, cultura. Il processo della cultura
s’identifica con la formazione intellettuale. [...] È qui che entra in gioco l’editore».
Autori, opere, case editrici, traduttori,
mediatori, recensori: i soggetti che abitano il mondo del transfer culturale sono

circoscritta almeno fino al 1860; e lo stesso vale, sostanzialmente, per quella del
suo autore. La ragione di ciò va ricercata
[...] negli interessi delle avanguardie letterarie del tempo, in gran parte impegnate
ad affrontare problematiche, come quella
del dramma storico, per le quali la produzione di Goethe non sembra offrire, a differenza per esempio di quella di Schiller,
soluzioni interessanti».
Il secondo capitolo, Gli editori e il repertorio della letteratura tradotta. Breve storia delle edizioni del Faust (1835-2018),
sempre prendendo come oggetto d’indagine il capolavoro goethiano, affronta le
dinamiche della accoglienza e legittimazione nel campo letterario d’arrivo italiano dell’opera concentrandosi «sul ruolo
che vi hanno, accanto ai mediatori e ai
traduttori, le case editrici, attraverso la
loro collocazione nel campo e i repertori
costituiti dalle collane». Le 22 traduzioni,
che coprono un arco temporale di quasi
duecento anni, nella loro variegata configurazione sono un esempio magistrale di
come la mediazione indirizzi e condizioni l’accoglimento di un testo, per antonomasia, capitale della Weltliteratur e che
però nel nuovo sistema ‘letteratura italiana’ deve cercarsi la propria collocazione.
Il terzo saggio del volume Nascita di una disciplina. Le prime cattedre di
germanistica in Italia (1898-1915) affronta un tema per prassi ritenuto di
stretta pertinenza storiografica. Le implicazioni linguistico-letterarie che lo sottendono emergono invece con chiarezza dall’excursus di Sisto. Sono uomini di
cultura, ma non tedeschisti, quali Benedetto Croce e Giuseppe Antonio Borgese, che indirizzano le scelte universitarie
di una germanistica italiana agli albori e
orientano, «con il loro capitale simbolico
e relazionale» non soltanto decisioni accademiche, ma determinano anche scelte
editoriali e di repertorio fuori dalle aule
universitarie.
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innumerevoli. E la prospettiva può essere
ulteriormente allargata. Il genere letterario, il romanzo, diviene allora il filo rosso del sesto capitolo La consacrazione del
romanzo. Traiettorie delle collane di narrativa straniera nel campo editoriale (19291935): un genere che nella produzione di
massa ha sempre goduto di ottima salute, sia in originale che in traduzione, diviene interessante anche per la produzione ristretta. Grazie «alla selezione molto
stretta» curata da personaggi quali Borgese, Dàuli, Mazzucchetti o Farinelli, traduzioni e curatele a firme riconosciute
come Deledda, Aleramo, Palazzeschi o
Pavese e una lettura molto orientata attraverso prefazioni fortemente interpretative a cura di specialisti quali Cecchi,
Bontempelli, Baldini o Spaini opere letterarie innovative e fortemente marcate
in senso estetico raggiungono un pubblico che non vuole solo essere intrattenuto,
ma anche informato e reso partecipe dei
momenti d’avanguardia generatisi in altre lingue.
L’ultimo capitolo del volume riprende il discorso teatrale. La collana Teatro/
Teatro moderno di Rosa e Ballo viene contestualizzata nelle complesse dinamiche
fra i fautori del teatro del grand’attore e il
teatro di regia e rivela come, proprio grazie all’importazione di nuovi testi per un
nuovo teatro, le drammaturgie straniere
diventino patrimonio condiviso e inalienabile della drammaturgia italiana.
Le domande che Sisto pone e si pone
nel suo lungo indagare sono altrettanto
importanti delle risposte, se non forse ancora di più: la ricchezza di conclusioni e
la loro fondatezza sono sempre originate da interrogativi ben posti e articolati,
mai retorici o autoreferenziali. I risultati cui l’autore perviene delineano infatti inediti scenari suscettibili, è chiaro, a
loro volta di approfondimenti, riletture,
precisazioni. Il rigore e la programmatica
non-volontà di voler dimostrare necessa-
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riamente qualcosa di individuato a priori
aprono alla discussione: una discussione
sempre legata a una inedita massa di dati
documentari la cui lettura, però, potrà e
anzi dovrà non essere univoca per rendere
possibile una migliore comprensione del
fenomeno forse più pervasivo in assoluto della cultura e della comunicazione: la
mediazione.
Paola Maria Filippi
Francesco Rossi (a cura di), Traduzione
letteraria e transfer italo-tedesco, Pisa University Press, Pisa 2019, pp. 251, € 18
Il volume è frutto delle giornate di
studi Traduzione letteraria e transfer italo-tedesco, organizzate dall’Università di
Pisa nel marzo 2017: un convegno volto ad approfondire i molteplici aspetti del
fenomeno della traduzione letteraria italo-tedesca alla luce del modello dei Descriptive Translation Studies, considerando, cioè, la traduzione secondo la logica
della transculturalità, dell’incrocio, dell’ibridazione. Ogni contributo si concentra
su un particolare caso di «produzione e
riproduzione testuale» (p. 4), sulla base
della convinzione che il testo d’arrivo non
è mai un «semplice duplicato», bensì un
«costrutto autonomo condizionato» (p.
5) dalla cultura ricevente.
Con Opitz traduttore di Veronica Gambara (pp. 13-35) Jörg Robert costruisce
un documentato e convincente itinerario
testuale per mostrare come la traduzione
di Opitz rovesci i testi della Gambara deformando l’amore a distanza del petrarchismo, cui essi sono ispirati, in un atteggiamento lascivo e lussurioso che sarebbe
da attribuire all’autrice stessa, nei confronti della quale si intravede il giudizio
da parte del traduttore. Un acuto sguardo
sulla politica editoriale di Opitz e sull’influsso esercitato su di lui dall’antologia
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te editoriali, dello stile e soprattutto dei
paratesti delle importanti traduzioni/trasposizioni di Grassi, di Salom e di Ludger
porta alla luce, con l’aiuto anche di parte
della corrispondenza fra Salom e Goethe
stesso, i processi di trasformazione subiti
dal testo nelle diverse traduzioni, a livello della sintassi come del lessico e dunque talvolta anche sul piano concettuale.
L’autore circoscrive poi il proprio esame
agli effetti delle traduzioni nell’ambito
specifico della lirica, nel quale si assiste a
un fenomeno di re-importazione, in Italia, del petrarchismo, per il forte legame
del romanzo di Goethe con la concezione dell’amore di stampo petrarchesco. In
tale contesto, i Pensieri d’Amore di Monti
e la lettera Verter a Carolina di Pietro di
Maniago vengono indicati quali esempi di come la ricezione del Werther abbia agito sul processo di psicologizzazione del linguaggio poetico italiano e sulla
rappresentazione degli affetti. Posteriore
rispetto alle critiche dei conciliatoristi e
dei romantici tedeschi nei confronti di
un romanzo che disattendeva i loro ideali di una letteratura capace di formare
le coscienze, la parodia di Achim von
Armin resterebbe, infine, quale testimonianza della sopravvivenza dell’influsso
del Werther come fattore di modernizzazione della poesia.
Elena Polledri, con Gli «Infiniti» di
Leopardi in lingua tedesca: dalla traduzione alla riscrittura (pp. 107-134), passa
in rassegna alcune tra le più significative
traduzioni tedesche dell’Infinito leopardiano, offrendo preziosi strumenti non
solo per distinguere le diverse modalità
con cui i traduttori interpretano il proprio compito in relazione a un preciso
scopo, ma anche per osservare da vicino e
gustare il lavoro con le parole che li vede
spesso attendere a progressive correzioni,
vertiginosi avvicinamenti al testo, profonde interiorizzazioni del suo contenuto. La parabola tracciata da Polledri, con

del Ruscelli lumeggia le caratteristiche
dell’allestimento riservato ai sonetti della
Gambara, accompagnati da significativi
titoli riassuntivi e sciolti dal loro contesto
originario per farne «arie di un’opera barocca» (p. 22). Il focus sulla traduzione di
Mentre da vaghi e giovenil pensieri mostra
il processo di trasformazione compiuto
dal traduttore che – condizionato probabilmente dall’antipetrarchismo di Ronsard – fa della principessa reggente un’incorreggibile cortigiana.
In Le «Lettere brandeburghesi» di Carlo
Denina fra transfer culturale tedesco-italiano e commissione politica (pp. 37-59) Chiara Conterno ricorda l’importanza della
figura dell’abate e professore piemontese, membro dell’Accademia delle Scienze di Berlino, quale mediatore culturale
tra Germania e Italia. Attraverso l’analisi
delle differenti vicende dei due inseparabili volumi delle sue Lettere brandeburghesi – uno solo dei quali, il primo, tradotto in tedesco – è in grado di ravvedere
in esse anche una forte impronta politica:
se, infatti, nell’intenzione di Denina, nonostante scelte talvolta poco avvedute, le
Lettere devono servire per far conoscere
la letteratura tedesca in Italia, i plurimi
interventi dell’intraprendente traduttore
del primo volume, August Rode, sembrano fare di loro un «omaggio alla Prussia e
al Brandeburgo» (p. 53).
Il saggio di Mario Zanucchi, «Werther» interkulturell: zu den frühen italienischen Übersetzungen und Wertheriaden
(pp. 61-105) riporta all’attenzione l’importanza del prima sottovalutato processo di trasferimento interculturale nel caso
specifico della ricezione italiana del Werther goethiano: le traduzioni e le parafrasi
del romanzo, infatti, hanno contribuito
in modo decisivo al suo successo in Italia, non senza effetti nel campo della lirica del primo Ottocento e, in generale,
sulla cultura del romanticismo italiano
e tedesco. L’analisi puntuale delle scel-
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la meticolosa perizia di chi è consapevole
del valore di ogni singola parola, in ogni
lingua particolare, prende le mosse dalla
prima traduzione, quella di Kannegießer
(1837), di matrice schlegeliana e rispondente al desiderio di tradurre come unità il contenuto e l’espressione; si sofferma poi sulla traduzione interlineare di
Pannwitz (1904) che esprime «una nuova sensibilità traduttiva» (p. 110) e che,
nel divenire di quattro versioni ricostruito dalla studiosa, affina il lessico e la sintassi per accogliere in sé il testo di partenza e renderlo con mirabile fedeltà di
contenuti e di forme. Della traduzione
di Rilke, composta nel 1912, viene posta
in evidenza l’ispirazione mistico-religiosa: essa esprime l’interiorità del poeta che
guarda non tanto al di là, quanto oltre,
in una dimensione celestiale che investe
tutti gli elementi del testo, resi da Rilke
prediligendo un linguaggio filosofico rispetto a quello concreto di Leopardi. Un
breve accenno alle traduzioni degli anni
Venti e Trenta, ideologicamente opposte,
traghetta l’indagine verso il pieno Novecento, con la figura di Pastior, la cui lingua particolare segna la rinuncia a una
traduzione letterale e crea un nuovo testo
«attraverso un procedimento di selezione
e di […] libera associazione» (p. 128).
A Rilke è dedicato il saggio di Alessandro Fambrini, «Wir leben wahrhaft in Figuren»: alcune note su Rilke traduttore (pp.
135-147), che disegna un itinerario poetico tutto in ascesa, dalle prime prove alla
«grande ‘fioritura’ dell’ultimo periodo», in
cui un ruolo fondamentale ricopre l’attività di traduzione, che per Rilke è «ricrea
zione interpretativa» (p. 137). Attraverso
tale pratica il poeta-traduttore si appropria
della personalità dell’autore prescelto, della
sua lingua e della sua poetica, come ben illustra Fambrini attraverso una sintetica ma
efficace analisi del diuturno rapporto che
Rilke, in quanto poeta e in quanto traduttore delle Rime, stringe con Michelangelo.
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A partire dalla figura del poeta George,
dalla sua ricercata ed esibita congenialità
rispetto a Dante e dalla struttura editoriale delle sue opere complete, il saggio di
Francesco Rossi, L’originale e la maschera.
Stefan George traduttore di Dante (pp. 149172) mette in luce la particolare postura
traduttiva assunta da George nei confronti della Commedia, la cui parziale versione
tedesca si configura come Übertragung,
trasposizione, che, pur rimanendo fedele
all’originale, lo assorbe nell’universo stilistico e tematico del traduttore. Aderendo
con acrobatica perizia al ritmo, al metro,
alle sonorità dell’originale, l’operazione fa
‘rinascere’ il poema nella lingua d’arrivo,
trascegliendone però singoli quadri, quelli più rilevanti per l’esperienza di George
poeta e lettore e rispondenti al suo obiettivo di rinnovare il canone della poesia
tedesca moderna «per mezzo del transfer
letterario» (p. 156): prediletta risulta allora la rappresentazione del legame maestro-discepolo e dell’avventura poetica,
con lo scopo di attivare e trasmettere nel
«sistema poetologico e valoriale vigente»
(p. 168) nel George-Kreis e nella letteratura tedesca i dispositivi culturali presenti
nella Commedia.
Necessità, metamorfosi, congenialità,
ricalco, transustanziazione sono i cinque
lemmi che Paola Maria Filippi, in Errante
e il suo lavoro di riduzione (pp. 173-194)
individua come centrali nella «parabola esistenziale declinata a ‘cercar parole
italiane per altri’» di Vincenzo Errante:
la necessità di rispondere alla vocazione
di «leggere, commentare e rendere» (p.
179) le parole di altri poeti che abbiano
già saputo esprimere i suoi personali stati d’animo; la sua capacità di trasformare
l’opera di partenza in qualcosa che non
sarà estraneo ai lettori che la accolgono
in altra lingua; la congenialità che egli ricerca negli autori di cui si sente chiamato
a tradurre i versi; il ricalco come natura
della resa dei versi originali, risultato non
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dall’italiano al tedesco nell’ultimo decennio, per poi concentrarsi sulle due opere
di D’Arrigo e Ferrante. Oggetto di strategie editoriali diverse e inserite in campi
del mercato differenti, le due traduzioni
vengono condotte con metodi e raggiungono risultati lontani fra loro: se Kahn
trasporta «l’ethos darrighiano in un nuovo contesto linguistico senza stravolgerne
la rete di simbolismi» (p. 231), puntando
a un reale dialogo fra le culture di partenza e di arrivo, Krieger, il cui destinatario
deve essere un pubblico ampio, ‘addomestica’ la lingua di partenza, non senza il
rischio di «abbassare […] il valore estetico
del testo di Ferrante» (p. 233).

tanto di meccaniche tecniche di traduzione, quanto delle capacità personali del
traduttore, riconducibili alla sua congenialità con l’autore; la transustanziazione
intesa come un’appropriazione della parola originaria tramite la traduzione. Attraverso questi cinque Leitwörter viene
ripercorsa l’«attività critico-ricreativa» (p.
191) con la quale Errante realizza la propria «personalissima idea di traduzione»
(p. 176) in una lingua ricercata e preziosa
e nell’impegno di «cercare per altri parole
e ritmi […] speciali» (p. 177).
‘Cara Mazzucchetta’-‘caro Pocar’: due
traduttori antagonisti di Anna Antonello
(pp. 195-215) rivela alcuni aspetti meno
noti delle relazioni intercorse fra i due
importanti traduttori impegnati presso
Mondadori nella prima metà del secolo
scorso: dallo scontro, per via epistolare e
per le interposte persone dei Mondadori e di Rusca, sulla traduzione dell’opera
del poeta svizzero Gottfried Keller, alle
divergenze sulla resa del testo del Lupo
della steppa di Herman Hesse, alle differenze nelle traduzioni de I cento giorni di
Joseph Roth, la ricostruzione degli scontri fra Mazzucchetti e Pocar non dice soltanto delle loro ambizioni e del modo
con cui ognuno ha concepito il proprio
mestiere, ma illumina anche il contesto
«che accompagna la selezione, creazione
e diffusione» delle traduzioni in un’epoca
di nascente interesse per la narrativa straniera, e offre «una prospettiva inedita» per
osservare «il lento definirsi del repertorio
italiano di letteratura in lingua tedesca nel
Novecento» (p. 199).
L’itinerario del volume si conclude
con un focus sulla letteratura contemporanea: «Horcynus Orca» e «Meine geniale
Freundin». Pratiche editoriali e traduttive
nel transfer italo-tedesco contemporaneo:
un confronto (pp. 217-237), col quale
Alessandra Goggio offre innanzitutto un
quadro generale sulle tendenze dominanti nelle attività di traduzione letteraria

Monica Bisi
Chiara M. Buglioni – Marco Castellari – Alessandra Goggio – Moira Paleari,
Letteratura Tedesca. Epoche, generi, intersezioni, Le Monnier Università, Milano
2019; vol. 1: Dal Medioevo al primo Novecento, pp. XVIII-654, € 48; vol. 2: Dal
primo dopoguerra al nuovo millennio, pp.
XIV-578, € 49
A dispetto dei vari tentativi di contrarre l’insegnamento letterario nei piani
di studio dei corsi di laurea in Lingue e
Mediazione, o di camuffarlo sotto le sembianze della ‘civiltà’, la letteratura sembra
non solo resistere ma pare intenzionata a
riproporsi come fondamento imprescindibile di ogni apprendimento linguistico. Ne sono la prova i numerosi manuali
pubblicati dalla germanistica italiana per
venire incontro alle esigenze dei corsi di
studio e rinnovare l’insegnamento della
letteratura tedesca a livello accademico. I
più recenti sono stati pubblicati nel 2018:
si tratta della Guida alla letteratura tedesca
di Simone Costagli, Alessandro Fambrini, Matteo Galli, Stefania Sbarra (Guida
alla letteratura tedesca. Percorsi e protago-
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nisti 1945-2017, Odoya, Bologna 2018),
incentrata sulla prosa del secondo dopoguerra, e, di Raul Calzoni, L’età delle macerie e della ricostruzione (1945-1961) e
La letteratura tedesca contemporanea. L’età
della divisione e della riunificazione (Carocci, Roma 2018). Questi ultimi si affiancano ai volumi precedenti, usciti sempre per Carocci: L’età di Goethe (Michele
Cometa, L’età di Goethe, Carocci, Roma
2006), L’età del realismo (Alessandro
Fambrini, L’età del realismo. La letteratura tedesca dell’Ottocento, Carocci, Roma
2006) e L’età del moderno. La letteratura
tedesca del primo Novecento (1900-1933)
(a cura di Aldo Venturelli, Carocci, Roma
2009). Nella collana «Istituzioni di Letteratura tedesca» diretta da Domenico Mugnolo nel 2009 erano usciti testi dedicati
a singole epoche e generi: Il teatro tedesco
del Novecento (a cura di Teodoro Scamardi, Laterza, Roma-Bari 2009); La poe
sia tedesca del Novecento (a cura di Anna
Chiarloni, Laterza, Roma-Bari 2009);
L’età classico-romantica: la cultura letteraria in Germania tra Settecento e Ottocento
(a cura di Michele Cometa, Laterza, Roma-Bari 2009). Nel 2008 Marino Freschi
aveva ripercorso la storia letteraria di lingua tedesca dalle origini alla contemporaneità in un agile volume uscito per Il
Mulino (La letteratura tedesca, Il Mulino,
Bologna 2008). Nel 2005 Anton Reininger aveva pubblicato La letteratura tedesca
fra l’Illuminismo e il Postmoderno (Rosenberg, Torino 2005), edizione riveduta e
rinnovata del Profilo (Rosenberg, Torino
1995). Una decisa impostazione storica
hanno la Storia della civiltà letteraria tedesca (vol. 1: Dalle origini all’età classico-romantica, vol. 2: Ottocento e Novecento,
diretta da Marino Freschi, utet, Torino
1998), e la Storia della letteratura tedesca
di Ulrike Kindl, Michael Dallapiazza e
Claudio Santi per Laterza, recentemente ripubblicata (vol. 1: Dal Medioevo al
Barocco; vol. 2: Dal Settecento alla prima
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guerra mondiale; vol. 3: Il Novecento, Laterza, Roma-Bari 2001).
Anche l’impresa di Chiara M. Buglioni, Marco Castellari, Alessandra Goggio e
Moira Paleari, tutti docenti di Letteratura
tedesca alla Statale di Milano, si inserisce
nella tradizione storico-letteraria di matrice mittneriana. I due volumi abbracciano infatti la letteratura di lingua tedesca dalle origini alla contemporaneità.
Sia l’approccio storico che la possibilità di
giungere a uno sguardo complessivo sulla
letteratura di lingua tedesca a partire dalle origini sono apprezzabili, anche se purtroppo nei nuovi corsi di laurea la frui
zione del manuale non potrà essere che
parziale, in quanto la letteratura medioevale è ormai assente nei piani di studio e
la frühe Neuzeit di rado è oggetto di insegnamento. La materia è suddivisa in due
volumi e, complessivamente, in cinque
parti; il primo (Dal Medioevo al primo
Novecento) comprende tre parti: Dal Medioevo al Seicento, Dal primo Settecento al
Congresso di Vienna e Dalla Restaurazione alla Prima guerra mondiale. Il secondo
(Dal primo dopoguerra al nuovo millennio)
affronta la letteratura di lingua tedesca
Dalla Repubblica di Weimar alla caduta del Muro e L’età contemporanea: dopo
il 1989. La scelta di una suddivisione in
‘epoche’ conferma l’impostazione storica, anche se poi, curiosamente, si rinuncia alla parola ‘storia’ proprio nel titolo.
Al di là di questa macrostruttura la suddivisione all’interno delle singole parti è
piuttosto tradizionale in quanto predilige
un’articolazione per movimenti letterari
(Illuminismo, Sturm und Drang, Romanticismo, Realismo, ecc.), e, dopo la Prima guerra mondiale, di fronte all’assenza
di movimenti codificati, per eventi storico-politici (La letteratura sotto la dittatura
nazionalsocialista, La letteratura in esilio,
L’immediato dopoguerra 1945-1949).
I riferimenti, oltre ai manuali italiani sopra citati, sembrano trovarsi in una
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luogo dei testi in una prospettiva trasversale. Colpisce la grande quantità di scrittori, scrittrici e di opere trattate; gli autori, mossi dall’intenzione lodevole di non
volere dimenticare nessuno e di non tralasciare nessuna opera significativa, si sono
dovuti inevitabilmente confrontare con
una massa enorme. Il risultato è agli antipodi rispetto all’impresa di Heinz Schlaffer che con la sua provocatoria Kurze Geschichte der deutschen Literatur (Hanser,
München 2002) a inizio degli anni Duemila aveva suscitato in Germania un acceso dibattito sul canone e la necessità di
raccontarlo. Se il desiderio di volere offrire al lettore un canone della letteratura
di lingua tedesca il più vasto possibile è
comunque apprezzabile, è altresì indubbio che nei nostri corsi di laurea i docenti
devono fare i conti con i crediti e le contrazioni del numero delle ore; dall’esperienza didattica sappiamo quindi bene
come sia possibile affrontare solo alcune
opere classiche per eccellenza e sia inevitabile tralasciarne altre comunque significative. È facile immaginare quale sarebbe
stata la difficoltà dei colleghi di escludere
testi e autori; d’altro canto sarebbero state
auspicabili scelte più coraggiose e sarebbe
forse valsa la pena di sacrificare qualche
nome e alcune opere per lasciare più spazio ai ‘classici dei classici’, cui invece spesso è dedicato un numero esiguo di battute. Nel complesso si tratta di un manuale
che mette generosamente a disposizione
di studenti e docenti una grande abbondanza di materiali utili per scopi didattici:
schede biografiche dei maggiori autori e
autrici, approfondimenti di carattere tematico, storico-culturale e interdisciplinare, che insistono sulle intersezioni della letteratura con la filosofia, la musica, la
storia dell’arte, la politica e la prassi scenica. Ogni parte si apre con una panoramica storica che precede la trattazione dei
movimenti letterari e si chiude con una
bibliografia essenziale; in calce vi è un

certa manualistica tedesca: la Deutsche
Literaturgeschichte edita da Metzler (AA.
VV., Deutsche Literaturgeschichte von den
Anfängen zur Gegenwart, Metzler, Stuttgart-Weimar 20088), la Geschichte der
deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert
bis zur Gegenwart di Viktor Žmegač (3
Bde., Beltz Athenäum, Weinheim 19781984) e la Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart
pubblicata per Beck (Helmut de Boor –
Richard Newald, Begr., 12 Bde., C.H.
Beck, München 1949 ss.). Sebbene sia
citata in bibliografia anche la Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom
16. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Rolf
Grimminger, Begr., 12 Bde., Hanser,
München 1980-2009), la dimensione sociopolitica non appare prioritaria nell’analisi delle opere. Non vengono invece
presi in considerazione approcci alternativi come quello della New History of
German Literature di David E. Wellbery
(Belknap Press of Harvard Univ. Press,
Cambridge-MA 2004), considerata probabilmente poco fruibile dallo studente
italiano abituato a una impostazione tradizionale per epoche e movimenti.
Le opere di un singolo autore vengono suddivise in sottocapitoli dedicati ai
vari generi letterari, secondo una impostazione già delle «Istituzioni di Letteratura tedesca» e del manuale di Reininger. Se da un lato ciò consente al lettore
di comprendere le peculiarità delle forme
liriche, drammatiche e narrative in una
determinata epoca e all’interno di un certo movimento e di seguirne l’evoluzione,
dall’altro questa organizzazione può risultare disorientante per gli studenti, in
quanto per conoscere le opere principali di un singolo scrittore, che si è cimentato nella prosa ma anche nel dramma e
nella lirica, è necessario cercarle in diversi
capitoli. D’altra parte essa può essere anche una potenzialità e fungere da stimolo
a docenti e studenti a occuparsi in primo
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utile glossario in cui in maniera sintetica
sono spiegati termini relativi a generi, forme testuali e lemmi dell’analisi del testo
letterario. Nelle tavole cronologiche in
appendice sono disposti in parallelo avvenimenti letterari, artistico-culturali e storici dei secoli trattati; si tratta di uno strumento utile per controllare le competenze
acquisite. Non manca ovviamente, come
è ormai consuetudine per la manualistica,
il materiale online individuabile da un richiamo iconografico a margine del testo,
con approfondimenti di singole opere e
un’antologia di testi in lingua originale,
preceduti da breve introduzione.
Il risultato di questo lavoro di grandi
proporzioni è apprezzabile. La lettura del
manuale consente di acquisire un quadro
complessivo della letteratura di lingua tedesca, dei suoi maggiori autori (e anche
dei minori, in realtà) e delle loro opere principali, delle peculiarità proprie di
ogni epoca, movimento e genere; l’evoluzione della letteratura viene inoltre posta
in relazione con la storia, la società, le arti
figurative, la filosofia, la musica e la politica dei paesi di lingua tedesca. La speranza è che questi volumi possano essere accolti dagli studenti e utilizzati dai docenti
non in sostituzione dei testi letterari, ma
come un invito a leggere, analizzare e studiare i drammi, le poesie, i romanzi, le
novelle, le lettere e i diari della letteratura
di lingua tedesca che Buglioni, Castellari,
Goggio e Paleari hanno saputo raccontare
con indubbia competenza, impegno, pazienza e dovizia di particolari.
Elena Polledri
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Linguistica e didattica della lingua
Manuela Caterina Moroni (hrsg. v.),
Sprache und Persuasion, «Linguistik Online», 97 (2019), 4
Der Fokus dieses Sammelbands liegt
auf einem sehr aktuellen und prägnanten
Thema: die Beziehung zwischen Sprache
und Persuasion, der außerdem eine vielschichtige Bedeutung in einem so komplexen Geschichtshorizont wie dem der
deutschen Kultur zugrunde liegt. Der
Herausgeberin Manuela Caterina Moroni zufolge ist hier als Persuasion eine Art
der Sprachhandlung gemeint, durch die
bestimmte Entscheidungen der Zuhörer/Zuschauer durch ein bestimmtes politisches Reden gesteuert werden können.
Als wichtiger Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation kann die Persuasion – wie Lucia Cinato Kather hervorhebt (S. 75) – als «Symbolmanipulation
mit der Absicht definiert werden, bei den
Adressaten ein bestimmtes Verhalten auszulösen» (Theodor Lewandowski, Linguistisches Wörterbuch, Quelle & Meyer,
Heidelberg, 1994, S. 790); sie wendet
sich vor allem den Emotionen der Adressaten zu. John Austin redet in diesem Zusammenhang von perlokutionären Handlungen, also verbale Handlungen, wobei
die persuasive Wirkung, die durch eine
appellative Textentfaltung ausgedrückt
wird, mit Einsatz verschiedener – teilweise sogar außersprachlicher – Mitteln erfolgt. In diesem Sinne löst das Argumentieren eine Handlung oder mindestens
eine Handlungsbereitschaft beim Adressaten aus, die sich auch zu einem späteren
Zeitpunkt äußern kann, z.B. im Fall der
Wahlpropaganda. Der Schwerpunkt dieses Sammelbandes liegt darauf, zu erläutern, wie Persuasion durch Sprache erzielt
werden kann. Die vielen und vielschichtigen Beiträge bieten einen ausführlichen
Einblick in die aktuellen Ansätze der ger-
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halb’ und ‘deswegen’ beschäftigt sich Giorgio Antonioli mit der rhetorischen Funktion von Projektorkonstruktionen mit
deshalb und deswegen, einem Begriff aus
der Gesprächsforschung, der sich mit
den konnektintegrierbaren Konnektoren im gesprochenen Deutsch (Konnektoren im gesprochenen Deutsch. Eine Untersuchung am Beispiel der kommunikativen
Gattung «autobiographisches Interview»,
Lang, Frankfurt a.M., 2016) auseinandersetzt: damit werden diejenigen Konnektoren bezeichnet, die in einem ihrer beiden Argumente – bzw. Konnekte
– syntaktisch integriert werden können.
Seine Studie basiert auf einer empirischen Korpusanalyse nach Theorie und
Methode der Interaktionalen Linguistik.
Die Datenanalyse zeigt nach Antonioli, wie Projektorkonstruktionen mit deshalb/deswegen als rhetorisches Hilfsmittel
zur informationsstrukturellen Gestaltung
beim Argumentenaufbau den kommunikativen Handlungen dienen können.
«Im Fall von deshalb/deswegen-weil-Korrelationen lässt sich beobachten, wie das
jeweils konnektintegrierte deshalb-deswegen den darauffolgenden weil-Nebensatz de facto antizipiert und für den Rezipienten – in diesem Fall für den Leser
– erwartbar macht» (S. 35). Den Begriff
führt schon Auer im Rahmen seiner Theorie der inkrementellen Syntax ein: Anto
nioli geht davon aus, dass die gesprochene Sprache linear in der Zeit, kooperativ
und auf kognitiver Basis produziert wird
und spricht syntaktischen Projektionen
in der jeweiligen Hinsicht eine wesentliche Rolle zu. Der Redner schafft dadurch
bestimmte Erwartungen an eine Begründung, die geliefert werden sollen. Demzufolge lenkt sie die Aufmerksamkeit der
Hörerschaft auf das noch zu artikulierende zweite Glied der Projektorkonstruktion. Bestimmte topologische und prosodische Muster kommen in bestimmten
Gattungen regelmäßig vor, was nach An-

manistischen Sprachwissenschaft, die im
Rahmen der vom 29.09 bis 1.10.2016 an
der Universität Trento stattgefundenen
Tagung Sprache und Persuasion vorgetragen und diskutiert wurden.
Irene Kunert beschäftigt sich in ihrem
Vortrag Prospektives versus retrospektives
Argumentieren. Redebeiträge vor und nach
einer parlamentarischen Abstimmung mit
der perlokutiven Kraft der Argumentation und erläutert, dass Nome Atayan (Makrostrukturen der Argumentation im Deutschen, Französischen und Italienischen,
Lang, Frankfurt a.M. 2006, S. 41) zufolge
«Eine minimale Argumentation […] aus
zwei (ggf. komplexen) kommunikativen
Handlungen (besteht), die meistens auf
der sprachlichen Oberfläche realisiert sind
und zwischen denen eine vom Sender intendierte Stützungsrelation interpretativ
angenommen werden kann». In seinem
Beitrag «Gesagt. Getan.» Der Handlungsaspekt des persuasiven Diskurses im Nationalsozialismus unter argumentationsanalytischem Blickwinkel analysiert Paul Danler die nationalsozialistische Propaganda.
So hebt er folgenden Aspekt hervor: «Indem etwas gesagt wird, wird etwas getan.
Die argumentative Rede schafft Fakten,
und zwar indem sie beim Adressaten die
Sicht der Dinge bzw. die Weltsicht verändert; und dies ist der Handlungsaspekt
des persuasiven Diskurses» (S. 27). In seiner Analyse einer Regierungserklärung
Hitlers vom 1933 sind z.B. rekurrierende
Argumentationsschemata und politische
Strategien zu finden, die zur Manipulation der Massen führten. In Danlers Forschung taucht der Syllogismus der klassischen Rhetorik auf, «wobei in diesem Fall
[…] die Prämissen bzw. Ausgangspositionen nicht verhandelt, sondern dem Adressanten einfach untergeschoben und als
nicht zur Debatte stehende Fakten dargestellt werden».
In seinem Beitrag Rhetorische Funk
tion von Projektorkonstruktionen mit ‘des-
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tonioli ermöglicht, diesen Mustern gattungsspezifische interaktionale Funktionen zuzuschreiben.
Bezüglich der Reden des Europäischen Parlaments zum Thema Gleichstellung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen, untersucht Lucia Cinato Kather in ihrem Beitrag Politische
Persuasion im europäischen Parlament:
Deutsch-Italienisch im Vergleich die Funktion und Relevanz von bestimmten strategischen Sprachverhaltensweisen für die
Vermittlung der Handlungsabsicht und
die Rolle der Emotionalisierung als persuasive Strategie. Anhand der Methoden
persuasiver Einwirkung (Joanna Golonka, Werbung und Werte. Mittel ihrer Versprachlichung im Deutschen und im Polnischen, VS Research, Wiesbaden 2009)
und der Emotionalisierung als persuasive Strategie (Monika Schwarz-Friesel,
Sprache und Emotion, Francke, Tübingen
2007) analysiert Cinato, inwiefern die
Botschaft des Ausgangstextes in Simultanverdolmetschungen in überzeugender
Weise wiedergegeben werden kann. Persuasion wiederzugeben ist für einen Dolmetscher eine schwere Aufgabe, eben weil
die zwei Sprachsysteme so verschieden
sind, so dass es schwerfällt, die gleichen
Strategien zu benutzen. In einem Zusammenhang, in dem der Zeitfaktor das entscheidende Element ist, werden oft Persuasionsstrategien weggelassen, was sich
vor allem auf die Wiedergabe von Emotionalität auswirkt. Die offiziellen, unmittelbar im Europäischen Parlament redigierten Verschriftlichungen der Originalreden und deren Verdolmetschung
reichen in diesem Fall nicht, um eine genaue Analyse durchzufuhren, da hier die
Oralitätsmerkmale fehlen beispielsweise ihre typischen syntaktischen Strukturen, die gegen die standardsprachliche
Norm verstoßen, weggelassen oder korrigiert werden. Die interessantesten Ergebnisse dieser Gesamtanalyse der Merk-
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male gesprochener Sprache ergeben sich
dadurch, dass Cinato in ihrer Studie sowohl die Reden als auch deren Simultanverdolmetschungen transkribiert und
die deutsche und italienische Fassung nebeneinanderlegt. Durch diesen Vergleich
zeigt Cinato, wie viele verbale und nonverbale Elemente der Mündlichkeit verloren gehen, die unabdingbar für eine
Gesamtanalyse der Merkmale gesprochener Sprache wären. Diese Faktoren spielen eine große Rolle für die eingesetzten
Persuasionsstrategien: wie Cinato hervorhebt werden viele Elemente, die bei einer
Rede vor einem Publikum entscheidend
sind, zweitrangig, «weil der Dolmetscher
erstens in einer Kabine sitzt und zweitens
in kurzer Zeit viel verdolmetschen muss.
Gemeint sind nicht nur der Verlust von
Augenkontakt und anderen Faktoren wie
Körperhaltung, Ton usw., sondern auch
viele Ausdrücke, die für das Verstehen einer Rede nicht essentiell sind» (S. 75).
Bei der Beschreibung von Sachverhalten und Ereignissen kann eine persuasive Wirkung auch durch die ausgewählte Lexik erzielt werden. Gannuscio
führt in seinem Beitrag Sprachliche Persuasionsmittel der rechtspopulistischen Propaganda gestern und heute eine Analyse
des persuasiven Propaganda-Repertoires
bezüglich der Darstellung der Migration in der politischen Rede der Alternative für Deutschland (AfD) im Vergleich
zum nationalsozialistischen Regime
durch. Die Recherche erfolgt auf der Basis einer AfD-Korpusanalyse und wurde mit Sketch Engine (<www.sketchengine.co.uk/>, letzter Zugriff: 24.6.2019)
durchgeführt. Victor Klemperers Tagebüchern und seine sprachlichen Beobachtungen (LTI – Notizbuch eines Philologen, Aufbau Verlag, Berlin 1947) sind
für Gannuscio der Anlass einer Gegenüberstellung der linguistischen Persuasionsmittel der NSDAP-Propaganda und
der AfD. Davon ausgehend erläutert der

osservatorio critico della germanistica

thisierbar waren. Außerdem tauchen in
den rechtsorientierten Zeitungen Überzeugungsstrategien auf, die sich sowohl
auf die emotive als auch kognitive Ebene
auswirken. Die Gegenstandsbestimmung
dieser Studie fokussiert sich auf Schlüsselund Schlagwörter, Topoi, Frames, Metaphern und Kollokationen, um die pragmatischen Komponenten zu entdecken.
Flinz Analyse hebt hervor, wie wichtig
korpuslinguistische Analysen sind, um
Phänomene sprachlich zu schildern, die
dann weiter quantitativ und qualitativ
vertieft werden können.
Während die Aufsätze von Flinz und
Gannuscio die lexikalische Darstellung
der Migration analysieren, recherchiert
Goranka Rocco in Flexibilisierung und
Persuasion den Diskurs um die sogenannte «neoliberale Wende bzw. neoliberalen
Umbau». Im Mittelpunkt steht der Begriff ‘Flexibilisierungsdiskurs’, ein umbrella term, der viele Facetten des Diskurses über Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht
– u.a. ‘Wirtschaftskrise’, ‘Krise des Sozialstaats’, ‘Arbeits(un)willigkeit’, ‘Leistungsmissbrauch’– vereint. Ausgehend von einem Korpus von deutschen, italienischen
und englischen politischen Reden – bzgl.
Arbeitsmarktreformen, Geschäftsberichten und Stellenanzeigen von Unternehmen – kristallisiert Rocco drei für den
neoliberalen Diskurs typische Persuasionsstrategien heraus.
In ihrem Aufsatz Popularisierung im
Dienst der Persuasion. Beobachtungen
zum öffentlichen Sprachgebrauch der Verwaltung zum Thema Migration beschäftigt sich Gabriella Carobbio eingehend
mit einer popularisierenden Textsorte,
dem Erklärfilm Einig sein. Recht achten.
Freiheit leben. So funktioniert der deutsche
Rechtsstaat, der auf der Webseite Informationen für Flüchtlinge und Asylbewerber
des Bayerischen Staatsministeriums der
Justiz zu sehen ist und die Grundprinzipien des deutschen Rechts erläutert. Er-

Autor, inwiefern in den heutigen Wahlkampfreden und Programmen rechtspopulistischer Parteien eine ähnliche persuasive Einwirkung besteht und kommt
zu der Schlussfolgerung dass «dieser Versuch einer primär lexikalisch orientierten
Untersuchung zeigt […], dass sich nicht
wenige Analogien zwischen der nationalsozialistischen Sprache und den Wahlkampfreden der AfD erkennen lassen» (S.
127). Gannuscio nennt zum Beispiel die
Allgegenwärtigkeit des Begriffs ‘Volk’ sowohl in der NSDAP-Propaganda als auch
im AfD-Diskurs, wo «überdurchschnittlich häufig Okkurrenzen von Volk und
dazugehörenden Komposita vorzufinden
sind (AfD-Korpus 1,55‰, Vergleichskorpus 0,32‰)» (S. 121). Die AfD kon
struiert den Begriff ‘Volk’ – wie schon
die NSDAP – in Abgrenzung zu Asylsuchenden, Migranten und Gastarbeitern.
Sie baut also das Phantasma eines Volksfeindes auf, das eine auf der Propaganda
Ebene sehr wirksame irrationale Angst
auslöst. Gannuscios Analyse zufolge hat
das Publikum in beiden Fällen «eine ausschließlich passive Rolle, als würde sich in
dem Zuhörer ein akritisches In-sich-hineinfließen-Lassen der sprachlichen Persuasionselemente abspielen» (S. 114).
Die Wortwahl-Strategie ist der Kern
des Beitrags von Carolina Flinz Persuasionsstrategien in deutschen rechtsorientierten
Zeitungen. Eine korpuslinguistische Studie.
Die Verfasserin bietet eine Korpusanalyse zur Persuasion im Rahmen des Mi
grationsdiskurses in der deutschen Presse. Dabei vergleicht sie rechtsorientierte Zeitungen mit der Wochenzeitschrift
«Die Zeit» und erläutert, wie Kollokationen und Keywords durch die lexikalische Wahl desselben Phänomens, hier
die Mig
ration, unterschiedlich konnotiert werden und welcher Einfluss dies auf
den Leser haben kann. Nach Flinz sind
mit Hilfe von Korpusanalysen bestimmte
Muster zu finden, die vorher nicht hypo-
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klärfilme sind multimodale Texte, durch
ihre Verständlichkeit, Relevanz und Prägnanz gekennzeichnet, wodurch eine hybride Darstellung aufgrund sprachlicher
und bildlicher Komponenten entsteht.
Wie Carobbio nachweist, «[werden] […]
die verschiedenen medialen Realisierungen der Sprache (Ton, Bild und Schrift)
[…] dabei genutzt, um logische und andere Relationen eindeutig auszudrücken
und somit die Rezeption der Hörer zu
erleichtern» (S. 183). In diesem Zusammenhang konzentriert sich die Autorin
auf den Hörtext und analysiert zwei für
den Erklärfilm prägnante Typen sprachlicher Persuasionsstrategien, die eine persuasive Wirkung des Textes herbeiführen:
die Argumentationsketten zum Abbau
der Skepsis seitens der Migranten gegenüber dem deutschen Staat und die zum
Ausdruck gebrachte Sprechhandlungen.
In einigen Texten kann die persuasive
Wirkung aber auch dadurch erzielt werden, dass die Sprechhandlung die Erklärung überwiegt. Etwa im Fall von wissenschaftlichen bzw. fachlichen Texten,
die bestimmte Inhalte für ein nicht spezialisiertes Publikum zugänglich machen.
Federica Ricci Garotti setzt sich in ihrem Beitrag Werbekommunikation: Drei
sprachliche Strategien, um das Werbeprodukt zu verbergen mit einem Korpus von
Werbeanzeigen auseinander, in denen
statt des Produkts das Problem thematisiert wird, das durch das Produkt behoben werden soll. Marella Magris und Dolores Ross – Persuasionsstrategien in der
Gesundheitskommunikation. Eine vergleichende Analyse am Beispiel von Impfungskampagnen in Deutschland, Italien und
den Niederlanden – beschäftigen sich mit
der Vermittlung von medizinischen Inhalten in deutschen, italienischen und
niederländischen Broschüren zu Schutzimpfungen für Kinder. Das Bezugskorpus besteht aus italienischen, deutschen
und niederländischen Broschüren – vor-
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wiegend an die Eltern gerichtet – zu den
wichtigsten Schutzimpfungen für Kinder, die Anfang 2017 gesammelt wurden
(Italienisch: 2012-2017, Deutsch: 20072014, Niederländisch: 2014-2016). Die
Verfasserinnen legen ihrer Untersuchung
Hastalls (Matthias R. Hastall, Persuasions- und Botschaftsstrategien, in Handbuch Gesundheitskommunikation, hrsg. v.
Klaus Hurrelmann – Eva Baumann, Huber, Bern 2014, S. 399-412) Typologie
von Persuasionsstrategien («Framings»)
in der Gesundheitskommunikation zugrunde. Die Gesundheitskommunikation hat sich auch mit der allgemeinen
Vermittlung medizinischer Inhalte und
der Fachsprachen- und Übersetzungsforschung auseinandergesetzt (vgl. auch Vicent Montalt-Resurrección – Maria González Davies, Medical Translation Step by
Step: Learning by Drafting, St. Jerome,
Manchester 2007), u.a. wurde die Appellfunktion in Verbindung mit einigen
multimodalen Textsorten (z.B. Packungsbeilagen) erforscht, den persuasiven Strategien wurde aber selten Beachtung geschenkt. Die letzten Forschungsansätze
zeigen ein breiteres Interesse für die Komplexität der medizinischen Kommunikation auch im Hinblick auf die hier relevante persuasive Dimension, die einen
Beitrag zu einer stärkeren Integration der
verschiedenen Perspektiven liefern. Bemerkenswert unter den vielen interessanten Anregungen ist das Problem der kulturellen Unterschiede bei Gesundheitsbotschaften, auch hier gilt in besonderem
Maße: «Translation is not enough: cultural adaptation of health communication
materials» (S. 174).
Der Beitrag von Ilaria Venuti und
Roland Hinterhölzl Überzeugungs- und
Überredungsmittel in mündlichen Aufforderungsakten im deutsch-italienischen
Sprachvergleich unternimmt einen Vergleich zwischen der Realisierung von
Aufforderungsakten auf Italienisch und
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Deutsch und untersucht die entsprechende Persuasionsstrategie, die in den beiden
Sprachgemeinschaften verwendet werden. Aus dem Vergleich zwischen deutschen und italienischen Daten folgt, dass
in beiden Teilnehmergruppen ein höherer Grad an Indirektheit mit einem höheren Grad an Höflichkeit verbunden
ist. Deutschsprachige scheinen indirektere Aufforderungsstrategien zu verwenden
als ihre italienischen Kollegen und wählen gleichzeitig mit einer höheren Frequenz phrasale, lexikalische und syntaktische Modifikatoren. Italienischsprachige
wählen tendenziell etwas geringere Indirektheitsgrade aus, kompensieren dies
jedoch durch einen durchweg größeren
Einsatz externer Modifikatoren.
Insgesamt umreißt der Band die Paradigmen aktueller Forschungsergebnisse im Gebiet der germanistischen Linguistik und politischen Diskuranalyse mit
besonderer Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Arten von sprachlichen Persuasionsmitteln: Argumentation und Argumentationsmarker, sprachliche Emo
tionalisierung, Wortwahl und Lexik, Popularisierung und Höflichkeitsformen
bzw. sprachliche Indirektheit als Ausdruck der Höflichkeit. Überdies entfernen sich in diesem Sammelband die
Autoren von der streng spezialisierten Perspektive, die den größten Teil
der Sprachforschung kennzeichnet, und
kombinieren gewinnbringend die Analyse des politischen Diskurses mit dem Bewusstsein für die multimodale Dimension, die ein unumgängliches Merkmal
dieser Art von Interaktion ist. Die Verfasser übernehmen hier eine Breitbandmethode, die es ermöglicht, einen effektiven
und erschöpfenden theoretischen Rahmen für jeden der analysierten Mikrobereiche zu skizzieren.
Silvia Verdiani
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Olga Anokhina – Till Dembeck –
Dirk Weissmann (eds.), Mapping Multilingualism in 19th Century European
Literatures / Le plurilinguisme dans les littératures européens du XIXe siècle, LIT Verlag, Wien 2019, pp. 291, € 34,90
Il presente volume, curato da Olga
Anokhina, Till Dembeck e Dirk Weissmann, concentra l’attenzione della ricerca sul fenomeno del plurilinguismo letterario nel XIX secolo: il plurilinguismo
è stato ‘riscoperto’ negli ultimi vent’anni,
ma, come notano i curatori nelle pagine
introduttive al volume, gli studi si sono
concentrati soprattutto sul plurilinguismo letterario del periodo medievale e
rinascimentale e sulle Avanguardie (Futurismo e Dada). Poca attenzione è stata rivolta al XIX secolo, epoca considerata
per eccellenza il periodo in cui si afferma
il monolinguismo nazionale, si pensi solo
alle riflessioni sulle lingue e le culture nazionali contenute nell’opera herderiana
Über die neuere deutsche Literatur (17671768).
La prima parte inizia con il saggio
di Jana-Katharina Mende, Monolingual
City, Multilingual Voices: Polish Exile Writers in 19th Century (pp. 15-36): il contributo si concentra sulla vita e la produzione plurilingue degli immigrati polacchi
nella Parigi degli anni Quaranta dell’Ottocento, in seguito alla grande emigrazione dell’élite polacca iniziata nel 1830.
Tra questi immigrati molti sono infatti
gli scrittori romantici che portarono in
Francia la loro lingua e le loro opere, cercando di integrarsi nella nuova realtà parigina. Tra questi autori Mende ricorda,
in modo particolare, Adam Mickiewicz
(1798-1855), come esempio dell’uso creativo del plurilinguismo inteso come sfida delle gerarchie linguistiche. Mende
sottolinea che, per scrittori come Mickiewicz, il plurilinguismo era parte integrante della società multilingue della sua
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patria («Most of the Polish pelle migrati
to Paris at that time came from regione
in the Habsburg Monarchy, in Prussia, or
in Russia that were highly multilingual»,
p. 19). Per queste persone il francese ebbe
un ruolo fondamentale come marcatore
sociale e lingua franca, mentre il polacco,
alla fine del XVIII secolo, era una lingua
senza stato e dipendeva dalle politiche
linguistiche egemoniali. Mickiewicz usò
il suo bilinguismo come strumento poetologico e poetico, in modo particolare
durante le sue lezioni sulla letteratura e la
lingua slava tenute al College de France
(cfr. pp. 24-30).
Nel saggio L’espace littéraire bulgare au
XIX e siècle: plurilinguisme d’écriture, monolinguisme de l’historiographie littéraire
nationale (pp. 37-61) Marie Vrinat-Nikolov si occupa della produzione letteraria
bulgara, caratterizzata in questo periodo
da un monolinguismo che è il prodotto
dell’idea nazionale, tuttavia in netto contrasto con il plurilinguismo della scrittura tipico dell’Impero Ottomano di cui la
Bulgaria fu parte per oltre cinque secoli.
Vrinat-Nikolov sottolinea come la Bulgaria fosse uno stato plurilingue, multiconfessionale e multietnico che ha sempre
suscitato delle questioni sulla lingua usata dagli scrittori durante l’Impero Ottomano e poi nello stato indipendente. Vrinat-Nikolov cerca quindi di delineare la
storia del plurilinguismo bulgaro per tentare di definire il processo che ha portato
al monolinguismo letterario.
Emilio Sciarrino, in Le plurilinguisme
italien au XIX e. Le siècle des contraires (pp.
61-74), sottolinea come il plurilinguismo fino a partire da Dante sia caratteristico della lingua e della cultura italiana, ma come nel XIX secolo si assista a
uno sviluppo del monolinguismo dovuto essenzialmente a fattori politici, prima
di tutto al raggiungimento dell’unità nazionale. Sciarrino mostra come le opere
di scrittori considerati monolingue, Ugo
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Foscolo, Alessandro Manzoni, Giovanni
Verga e Federico De Roberto, abbiano invece un carattere multilingue. Un esempio interessante è dato da una citazione
dalla premessa del 1821 a Fermo e Lucia,
in cui Manzoni si esprime in modo pessimistico sul suo plurilinguismo: «Scrivo
male: scrivo male a mio dispetto ([…] la
mia dicitura è un composto indigesto di
frasi un po’ lombarde, un po’ toscane, un
po’ francesi, un po’ anche latine; di frasi
che non appartengono a nessuna di queste categorie, ma sono cavate per analogie
e per estensione o dall’aula o dall’altra di
esse», p. 70).
Valentina Gosetti e Paul Howard esaminano, in Poetry and Literary Language
Barriers in Nineteenth-Century Italy: The
Case of Three ‘Dialect Poets’ (pp. 75-98),
l’opera poetica di Carlo Porta (17751821), Gioacchino Belli (1791-1863) e
Angelo Canossi (1862-1943), vale a dire
di tre poeti italiani che si schierarono in
modo creativo, ma anche trasgressivo,
contro la creazione di un monolinguismo
artificiale che non rispecchiava in alcun
modo le realtà linguistiche della penisola italiana. I tre scrittori scelgono i loro
dialetti per la redazione delle opere perché li considerano più vicini alla realtà dei
loro possibili lettori. In difesa del proprio
plurilinguismo ognuno mescola in modo
singolare registri linguistici diversi dando
vita a una sorta di pastiche che ricordano
la commedia dell’arte. Essi sostengono
che l’idioma usato non ha lo stato né di
dialetto né di lingua ufficiale, ma occupa
un posto assai basso nella scala gerarchica,
come afferma Belli riferendosi ai suoi Sonetti romaneschi: i sonetti sono scritti «in
una favella tutta guasta e corrotta, […]
una lingua infine non italiana e neppur
romana, ma romanesca» (p. 87).
Nel saggio Politics of Language, Politics
of Genre, and Jewish Authorship: Multilingual Panegyric Odes and German ‘Mother
Tongue’ Songs in Napoleonic Europe (pp.
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rapporto anche con il concetto di autoproduzione e dell’intertestualità.
Nell’ultimo contributo della prima
parte, Écrivains russes du XIX e siècle: écrivains plurilingues? (pp. 141-160), Olga
Anokhina mostra il ruolo fondamentale
del francese tra le élite internazionali durante il XIX secolo, in modo particolare
in Russia, dove la lingua della comunicazione familiare era il francese e il russo
veniva imparato solo in un secondo momento. Sebbene questa diglossia – sostiene Anokhina – fosse caratteristica solo di
una parte della società, ha lasciato tracce
profonde nella letteratura russa come testimoniano le opere di autori plurilingue
che dovettero adeguarle al monolinguismo che si andava progressivamente instaurando.
La seconda parte si apre con il saggio di Rainier Grutman, Léon Tolstoï et
Charles De Coster: poétique et politique
de l’hétérolinguisme romanesque au XIX e
siècle (pp. 161-184), che esamina il ruolo
di primo piano delle lingue straniere in
due romanzi degli anni Sessanta: Guerra e
Pace di Tolstoj e La leggenda e le avventure
di Thyl Ulenspiegel e di Lamme Goedzak
nel paese delle Fiandre di Charles De Coster. Grutman sostiene che il libero uso di
lingue straniere nelle due opere possa essere spiegato sia in riferimento alla loro
poetica interna che alla politica ottocentesca: entrambi gli autori mostrano un
rapporto ambiguo con il realismo mimetico tipico delle opere dell’epoca.
In The Glory and Confusion of Babel:
Jac. Ehrenberg and Multilingualism (pp.
185-208) Julia Tidigs considera il plurilinguismo la componente principale
dell’autore finlandese di lingua inglese
Jac. Ehrenberg (1847-1914): nelle opere
di Ehrenberg si mostra la tensione tra la
vivacità dei personaggi cosmopoliti e plurilingue e la forza della concezione nazionalistica della madrelingua. Il saggio mostra il crescente nazionalismo in Finlandia

99-124) Kathrin Wittler parte dall’affermazione che il plurilinguismo ottocentesco può essere indagato solo per mezzo
della storia intellettuale e propone un’analisi della funzione socio-culturale dei
generi letterari nella formazione del paradigma della madrelingua (pp. 100 s.).
L’attenzione è rivolta alla tensione tra il
genere dell’ode panegirica e della canzone
patriottica nel periodo delle guerre napoleoniche. L’importanza politica di questi
due generi è evidente – secondo Wittler
– nel lavoro del traduttore, poeta e rabbino alsaziano Lippmann Moses Büschental (1784-1818) che collaborò alla stesura
di molte odi in lode a Napoleone, prima
di scrivere sermoni patriottici in tedesco
durante il periodo delle guerre antinapoleoniche.
Il contributo di Dirk Weissmann,
La dimension plurilingue de la littérature
germanophone au XIXe siècle: les langues
étrangères comme palimpsestes chez quelque
écrivains du canon (Heine, Büchner,
George, Wedekind) (pp. 125-140), propone l’analisi di alcune opere canoniche
della letteratura tedesca ottocentesca con
lo scopo di mostrare come queste siano
basate su una poetica multilingue, quindi come il ruolo giocato dalle lingue straniere all’interno della storia della letteratura debba essere ridefinito. Nelle opere
di autori come Heine, Büchner, George, Wedekind sono ‘nascosti’ – secondo
Weissmann – elementi exofonici che testimoniano una sorta di matrice plurilingue della letteratura in lingua tedesca.
Prende come modello di testo plurilingue
il palinsesto che rappresenta al meglio
questa matrice plurilingue: «je propose
en l’occorrence d’entendre, sous le terme
de palimpseste exophone, une relation
hypertextuelle translingue, c’est-à-dire:
la trama dans un texte d’apparence monolingue d’un hypotexte écrit dans une
autre langue que la langue ‘nationale’» (p.
129). Questo termine è quindi in stretto
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durante il XIX secolo, quindi le tensioni
tra i parlanti finlandesi e svedesi, ma anche il rapporto con la Russia.
Ana-Stanca Tarabasi-Hoffmann, in
Jens Baggegesen or the Attempt to Write
in ‘European’ at the Beginning of the 19 th
Century (pp. 209-230), analizza l’opera
dello scrittore Jens Baggegesen (17261826) considerato un autore ai margini
tra la cultura danese, tedesca e francese,
tra l’aristocrazia e la borghesia. Nelle sue
opere egli mescola lingue e registri linguistici differenti, ponendo in luce la dimensione sociale del plurilinguismo, inteso
come uno specchio della sua costruzione
identitaria.
Ilia Cosma analizza in Passion
With(out) Reason? Heilande Rădulescu’s
Work as a Case of Literary Multilingualism
in the 19th Century Romanian Principa
lities (pp. 231-254) l’opera di uno dei più
controversi autori della letteratura romena, Heilande Rădulescu (1802-1872),
che definisce il «Romanian Dante» (p.
233): fu un traduttore, insegnante, linguista, editore di giornali, scrittore, uomo
d’affari, politico e accademico vissuto in
un’epoca di transizione e di appassionati dibattiti concernenti l’unificazione ortografica dei vari dialetti rumeni. Gli intellettuali rumeni enfatizzavano all’epoca
l’origine latina delle loro lingue: in questo
contesto, le attività linguistiche e letterarie di Rădulescu portarono alla creazione
di un idioma ibrido, formato da rumeno e italiano, accolto negativamente dagli
altri intellettuali. Le sue opere letterarie
mostrano un particolare stile di scrittura che non fu mai riconosciuto sia da un
punto di vista politico che culturale.
In Foreign Words in German Lyric Poe
try: Heinrich Heine and August von Platen (pp. 255-277) Till Dembeck descrive aspetti plurilingue nella produzione
poetica di Heinrich Heine (1797-1856)
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e di August von Platen (1796-1835), mostrando come l’uso che questi autori fanno di elementi provenienti da altre lingue
segua diverse strategie politico-culturali.
Se l’elemento francese nella prima produzione poetica di Heine viene ironicamente identificato con un’espressività naturale (pp. 259-263), nei Sonetti veneziani di
Platen i nomi italiani sono percepiti come
un elemento di disturbo nel testo tedesco (pp. 263-271). Il plurilinguismo delle
loro opere sembra corrispondere alle ragioni politiche alla base delle loro opere e
scelte di vita e permettere loro, in questo
modo, la formazione di un’identità poetica.
Il volume si chiude con il contributo di Esa Christine Hartmann, «Quelle
langue parlais-je?»: la genèse plurilingue
des Illuminations d’Arthur Rimbaud (pp.
277-291), dedicato all’analisi dell’opera
dello scrittore francese Arthur Rimbaud
(1854-1891). Rimbaud nutriva una profonda passione per le lingue straniere che
studiò ed esercitò durante i suoi viaggi.
Le sue competenze di poeta multilingue
sono particolarmente evidenti nell’opera
Illuminations, nella quale la presenza di
parole inglesi e tedesche contribuisce alla
poeticità del testo. L’analisi di Hartmann
si concentra su due manoscritti pretestuali conservati nell’archivio del poeta e che
mostrano come il legame intertestuale
crei non solo un substrato tedesco e inglese, ma anche una logica da palinsesto rivelando la genesi poetica della sua opera.
Si tratta in sintesi di un lavoro polifonico che ha il merito di concentrare l’attenzione su un fenomeno come quello
del plurilinguismo letterario unendo elementi teorici a studi di autori individuali,
dando così un’ampia immagine del fenomeno nell’Ottocento europeo.
Isabella Ferron
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abbandonare la residenza per procurarsi
nascondigli in paese o in case contadine
del circondario.
Quei libri alimentavano sogni e pensieri di adolescenti e giovani; consentivano ore e ore di lettura, contribuendo ad
allontanare ricorrenti preoccupazioni;
supportavano le attività di studio, costituendo un elemento fondamentale per la
formazione dei ragazzi, fatta di conoscenze culturali e di addestramento ai lavori
agricoli e artigianali. Probabilmente, proprio nei giorni in cui venne abbandonata
la villa, i fratelli Renato ed Ermes Borsari,
giovani studenti del luogo, recuperarono
diversi volumi dalla biblioteca nella residenza rimasta vuota.
Non ci è consentito ipotizzare che i
libri ritrovati costituiscano una selezione
rappresentativa di quelli che costituivano
la biblioteca di Villa Emma, i cui scaffali
dovettero misurarsi con le difficoltà di reperimento causate dalla guerra, come intuiamo dai titoli a nostra disposizione e
da indicazioni contenute nelle memorie
di alcuni protagonisti. Tuttavia, essi restituiscono tratti precisi degli orizzonti culturali dei ragazzi e dell’orientamento delle loro guide, presentandoci al contempo
importanti segni degli indirizzi editoriali del periodo (almeno per quanto concerne la scena tedesca). Dai titoli che ci
sono pervenuti, emerge un quadro della
cultura mitteleuropea tra gli anni Trenta e
i primi anni Quaranta: un tuffo nel cuore del dibattito sociale, politico e culturale di quei tempi. Romanzi e saggi in cui
vengono toccati temi tra i più vari: problematiche di tipo educativo, teorie del
femminismo, dibattito su patria e nazione, desiderio di mettersi in viaggio verso
la Palestina, scenari di storia ebraica e tedesca; e poi romanzi di formazione, dizionari per imparare altre lingue, libri di
preghiera. A colpirci sono anche le biografie degli autori, che spesso s’intrecciano con le scelte cruciali dettate dal perio-

Convegni e seminari: resoconti e
bilanci
Libri in fuga. Leggere e studiare mentre il mondo brucia. Italia Europa (19391945), Nonantola (Modena), 30 novembre-1 dicembre 2019
I ragazzi di Villa Emma non hanno lasciato tracce tangibili del loro passaggio:
del resto, la fuga da un luogo, magari a
seguito di altre fughe, e in cerca di un altro luogo, comporta un bagaglio leggero.
Tuttavia, inaspettatamente, gli unici oggetti appartenuti a loro e fortunosamente
ritrovati sono libri. Libri in tedesco portati con sé attraverso l’Europa, libri raccolti lungo il tragitto, libri procurati dalla
Delasem (Delegazione per l’assistenza agli
emigranti ebrei) durante la permanenza a Nonantola. Klaus Voigt racconta di
come, nel corso della fuga, nonostante la
precarietà delle condizioni materiali e la
complessa situazione psicologica, nonostante le necessità di primaria importanza
e urgenza determinate dagli eventi, si sia
subito manifestata nel gruppo l’esigenza di creare un circolo di lettura che non
fosse solo letterario, ma anche teatrale e
di come i ragazzi chiedessero che venisse
ampliata la biblioteca.
Nel 2002, nella cantina della signora Onelia Borsari di Modena vengono
ritrovate due casse di legno contenenti
94 volumi (a cui se ne aggiungono altri
due donati dalla famiglia Moreali), per la
maggior parte in tedesco, editi nei primi
decenni del Novecento. Grazie al timbro «Delasem – Villa Emma» è possibile
stabilire una relazione tra quei libri e la
storia dei ragazzi ebrei accolti e salvati a
Nonantola tra il 1942 e il 1943. I volumi ritrovati, infatti, provengono da una
vera e più ampia biblioteca, della quale si
era persa traccia dal momento in cui, a
ridosso dell’8 settembre 1943, il gruppo
dei rifugiati a Villa Emma fu costretto ad
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do: c’è chi è costretto a nascondersi o a
fuggire di fronte all’avanzare del nazismo
e della guerra; chi invece aderisce al regime, per opportunismo o reale convinzione. E c’è chi – a differenza di ciò che accade ai loro giovani lettori – viene travolto e
sommerso dagli eventi.
Con questo corpus di 96 volumi, su
cui è attualmente in corso un’operazione di restauro sostenuta dall’IBC Emilia-Romagna in accordo con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
dell’Emilia-Romagna, si è confrontato
il convegno Libri in fuga. Leggere e studiare mentre il mondo brucia. Italia, Europa (1939-1945), svoltosi a Nonantola
(Modena) il 30 novembre e il 1° dicembre 2019 e organizzato dalla Fondazione
Villa Emma, con il patrocinio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Moderne dell’Università di Bologna e il
generoso sostegno dell’IBC Emilia-Romagna e del Comune di Nonantola. A
coordinare i lavori è stato un vivace comitato scientifico – composto da Fausto
Ciuffi, Chiara Conterno, Eleonora Cussini, Elena Pirazzoli e Adachiara Zevi – che
si è avvalso della preziosa collaborazione
organizzativa da parte di Benedetta Donati e Sara Ferrari.
Ad aprire la prima sezione del convegno dedicata a I libri e la guerra è stato
l’ampio intervento di Alberto Cavaglion
Geografia e storia dei libri salvati. Cavaglion ha introdotto alcuni concetti illuminanti come la «Resistenza dei libri e
delle carte» e i «Giusti dei Libri». Con il
primo termine intende le scritture dall’estremo, drammaticamente interrotte dal
precipitare degli eventi: una vicenda non
meno encomiabile della resistenza degli individui. Con la seconda definizione
Cavaglion si riferisce a coloro che avendo
salvaguardato le «carte scritte» andrebbero premiati come «Giusti dei Libri», un
appassionante argomento che riguarda
non solo taccuini, diari, ma anche capo-

316

lavori della letteratura, della filosofia, della storiografia, delle arti figurative, spartiti
musicali e poesie, salvati dalla catastrofe.
Mentre così tanto sangue scorreva per le
strade del vecchio continente e nonostante le mille avversità, un imponente archivio di carte si è potuto salvare: servirebbe una mappa delle case segrete, come il
nascondiglio dei Frank in Prinsengracht
263 ad Amsterdam, dove, per esempio,
si salvarono i diari di Anne Frank. Talora si sono salvate sia le carte, sia chi le ha
scritte, ma si è dato anche il caso che si
siano salvati gli autori, ma non le carte,
oppure si siano salvate le carte e non chi le
ha scritte. Sparito, inghiottito nel nulla, è,
ad esempio, il manoscritto del romanzo di
un grande narratore ebreo-polacco, Bruno Schulz, a cui è toccata una fine tragica (fu ucciso da un ufficiale della Gestapo
nel novembre del 1942). In Italia, l’elenco da affiancare a quello di Nonantola è
lungo e riguarda non solo libri pubblicati
e salvati da librai, bibliotecari coraggiosi,
ma anche manoscritti destinati ad avere
larga fortuna nel dopoguerra. In uno dei
suoi spostamenti durante la clandestinità andò, invece, perduta per le strade di
Roma la borsa che conteneva parti di un
libro su Alessandro Manzoni, al quale uno
dei maggiori oppositori del regime, Leone
Ginzburg, aveva a lungo lavorato durante
il confino a Pizzoli. Migliore fortuna ebbe
Elsa Morante, che dalla Ciociaria, dove
s’era nascosta con il marito Alberto Moravia, fece una rischiosissima incursione
nella Roma occupata dai nazisti, alla vigilia della razzia nel ghetto del 16 ottobre
1943, al solo scopo di recuperare e salvare
dalla distruzione il manoscritto di quello
che diventerà il suo primo grande romanzo, Menzogna e sortilegio.
Nel denso intervento successivo, Affrontare l’inatteso. Intellettuali ebrei tedeschi alla vigilia dell’Olocausto, Philipp
Lenhard esamina la percezione dell’Olocausto attraverso la corrispondenza di
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verte sui libri salvati e, riprendendo l’approccio ai testi avviato da Ascarelli, costituisce un vero e proprio affondo sulla biblioteca dei ragazzi di Villa Emma, sugli
autori e sulle loro storie. La prima parte,
dedicata ai volumi di letteratura tedesca
ed ebraico-tedesca degli anni 1920-1940,
è aperta dall’approfondita relazione di
Chiara Conterno L’autore in fuga. Londra,
New York, Petrópolis: il caso Stefan Zweig.
Nato a Vienna nel 1881, Zweig nel 1933
è tra gli autori messi al bando dal nazismo e le sue opere sono destinate al rogo.
Nel 1934 emigra a Londra, per poi trasferirsi in America. Dopo un periodo a
New York, nell’agosto del 1940 arriva in
Brasile. Stabilitosi a Petrópolis, si toglie
la vita nel febbraio del 1942. Una volta
ripercorso l’esilio di Zweig – che in certo modo riflette il destino dei giovani in
fuga – Conterno si focalizza sui due suoi
libri presenti nella biblioteca dei ragazzi
di Villa Emma, Amok. Novellen einer Leidenschaft e Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, opere estremamente
significative all’interno della produzione
dell’autore. Amok rappresenta, infatti, il
primo successo internazionale di Zweig,
mentre Erasmus von Rotterdam è la prima
opera pubblicata dopo la salita al potere di Hitler e, ricorrendo al genere della
biografia storica, discute il problematico
rapporto tra arte e potere, presenta il dibattito sull’umanesimo e riflette sul tema
dell’esilio nonché sul ruolo dell’intellettuale nella società.
Con Verso una ridefinizione del Bildungsroman nella Literarische Moderne
Valentina Savietto propone una dettagliata riflessione sugli sviluppi del romanzo di
formazione nel panorama di lingua tedesca durante la Literarische Moderne, epoca caratterizzata da frammentarietà, individualizzazione, generale accelerazione
dei processi, ma anche da una crescente
perdita di fiducia nel divino e nelle forze
aggreganti della società. Tale vacuum apre

alcuni intellettuali ebrei tedeschi: Theodor Adorno, Max Horkheimer, Gershom
Scholem e Jacob Klein. Tutti dovettero
procedere a tentoni, avendo a che fare
con un fenomeno radicalmente nuovo e
inatteso, per dimensioni ed essenza. Una
disamina storica completa mostra – secondo Lenhard – non solo che il termine «olocausto» fu coniato dopo il 1945,
ma che il crimine che indica poté essere
identificato come evento «singolo e unico» solo in retrospettiva. Di conseguenza,
le risposte dei contemporanei a questi crimini dovrebbero – a suo parere – essere
esaminate dal punto di vista storico.
Segue la coinvolgente relazione di Roberta Ascarelli Guardando la Palestina:
Felix Salten, diario di viaggio nel mondo
di ieri. Tra i libri giunti a Villa Emma
Ascarelli ne prende in considerazione
due in cui la questione sionista è affrontata in modo e con esiti diversi. A quasi
25 anni dal romanzo di Theodor Herzl,
Altneuland, Felix Salten, scrittore e giornalista austriaco, scrive un diario letterario di viaggio che a quel libro si ispira fin
nel titolo, Neue Menschen auf alter Erde.
Eine Palästinafahrt, e che, ricco di storia,
psicologia, osservazioni anche minute su
uomini e terre, parla della realizzazione di
quel sogno che Herzl aveva invano provato a realizzare, tracciando insieme l’immagine di un uomo nuovo e di un nuovo
ebreo che trova in Palestina libertà, vera
emancipazione, entusiasmo. In una preziosa edizione italiana della casa Editrice
Israel di Firenze (del 1941) nella biblioteca di Villa Emma vi è anche la traduzione
di un libro di Simon Dubnow, Breve storia di Israele, in cui viene tratteggiata con
sapienza e speranza la vicenda del popolo
ebraico dalle origini al 1914, mettendo in
risalto anche il valore del sionismo, collocato in una vicenda di libertà, emancipazione e profonda spiritualità.
Accortamente introdotta da Elena Pirazzoli, la seconda sezione del convegno
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nuove prospettive al Bildungsroman, che fa
proprie giovinezza, trasformazione e socializzazione. In particolare, Savietto fa riferimento ad alcuni volumi della biblioteca di
Villa Emma, tramite un confronto teorico, ma altresì attento al contesto di stesura
e fruizione: Jörn Uhl di Gustav Frenssen,
Das Mädchen George di Joe Lederer, Der
Trotzkopf di Emmy von Rhoden e Nicht so
stürmisch di Magda Trott.
Su ‘Heimat’ e letteratura: concezione
nazionalistica e aspirazione sovranazionale riflette Serena Grazzini. Partendo dal
presupposto che la lista dei libri della biblioteca dei ragazzi di Villa Emma offra
uno spaccato significativo dell’orizzonte letterario medio negli anni Trenta del
XX secolo, non stupisce – a suo parere
– la presenza di molti volumi ascrivibili
alla cosiddetta Heimatliteratur e, in particolare, al movimento della Heimatkunst.
D’altro canto, se si considera che questo
movimento segna i prodromi dell’ideologia del sangue e del suolo, che, perfezionandosi e consolidandosi, costituirà il
sostrato culturale del Nazionalsocialismo,
la presenza di questi testi in una biblioteca per ragazzi ebrei fuggiti dal nazismo
merita una riflessione particolare. Per tale
motivo l’interessante relazione si sofferma sulle peculiarità del concetto tedesco
di Heimat e, tramite qualche esempio,
illustra come esso venne declinato nella
letteratura detta. Allo stesso tempo, mostra in quale specifico modo il concetto
di Heimat fu importante anche per autori
ebrei che, rifiutando sia il sionismo che
l’assimilazione, ambivano a una terza via
caratterizzata da un’aspirazione sovranazionale.
Conclude la sezione Eleonora Cussini che inquadra il suo dettagliato intervento Studiare l’ebraico a Villa Emma nel
contesto più generale delle hakhsharot, i
centri di addestramento creati in Germania, Austria e in altri paesi europei negli
anni Trenta, dove i movimenti sionisti
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preparavano i giovani ebrei all’aliyah, l’emigrazione in Palestina. Oltre ad attività
pratiche, quali la partecipazione all’organizzazione della vita comunitaria, l’addestramento al lavoro agricolo e la cura degli animali, i laboratori di falegnameria,
meccanica e altro, parte del tempo era dedicata allo studio. Alcune lezioni vertevano sulla storia, sulla cultura ebraica e sulle lingue, tra queste l’ebraico e l’inglese,
lingue ufficiali della Palestina mandataria. Il progetto educativo che Josef Indig
realizzò a Lesno Brdo e poi a Nonantola
si ispirava ai programmi delle hakhsharot
e, allo stesso modo, anche a Lesno Brdo
e a Villa Emma, la biblioteca costituì un
elemento fondamentale per l’istruzione e
lo svago dei ragazzi. Tra i volumi della biblioteca ritrovata c’è un piccolo fondo di
dieci testi in ebraico o relativi alla cultura ebraica che, assieme alle memorie dei
protagonisti, permettono di documentare
lo studio dell’ebraico da parte dei ragazzi
di Villa Emma.
Dopo la dettagliata riflessione di Fausto Ciuffi sul soccorso agli ebrei internati
e la Delasem, nella terza sessione dedicata
a Fuggire e studiare. Studiare per rinascere interviene Bruno Maida che, nella sua
coinvolgente relazione Il secolo dei bambini: da Ellen Key all’infanzia in guerra, si
focalizza sul triplice ruolo svolto dall’infanzia nelle guerre novecentesche: vittima, attrice e spettatrice. In un processo
differenziato a livello mondiale sul piano
dei tempi, della geografia, delle dimensioni e delle caratteristiche stesse delle guerre, comune è il crescente protagonismo
dei bambini, soggetto mobilitato e mobilitante. A partire dal primo dopoguerra, si articola una fitta rete di accordi e di
convenzioni internazionali, di impegni e
di mobilitazioni politiche e diplomatiche,
definiti e sottoscritti al fine di garantire
l’infanzia di fronte alle guerre, ma che nei
fatti verranno negati e superati da una realtà di conflitti locali e incontrollati.
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tori. Tuttavia, quegli anni di crisi conobbero anche momenti esaltanti, con l’uscita di grandi libri che segnarono l’inizio
di importanti carriere letterarie e videro
la comparsa di nuovi autori e grandi intellettuali come Walter Benjamin, Bertolt
Brecht e Thomas Mann. Tutto questo finì
con la seconda e definitiva Urkatastrophe
del secolo: la presa del potere da parte dei
nazisti nel gennaio 1933. Nel maggio dello stesso anno, infatti, i roghi di libri – le
famigerate Bücherverbrennungen – si manifestarono in tutte le città universitarie
tedesche.
La spoliazione delle case ebraiche e il destino dei libri trafugati è il titolo dell’intervento di Sebastian Finsterwalder. In Germania, come in altri paesi, la ricerca sui
libri saccheggiati dai nazisti è un campo
ancora relativamente giovane. Milioni di
oggetti si trovano ancora sugli scaffali e
nei depositi delle biblioteche, così come
altri beni trafugati dai nazisti, le opere
d’arte, gli strumenti musicali, i mobili e
altro ancora, che in larga parte erano di
proprietà di individui perseguitati (tra il
1933 e il 1945). Come molte altre istituzioni, anche la Zentral- und Landesbibliothek Berlin ha ignorato questo fatto per
più di cinquant’anni. A partire dal 2002,
si sono avviate operazioni per l’individuazione di tali oggetti, per la pubblicazione
dei ritrovamenti e, laddove possibile, per
rivolgersi ai precedenti proprietari o alle
loro famiglie con l’offerta di una restituzione dei libri trafugati, prendendo atto
delle storie che raccontano. L’interessante intervento di Finsterwalder riassume
lo sviluppo di un tentativo individuale di
affrontare questo tema presso una biblioteca e diverse iniziative di cooperazione a
livello nazionale e internazionale e presenta la ricerca e le relative procedure, fin
sul piano pratico. Infine, Finsterwalder
illustra due casi legati tra loro: l’avvenuta restituzione di un libro ai discendenti
di una dinastia di librai berlinesi, la fami-

Con la toccante relazione Parole per
resistere: libri, scritture, voci di educatori e
ragazzi Maria Bacchi riflette sulla parola
scritta: il libro, il diario, la poesia, il copione di un testo teatrale, la lettera, il giornale autoprodotto – tutto questo è segno,
traccia ripercorribile, via di fuga, relazione con l’altro e spunto di introspezione,
ma soprattutto è maschera attraverso cui
il narratore esprime «ciò che non si può
dire a voce perché è troppo vero» (Maria
Zambrano). La parola detta è scambio,
costruzione condivisa del pensiero, conflitto spesso generativo. Ecco che, in tempi di persecuzione, esilio, prigionia, fuga,
per i giovani – e per i loro educatori – le
parole sono state e sono straordinari strumenti di espressione creativa di sé, resistenza e resilienza.
Dopo i saluti istituzionali da parte di
Claudio Leombroni (IBC Emilia-Romagna) e del Presidente della Fondazione
Villa Emma, Stefano Vaccari, domenica
primo dicembre il convegno si è aperto
con una quarta sezione su Libri stampati,
distrutti e rubati. Con competenza e professionalità Klaus Kempf ripercorre La
produzione editoriale nella Germania dei
primi decenni del Novecento. Dalla svolta
tra XIX e XX secolo al 1914 la Germania
figurava al primo posto nel mondo per la
produzione e la vendita dei libri. La Prima guerra mondiale costituì la Urkatastrophe per tutti i paesi e specie per la Germania, dove la situazione editoriale subì
un rapido capovolgimento. Durante la
Repubblica di Weimar, in conseguenza di
una profonda e duratura crisi economica,
che causò altissimi livelli di inflazione, si
assistette al drammatico impoverimento
della popolazione, e in particolare della
middle-class, lo strato sociale più importante a sostegno del mercato librario. Il ristagno nella vendita dei libri fu accompagnato da una «guerra delle ideologie» che
attraversava l’intera società, coinvolgendo
il mondo editoriale e il pubblico dei let-
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glia Mai, e i tentativi di restituire almeno
l’identità ad uno dei clienti della libreria,
Louis Sachs. Con tali esempi, sostiene che
la «ricerca delle provenienze» abbia il pregio di restituire non solo la proprietà, ma
parte della storia individuale e collettiva,
permettendo altresì non solo alla famiglia,
ma alla società intera, di riflettere e comprendere il passato, il presente e il futuro.
Chiude la sessione Massimiliano De
Villa con «Destati da un sogno lungo una
vita»: la cultura ebraico-tedesca dal 1933
al 1938. L’illuminante relazione ripercorre gli snodi fondamentali dell’attività culturale auto-organizzata dagli ebrei
in Germania negli anni della discriminazione e della persecuzione, dal 1933
alla Notte dei cristalli, e l’incredibile
vitalità culturale, il fermento spirituale che serviranno loro da bastione al dilagare delle restrizioni, con lo scopo di
affermare ostinatamente una rinnovata
coscienza ebraica, a seguito della sempre
più aspra legislazione discriminatoria attuata dal nazionalsocialismo. L’attenzione di De Villa è rivolta soprattutto alla
fase avanzata della Jüdische Renaissance,
allo Jüdischer Kulturbund, alla riapertura
del Freies Jüdisches Lehrhaus, alla riorganizzazione del sistema editoriale ebraico
sull’esempio dello Schocken-Verlag, alla
jüdische Erwachsenenbildung e a tutte
quelle azioni di resistenza culturale che
il filosofo Ernst Simon ha efficacemente
compendiato nella definizione «Aufbau
im Untergang».
La quinta sezione del convegno, che
si interroga sul «luogo per la memoria
dei ragazzi ebrei salvati a Nonantola» e si
chiede «quale [sia il] posto per i libri ritrovati», è aperta da Elena Pirazzoli con una
coinvolgente relazione su Il libro nella scena memoriale. Sebbene musei, memoriali, progetti di artisti spesso usino il libro
come simbolo per riferirsi al destino in
guerra di persone, autori e lettori di quei
volumi e titoli, i libri sono sovente stati
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oggetti diretti della persecuzione e della
distruzione. Messi all’indice, bruciati, ma
anche razziati, sistematicamente individuati e saccheggiati. Nella sua materialità
e unicità di volume particolare – con un
argomento, un autore e un lettore/possessore – in diverse scene memoriali, il libro
appare come traccia storica di un determinato evento. Ricostruendo – o immaginando – la sua (micro)storia, è così possibile innescare riflessioni su uno scenario
più ampio.
Nel suo affascinante intervento Libri
per comporre Adachiara Zevi presenta possibili declinazioni della relazione tra arte e
libro; restringe la rosa dei partecipanti ad
alcuni artisti contemporanei che utilizzano il libro sia come contenitore sia come
contenuto, come oggetto-scultura che ha
una forma e occupa uno spazio ma anche
come veicolo di storie, leggende e racconti che si svolgono nel tempo. Ma il libro
è anche qualcosa che sta per qualcos’altro,
che evoca e sollecita memorie personali e
collettive. Nucleo pulsante della relazione
è come i libri diventino opera d’arte, parte integrante della poetica dei singoli artisti, più o meno giovani, più o meno noti,
la cui opera certamente ha a che vedere
con la memoria, ma non necessariamente
con quella della Shoah.
La discussione lascia il posto alla testimonianza. Dai libri e dalle relazioni si
passa alle persone e ai luoghi della storia.
Fausto Ciuffi dialoga con alcuni protagonisti di questa vicenda: Mirco Neri, Marco e Roberto Borsari, donatori dei «Libri
in fuga» alla Fondazione Villa Emma. È il
momento in cui prendono il sopravvento
i ricordi e le emozioni, in cui i silenzi e
gli sguardi, i gesti e le espressioni contano
tanto quanto, se non di più delle parole.
A chiudere il convegno è un’azione tea
trale collettiva, transdisciplinare e transmediale, sulla vicenda dei ragazzi di Villa
Emma. La compagnia teatrale Archivio
Zeta, all’interno del progetto «Nidi di Ra-
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gno / Percorsi della memoria nella Regione Emilia-Romagna», in collaborazione
con Fondazione Villa Emma, ha proposto in occasione del convegno un percorso di letture, racconti, interventi musicali,
condotto attraverso Nonantola e i luoghi
testimoni della vicenda dei ragazzi ebrei e
del loro incontro con i nonantolani. Convegnisti, cittadini di Nonantola e pubblico arrivato da altre località della regione,
hanno partecipato a questa azione teatrale partendo dall’ingresso del Seminario,

attraversando il paese fino ad arrivare a
Villa Emma, per poi ritornare fino all’abbazia passando sull’area di Prato Galli –
dove sorgerà il luogo per la memoria di
questa vicenda. L’azione si è conclusa con
un salvataggio simbolico di libri: tutti i
partecipanti – alcune centinaia di persone – hanno pronunciato ad alta voce un
titolo a loro caro, come i custodi dei libri
di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury.
Chiara Conterno – Elena Pirazzoli
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Segnalazioni
A cura di Fabrizio Cambi
La raccolta, qui presentata, non ha pretese di completezza. Può essere arricchita
anche grazie alle segnalazioni degli autori
e dei traduttori da inviare a fabcambi@
gmail.com
Saggi. Letteratura, cultura e storia
Theodor W. Adorno, Aspetti del nuovo radicalismo di destra, trad. di Silvia Rodeschini, postfaz. di Volker Weiss, Marsilio,
Venezia 2020, pp. 96, € 15
Elena Agazzi – Fabrizio Slavazzi (a cura
di), Winckelmann, l’antichità classica e la
Lombardia, Artemide, Roma 2019, pp.
344, € 30
Roberta Ascarelli (a cura di), Ernst Bernhard. Il visibile, la parola, l’invisibile, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma
2019, pp. 210, € 20
David-Christopher Assmann (a cura di),
Narrative der Deponie. Kulturwissenschaftliche Analysen beseitigter Materialitäten,
Springer VS, Wiesbaden 2020, pp. 295,
€ 29,99
Mario Avagliano – Marco Palmieri, I militari italiani nei lager nazisti, Il Mulino,
Bologna 2019, pp. 456, € 26
Lorella Bosco – Giulia A. Di Santo (hrsg.
v.), «Das Publikum wird immer besser».
Literarische Adressatenfunktionen vom
Realismus bis zur Avantgarde, Böhlau,
Köln-Weimar 2020, pp. 208, € 32,99
Sandra Bosco Coletsos, Gli animali e i
loro nomi. Le lingue d’Europa: leggende,
miti e proverbi, Rosenberg & Sellier, Torino 2019, pp. 319, € 30
Chiara Buglioni – Marco Castellari –
Alessandra Goggio – Moira Paleari, Letteratura tedesca. Epoche, generi, intersezio-
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ni, Le Monnier Università, Milano 2019;
vol.1: Dal Medioevo al primo Novecento,
pp. XVIII-654, € 48; vol. 2: Dal primo
dopoguerra al nuovo millennio, pp. XIV578, € 49
Ernesto Buonaiuti, Paganesimo, germanesimo e nazismo, La Vita Felice, Milano
2020, pp. 96, € 10
David Clay Large, L’Europa alle terme,
trad. dall’inglese di Anna Lovisolo, EDT
«La Biblioteca di Ulisse», Torino 2020,
pp. 487, € 28
Nicoletta Dacrema (a cura di), La Prussia
in viaggio. Dalle armi alle arti, Marsilio,
Venezia 2020, pp. 232, € 21
Giulia A. Di Santo – Ronny F. Schulz
(hrsg. v.), Lyrik-Experimente zwischen Vormoderne und Gegenwart, Aisthesis Verlag,
Bielefeld 2020, pp. 291, € 39,80
Maria Fancelli (a cura di), Viaggi di Toscana, Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria», Edizioni Polistampa, Firenze 2019, pp. 92, € 12 (con saggi
di Maria Fancelli, Goethe padre e figlio e
di Patrizio Collini, Le «Notti fiorentine» di
Heine: Les dieux s’en vont à Paris)
Stefano Ferrari (a cura di), La rete prosopografica di Johann Joachim Winckelmann. Bilancio e prospettive, Edizioni
di storia e letteratura, Roma 2019, pp.
180, € 38
Emilia Fiandra, Von Angst bis Zerstörung.
Deutschsprachige Bühnen- und Hördramen
über den Atomkrieg 1945-1975, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2020, pp.
642, € 75
Roberto Fiorini, Dietrich Bonhoeffer. Testimone contro il nazismo, Gabrielli Editore, Verona 2020, pp. 160, € 15
Maria Carolina Foi – Paolo Panizzo (a
cura di), Trieste 1768: Winckelmann privato, Eut, Trieste 2019, pp. 325, € 22
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Maria Carolina Foi – Gabriella Pelloni –
Marco Rispoli – Claus Zittel (hrsg. v.),
Heine und Nietzsche. Ästhetische Korrespondenzen, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2019, pp. 204, € 25

Königshausen & Neumann, Würzburg
2020, pp. 226, € 37,10
Carlo Serra, Come suono di natura. Metafisica della melodia nella Prima Sinfonia di
Gustav Mahler, Galaad edizioni, Giulianova (TE) 2020, pp. 312, € 18

Marino Freschi, Germania 1933-1945:
L’Emigrazione interna nel Terzo Reich,
Aragno, Torino 2020, pp. 167, € 18

Elena Stramaglia, Dramaturgie als Eingedenken. Heiner Müllers Antike zwischen
Geschichtsphilosophie und Kulturkritik,
Winter, Heidelberg 2020, pp. 229, € 42

Antonella Gargano – Giulia Iannucci (a
cura di), Ritratti urbani. Memoria e rappresentazione delle città contemporanee,
Artemide, Roma 2019, pp. 180, € 25

Volker Ullrich, 1945. Otto giorni a maggio. Dalla morte di Hitler alla fine del Terzo Reich, trad. di Elena Sciarra – Valentina Tortelli – Marina Pugliano, Feltrinelli,
Milano 2020, pp. 335, € 22

Gabriele Guerra, L’acrobata d’avanguardia. Hugo Ball tra dada e mistica, Quodlibet, Macerata 2020, pp. 144, € 16
Giulia Iannucci, La scena alternativa nella
Repubblica di Weimar. Una topografia berlinese, Artemide, Roma 2019, pp. 304, € 30

Luca Zenobi, Tutti i vestiti della verità.
Letteratura e cultura tedesche tra Settecento e Novecento, Mucchi Editore, Modena
2020, pp. 222, € 18

Furio Jesi, Esoterismo e linguaggio mitologico. Studi su Rainer Maria Rilke, Quodlibet, Macerata 2020, pp. 288, € 22

Saggi. Linguistica e didattica della lingua

Paolo Panizzo, Die heroische Moral des Nihilismus: Schiller und Alfieri, De Gruyter,
Berlin 2019, pp. 416, € 99

Maria Caterina Moroni, Intonation und
Bedeutung. Kontrastive Analyse einer deutschen und einer italienischen Regionalvarie
tät, Peter Lang, Berlin 2020, pp. 346, €
72,90

Gabriella Pelloni – Davide Di Maio
(hrsg. v.), «Jude, Christ und Wüstensohn».
Studien zum Werk Karl Wolfskehls, Hentrich & Hentrich Verlag, Berlin-Leipzig
2020, pp. 248, € 24,90

Guido Lucchini, Tra linguistica e stilistica.
Percorsi d’autore: Auerbach, Spitzer, Terracini, Esedra Editrice, Padova 2020, pp.
356, € 27

Leonardo Quaresima (a cura di), Cinema
tedesco: i film, Mimesis, Milano-Udine
2019, pp. 496, € 34

Traduzioni

Simonetta Sanna, Una vergogna esemplare. Lettura de «La marchesa di O...» di
Heinrich von Kleist, edizioni di pagina,
Bari 2019, pp. 143, € 10,77

Peter Altenberg, Favole della vita, a cura
di Giuseppe Farese, Adelphi, Milano
2020³, pp. 417, € 20,90
Thomas Bernhard, Midland a Stilfs. Tre
racconti, trad. di Giovanna Agabio, Adelphi, Milano 2020, pp. 121, € 12

Stefania Sbarra, «Il confine, il confine.
Dov’è?» Theodor Fontane, Friedrich Nietzsche e il realismo tedesco, Le Lettere, Firenze 2019, pp. 226, € 20

Philipp Blom, Un viaggio italiano, trad.
di Francesco Peri, Marsilio, Venezia
2020, pp. 320, € 19

Isolde Schiffermüller (hrsg. v.), Traumtexte. Zur Literatur und Kultur nach 1900,
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Walter Benjamin – Gershom Scholem,
Archivio e camera oscura, a cura di Saverio
Campanini, Adelphi, Milano 2020, pp.
463, € 24,70

Jenny Erpenbeck, Storia della bambina
che volle fermare il tempo, trad. di Ada Vigliani, Sellerio, Palermo 2020, pp. 128,
€ 11,20

Walter Benjamin, Racconti, traduttori
vari, prefaz. di Antonio Prete, Einaudi,
Torino 2019, pp. 164, € 18

Ėva Fahidi, L’anima delle cose. La vera storia di una sopravvissuta all’Olocausto, trad.
dall’ungherese di Kinga Szokács – Laura
Nemes-Jeles, a cura di Elena Matacena,
Della Porta, Pisa 2020, pp. 332, € 18,50

Walter Benjamin, Napoli porosa, trad. di
Elenio Cicchini, Dante & Descartes, Napoli 2020, pp. 80, € 7
Walter Benjamin, Orbis pictus. Scritti
sulla letteratura infantile, con quattordici tavole in nero e a colori fuori testo,
a cura di Giulio Schiavoni, Giametti &
Antonello editori, Macerata 2020, pp.
141, € 22
Bertolt Brecht, Scritti sulla letteratura e
sull’arte, trad. di Bianca Zagari, nota introduttiva di Cesare Cases, postfaz. di
Marco Castellari, Meltemi, Milano 2019,
pp. 460, € 24
Hermann Broch, 1888. Pasenow o il romanticismo, trad. di Ada Vigliani, Adelphi, Milano 2020, pp. 230, € 20
Paul Celan, Microliti, trad. di Dario Borso, Mondadori, Milano 2020, pp. 202, €
20
Friedrich Christian Delius, Due minuti con Paul Mc Cartney, a cura di Susanne Lippert, Le Lettere, Firenze 2020, pp.
130, € 16
Friedrich Dürrenmatt, La promessa, trad.
di Donata Berra, Adelphi, Milano 2019,
pp. 162, € 15
Friedrich Dürrenmatt, Il giudice e il suo
boia, trad. di Donata Berra, Adelphi, Milano 2020, pp. 121, € 15
Anna Dziewit-Meller, Il monte Taigeto,
trad. di Gaia Bisignano e Marcin Wyrembelski, La Parlesia, Maddaloni (CE)
2019, pp. 166, € 15
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Lion Feuchtwanger, Il diavolo in Francia, trad. di Enrico Arosio, prefaz. e cura
di Wlodek Goldkorn, Einaudi, Torino
2020, pp. 264, € 19,50
Sebastian Fitzek, Il ladro di anime, trad.
di Monica Pesetti, Einaudi, Torino 2019,
pp. 240, € 12,50
Johann Wolfgang Goethe, Il Gran Cofto.
La commedia di Cagliostro, trad. e cura di
Giuseppe Raciti, introd. di Marino Freschi,
Bonanno, Catania 2020, pp. 157, € 15
Johann Wolfgang Goethe, Poesia e verità,
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Angelo Bolaffi, «Ex malo bonum». Politics as a Vocation: From Max Weber
to Angela Merkel
One hundred years after the death of the great German thinker. The
‘Spanish Flu’ and Covid-19. Spiritual disorientation and economic crisis. The
loneliness of Italy and the silence of Europe. History and genesis of the Italian-German conflict. Jean Monnet’s warning. The pro-European shift led by
France and Germany: a step towards the future of the Union as a global player.
The tasks of Italy: from Boccaccio to Manzoni. The topicality of Max Weber
and the nobility of politics.
Giorgio Agamben, Hölderlin’s Anti-Tragic Breakthrough
The abstract is missing as per the author’s wishes
Bruno Berni, Ancient Heroes from Parody to Philosophy. Ludvig Holberg and
the Treatment of the Myth
When Ludvig Holberg publishes the poem Peder Paars in 1719, a parodic
attack on classical moral models is blatantly launched. However, beyond the
parody, a more comprehensive philosophical and pedagogical project is already mentioned in the introduction to natural law of 1716. The parodic relationship with the classical hero is also developed in the comedies Melampe and
Ulysses, written shortly after the poem. The search for alternative exemplary
figures and the evolution of the relationship with myth takes shape in historical works such as the book on the parallel stories of heroes, of 1739 − which
takes up Bayle’s ideas − and then in philosophical works. For Holberg the
concept of the hero changed, from a perspective that concerned the formation
of man and, starting in 1744, with the philosophical masterpiece Moralske
Tanker, and indeed, with Niels Klim’s publication in 1741, the criticism of the
hero in ancient mythology evolved into a new definition that was (more) suit-
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able for modern society. Between the parallel lives and the Moralske Tanker,
and finally in the Epistler (1748-1754), Holberg devoted himself to the construction of a modern model, far from the ancient heroes of classical myth.
Margherita Codurelli, «Hinter dem Stücke geht das Ich an». The Welt
theater and Shakespeare’s Influence on The Nightwatches of Bonaventura
(1804) by August Klingemann
The paper investigates Shakespeare’s reception in the romantic novel The
Nightwatches of Bonaventura by August Klingemann, published anonymously
in 1804 under the pseudonym of ‘Bonaventura’. Starting from an overview of
the long and complex debate on the literary authorship of The Nightwatches, the
study analyses the novel from a structural and thematic point of view, providing
insights into the recurring references to Shakespeare’s work, also considered as
part of the novel’s intertextual mechanism and the deeper interest in the English playwright among the German romantics. Following a depiction of human
life as a dream and of the world as a stage, the final part of the study focuses
on the influence of Hamlet on the main character’s humorous and nihilistic
perspective on life, as opposed to his beloved Ophelia’s hopeful search for real
love, identity and survival beyond the role we all leave behind us after death.
Francesco Marola, Approximation to the Impossible. Friedrich Schlegel’s
Neue Mythologie in the Dialectic of Irony
The present essay aims to provide an interpretation of Friedrich Schlegel’s
Rede über die Mythologie as a conscious approximation to an ideal deemed
impossible: the identity of ancient and modern through the idea of modern
literature as mythology. This approximation eventually proves to be based on
Schlegel’s transcendental philosophy, especially on the dialectic of irony. From
this perspective, the neo-mythological theory of the Rede will appear to be
limited and relativized by the context of the more extensive essay in which
it is placed, the Gespräch über die Poesie. Likewise, it will prove to be distant
from other thematically related formulations produced by the German poetics
and philosophy of the late eighteenth century, to which it is often associated.
Giorgio Antonioli – Manuela Caterina Moroni, Intonation of Conversational Questions in German: A Corpus-Based Case Study at the Interface of
Autosegmental Phonology and Interactional Prosody Research
In this paper, we present the results of a study on the intonation of question activities in everyday German conversations. Our research question concerns the extent to which intonation contributes to the contextualization of
conversational questions. In our analysis, we draw on Peters’ autosegmen-
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tal-metrical model and Selting’s taxonomic model of interactional prosody
research. Both these models describe phonological or pragmatic aspects of
question intonation, two dimensions which, when taken individually, cannot
provide a complete description. Drawing on authentic conversational data
from the FOLK corpus, we argue for the compatibility of Peters’ autosegmental-metrical model and Selting’s taxonomic model of question intonation.
The features from both models can be combined into bundles associated with
specific intonation contours.
Ingrid Basso, When «the author is akin to the reader». A Danse Macabre
Between August Strindberg and Søren Kierkegaard
The article aims to chronologically trace the encounter between August
Strindberg and the work of Søren Kierkegaard – in particular Enten-Eller
(1843) – in an attempt to identify the explicit and implicit traces that the
thought of the Danish philosopher left in Strindberg’s work, especially in his
prose. Strindberg’s reading of Kierkegaard’s work is peculiar because of the
total absence of philosophical pre-understanding. In its genuine immediacy,
it testifies to the full success of the Kierkegaardian communication strategy, which consisted in attracting the readers through aesthetics before con
fronting them with their own desperation, while instilling in them the need
for the religious antidote. Strindberg declared, after reading Enten-Eller, that
he had found Christian ethics ‘smuggled’ into it. The article also examines
Strindberg’s interest in ‘experimental psychology’ operating from a literary
point of view in Kierkegaard’s philosophical novels.
Stefania Ragaù, The Utopic Return to Zion. The Antinomies by Gershom
Scholem in the Light of Some Criticisms by Jacob Taubes
The article puts forth some considerations on the history of Zionism
through two well-known Jewish figures of the 20th century, Gershom Scholem
and Jacob Taubes, whose contrast seems to exemplify well a division still very
much present within the contemporary Jewish world. Indeed, in promoting
the «return to Zion» of the Jews in the diaspora, Zionism introduced a messianic problem into modern Judaism, which arose during the age of emancipation and which took shape at the end of the 19th century. By drawing on the
Enlightenment’s idea of historical progress, the Zionist doctrine secularized
the idea of the Messiah to create a new political concept – the «return to Zion»
– which caused the two concepts to clash. By analysing Scholem’s antinomic
thought in the light of the criticism levelled by Taubes, this paper aims to
bring out some problematic points of this discourse around which Scholem
structured those disjunctions that are being scrutinized here.
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Valentina Mignano, The Project Digit.iisg and the Cultural Activities of
the Istituto Italiano di Studi Germanici
This article aims to present the Digit.iisg project: a communication plan
through which a team of researchers is trying to create a website and a video
clip dealing with the main cultural events that have made the history of the
Istituto Italiano di Studi Germanici. The goal of this project is to retrace the
history of the complex relations between Italy and Germany during the last
century through the lens of cultural events held at Villa Sciarra-Wurts. The
archives preserved here contain a vast array of valuable materials, which testify
to the rich cultural life of the Istituto Italiano di Studi Germanici: brochures,
invitation cards, propaganda materials as well as pictures and old footage will
be the primary elements of the Digit.iisg project. These documents, once
properly selected, digitized, and reconfigured, will be turned into useful media tools capable of reaching an extensive audience.
Simona Leonardi – Valentina Schettino, Places and Memory: Preliminary
Thoughts on a Mapping of the Israelkorpus
This contribution intends to present an outline of a research project conducted within the broader project Places and memory: a mapping of the Israel
korpus (Luoghi e memoria: per una mappatura dell’Israelkorpus), funded by the
Istituto Italiano di Studi Germanici. More specifically, we tackle the places
mentioned in the so-called Israelkorpus by taking into account their emotional
dimension. From this particular perspective, the focus is on places, which are
analysed in their function within the mnestic and narrative processing of the
interviews in the corpus, i.e. autobiographical narratives by German-speaking
Jews who were mainly forced to emigrate during the Third Reich. Narrating
their life stories, interviewees retrace the path which brought them to Israel,
thus highlighting various places, which are often characterized by a considerable amount of emotivity. This emotional dimension is explored here on a
prosodic level, with an acoustic approach. Moreover, we present work carried
out in support of the general project, particularly as regards transcriptions,
implementation of bibliographic management tools, and future publications.
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Francesco Marola è assegnista di ricerca in Letteratura tedesca presso
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Stefania Ragaù è dottoressa di ricerca in Storia contemporanea presso
la Scuola Normale Superiore. Si occupa di storia del sionismo in rapporto
ai processi di secolarizzazione nel mondo ebraico, interessandosi soprattutto
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Valentina Schettino ha conseguito il titolo di Doctor Europaeus in Linguistica tedesca presso l’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ con una tesi
sperimentale su prominenza prosodica e fenomeni ritmici in tedesco e italiano
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