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IL GIARDINO DELLE ESPERIDI

di GIUSEPPE DOLEI

Della sua lunga passeggiata da Grimma (Lipsia) a Siracusa e ritorno,

complessivamente durata meno di nove mesi, Johann Gottfried Seume

dedica alla Sicilia una quarantina di giorni. Non varrebbe nemmeno la

pena di estrapolare il suo soggiorno siciliano da un percorso tanto lungo

e vario (al ritorno c’è addirittura una diversione a Parigi), se Siracusa non

avesse costituito da sempre la meta dichiarata del singolare viaggio a

piedi. Quando a Vienna un arcigno funzionario gli chiede che cosa mai

vada a fare in Sicilia, Seume risponde che ha l’intenzione «di studiare

laggiù Teocrito»‘. Al lettore però dà un cenno d’intesa spiegando di

avere addotto una motivazione seriosa al solo scopo di mettere in salvo

il passaporto dal controllo del burocrate. In verità, egli continua, si trat-

tava piuttosto dell’esigenza di allargare con una bella passeggiata il dia-

framma compresso dall’attività sedentaria di lettore editoriale.

E cosi la scelta di Siracusa è destinata a restare un piccolo enigma

nel più grande enigma che è, nonostante l’apparente linearità, la perso-

nalità di Seume. Giacché il miraggio di fare una passeggiata a Siracusa

per potervi «leggere Teocrito in compagnia di un vino siracusano»z è

evocato dallo stesso Seume come suo desiderio fin dai primi progetti del

viaggio in Italia. Nel suo robusto e famoso zaino, oltre ai diletti classici

greco-latini, Seume pona i resoconti di alcuni viaggiatori che l’hanno pre-

ceduto, come Bartels’, Miinter‘ e Brydone’. Non c’è, e non ci poteva

essere, quel Goethe che a Weimar gli concede una fredda udienza alla

vigilia della passeggiata e che, in forma organica, pubblicherà la sua Ita—

liem'xcbe Reise solo molti anni più tardi (1816-1817). Nel Viaggio in Italia,

per altro, il sommo poeta non è molto generoso nei confronti di Siracusa. 
‘].G. SEUME, Spaziergang nacb Syraleux im ]abre 1802, in Werke, a cura di ]. Drews,

Frankfurt mM. 1993, vol. I, p. 196 (d’ora innanzi citato nel testo con la semplice indi-
cazione della pagina).

’ Lettera a Ludwig Gleìm del 20 novembre 1798, in ].G. SEUME, Briefe, a cura di

]. Drews e D. Sangmeister, Frankfurt a.M. 2002, p. 202.
’ ].H. BARTELS, Briefe über Kalabrien und Sizilien, Göttingen 1787-1792.
‘ FR. MÙNTER, Nachrichten uan Neapel und Sicilien, Kopenhagen 1790.
’ P. BRYDONE, A Tour through Sicily and Malta, London 1771: ed. ted. Leipzig 1774;

ed. it. Viaggio in Sicilia e « Malia, a cura di V. Frosini, Milano 1968.  



 

 

  
Giuseppe Dolet'

Da Agrigento (27 aprile 1787) egli annota testualmente: «Seguimmo l’al-
lettame proposta di tralasciare Siracusa, in quanto sapevamo già che di
questa splendida città poco era rinmsto all’infuori del nome grandioso ».
Al mucchio di rovine siracusane il grande di Weimar preferisce perciò
il seducente itinerario interno (Agrigento-Caltanissetta»Castrogiovannî/
Enna) col suo mare di biade verdeggianti alle quali l’isola di Cerere
doveva presso gli antichi l’appellativo di granaio di Roma.

Seume non poté dunque leggere il testo goethiano, ma, grazie

soprattutto all’amicizia del letterato e giornalista Carl August Böttiget,
egli intratteneva relazioni assai strette con l'ambiente di Weimar. E se per
qualsiasi tramite (lettera, conversazione) venne a sapere del tono fatto

dieci anni prima da Goethe alla perla della Magna Grecia, si può stare
sicuri che il suo carattere caparbio vi ha visto una buona ragione per

adottarla lui, Siracusa, come meta ultima del suo pellegrinaggio. Di fatto

si crea comunque ancora un’alternativa al viaggio di Goethe: questo tocca

la punta estrema della Sicilia occidentale (Agrigento), quello di Seume
della Sicilia orientale (Siracusa, appunto).

L’altra alternativa, di importanza assai maggiore, riguarda la deci—
sione seumiana di servirsi prevalentemente delle proprie gambe invece
che della carrozza. Si tratta certo di una decisione obbligata. Seume viene
in Italia con i duemila {alleli presi in prestito dal vecchio poeta e amico
(Heim, laddove contrarre debiti non rientrava nelle abitudini della sua
indole orgogliosa. La carrozza era perciò un lusso che il nostro non
poteva permettersi. Ma d’altra parte è una rinuncia che non gli pesa, ann
lo riempie dell'orgoglio di godere dei vantaggi del pedone. Quali siano
questi vantaggi Seume l’avrebbe dichiarato poco prima di affrontare
un’altra passeggiata, questa volta in direzione settentrionale: «Chi va a
piedi, del paesaggio umano e naturale vede generalmente più di chi viag»
gia in carrozza. Facciamo pure cafoni e raffinati i commenti che vogliono
in proposito; non me ne impona nulla. lo ritengo che andare a piedi sia
la cosa più autonoma e dignitosa per l'uomo, e penso che tutto andrebbe
meglio, se si camminasse di più »6. Sono già indican' i due vantaggi del
camminare, appresso meglio specificati. Il primo riguarda il manteni-
mento della prestanza fisica, laddove chi si fa trasportare finisce col per-
dere anche l’agilità di alzarsi e stare dritto in piedi. Il secondo è un
vantaggio di ordine psicologico e sociale. Chi sale in carrozza mette tra
sé e il suo prossimo una barriera artificiale, una distanza che lo priva della
giusta misura di valutazione: « Non appenauno siede in carrozza, si è già

°].G. SEUME, Mein Sommer 1805, in Werke, cit.. p. 544 s…

 

   

 

   

 

   

   
  

 

   

   
  

  

  

   
  

  

    

 



 

 

Il giardino delle Experidi 9

allontanato di qualche grado dell’umanità primigenia. Non può più rivol-

gere a nessuno lo sguardo fermo e limpido che dovrebbe: è costretto a

impegnarsi troppo o troppo poco» (p. 544).

E molto vedono gli occhi fermi e limpidi di Seume che lo sguardo
olimpico di Goethe non aveva potuto o voluto vedere. Non si tratta solo

di particolari, ma di una prospettiva fondamentalmente diversa. Lascian»

do la Sicilia, sulla nave che da Messina 10 porta a Napoli Goethe è colpito

da forte mal di mare e pensa di lenjrlo mettendosi sdraiato. Col risultato
che al mal di mare si aggiunge un incubo inquietante:

In quella posizione non c'era verso che il nostro viaggio in Sicilia mi apparisse sotto
una luce gradevole. In realtà non avevamo visto altro se non tentativi del tutto vani
del genere umano per resistere alla violenza della natura, alla perfida malvagità del
tempo e all’asilo provocato dalle sue stesse infauste scissioni. Cartaginesi, greci e
romani e tante altre successive popolazioni hanno costruito e distrutto. Selinunte &
stata intenzionalmente rasa al suolo; per abbattere i templi di Agrigento non sono
bastati due millenni, mentre poche ore, se non addirittura pochi momenti, sono
bastati per mandare in rovina Catania e Messina (13 maggio 1787).

È un bilancio tanto negativo quanto indifferenziato. Il riferimento
storico più recente si ferma alla dominazione romana. La miseria del»

l'isola sembra essere determinata dall’arbitrio della natura, che ora assolve
e ora condanna gli sforzi della sua popolazione. Ben diversamente incisiva

la penna del viandante Seume. Anch’egli sente il bisogno di una retro-

spettiva generale sulla Sicilia, ma ne pone a fondamento la ricerca della
verità storieo-politica, piuttosto che la fantasia poetica, di cui anzi la—
menta gli eccessi nel resoconto di Brydone. Anche Seume, che pure cono»

sceva da vicino la povertà, si meraviglia della miseria siciliana, ma nella
sua diagnosi non rientrano terremoti o altri cataclismi naturali. I guasti
dell’isola si riassumono nel suo assetto anacronisticamente feudale: << In
Sicilia il sistema feudale continua a operare i disastri più mostruosi: nono—
stante più di metà dell’isola sia lasciata a deserto, nessun barone farebbe

coltivare un palmo di terra se non secondo le leggi più rigidamente feu»

dali. Le conseguenze sono evidenti» (p. 492).

Naturalmente i guai della Sicilia fanno parte della più generale mise-
ria del Regno di Napoli, che a Seume appare, sotto il profilo politico e
sociale, come un organismo mortalmente malato. Con acutezza egli ne
passa in rassegna le componenti: una corte incapace di governare, o sem-
plicemente di mantenere l’ordine pubblico, e salvata dall’intervento stra-
niero; una plebe affamata e sanfedista (i lazzaroni del cardinale Ruffo),

che massacra i patrioti repubblicani con una ferocia da fare impallidire
gli eccessi della Rivoluzione francese; una borghesia sbandata, che non

 



   

 

   
10 Giuxeppe Dolei

sa a quale partito appigliarsi. E in questo clima di universale precarietà

le conseguenze sociali sono prevedibili: «]] regno diventa ogni giorno più
povero e il ministro (Acton) più ricco. Non si pensa affatto a istituire

industrie manifatturiere: inglesi e tedeschi riforniscono tutte le province.

A Napoli mi servivano delle calze: erano di manifattura inglese; a Siracusa
non si poteva trovare un manufatto locale. Dappertutto Ci sono mercanti
stranieri che vendono articoli stranieri» (p, 491).

C’è però un punto che accomuna l’esperienza siciliana di Goethe e

quella di Seume, per altri versi tanto differenti. Per entrambi 1a Sicilia

assume il valore di una prova fondamentale nell’ambito del viaggio in
Italia. Per Goethe abbiamo una testimonianza esplicita: la celebre sen-

tenza registrata all’ingresso nell’isola (sotto la data del 13 aprile 1787) e

secondo la quale «senza la Sicilia il nostro animo non può farsi idea

alcuna dell’Italia: solo qui c’è la chiave di tutto». Ma ancora più signi-
ficativa è la testimonianza indiretta, il peso degli interrogativi che lo assal-

gono sulla nave di ütorno: dov'era la forza salvifica della natura in quella
Sicilia afflitta da eruzioni vulcaniche e terremoti? che senso aveva per il
genere umano di quella terra passare continuamente da una dominazione

all’altra, e cioè da una serie di distruzioni a quella successiva? Da poeta,

a distanza di trent’anni, Goethe può sdrammatizzare e rimuovere quella

crisi, attribuendola scherzosamente al mal di mare che avrebbe infettato
di pessimismo i suoi pensieri. Ma la ferita inferta al suo ottimismo spi-
noziano resta ben oltre il ritorno della bonaccia.

E Seume? A differenza di Goethe che arriva a Palermo e parte da
Messina, Seume compie in Sicilia un’esperienza circolare, arrivando e
ripartendo da Palermo. La prima tappa nella capitale dell’isola è povera
di notizie, occupata com’è dalla traduzione di un idillio (XI) teocriteo che
il viaggiatore appronta in attesa di riavere gli stivali risuolati. L’idillio
tratta dell’infelice passione di Polifemo per la bella Galatea e rientrerebbe
nell’ambito di un’esercitazione cara a Seume (la traduzione di classici),
se non fosse accompagnato da un commento attualizzame. Mentre annota
che la presenza di un ciclope innamorato su coste tanto idilliache quanto
quelle siciliane gli sembrerebbe fortemente ridicola, il traduttore aggiunge
di essere tuttavia investito da reminiscenze personali, oramai non più del
tutto spiacevoli. Egli specifica: «Esse si riferiscono al tempo della mia
immensa felicità, quando potei consegnare alla piccola sorella della mia
Galatea una rosa fuori stagione, comprata ä caro prezzo, e quando, dopo
avere corso per tre miglia su strade terribili e fra terribili temporali, con-
segnai alla cassa del teatro il mio ultimo fiorino per vedere, nascosto nel—
l’angolo più buio del palco, non lo spettacolo, ma la dea» (p. 322). La  



 

 

Il giardino delle Experidi 11

dea, al secolo Wilhelmine Röder, era stata per l’onesto Seume un amore

tanto grande quanto mal corrisposto. In lettere appassionate, la cui prosa
è spesso ìntercalata da poesie, egli si confida all’amata col massimo can»
dote: le ha sacrificato ogni cosa, persino il suo bene più caro, il suo
vecchio orgoglio, e ci ha tuttavia guadagnato. Giacché, da quando l’ama,
egli è diventato un altro uomo: «Amo molto di più la stessa vita e ora
mi sembra che il vivere sia cosa desiderabile. Finora non mi ero mai preso
la briga di desiderare la vita » 7.

Per capire la portata di queste affermazioni, bisogna tenere presente

che le scrive un uomo di trentatre anni, rude e poco propenso alle rela-
zioni amorose, incline alla malinconia più che alla felicità. Ora finalmente

questa gli appare in concreto, incarnata nella grazia di una fanciulla
diciottenne. Seume crede di avere raggiunto, insieme con la felicità amo-

rosa, la sospirata svolta della sua vita, la soluzione delle sue insanabili
contraddizioni: tra uno spirito schiettamente militare e l’impossibilità di
esercitarlo senza tradire il proprio credo politico; tra una fede repub—
blicana, con impegno conquistata, e il momento storico in cui essa veniva

a consolidarsi, quando Napoleone si apprestava a seppellire la repubblica
anche in Francia. Come Werther, anche Seume è dunque portato ad attri-
buire all'amore una dimensione totalizzante. Perciò, quando Wilhelmine
tronca la relazione amorosa in favore di un pattito più vantaggioso, la sua
reazione oscilla tra la tentazione del suicidio e la fedeltà unilaterale al
grande amore. Cinque anni sono ormai trascorsi da quel trauma quando

a Palermo, approfittando della sosta forzata, Seume comincia a regolare
i conti con l’antica ferita. Traducendo Teocrito, ride della patetica rea—
zione dell’irsuto Ciclope, ma nello stesso tempo vi ravvisa un destino
simile al suo, di innamorato respinto dall'amata e costretto a lenire col
canto il suo cruccio amoroso: « Col mio Ciclope avevo in comune lo
stesso destino e abbisoguavo dello stesso rimedio per raggiungere un
risultato posin'vo » (p. 322).

Qualche mese dopo, al termine del suo giro in Sicilia, Seume toma

a Palermo e ripete la scalata al Monte Pellegrino che si era già concesso
all’andata. Essa è immediatamente preceduta da un infausto pranzo,
anche se questo nella narrazione è collocato dopo la gita al Monte Pel-
legrino, a guisa di ripresa. Di che si tratta? Lungo il viaggio di andata,
ad Agrigento, Seume aveva fatto la conoscenza di un tipo umano assai
corrente in Sicilia, quello del curiosone e ficcanaso. Sentiamo l’interes-
sato: «I siciliani sono gente bonaria e curiosa, capaci, nel primo quarto

7LG. SEUMIE, Briefe, cit., p. 111.



 

 

  
12 Giuseppe Dolei

d'ora, d'interrogare con la massima affabilità lo straniero su tutta la sua
vita» (p. 334). Di tale pasta è fatto un esattore delle tasse che alloggia
nella stessa locanda dì Seume e gli chiede il permesso di mangiare allo
stesso tavolo. Comincia l’interrogatorio e l’onesto Viaggiatore risponde
senza nascondere la verità. Risulta cosi, con grande sconcerto dell’esat-

tore, che lo straniero non è cattolico, è cioè un ‘eretico’: «Quell’uomo

grasso, per lo spavento, lasciò cadere coltello e forchetta e mi guardò
come se io bruciassi già nell’inferno. Mi rivolse quindi domande sul
nostro tipo di religione, sulla quale io dissi il meno possibile e col mas»

simo riguardo» (p. 334 s.). Ma nel corso del colloquio anche l’esattore
scopre cameratescamente il suo stile di vita, dimostrando il modo in cui
suole rispettare la religione con tanto ardore propugnate. Sposato e padre

di tre figli, ha la famiglia a Palermo, mentre il lavoro lo porta in giro per
l’isola. Se può, gli fa piacere avere ogni notte la compagnia di una

ragazza. Impreca e bestemmia peggio di uno scaricatore di porto e tut-

tavia « non riesce assolutamente a concepire come sia possibile non cre-

dere al papa e vivere senza monaci» (p. 335). Il colloquio si conclude
con un anatema che il personaggio, tra serio e scherzoso, lancia contro

Seume e i suoi simili, e che nel testo è riportato in italiano: «Siete tutti

mincbz'orli, fiele come le bestie» (ibz'dem).

La cosa non finisce qui, giacché il solerte esattore (don Filippo), che
conosce ormai nome, propositi e indirizzi dello straniero, lo aspetta al

varco a Palermo, lo scova nella locanda da cui doveva passare e lo invita

a trasferirsi a casa sua: con tale calore e insistenza che il riluttante Seume
deve infine cedere. A tavola ricomincia però l’interrogatorio di Agrigento,

questa volta più minuzioso ed essenzialmente mirato alla conversione del-
l'ospite. Lo conduce ora la moglie dell’esattore, una donna accesamente
fanatica che lo incalza su tutti gli argomenti di fede: « Durante il pasto
e fino al dessert l'esame passava da una questione all’altra, dal papa ai
monaci fino all’immacolata concezione. Quest’ultima era la cosa più sacra
di tutte, e io non ne sapevo nulla» (p. 409). La buona donna adopera
tutte le forze per convenire l’ospite, e quando non le bastano gli argo-
menti sacri tenta di allenarlo con argomenti profani: una conversione
gli aprirebbe le porte di un futuro vantaggioso nella stessa Sicilia, a lui
tanto cara: «— Don ]uan, fate vi cristiano, et state qui in Sz'a'lz'a. — Ma
lo sono. — Ma non ‚Viele cattolico. — Ma sono bene caxz'; non xi puo
meglio» (ibidem). —

Una sticomitia riportata in lingua italiana, un ‘botta e risposta’ che
mette a dura prova la pazienza dell’appassionata siciliana. La quale tenta
le sue ultime carte mentre nervosamente non fa che mangiare dolci e bere
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cafè. Alla fine perde la pazienza, allontana bruscamente da sé il suo piatto
e conclude ancora con un anatema, un po’ più sboccato di quello del
marito: «Ma poi altri voi siete tutti baroni f—t—ti» (ibidem).

L'onesto Seume nasale e affretta la solitaria passeggiata al Monte
Pellegrino. In occasione della quale, esempio unico nello Spaziergang nach
Symkux, s'intrecciano e sciolgono tanti motivi, ricorrono tante allusioni

cifrate da giustificare un’interpretazione psicanalitica del brano”. All’ini—
zio Seume sente il bisogno di fare una precisazione polemica: non toma
al monte « come se fosse un pio pellegrino» (p. 406), ma per godere il

panorama che esso offre. C’è in questo esordio una presa di distanza dal
sentire comune, poco prima incarnato dalla fanatica moglie di don Fi-
lippo? Fatto sta che la vix polemico-giocosa si impadronisce del provetto
scalatore e gli detta alcune tra le pagine più belle del suo resoconto di
viaggio. Egli si spinge fino alla punta estrema del monte, dove si trova
la cappella di Santa Rosalia, e vi scorge un quadro << che ;: rigore dovrebbe
essere un po' migliore » (ibidem). Resta incerto se questa valutazione este-

tica sia sincera o costituisca invece un’attenuante che il viaggiatore esco-

gita per alleviare la bravata che sta per commettere. Egli si trova dinanzi
a un’immagine alla quale i visitatori hanno apposto la loro firma a eterna
memoria: «Il quadro era tutto pieno di firme e fronte, guance e seno
della vergine della rosa erano scarabocchiati. Non mi restava perciò che
apporre la mia firma sulla punta del naso » (ibidem). Seume firma e alleg-
gerisce la coscienza con un’ironica osservazione: possano gli altri aver
pensato di migliorare il quadro con la loro firma, lui con la sua almeno
non ha rovinato la punta del naso.

Molti particolari restano misteriosi in questo preambolo, a comin—

ciare dal ritratto della Santa. Quindici anni prima Goethe era rimasto

affascinato dalla bellezza della statua (non quadro) di Rosalia, protetta
all'interno della cappella da una grata di ferro. Ne fu talmente impres-
sionato da dame in anteprima alle stampe il resoconto (Il xantuario di
Roxalia) nel «Teutscher Merkur» dell’ottobre 1788. Ne era al corrente
Seume, che pubblicava nella stessa rivista, diretta dall’amico Wieland?

E, in caso affermativo, come mai non si pronuncia sullo stesso soggetto-

stama? Oppure, ammesso che all’epoca, oltre alla statua, ci fosse nella

cappella anche un quadro di santa Rosalia, come mai Seume schiva

“L‘ha tentata, con qualche forzatura ma con risultati complessivamente positivi,
]. DREWS, Selbxtxtilixiemng, Selbxtbetrug oder Ißxerbelmg? ]obarm Gottfried Seumes Be-
n'cbt vom Wendepunkt ‚reiner Italienreixe im ]abre 1802, in Über n'cb xelbst reden Zur
nyc/Joanalyxe auiobiagmpbixcben Schreibens, a cura di ]. Cremerius, Würzburg 1992,
pp. 9-24.
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l’opera maggiore e presta attenzione a quella di gran lunga minore? forse
perché il dipinto, a suo dire assai mediocre, gli serve per ragioni squi—

sitamente funzionali? Certo è che il quadro, imbrattato di firme, rende
più legittima la rivincita d ’“eretico” contro uno dei simboli pifi fatuj
di quella ortodossia cattolica predjcata in ultimo da don Filippo e moglie.
Inoltre, servendosi di un'immagine di poco pratigio, lo scrittore riduce

la distanza tra cielo e terra, e rivolge a Rosalia l’appellativo di “vergine

della rosa” (Rasenmiidcben), che gli permette il collegamento a Wilhel—

mine, l‘innamorata di una volta alla quale aveva regalato una preziosa
rosa. Infine l’immagine consente la focalizzazione della punta del naso,
organo anatomico che avrà un ruolo centrale nello sviluppo dell’intreccio.

L'escursione prosegue infatti alla ricerca di località che stuzzicano
la curiosità di Seume, amante dei classici e del neoclassicismo. Nelle vici-

nanze egli individua la topografia della cittadina Hykkara, patria del-
l’etèra Laide rievocata dall’amico Wieland. Piü lontano, con l’aiuto di un
primitivo cannocchiale, egli scorge il monte Erice, luogo di culto della
dea Venere. Per una volta Seume perde il controllo del suo innato umore

pesante e si fa riprendere da una sorta di entusiasmo che lo soggioga con
una rapida successione dj immagini: da Hykkara & Laide, da Laide a
Wieland, da Wieland a Erice, da Erice a Venere. Come se non bastasse,

si introducono in questo onirico contesto versi di Samuel Butler. Tratti

dal poema satirico Hudibrax, essi narrano delle arti del chirurgo Gaspare

Tagliacozzo” che già alla fine del Cinquecento era capace di eseguire tra—

pianti di naso, servendosi della cute presa dalla matica dei facchini.
Quando però il donatore cessava di vivere, per un processo simpatetico
cadeva anche il naso trapiantato.

I versi (Knittelverxe) posseggono un ritmo cosi travolgente che
Seume non puö fare a meno di adattarvi una celebre aria di Papageno
(Der Vogelfà'nger bin ich ja / xrel; luxtig being bopmxsa) e di canticchiare
la melodia di Mozart con le parole di Butler. Ora il suo entusiasmo è
completo: gli occhi deliziati dalla vista di Erice e Trapani; gli orecchi dalla
musica di Mozart e dai ritmi di Butler. In tale assenza di peso Seume,
che aveva superato indenne tutte le asperità dell’Etna, cade e si ferisce

° Vissuto a Bologna (1545—1599), prima come lettore di chirurgia, quindi come pm
fessure di anatomia. Gaspare Tagliacozzo fu il primo. a seguire interventi di rinoplastica
con metodo scientifico, fondato sul trapianto autoplastico di un lembo cutaneo prelevato
dall’avambraccio. Per ironizzare sulla credenza nei fenomeni simpateüci, Butler inventa
il ricorso del chirurgo alla cute dei facchini, nonché la simpatetica caduta del naso donato
alla morte del donatore.  
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il naso a sangue. Scherzosameme la causa della strana caduta egli l'at-
tribuisce a una vendetta di Venere, la dea ericina che forse non aveva
gradito la commistione di antico e moderno, e aveva voluto punire un

peccato di profanazione. In realtà sorge il sospetto che anche questo epi—
sodio sia inventato, tanto riesce funzionale a richiamare il precedente

motivo del naso: i mirabolanti trapianti di Tagliacozzo e soprattutto la

punta del naso di santa Rosalia, da Seume incautamente sottoscritta in
effigie. Ma l'espediente della caduta, se di espediente si tratta, serve anche
egregiamente a introdurre l’inatteso epilogo. ]] modulo dj passaggio è di
straordinaria levità: « Meglio il naso che il cuore » (p. 407). In seguito alla
caduta il naso sanguina & Seume si consola al pensiero che almeno il
peggio è evitato: il cuore non corre più pericolo di essere ferito.

Comincia qui ancora una successione di immagini, questa volta non

piü arbitraria come nel sogno precedente, ma guidata dalla memoria del
soggetto senziente. Che ne è del suo cuore? È quasi dsanato, ma porta

ancora un segno dell’antica ferita. L’immagine dell’amata Wilhelmine
pende tuttora al collo di Seume, incastonata in una cornice d’oro e

dipinta dall'amico Schnorr su tavoletta d’avorio. Gli ignari hanno spesso
scambiato quell’inseparabile accessorio per oggetto di devozione alla
Madonna, largendo il titolo di cattolico al fedele innamorato. Il quale può
ora scherzare sopra l’immagine e sopra l’originale, che a suo tempo l’ha
«ingannato in modo regale » (p. 408).

È arrivato il momento della resa dei conti. Seume vuole guardare

ancora il vecchio idolo, ma agisce in stato di trance. Inauverlitamente sol-

leva il nastro di seta che regge il ritratto al collo; inavvertitamente ne apre

la chiusura a vetro e inavvertitamente constata con sgomento di tenere
tra le dita i frammenti dell’immagine. Anche questo episodio-chiave

rimane oscuro: è stato 10 sbadato viandante, nella sua concitazione, &

spezzare il ritratto tra i pollici, oppure esso si era già rotto in seguito alla

caduta? Lo scrittore lascia governare l’ambiguità e si diverte ancora a
scherzarci sopra: «È stata una vendetta bell’e buona di Rosalia e di
Venere ericina? Speriamo che esse non abbiano a vendicarsi dj nessuno
in modo più crudele! » (ibidem). Nel caso del nostro la vendetta non è
poi cosi maligna. Egli tiene davanti agli occhi i frammenti dell’idolo
Wilhelmine, con la fantasia la vede viaggiare velocemente su una magni-
fica carrozza a Berlino. La reazione a questa visione è immediata: come

la persona in carne e ossa vola per le strade della metropoli, cosi la sua
immagine deve volare lungo gli abissi di Monte Pellegrino. Il ritratto
viene lanciato nel vuoto e l’idolo è infranto definitivamente, anche se
nell’epilogo Seume si prende la rivincita di cavaliere: « Una volta mi sarei
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precipitato dietro all’immagine, e ancora oggi dietro all'originale. L’im-

magine l'ho dimenticata, possa l’originale vivere felice! » (ibia'em).

Quanta la finzione e quanta l’esperienza vissuta in qlgeste poche ma

dense pagine dedicate alla scalata di Monte Pellegrino? E difficile dirlo

&: impossibile controllarlo. La questione non è d'altronde di importanza

essenziale: anche se tutti gli episodi riportati fossero autentici, non ne

verrebbe affatto sminuita il valore dello scrittore che ha saputo conden-

sarli in un insieme di rara coerenza. Basta pensare con quale naturalezza

il tema della fine di un amore venga ambientato e risolto nel paesaggio

prescelto. Amore sacro e amore profano sono rievocati attraverso le figure

di Rosalia, Wilhelmine, Venere e Laide. Fantasmi del presente, del pas-

sato prossimo e remoto si alternano in un giuoco di rimandi continuo.

Su tutto il racconto alita lo spin'to di un umanista che guarda con indul-

genza ai difetti degli uomini e con ironia ai propri.

Ma un’intenzione resta costante in questo impasto cosi vario: la

volontà di chiudere un capitolo a lungo aperto. Prima di lasciare l’isola,

Seume è determinato a risolvere una delle aporie che gravano sulla sua

vita: quella dell’innamorato che non può mare. Non si tratta di una

decisione indolore. Cadendo l’amore, cade anche l’illusione di trascen-

dere in esso i contrasti irresoluti della sua singolare esistenza. Il futuro

di militare resta sospeso alla ricerca di un introvabile punto di riferi-

mento. La concezione politica progressista e repubblicana, consolidata

dall’esperienza diretta della realtà napoletana e siciliana, è condannata a

soprawivere nella terra di nessuno. Goethe cerca e trova in Italia energie

preziose per affrontare l'insidioso futuro di ministro in una piccola corte

tedesca e di paladino di una classicità sempre più periditame. A diffe-

renza di lui, Seume non torna in Germania più forte di prima. Quella

di Siracusa non sarà l’ultima sua passeggiata. Permanendo e aggravandosi

i contrasti tra il suo credo umanistico-repubblicano e la realtà europea,

l’orgoglioso Seume ricorrerà ancora alla terapia di mettere in moto i piedi

e di fare la conoscenza diretta di nuove realtà sociali e politiche. Non fa

però meraviglia che la lunga camminata dalla Sassonia alla Sicilia abbia

regalato a don Giovanni, com’egli fu ribattezzato ad Augusta, un premio

inatteso e vicario dell’azione: il potenziamento della scrittura.

Al ritorno in patria, sollecitato dagli amici e spinto dal bisogno,
Seume si accinge a fare dei suoi ricordi e degli appunti di diario qualcosa
come un libro: con riluttanza. E invece lo Spaziergang nach Syra/eus im
]abre 1802 nasce in soli cinque mesi e pròcura di colpo all’autore quella
fama che nemmeno le liriche gli avevano dato. Siamo di fronte a un feno-

meno piuttosto frequente: le aporie che la vita non sa risolvere sono  
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feconde in letteratura. Seume scrive un libro innovativo nel genere let-
terario del Reisebericht, perché il suo è un viaggio altro da quello dei dotti
predecessori, Goethe compreso. All’apparixe del libro i lettori e le lettrici
dei buoni salotti tedeschi arricciarono il naso, trovando imprecise le
descrizioni, poveri i riferimenti artistici e, soprattutto, dominante fino

all’arroganza la presenza della persona dell’autore. Ma tali critiche rap-
presentano indìrettamente il migliore riconoscimento dell’originalità del-
l'opera e ne spiegano il successo presso la vasta gamma dei lettori non
prevenuti.

La Sicilia può fungere da cartina di tornasole nell'evidenziare i pregi
della nuova prospettiva e nel confutame i presunti difetti. É bensi vero

che i monumenti non fanno la parte del leone nel nostro resoconto, ma
si tratta di lacuna voluta. Quando un mulam'ere agrigentine, invece di

accompagnarlo lungo la costa occidentale dell’isola, lo guida per la vec-
chia strada interna Palermo—Agtigento, Seume esclama rassegnato: «Se

fossi un erudito o peggio un antiquario, monterei in collera: giacché ho
mancato di vedere molte cose >> (p. 323). Tra queste ci sono i templi di
Segesta e Selinunte, ai quali rinuncia senza eccessiva sofferenza. Analogo

atteggiamento di fronte ai templi, visitati, di Agrigento. Seume si limita
a passarh' in rassegna e a constatarne fl diverso stato di conservazione. Ma
poi si arrampica sul tempio della Concordia e si accomoda sul cornicione:
« Presi dallo zaino pane, arrosto e arance, e feci una colazione come di

sicuro nemmeno Scipione poté averne una migliore sulle rovine di Car-

tagine» (p. 330). In quella estesa vallata, dove la pietra di una civiltà
scomparsa si alterna ai possenti carrubi della natura, si potrebbe cam-
minare per diversi giorni con molto vantaggio per l’istruzione. Ma Seume

vi rinuncia confessando candidamente di non avervi fatto alcuna scoperta
e di lasciare questo compito ai « viaggiatori sistematici » (p. 331). Ancora

più esplicita la confessione di ignoranza davanti alla tomba del tiranno
Terone: «Lascio volentieri la questione agli espeni. Io non ho tempo di
diventarlo» (p. 331 s.). Non può però passare sotto silenzio l’arbitrio
di un monarca, il re di Napoli, che ha proceduto a un minuscolo lavoro
di restauro e osato deturpare il frontone del tempio con una pomposa

iscrizione: Ferdinand… IV Rex Rextauravit: «Avrei voluto abbattere il
frontone dov’era scolpita quella meschina vanità » (p. 331).

Tanto distacco dall’archeologia non vuol dire però disinteresse per
la cultura. Laddove il viaggiatore è più ferrato, come in teologia, non si
lascia sfuggire le occasioni per informarsi attivamente. All'Università di
Catania egli assiste al conferimento della laurea a un domenicano. E qui
le descrizioni sono precise e guidate da un umorismo sovrano: «L’aula
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è grande e bella e luminosa. Tutt’intorno ci sono i dipinti, di discreta

fattura, di alcuni grandi uomini del passato, tra cui alcuni catanesi, e cioè

Caronda e Stesicoro. Anche Cicerone, grazie al suo impegno per l’isola,

ha avuto l’onore di essere qui accolto; quindi il siracusano Archimede e

altri siciliani. Teocrito era probabilmente troppo frivolo per queste menti

pie e non c’è » (p. 374). Seume ascolta quindi l’esposizione del candidato,
che consiste in un panegirico in latino della città e della sua università.
Poi il presidente della commissione giudicatrice ne tiene uno in lode della
teologia. Seume lo giudica « assai monacale » e riesce appena a digerirlo

grazie alla qualità del suo latino. Dovrebbe a questo punto seguire la
discussione, nella quale il mancato teologo Seume, essendoci poco pub»
blico, non dispera di dire la sua. Ma la disputa era già avvenuta a porte

chiuse e la cerimonia ha carattere semplicemente encomiastico. «Tutto

il resto era stato sbrigato insieme con l’esame inter privato; pan'etex: fu

dato il berretto al candidato, le trombe squillarono e noi ce ne andam—
mo via » (ibidem).

È proprio vero che Seume esibisce la sua persona in modo arro—

gante? Il lettore odierno non ha questa impressione. Ogni qualvolta la

persona del narratore è coinvolta direttamente nei fatti, abbiamo piut-
tosto a che fare con un atteggiamento fra tollerante e divertito. Sappiamo
con quanta pazienza quella persona reagisca ai continui inviti alla con—

versione alla religione cattolica. Ma nemmeno di fronte ai semplici € alle

loro irresistibili millanterie la persona di Seume mostra un volto arro-
gante. Si tratta per lo più di partecipe divertimento. Nel fondaco di Vil—

lafrati a Seume vengono serviti a pranzo i soliti maccheroni, che però

sono seguiti da un dauert eccezionale: la disputa campanilistica tra vari
asinai. Intuendo che il forestiero era venuto in Sicilia per ricercare monu-

menti antichi, essi fanno a gara nell’esaltare ciascuno il primato della pro-
prla c1ttà:

L’asìnaio di Agrigento annoverava i templi, le meraviglie e l’antichità della sua città;
l'asinaio di Siracusa il teatro greco, le latomie e l‘orecchio di Dionisio; l’asinaio di
Alcamo la sua Segesta, mentre quello di Palermo ascoltava in atteggiamenm regale
senza dire una parola. “Avete voglia", disse l’asinaio di Catania al suo collega di
Alcamo, “avete voglia di darvi delle arie per un tempietto che non è nemmeno
vostro" e cominciò a esaltare le antichità della sua città, sede della più antica uni—
versità della terra, senza dimenticare Alcibiade che aveva parlato nel teatro di Cata—
nia (p… 325).

Tollerante resta Seume nei confronti'di mulattieri e asinai che l’han—
no accompagnato per le impervie contrade dell’isola. A Palma di Mon—
techlaro gh tocca un garzone molto pio, che viene aspramente rimpro—
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verato dal suo confessore per avere osato mangiare came (di colomba)
in periodo di quaresima. ]] povero diavolo non se la sente di ricadere
nello stesso peccato e prefetisce ingozzare una quantità inverosimile di
pasta, fino a buscarsi una violenta indigestione. Seume, che non era inter-
venuto per non turbare l’ingenua fede del giovane, è ora costretto a

lasciarlo al suo destino e a proseguire il viaggio da solo. Verrà in seguito
a sapere della sua guarigione, ma non può frenare la sua collera contro
i pregiudizi clericali, contro chi sfrutta l’ignoranza dei poveri per fini
poco cristiani: «Se il ragazzo fosse morto, sarebbe stato, oh miracolo, solo
perché aveva mangiato carne di colomba in compagnia di un eretico, e
non perché si era bestialmente ìngozzato di maccheroni» (p. 336).

Altrove si arriva alla lite vera e propria, ma senza che Seume ostenti

sufficienza o superiorità di casta. Partendo da Siracusa alla volta di Cata-
nia, l’ostacolo principale era allora costituito dal fiume Simeto. Seume gli
scioglie un piccolo inno, dichiarandolo l’unico vero fiume della Sicilia.
Gli altri, Salso compreso, sono piuttosto dei torrenti, che di tanto in tanto
s’ìngrossano, ma dopo due giorni si riasciugano cosi da poterci cammi-
nate sopra. Il Simeto, celebrato dal nostro quale << ornamento & prosperità
della valle di Enna» (p. 370), gli concede la grazia della vita, ma gli fa
pagare il dazio di una slogatura al piede sinistro. Un primo incidente è
dovuto all’imperizia dello straniero, cavallerizzo provetto, ma poco abi-
tuato agli asini. Egli non riesce a guidare la sua bestia e sprofonda fino
alla cintola nel fango dell’alveo. Il piede sinistro, già contuso, subisce una

dolorosa distorsione. Si era appena riavuto dall’incidente che s’imbatte
nella seconda disawentura, questa volta dovuta all’imperizia del garzone.
Questi porta l'ospite, attraverso una barriera di cespugli, giusto dentro
a un pantano, nel quale affondano e restano prigionieri l’asino e i due
viaggiatori. Sporco fino all’inverosimile, dolorante al piede, Seume perde
1a pazienza e molla al giovane un paio di bastonate sulla schiena. Il gar-
zone urla come un ossesso, ma quando bestia e uomini riescono a tirarsi

fuori dal fango, non manca di impartire, lui giovane e ignorante, una
lezione di saggezza all’esperto umanista: « Con la sua saggezza di asìnaio

mi disse che era stato molto imprudente da parte mia perdere la pazienza;
da lui, in quanto ragazzo onesto, non avevo nulla da temere, ma ero pur

sempre nelle sue mani » (ibidem). Il leale Seume incassa il colpo con sim«
patia: «Il giovane garzone aveva ragione e io mi vergognai della mia

avventatezza. Ci riconciliammo e proseguimmo la nostra cavalcata con
filosofica saggezza» (ibidem).

Quanto alla imprecisione delle descrizioni, lo Spaziergang nacb
Symkm non obbedisce certo alle leggi dell’esattezza accademica o anti-
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quaria, ma si muove tuttavia all'interno di contesti sociali e paesaggistici

ben definiti. A Siracusa Seume concentra la sua attenzione sull’isola di

Ortigia, l’antico centro della città. Mostra entusiasmo e curiosità per la

fonte Aretusa, che gli appare una delle più belle del mondo, anche a non

credere a una sola parola della leggenda sulle sue mitiche scaturigini sot-

terranee, Ma dinanzi alla cattedrale l’illuminista Seume non può che stop

cere il naso: perché sfrattare Minerva dal suo tempio per fare posto a

santa Lucia e alla sua chiesa? L’imbroglio è tradito solo dal colonnato

dorico murato sulle pareti laterali della cattedrale. Per altro la facciata gli

sembra bella e grandiosa, « ma non risalta a dovere accanto alla semplicità

greca» (p. 361).

Le visite ai monumenti della città (teatro greco, latomie, orecchio di

Dionisio) sono riferite in tono divertito, con l’occhio alle antichità &

l’orecchio alle leggende che vi sono cresciute sopra, diventme patri—

monio comune della gente semplice. E quando viene a conoscenza di
dicerie di provenienza dotta, che sia pure tra notevoli esagerazioni

potrebbero contenere un qualche grano di verità, Seume si limita a tra-
scriverle e lascia al lettore la libertà di crederci o meno. L’anticlericale
che è in lui dovrebbe accogliere con gioia le confidenze che gli fa nella
cattedrale un ufficiale napoletano, francese di nascita e padrone della

lingua tedesca. Il militare lancia fuoco e fiamme contro il governo di
Napoli, e rincara la dose contro la chiesa siracusana. [[ clero è disponibile
ad assolvere i reati più gravi dietro pagamento di una piccola indulgenza.
Il confessionale si è trasformato in un’agenzia di ruffiani per combinare
matrimoni e relazioni amorose, alle quali non sono estranei gli stessi

ecclesiastici. Il resoconto di Seume resta di neutrale precisione: « Davanti
all’altare quell’uomo parlava di queste cose come se fossero usuali e risa-
pute da tutti, e a riprova delle sue affermazioni mi fece con molta fran-

chezza nomi ed esempi che volentieri ho dimenticato. Racconto il fatto
e lascio a te il commento » (ibidem).

C’è poi una precisione fantastica, la quale si accende di solito non

davanti al paesaggio naturale, ma dinanzi a quello trasformato dalle Cul-
ture dell’uomo. Persino sull’Etna, Seume trova modo di esprimere entu—

siasmo per le meraviglie che il lavoro umano è riuscito a ricavare lungo

il pendio fertile del vulcano:

La regione coltivata costituisce una varietà quale diflicilmente si può trovare più
ricca su tutta la superficie della terra. In basso maturano in dolce mescolanza la
maggior parte dei frutti della zona temperata; aranci di ogni tipo crescono e fio-
riscono con lo splendore dell'oro. Più in alto prospera il melograno, quindi l’ulivo
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e il fico, poi solo la vite e il castagno; infine unicamente la veneranda quercia.
A valle puoi trovare tutto ciò bellamente raggruppato, con l’aggiunta sporadica di
qualche palma (p. 389).

E c'è ancora un paesaggio che infiamma la renitente fantasia del—
l’illuminista Seume: quello segnato dai grandi eventi della storia. Se vera»
mente Seume va a Siracusa per leggere Teocrito nella sua città patria,

questo desiderio viene esaudite nella maniera migliore. Lo soccorrono
non solo il buon Vino locale () la musa della fonte Aretusa, ma soprattutto

un eccezionale testo teocriteo. Nella sua smania di alleggerire il bagaglio,
il viandante aveva commesso l’errore di lasciare a Palermo il suo Teocrito.
L’affabile cavaliere Saverio Landolina gli cede il suo esemplare, che gli
era stato donato da Friedrich Mfinter, al quale a sua volta lo aveva rega—
lato l’editore stesso degli Idilli. Ce n’è abbastanza per creare quell’at-
mosfera che Seume spesso definisce magica (magiscb).

Ma l’idillio e la magia finiscono allorquando, sempre in compagnia
di Landolina, il viandante fa una cavalcata fuori città e si arrampica

quindi sulle rovine del castello Eurialo. Seume è il primo scrittore a rac—
contarci un’esperienza comune a chi si affaccia per la prima volta da
quella fortezza: stupore per una dimensione metropolitana scomparsa e
sgomento per la sproporzione che gli occhi immediatamente colgono
tra quella dimensione e l’altra sopravvissuta. Si capisce con malinconia
che la grandezza, irrecuperabile, di Siracusa non consiste tanto in ciò

che è rimasto, quanto in ciò che è scomparso. Ecco la viva impressione

di Seume:

Considero questa mezz’oretta una delle più belle che mai abbia goduto, se solo
potessi eliminare la malinconia che vi era frammista per le sorti dell’umanità. Da
questa vetta si dominava interamente l’immensa superficie della città di una volta,
che ora giace in parte come rovina e in parte come vegetazione selvaggia. A destra
le vecchie mura si snodavano in direzione della Neapolis, del fiume Siraca & del
porto: a sinistra scendevano fino a] mare le famose mura nuove, fatte innalzare da
Dionisio molto rapidamente per difendersi dai Cartaginesi. Di entrambe le forfifi»
cazioni si vede ancora il tracciato grazie alle rovine supelstiti, marcate qua e là da]-
l‘aggiunta di possenti rinforzi. Molto in basso, in direzione dell’isola che rappresenta
la piccola città di oggi, si distende lo scenario della grandezza dell’antica Siracusa,
che ormai l'occhio riesce appena a identificare (p. 352).

È il preludio al tema della decadenza attuale della città, abbando-
nata al suo destino dal governo di Napoli, che sa solo mandare gli esattori
delle tasse. Si delinea cosi una dicotomia tipica per il mezzogiorno di
allora: una esigua minoranza di uomini illuminati (vedi i patrioti napo-
letani del 1799) galleggia su una massa di gente ignorante e affamata, e
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sul partito dei voltagabbana, che non si muovono se non per il proprio

tornaconto personale. In tutto il soggiorno siciliano Seume viene a cono-

scere soltanto due persone veramente colte: Joseph Sterzinger e Saverio

Landolina. Il primo è un tedesco trapiantato a Palermo come bibliote-

cario. Quanto a Landolina, è un siciliano i cui migliori amici si chiamano

Münter e Bartels, cioè un teologo danese e un senatore, scn'ttore e futuro

sindaco di Amburgo. Perciò il culto dell’antiquaria costituisce per Lan-
dolìna un’alternativa alla miseria presente. Egli accompagna l’ospite sulla
vetta del Castello Eurialo e, guardando alla sconfinata distesa di rovine,

esclama malinconicamente: «Ecco quello che eravamo» e quindi, get»
tando lo sguardo più in basso all’attuale sparuto mucchio di case, « ed
ecco che cosa siamo» (p. 366).

C’è infine una precisa analisi politico—sociale che torna a onore di

Seume. Egli non solo intravede acutamente il divario nord—sud che
cominciava a dividere l’Italia in due differenti paesi, ma ancora più acu-
tamente è capace di differenziate e individuare quelle isole progressiste
che sono un’eccezione di buon augurio in un contesto di miseria generale.
Nella Catania rinnovata dopo i disastri del terremoto Seume respira

un'aria diversa. Sulle prime il suo giudizio sembra eccedere in ottimismo:
«A Catania si vive la vita piü illuminata e saggia di tutta la Sicilia, e forse
di tutta l’Italia. Ciò è opera di Biscari e di alcuni suoi amici, grazie ai
quali è risorto qualcosa dello spirito greco. C’è qui persino un tipo di
florido benessere che toma :; vergogna del cattivo governo dell’isola»
(p. 371). Ma l’affermazione non resta generica. Segue la motivazione.

Anche a Catania i monaci, a cominciare dai ricchi benedettini, posseg-

gono un terzo dei beni immobili. Però il loro dominio non è incontra-
stato: c’è chi comincia a prendere coscienza dell’anacronismo dei loro
privilegi, come pure degli effetti nefasti dell’oppressione politica e della
cieca superstizione. Talché, quando in preda a un raptus di collera cosmo-
politica Seume pronuncia una sentenza irriverente contro i monaci, l’udi-

torio applaude calorosamente e segna 3 dito « alcuni portatori di sottana
che si trovavano a passare di là» (p. 372).

Inoltre ci sono in città segni tangibili di progresso che conquistano
l’animo illuminista di Seume. Il principe di Biscari non è soltanto un
antiquario rinomato, ma un lodevole esempio di imprenditoria civile. Tra

lo scetticismo generale egli ha piantato su terreno lavico dei giardini
dove oramai prosperano la vite, i fichi e‘gli aranci, oltre a fiori di rara

bellezza. Nel porto, dove l’eruzione del 1669 ha creato un possente molo
lavico sul lato destro, fervono i lavori intesi a costruire anche sul lato
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sinistro un braccio protettivo che consenta di ampliare le capacità del
porto stesso.

C'è insomma un fiorire di iniziative che dànno al forestiero l’im-
pressione di una città industrìosa. Ma c'è ancora un segno che al demo-

cratico Seume rende Catania la più amabile città della Sicilia: il comune
sostiene con mezzi propri la manutenzione di quasi tutti i monumenti

pubblici. E, più in generale, i rapporti e gli intrallazzi con la corte di
Napoli sono assai radi. Chi poco chiede, poco patisce e, soprattutto, non

resta condizionato o paralizzato dalle improbabili iniziative del governo
centrale. Nel lasciare la città Seume azzarda una profezia che è anche
un cordiale augurio: «Se Catania continuerà a lavorare in questa dire-

zione, seguendo le linee di un grande piano, diventerà una splendida

città» (p. 378).

Splendori e miserie. Se Seume era venuto in Sicilia per tentare la
fuga dai dilemmi che lo martoriavano, non poteva scegliere terra meno
adatta, né isola più ricca di contraddizioni. Lo stesso Seume che era

sopravvissuto alle tempeste dell’oceano e ai rigori dell’inverno russo,

rischia di annegare nelle paludi siracusane, non lontano dalla città, e nelle
placide acque del Simeto, a cavallo di un mansueto asino. Dalle bellezze
incomparabili dell’Etna, di Cefalù () del Monte Pellegrino egli passa all’in-

credibile misetia dell’interno dell’isola, con le sue strade che si riducono

a trazzere appena individuabili e che per ben tre volte lo portano in
direzione diversa da quella voluta. Sui monaci la coscienza civile di

Seume dice tutto il male possibile, essendo il chiostro una scuola di pigri-
zia e dj parassitismo. Ma è nella chiesa del monastero dei benedettini, a

Catania, che egli prova la sua unica emozione religiosa, sorpreso dalla
musica dell’organo di Donato del Piano.

Seume, cultore e scrittore di idilli, trova in Sicilia poche delle delizie

che gli antichi attribuivano al “giardino delle Esperidi”. Nel Trauer der
Cerex, una lunga elegia scritta a Cefalù in gara tematica con Schiller, il

poeta viaggiatore contrappone specularmente storia antica e attualità.

Senza sconfinare nell’esibizionismo, esperienze personali trapassano nella
lirica, come la figura dello straniero « che una volta le coste della Sicilia

accoglieva…) ospitalmente ed egli poteva muoversi lieto come nelle cam-
pagne patrie. Oramai un deserto selvaggio s’erge davanti al prode vian—
dante e sulle coste i briganti ostentano la sete di delitto » (p. 404). Nella
poesia il bilancio è negativo a tutto tondo, in parte perché troppo distanti
restano passato e presente, e in parte perché la lirica seumiana risulta
mediata dalla tradizione che fa da schermo all’esperienza diretta.
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Nella prosa dello Spaziergang nach Syraleux il bilancio è differenziato:

non solo relativamente alle oasi di benessere, come quella di Catania, ma

anche con riferimento alle classi sociali. Nei confronti dei regnanti, dei

baroni (: del clero le invettive di Seume si distinguono solo per il diverso

grado di intensità. E il popolo dei governati? Scontata è la sua solidarietà

per i poveri e gli sfruttati, come quelli che sull’uscio di una locanda del-

l’agrigentino implorano muti la sua carità e baciano prima il pane rice»

vuto e poi la mano del donatore. Ma si capisce anche che Seume non

è propenso a distribuire la sua simpatia al popolo indiscriminatamente.

Non 10 fa a Napoli con i lazzaroni, che tradiscono la loro stessa causa

sotterrando tra atroci crudeltà la Repubblica panenopea e consegnando

al patibolo gli eroi dj Castel Sant’Elmo. Non lo fa in Sicilia, ogni qual-
volta gli sembra di ravvisare nel popolo l’istinto alla quiescenza o peggio
all’inerzia, alimentato da una lunga tradizione di dominazioni straniere.

Seume capisce che il “giardino delle Esperidi" è nella realtà, in parte

almeno, una terra ingrata, e non è disposto a dare l’assoluzione a quanti
si astengono dal lavoro in regioni che potrebbero diventare produttive:

La Sicilia è un paese che richiede lavoro e costante tenacia. Ma l'odierna tendenza
è quella di seminare e piantare quei campi dove non c'è quasi bisogno di lavorare.
Certo, sono pochi gli appezzamenti che potrebbero diventare straordinariamente
fertili come la pianura campana; tuttavia anche qui si potrebbero creare molte zone
di vero paradiso (p. 366 s.).

  



  

STRATEGIE DI RETICENZA E DEMISTIFICAZIONE:

IL TRATTINO DI SOSPENSIONE

NEGLI AFORISMI DI FRIEDRICH NIETZSCHE*

di ELISABETTA MENGALDO

Chi veramente non è capace di pensare niente come
unità, non sopporta niente che ricordi la frattura, l‘interru—
zione; soltanto chi è capace di un tutto è consapevole delle
cesure. Ma queste si possono imparare dal trattino. In esso
il pensiero si rende conto del suo carattere frammentario.

THW. ADORNO, Interpunzione‘

« Alles, was ich bisher geschrieben habe, ist Vordergrund; für mich

selber geht es erst immer mit den Gedankenstrichen los »1. Su questa
dichiarazione di Nietzsche torneremo più tardi, ma essa aiuta innanzitutto

a fare chiarezza su un dato fondamentale: l’ùso del trattino di sospensione
da parte del filosofo non solo è frequente e significativo, ma è consape-
volmente personalizzato e usato in modo funzionale a una certa strategia
retorica di coinvolgimento del lettore (anche Hans Blumenberg afferma-
va senza dubbio alcuno Che «Rheton'k ist das Wesen der Philosophie
Nietzsches »)’ e, in generale, a una poetica del Verxcbweigen e della
Entlamung insieme. Questa è a sua volta coerente con un modo di fare
filosofia e di comunicare il pensiero in cui l’autore entra in campo in

* Tutte le citazioni da Nietzsche sono tratte da: FR. NIEHSCHE, Sämtliche Werke,
Kritische Studienausgabe in 15 Bänden (= KSA), e da Sämllicbe Briefe, Kritische Gesamt-
ausgabe in 20 Bänden (= KGB), a cum di G. Colli e M. Montinari, Berlin-New York
1967-1988… Segno qui anche le abbreviazioni delle opere citate nel presente intervento,
cosi come sono usate nella suddetta edizione critica (MA : Menscblicbex, Allzu—
menschliches, VMS : Vermixcbte Meinungen und Sprüche, WS = Der Wanderer und rein
Schatten, M = Morgemötbe, FW : Die frò‘blicbe Winenxcbaft, JGB = ]enseils von Gut
und Böse, GD = Götzendämmemng, FaW = Der Fall Wagner), con l’indicazione del
numero del paragrafo (: dell’aforisma.

' In Nole per la letteratura 1943-1961, trad. it. di E. De Angelis, Torino 1979, p. 103
(Zeicbensetzung, in Noten zur Literatur ], Frankfurt aM. 1958, pp. 155-174).

’ Lettera di Friedrich Nietzsche alla sorella del 20 maggio 1885, in KGB, vol. III,
3, p. 53.

’H. BLUMENBERG, Arbeit am Mytbm, Frankfurt a.M. 1979, p. 272.
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prima persona e gioca sul filo del rasoio tra la provocaziondseduzione

e l’esperimento continuo, e anche con la scelta della forma aforìstica, che,

pur non essendo seguita da Nietzsche in modo rigoroso (gli aforismi veri

e propri, brevi e laconjci, sono ben pochi), si oppone alla forma tradi-

zionale di comunicazione filosofica, la Abbandlzmg o dissertazione, vista

come espressione di sistemi chiusi che non permettono di sperimentare4
né, quindi, di lasciare aperti spiragli e altre possibilità, anche nell’inter-
pretazione del lettore.

L’uso cosi frequente del trattino di sospensione in Nietzsche è tanto
più sorprendente (: degno di analisi quanto più se ne osserva l'assoluta

assenza () l’uso del tutto Standard 6 perciò neutrale presso i suoi grandi

predecessori, sia che si tratti di aforisti, sia che si sfoglino alcune pagine
di pensatori tedeschi tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo. Per
quanto riguarda i modelli stranieri, non se ne trova traccia nei grandi

moralisti francesi del Sei e Settecento, dal tanto venerato La Rochefou-
cauld fino a Chamfort, che si servono, al contrario, di una punteggiatura

molto sobria ed essenziale, perfettamente adatta a veicolare il messaggio
sentenzioso e apodittico. Va comunque notato che lo sviluppo del trattino
nelle lingue romanze è probabilmente più tardo che in tedesco e in
inglese: in Italia, dove «l’uso dei segni interpuntivi — di là dalle pre-
scrizioni normative — si carica, all’inizio del XIX secolo, di notevoli sot-

tintesi stilistici»’, lo si trova usato in modo massiccio e personale

nell’Ortix di Foscolo, che può essere stato influenzato in ciò dalla lettura
del Werther (pur se in traduzione francese) e, soprattutto, da Sterne, fon-

damentale punto di passaggio anche per gli Scapigliati (nei quali si riscon-
tra appunto una presenza piuttosto forte del trattino). Il suo uso standard

rimane comunque piuttosto Limitato, ed esso risulta quasi sempre, negli

autori che lo adoperano, « innovativo rispetto a quello definito nelle
grammatiche ottocentesche>>° e assume quindi un valore idiosincratico
molto forte7. Leopardi, che faceva un uso cosi accorto dei segni di inter-

” Tra le tante osservazioni di Nietzsche su qusto tema, una è particolarmente peren-
toria: «Ich misstraue allen Systematìkem und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum
System ist ein Mangel an Rechtschafifenheit» (GD, Sprüche und Pfeile 26).

’ F… SERAFINI, Una quextiane di xtile: l’interpunzione oltocentexca, in Punteggiatura,
a cura di A. Baricco, F. Tan'cco, G. Vasta e D. Voltalini, vol. 11, Milano 2001, p. 192.

" Ibidem,
7 In tedesco, invece, il suo uso risale al Settecento a addin'ttura alla seconda metà

del Seicento, ed è comunque piuttosto frequente nell’Ottocento, non solo al posto delle
parentesi negli incisi : per segnalare le battute all’interno di un dialogo, ma anche prima
di un peflodo che riassume o tim le conseguenze di ciò che precede (in concorrenza con
i due punti), dopo un sintagma () al termine di un periodo per marcame la sospensione
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punzione, non sopportava l’abuso del trattino in Byron, Che divenne una

moda nell’epoca del byronismo imperante, e che comunque è molto fre-
quente nella letteratura di lingua inglese (si pensi a come ne sono costel-
late le liriche della Dickinson e all’uso che ne fa Conrad). Leopardi scrive
in proposito nello Zibaldone:

Tutto il Corsaro di Byron (parlo della traduzione non so del testo né delle altre sue
opere) è tramezzato di Iineette, non solo tra periodo e periodo, ma tra frase e frase,
anzi spessissimo la stessa frase & spezzata, e il sostantivo è diviso dall‘aggettivo con
queste lineette (poco manca che le stesse parole non siano così divise), le quali ci
dicono a ogni tratto come i] darlatano che fa veder qualche bella cosa“.

Se ci spostiamo in territorio tedesco, le cose non sembrano essere

troppo diverse dalla moralistica francese. In Lichtenberg, la cui prosa è
notoriamente ammirata da Nietzsche, nell’aforisma 109 di Der Wanderer
und sein Schatten, come la migliore del secolo in Germania (insieme a
quella del Goethe delle Unterbaltungen mit Eckermann, di Jung Stilling,
di Keller e dello Stifter di Nacbxommer), non vi è traccia alcuna di trattini,

e anche i filosofi non paiono deviare molto dalle norme consolidate. Kant,
con la sua lingua scarna e fredda, quasi matematica, priva di ogni retorica,
non ne fa alcun uso, mentre in Hegel (che Nietzsche, detto en pananl,

considerava un cattivo scrittore, per altro al pari di tutti i filosofi tede-
schi”) compare più spesso, anche se in ruoli stilisticamente non troppo

(similmente ai puntini, ma in modo più repentino e brusco), prima di una svolta improv-
visa e a sorpresa, e come stacco tra due parti di un brano, in alternativa e in modo meno
forte dell’a capo per un nuovo paragrafo (vedi U. ENGEL, Deulscbe Grammatik, Hei-
delberg 1991, p. 838). II Duden dà una definizione del trattino che bene si attaglia alla
sua caratteristica saliente, quella della sorpresa, strategia utilizzata molto dai narratori e
applicata da Nimche, come vedremo, alla sua prosa filosofica: «Der Gedankenstrich
steht zur Kennzeichnung einer Pause, die die Erwartung oder Spannung gegenüber dem
Folgenden erhöhen soll. Er ersetzt in diesen Fällen das Verb und gibt dem Satz einen
schlagwortigen Charakter. [...] Der Gedmkenstrich steht vor dem Schlußteil eines
Satzes, der als überraschender Abschluß oder als Satzschluß mit besonderem Nachdruck
gedacht ist» (Richtiges- und gute: Deutsch, in Der Duden in 12 Bänden, vol. 9, Mannheim-
Leipzig-Wien-Zürich 1997, p. 292). Tale definizione mette in rilievo anche il carattere
fortemente retorico dell'uso di tale segno come strategia della sorpresa, poiché l’autore
segnala al lettore, amavmo il trattino, che ciò che segue è una svolta rispetto a ciò che
precede e pertanto va letta come tale.

‘ G. LEOPARDI, Zibaldone, citato da F. SERAFINI, Una quextione di normn mmm:
(con qualche punto d’appoggio), in Punteggiatura, cit., p. 67.

" In M 193 Nietzsche, dopo aver detto che i tedeschi temono I'exprz’t francese perché
vedono in esso un potenziale pericolo per la morale, prosegue: «Von den berühmten
Deutschen hat vielleicht Niemand mehr esprit gehabt. als Hegel, — aber er hatte dafür
auch eine so grosse deutsche Angst vor ihm, dass sie seinen eigendlìimlichen schlechten
Stil geschaffen hat. Dessen Wesen ist nämlich, dass ein Kern umwickelt und nochmals
und wiederum umwickelt wird, bis er kaum noch hindurchblickt, verschämt und neu-
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significativi: al posto dell’a capo per un nuovo paragrafo, prima di un
periodo che conclude e riassume quanto detto, e qualche volta —— molto

di rado — come pausa e al fine di mettere in evidenza Ciò che segue.
E persino l’amato-odiato Schopenhauer non si discosta troppo dall’uso

standard, anche se vi si trovano dei trattini alla fine dei testi, vezzo—vizio
che pure Nietzsche non disdegnerà.

Bisogna dunque spostarsi decisamente verso la narrativa per trovare
degli esempi degni di nota: i trattini del Werther, per esempio, che il
narratore adopera molto pur affermando all’inizio di non volerlo fare:

Sich, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu seyn scheint, als
er — hoffte, als ich — zu seyn glaubte, wenn — Ich mache nicht gerne Gedan»
kenstriche, aber hier kann ich mich nicht andels ausdrücken — und mich dünkt
deutlich genug”.

Jürgen Stenzel, nel suo studio sulla punteggiatura nella prosa narrativa
tedesca “ , dedica un intero capitolo ai tratfjni del Werther (ne conta 234)
e schizza le caratteristiche fondamentali di questo segno grafico:

Der Gedankenstrich ist zunächst ein Satzzeichen im Wörtlichen Sinne; wo Koma
und Punkt, Ausrufungs- und Fragezeichen, Doppelpunkt und Semikolon stehen, da
kann auch er seinen Platz einnehmen. Wie jene gibt er Anleitungen für das, was die
Realisierung des Satzes aus Schrift in Rede erfordert, Rhythmus, Melodie, Tempo.
Nur rückt er darüber hinaus ins Ungenaue, was jene Zeichen festsetzen; was auf
festem Boden steht, hebt er in die Schwebe [...] ".

gierig, — wie "junge Frau’n durch ihre Schleier blicken", um mit dem allen Weiberhasser
Aeschylus zu reden ——: jener Kern ist aber ein witziger, oft vorlauter Einfall über die
geistigsten Dinge, eine feine, gewagte Wortverbindung, wie so Etwas in die Gesell-
schaft von Denkern gehört, als Zukost der Wissenschaft, — aber ìn jenen Umwik-
kelungen präsentirt es sich als abstruse Wissenschaft selber und durchaus als höchst
moralische Langeweile! ». E in WS 214, parallelamente all’elogio della massima francese
(«welche Helligkeit und zierliche Bestimmtheit bei jenen_Franzosen! »), egli parla della
Scbreibart dei pensatori tedeschi come « das Dunkle, Ubertrìebene und gelegentlich
wieder Klapperdürre ».

”J.W. GOETHE, Die Leiden dex jungen Wertberx, in Sämtliche Werke. Briefe,Tagebücher und Gespräche, “Frankfurter Ausgabe”, Frankfurt a.M… 1985 ss., vol. 8,
p. 171.

“]. STENZEL, Zeicbenxelzung. Stilunten‘ucbungen an deutscher Promdicbtung, Göt-
tingen 1970 (1966‘).

“ Ivi, p, 41. Lo studio di Stenzel, che cerca di tracciare una storia dell’imerpunzionenella prosa narrativa tedesca analizzando le qualità stilistiche di alcuni segni e del loro
rapporto con il contesto sintattico & semantico in cui si trovano, considera vari scrittori
di epoche e tendenze diverse: oltre al Goethe del _Wertber, anche Wieland (AgaI/nm),Kleist (Die Marquixe van O.), Brentano (Der xcbißbrücbige Galeerenslelave vom !odtenMeer), Stifter (Nacbxommer), Raabe (Alterxbauxen), Thomas Mann (Trixlan), Döbljn
(Berlin Alexandemlatz).  
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Il trattino ha un’altra qualità in più rispetto agli altri segni grafici, e cioè

quella di aggiungere qualcosa alla frase, di corredarla di un’aura di

non detto:

[…] Andere Zeichen modifizieren nur […]. Der Gedankenstrìch aber fügt das

Sprachlose hinzu: Gebärde und Miene, Empfindungen, unsagbare oder verschwie-

gene Vorstellungen, unter Umständen sogar das Geräusch [...]“.

Stenzel infine mette l’accento sull’effetto che l'uso di tale accorgimento

ha sul lettore‚ quelle cioè di stìmolame 1a fantasia aprendo uno spazio

vuoto in mezzo al testo, una pausa che deve essere riempita di senso:

[…] Gerade in erzählerischer Prosa aber verlangt eine solche Pause nach Sinn und

Bedeutung, sie will nicht leer bleiben. Sie kann sich diesen Sinn nur vom Kontext

vorgehen lassen, der, entsprechend der Welterfahmng des Lesers die Richtung

angibt, in welche die Phantasie sich zu wenden hat, um die Pause als sinnvollen

Vorgang zu erfahren“.

Le funzioni di questo grafema sembrano essere fondamentalmente due:

quella teatrale e musicale (segnalazione della prossemica e/o del ritmo

all’interno della pagina scn'tta) e quella retorica: il narratore mette il let-

tore sull‘avviso che qualcosa sta per avvenire, e il lettore deve riattivare

l'immaginazione, viene ‘invitato’ ad aspettarsi qualcosa di nuovo e a col-

mare il vuoto nella pagina. Il trattino può quindi assumere un Carattere

didascalico se non vagamente autoritario (da qui il suo potenziale reto-

rico, ma anche pedante e pesante, se tale segno non viene adoperato con

parsimonia): l’apparente libertà del lettore viene in realtà incanalata e
indirizzata già in anticipo verso una cena lettura, un’interpretazione. Non

è dunque, a mio avviso, solo il contesto, conformemente all’esperienza del
lettore (come sostiene Stenzel), a indicare la direzione di lettura, ma

anche l’autore stesso che la addita in modo deciso.

I trattini del Werther sono raggruppati da Stanze], 2 seconda della

loro funzione specifica, in quattro macrocategorie: correzione di ciò che

è stato detto, pausa gestuale (qui si n'scontra di regola 1a più forte incli-
nazione argomentativa), reticenza (o aposiopesi), anticipazione. Altri esiti

significativi si riscontrano in Kleist (il trattino della Marquixe uan O,, che

condensa in sé lo stupro non esplicitamente narrato, è senza dubbio il

più famoso o, per meglio dire, famigerato della letteratura tedesca) " e in

“ Ivi, p. 42.
" Ibidem,
"«Der Marquise schien er ein Engel des Himmels zu sein. Er [...] bot der Dame,

unter einer verbindlichen, französischen Anrede den Arm; und führte sie, die von allen
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Nacbsommer di Stifter, ma tali autori ne fanno un uso abbastanza parco,

su cui anche Stenzel non insiste.

Un ultimo cenno lo melita il Lessing saggista (che quindi nel libro

di Stenzel non è menzionato), la cuj familiarità con il teatro ha influenzato
il suo stile, come Nietzsche non mancherà di notare e di lodare (si veda
in proposito JGB 28, citato più avanti). Lessing si serve abbastanza spesso
del trattino, e non a caso molto più nella Hamburgixcbe Dramaturgie
—- raccolta di critiche teatrali — che nel Lao/eaon, che ha la fofina più
strutturata di un saggio classico. Esso si trova prima di una chiusa a sor-

presa, o prima di una correzione o aggiunta a quanto detto, o, ancora una
volta, alla fine di un passo, e contribuisce a dare alla sua prosa quella leg-
gerezza e modulazione di tono e di ritmo tipiche della parola recitata, che
si accompagna immancabilmente al linguaggio gestuale, al semo corporix:

[…] wie glücklich sehen wir durch irgend einen unter Blitz und Donner aus papier-
nen Wolken herabspringenden Gott, oder durch einen frischen Degenhieb, den
Knoten auf einmal zwar nicht aufgelöset, aber doch aufgeschnitten, welches in
so fem auf eines hinausläuft, daß auf die eine oder die andere Art das Stück ein
Ende hat, und die Zuschauer klatschen oder zischen können, Wie sie wollen oder
— dürfen “".

[...] — Sokrates war der Lehrer und Freund des Euripides; [...] Aber den Men-
schen, und uns selbst kennen; auf unsere Empfindungen aufmerksam sein; in allen
die ebensten und kürzesten Wege der Natur aufforschen und lieben; jedes Ding
nach seiner Absicht beuneilen: das ist es, was wir in seinem Umgange lernen; das
ist es, was Euripides von dem Sokrates lernte, und was ihn zu dem Ersten in seiner
Kunst machte. Glücklich der Dichter, der so einen Freund hat, — und ihn alle Tage,
alle Stunden zu Rate ziehen kann! _“.

[...] Um itzt nicht von der zufälligen Ähnlichkeit zu sagen, daß in diam Stücken,
so Wie im Leben, die wichtigsten Rollen sehr oft gerade durch die schlechtesten
Akteurs gespielt werden, — was kann ähnlicher sein, als & beide Arten der Haupt-
und Staatsaktionen einander in der Anlage, in der Abteilung und Disposition der
Szenen, im Knoten und in der Entwicklung zu sein pflegen“.

Quel che sembra evidente è dunque che la scelta stilistica di Nietz-
sche, in questo come in altri casi, si orienta in mode considerevole sulla

solchen Auftritten sprachlos war, in den anderen, von der Flamme noch nicht ergriffenen,
Flügel des Pallastes, wo sie auch völlig bewusstlos niedersank. Hier — traf er, da bald
darauf ihre erschrockenen Frauen erschienen, Anstalten, einen Arzt zu rufen [...]»
(H… VON KLEIST. Die Marquise von O., München 1998, p. 10).

“’ G.B. LESSlNG, Hamburgixcbe Dramaturgie — [eben und leben lassen, ìn Gesammelte
Werke, Berlin»\Weimar 1968, vol. 6, p. 355.

” Ivi, p. 255,
1“Ivi, p. 354.  
 

   

 



 

 

Il trattino di sospensione negli aforixmi di Friedrich Nietucbe 31

funzione retorica e teatrale della lingua, imboccando quindi una strada
nuova rispetto alla prosa filosofica che lo precede, strada che sembra
essere più imparentata con 1a narrativa, da un lato, e con la tradizione

dell'omiletica protestante, dall’altro. Su quest’ultimo aspetto sono illu»
minanti alcune osservazioni dello stesso Nietzsche a proposito della ten-
denziale incapacità della prosa tedesca di valorizzare il ritmo, il suono,

l'intonazione, insomma tutte le qualità musicali della lingua che sono
legate all'orah'tà più che alla scrittura; i tedeschi non sono abituati all’ele-

quenza, che è originariamente orale e non scritta, a differenza degli anti—
chi non hanno avuto grandi retori a parte i predicatori, per cui Nietzsche
arriva a dire che l’unico Capolavoro della prosa tedesca è la Bibbia di
Lutero”:

Wie wenig der deutsche Stil mit dem Klange und mit den Ohren zu thun hat, zeigt
die Thatsache, dass gerade unsre guten Musiker schlecht schreiben. Der Deutsche

liest nicht laut, nicht für’s Ohr, sondern bloss mit den Augen: er hat seine Ohren
dabei in's Schubfach gelegt. Der antike Mensch las, wenn er las — & geschah selten
genug — sich selbst etwas vor, und zwar mit lauter Stimme […]. Mit lauter Sn'mme:
das Will sagen, mit all den Schwellungen, Biegungen, Umschlägen des Tons und
Wechseln des Tempo's, an denen die amike öffentliche Welt ihre Freude hatte.
Damals Waren die Gesetze des Schrift-Stils die selben, wie die des Rede-Stils [...].

In Deutschland aber gab es [...] eigentlich nur Eine Gattung öffentlicher und
ungefähr kunstmässiger Rede: das ist die von der Kanzel herab. Der Prediger allein
wusste in Deutschland, was eine Silbe, was ein Wort wiegt, inwiefern ein Satz
schlägt, springt, stürzt, läuft, auslänft, er allein hatte Gewissen in seinen Ohren [...].
Das Meisterstück der deutschen Prosa ist deshalb büligerweise das Meisterstück
ihres grössten Predigers: die Bibel wgr bisher das beste deutsche Buch. Gegen
Luther’s Bibel gehalten ist fast alles Übrige nur “Litteratur” — [...] 0GB 247).

Nietzsche, attraverso i retori antichi e i predicatori religiosi, riscopre il
lato non-verbale della retorica, il linguaggio del corpo, il gesto, che biso-
gnerebbe riuscite a esprimere anche nella lingua scritta, che senza questa
“musica” non vale nulla:

Schreibstil und Sprechstil. — Die Kunst, zu schreiben, verlangt vor Allem
Ersatzmittel für die Ausdrucksarten, welche nur der Redende hat: also fiir Gebär-

" Per la complessa concezione della retorica in Nietzsche si tenga presente lo studio
di]. GOTH, Nielzscbe und die Rhetorik, Tübingen 1970, oltre ai saggi raccolti nel volume
a cura di]. Kopperschmidt e H. Schanze, Nietzsche oder ‘Die Sprache ixt Rbetorik', Mün-
chen 1994. Per quanto concerne la funzione retorica e seduttiva dello stile segnalo il
contributo di L… SIMONIS, Der Stil als Ver/übrer. Niemrbe und die Sprache des Petfor—
mativen, in «Nietzsche-Studien », 31 (2002), pp. 57-74. Infine, per la problematica del—
l’imonazione e i] tema dell'orecchia del lettore, e per l’importanza della gütualitä in
Nietzsche si veda il saggio di L. RENZI, Dax Obr—Motiv als Metapher des Stils und der
”Zugänglichkeit", in «Nietzsche-Studien», 26 (1997), pp. 331-349.
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den, Acceme, Töne, Blicke. Deshalb ist der Schreibsril ein ganz anderer, als der

Sprechstil, und etwas viel Schwierigeres; — er will mit Wenigerem sich ebenso ver»

ständlich machen wie jener (WS 110).

[...] Ein Autor hat immer seinen Worten Bewegung mitzutheileu. [...] Kommata,

Frage und Ausrufezeichen, und der Leser sollte seinen Körper dazu geben und

zeigen, dass das Bewegende sich auch bewegt (8, 47 [7]).

Das Verständlichste an der Sprache ist nicht das Wort selber, sondern Ton, Stärke,

Modulation, Tempo, mit denen eine Reihe von Worten gesprochen werden — kun
die Musik hinter den Worten, die Leidenschaft hinter dieser Musik, die Person
hinter dieser Leidenschaft: alles das also, was nicht geschrieben werden kann…
Deshalb ist es nichts mit Schriftstellerei (10, 3 [1], 296).

La lingua scritta dev’essere un’imitazione della declamazione, e tentare,

come tale, di riprodurre le caratteristiche di quest’ultima. Chi scrive deve

avere sempre davanti agli occhi l’oratore ideale:

3. Man muß erst genau wissen: “so und so würde ich dies sprechen und vertragen"
— bevor man schreiben darf. Schreiben muß eine Nachahmung sein. 4. Weil dem
Schreibenden viele Mittel des Vortragenden fehlen, so muß er im Allgemeinen eine
sehr ausdmcksvolle Art von Vantage zum Vorbild haben: das Abbild davon, das
Geschriebene, wird schon nothwendig viel blässer ausfallen. 5. Der Reichthum an
Leben verrät}! sich durch Reichthum a_n Gebärden. Man muß Alles, Länge und
Kürze der Sätze, die Interpunktionen, die Wahl der Worte, die Pausen, die Rei»
henfolge der Argumente — als Gebärden empfinden lernen (10, 38-39, 3-5).

La riproduzione della gestualità nella lingua scritta è un tratto che emerge

in autori che hanno avuto a che fare con il teatro, come Lessing, che

Nietzsche considera l’unico prosatore tedesco che conosce i ritmi veloci
ed è in grado di giocare con la parola scritta, di adoperare la penna con
leggerezza:

[…] Der Deutsche ist beinahe des Presto in seiner Sprache unfähig: also, Wie man
billig schliessen darf, auch vieler der ergötzlichsten und verwegensten Nuances des
freien, freigcisterischen Gedankens. [...] Alla Gravititische, Schwerflüssige, Feier—
lich-Plumpe, alle langwierigen und langweiligen Gattungen des Stils sind bei den
Deutschen in überreicher Mannichfaltigkeit entwickelt, — man vergebe mir die
Thatsache, dass selbst Goethe’s Prosa, in ihrer Mischung von Steifheit und Zier-
lichkeit, keine Ausnahme macht [...]. Lessing macht eine Ausnahme, Dank seiner
Schauspieler-Natur, die Vieles verstand und sich auf Vieles verstand: er, der nicht
umsonst der Übersetzer Bayle’s war und sich gerne in die Nähe Diderot’s und
Voltaìre’s, noch lieber unter die römischen Lustspieldichter flüchtete: —— Lasing
liebte auch im tempo die Freigeisterei, die Flucht aus Deutschland 0GB 28).

E un'opera che parla di teatro come la Hamburgixcbe Dramaturgie è, non
a caso, come già accennato, piuttosto ricca di espedienti retorici e decla—
matori quali il trattino.  
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Nietzsche usa in modo molto personale alcuni segni di interpun-
zione, che sembrano assolvere un po’ alla funzione ritmico—melodica e
gestuale che la normale lingua scritta non può avere, ma che egli, pen-
satore che — più di ogni altro — fu retore e predicatore, sa valorizzare:
lo spaziato (che sottolinea un concetto e indica un rallentamento nella
lettura), e soprattutto il trattino di sospensione. Quest’ultimo ha come
primo e fondamentale ruolo quello di rallentatore; annuncia attravemo
una pausa un mutamento ritmico del ductus, quasi sempre in corrispon-
denza di uno snodo del pensiero, di ‘punte’ all’interno del testo, che
segnalano una svolta. Uno dei casi più significativi si trova in WS 108,
in cui Nietzsche, per definite il suo ideale di Stile, costruisce uno de-
gli aforismi stilisticamente più eleganti e raffinati che siano usciti dalla
sua penna:

Seltene Feste. — Kömige Gedrängtheit, Ruhe und Reife, — wo du diese Eigen»
schaften bei einem Autor findest, da mache Halt und feiere ein langes Fest mitten
in der Wüste: es wird dir lange nicht Wieder so wohl werden.

Nella prima parte, ellittica, vengono nominate le qualità proprie dello
stile ideale: la quadruplice allitterazione di /r/ & apparente, poiché si
tratta di due suoni diversi: nei primi due sostantivi, entrambi trisillabici,
la /r/ dà un senso di particolare ruvidezza, anche perché si trova in parole
ie cui vocali toniche sono brevi, e rafforzano a livello fonico l'idea di una
«pastosa [lett. ‘granulare’] concisione». Invece nei due termini successivi,
bisfllabici, la /r/ sembra più lunga poiché si appoggia a vocali lunghe e
il parlante ha più spazio per pronunciarla. Il tessuto fonico contribuisce
a dare un’idea della brevità e della concisione, e poi della distensione e
della calma proprie della maturità. Dopo il trattino, Che funge da pausa
rallentame, il testo si ‘apre’ e ia concisione ellittica dell'inizio si scioglie
nella più diffusa spiegazione, cosi che la forma stessa dell’aforisma ne
imita il contenuto: la prima parte è kärnig e gedrängt“, il trattino è la

'“ La concisione e ia sostanza insieme sono qualità ideali dello stile, come Niemsche
ripete in più occasioni, per esempio in quel passo della Gò'tzendà‘mmemng in cui egli loda
lo stile degli scrittori latini, in particoiat modo di Sallustio, dichiarando la sua volontà
di perseguire un certo "stile romano”: «Gedrängt, streng, mit viel Substanz als möglich
auf dem Grunde, eine kalte Bosheit gegen das “schöne Wort”, auch das “schöne Gefühl"
— daran errieth ich mich. Man Wird, bis in meinen Zarathustra hinein, eine sehr emst-
hafte Ambition nach römischem Stil, nach dem “aere perennius" im Stil bei mir wie-
dererkennen. […] dies minimum ìn Umfang und Zahl der Zeichen, dies damit erzielte
maximum in der Energie der Zeichen — das Alles ist römisch und, wenn man mir
glauben will, vornehm par excellence. Der ganze Rest von Poesie wird dagegen et-
was zu Populäres, _ eine blosse Gefiihls-Geschwätzigkeil...» (GD, Was {cb den Allen
verdanke, 1).
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Kube, la pausa, l’attesa, la calma; la terza parte, infine, è la spiegazione

piena, compiuta, ‘matura’.

Altro caso notevole è il brevissimo M 541: tutto ellittico nel testo

(solo il titolo contiene un verbo di modo finito, ed è la domanda indiretta

a cui poi il testo dà una risposta), l’epanalessi iniziale accentua il senso

di lentezza geologica, inumana del cambiamento già insito nella simili—

tudine della pietra preziosa:

Wie man versteinern soll. — Langsam, langsam hart werden Wie ein Edelstein

— und zuletzt still und zur Freude der Ewigkeit liegen bleiben.

Qui il lunghissimo processo di indurimento della pietra rimane inespresse
e viene condensato nel trattino, esplodendo, alla fine, nell’immobilità e

nella bellezza eteme“. Anche in altri casi il trattino come pausa, come

rallentatore precede un und: la continuazione sintatticamente normale del
periodo viene bloccata per un attimo dal trattino, cosicché sembra che

il periodo perda la sua compattezza e si sciolga in due, e anche la con-

giunzione und assume cosi un peso molto più grande di quello che

avrebbe in una lettura normale, fatta di seguito e senza pause:

Aber hier, auf diesem kleinen Raume, finden wir andere Wandervögel und hören
von früheren, — und so leben wir eine köstliche Minute der Erkenntnis und des
Ermthens, unter fröhlichem Flügelschlagen und Gezwitscher mit einander und
abenteuem im Geiste hinaus auf den Ozean, nicht weniger stolz als er selber!
(M 314, conclusione).

[…] Wir sind zwei Schifie, deren jedes sein Ziel und seine Bahn hat; wir können
uns wohl kreuzen und ein Fest miteinander feiern, Wie Wir es gethan haben, —— und

dann lagen die braven Schiffe so ruhig in Einem Hafen und in Einer Sonne [...]

(FW 279).

Nel primo caso, dopo il trattino cambia il tono complessivo del testo, che
riceve, alla fine, un spinta lirica e una carica emozionale ancora maggiori

che nel resto dell’aforisma, che è comunque tutto nel genere della prosa
poetica e liricizzante. All’inizio di FW 279, invece, il trattino precede
l’improvviso passaggio al preterito, una sorta di pausa per dare tempo al

ricordo di attivarsi, per farlo tornare indietro a tempi lontanissimi. ]] trat-
tino quindi non solo rallenta il ducia; e impone una pausa prima di una

" Ecco un Leitmativ, uno dei tanti in Nietzsche: il tema della natura — qui la natura
minerale — dalla bellezza immobile e perfetta che è pmente anche in VMS 349 (dove
la mone significava allontanamento dalla condizione umana e avvicinamento alla natura)
e in M 423, in cui emerge l’aspetto terribile di questa immobile e silenziosa bellezza, che
insegna all’uomo «aufhören, Mensch zu sein».
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svolta, dilatando il tempo, ma può anche essere, al contrario, un fattore

‘condensante’: come, in M 541, era il luogo in cui si concentravano i

secoli, il lungo processo dell’indurimento della pietra, che alla fine giace
« per la gioia dell’eternità », qui vi si addensano i ricordi. Infatti, dal pre-
sente che esprime la possibilità dell’incontro si passa al passato prossimo

in cui si dice che ciò è già awenuto, e nel trattino si concentra, non

espressa, tutta la fase della memoria che viene riattivata e dei ricordi che
si accumulano. Infine lo stacco del preterito che sposta tutto in un’altra
dimensione temporale, per poi tornare, poche righe dopo, al presente.

Il trattino di sospensione può fungere, tuttavia, anche da prepara-
zione alla pointe finale. Già Greiner, nel suo ottimo studio su Nietzsche,

osservava 'm proposito:

In anderen Fällen wiederum betont der Gedankenstrich den Übergang zu etwas
Neuem, wobei Nietzsche ihn mit Vorliebe einsetzt, um nochmals bedeutsam ein-
zuhalten, ehe die Rede in einer überraschenden und oft kurzen, damit um so nach—
drücklicher sich mitteilenden Schlußwendung endet ”.

« Ein Aphorismus steht oder fällt mit seinem Ende » 23: la pointe finale è
il punto cruciale dell’aforisma, ciò a cui esso tende e in cui quasi pre-
cipita, la sua prerogativa essenziale, fin dalla nascita del genere aforistico:
la forza dj tutto !] breve testo si concentra alla fine e qui si scarica in
modo spesso paradossale. In Nietzsche però, ancora una volta, la points
viene spesso annunciata: ennesima dimostrazione di come nei suoi afo-

rismi prevalga l’intento reton'co su quello puramente estetico, e di come
egli non si accontenti della sorpresa, dell’arguzia intellettuale ben archi-

” B. GREINER, Friedrich Nietzsche: Verxurb und Versutbung in seinen Aphorismen,
München 1972, p. 228. Greiner osserva poi come l’uso di questo segno si riscontri piut-
tosto spesso anche in Jan Paul, sebbme in funzioni un po’ diverse, cioè soprattutto di
coordinazione. Egli si rifà, in proposito, fl uno studio di M. KOMMERELL (]ean Paul,
Frankfurt a.M. 1977 [1957‘]), in cui il grande critico tedesco analizza la Sintassi di Jean
Paul notando come essa oscilli tra la complssità di cervi periodi in cui si costruiscono
«weit auseinanderlìegende Tongipfel » (p. 33) e la concentrazione di altri gruppi sintattici
accorpati densamente e paratatticamente tra loro come «zwischenraumloses Zusammen»
treten mächtiger Tongipfel» (ibidem): in questo secondo caso entra in gioco il trattino,
che ha per di più una funzione, appunto, coordinative. Qumta come altre caratteristiche
contribuiscono —— secondo Kommerell — a formare quello stile tipico di Jean Paul che
è il contrario della prosa ritmica: «Bei Jean Paul läßt sich nie die Andeunmg eines
Gleichmaßes feststellen. Er findet das Maß im Unmeßbaren» (p. 32). Kommerell parla
anche, incidentalmente, del filo rosso che lega Jean Paul e Nietzsche: «Wie deutlich zwei
Linien der Verwandtschaft von Jean Paul zu Nietßche laufen, eine des geistigen Erleb—
nisses, eine andere der sprachlichen Manier, das fordert noch einen Darsteller» (p. 35).

” H. HÀNTZSCHEL-SCl-EOTKE, Der Aphorism“: al: Sìilform bei Nietzsche, Heidelberg
1967 (Diss.), p. 70.
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tettata, ma voglia mettere il suo lettore sull’avviso, facendogli intendere
che ciò che segue è il nucleo vero, spesso provocatorio e rivoluzionario,

del suo pensiero. Questa Wendung all’interno del testo è spesso una

Entlamzmg, uno smascheramentoz‘ che stravolge l'opinione comune e
spiazza il lettore, e il trattino di sospensione contribuisce ad ‘aprire’ il

pensiero, a liberarlo dalla sua chiusura, a svelare altri orizzonti. E non è

un caso che — come vedremo più avanti in dettaglio — Nietzsche si

serva di trattino o puntini di sospensione anche alla fine di un testo, in

modo da lasciarlo aperto all’interpretazione e da chiamare in causa cosi,

di nuovo, il lettore.

Masken. — Es gibt Frauen, die, wo man bei ihnen auch nachsucht, kein Inneres
haben, sondern reine Masken sind. Der Mann ist zu beklagen, der sich mit solchen
fast gespensfischen, nothwendig unbefriedigenden Wesen einlässt, aber gerade sie
vermögen das Verlangen des Mannes auf das stärkste zu erregen: er sucht nach ihrer
Seele — und sucht immer fort (MA 405).

La fine dell’aforisma è preceduta da trattino e rappresenta un rilascio

della tensione emotiva attraverso uno scarto rispetto all'aspettativa: il

verbo suchen compare prima con un oggetto indiretto (« er sucht nach

ihrer Seele»), per cui ci si aspetterebbe Che l’uomo trovasse ciò che sta
cercando, () per 10 meno trovasse qualcosa; invece la conclusione ripete
lo stesso verbo suchen seguito non dall’oggetto, ma dnll'avverbio immer
fort, che non la delimita come farebbe un complemento, ma spinge all’in-
finito il tempo dell'azione. L’immagine dell’uomo che cerca l’anima della
donna, e continua a cercare per sempre appare decisamente grottesca,
con un certo gusto tra l’ironico e il paradossale che piacerà molto a Kraus

(il cui modello è per la verità più Lichtenberg che Nietzsche, mentre chi,

nel Novecento, si situa sulla linea nietzscheana di filosofia come Kultur-
Ìeriti/e, è piuttosto l'Adomo dei Minima Moralia).

Non pochi sono i casi in cui la poz'nte introdotta dal trattino è una
correzione () un ampliamento di ciò che precede, come in ]GB 119:

Der Ekel vor dem Schmutze kann so gross sein, dass er uns hindert, uns zu reinigen,

—- uns zu "rechtfertigen".

Qui il trattino apre 10 spiraglio verso la conclusione a sorpresa, con quel
rechtfertigen che, nel suo significato letterale (“giustificaxsi”), costringe 3

“Tale inclinazione all’analisi psicologica per lo più demistjficante risale ai grandi
moralisti francesi, verso i quali Nietzsche riconoèce in più di un’occasione dj avere un
debito non solo da questo punto di vista ma anche sul piano formale e stilistico (per
quella che egli chiama la Kunst der Sentenzen-Srbletferet): si considerino a questo pro-
posito gli aforismi MA 35-36 e il già citato WS 214.
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rileggere tutto ciò che precede come una metafora, ma contemporanea-

mente, messo tra virgolette, indica anche una lettura letterale ed etimo»

logica del verbo composto come “mettersi a poste”, “rimettersi in sesto,

nella posizione giusta” (recht e fertigen). O, ancora, iseguenti due esempi:

Unmöglicher Umgang. — Das Schiff deiner Gedanken geht zu lief, als dass du
mit ihm auf den Gewässern dieser freundlichen, anständigen, entgegeukommenden
Personen fahren könntast. Es sind da der Untiefen und Sandbänke zu viele: du
würdest dich drehen und wenden müssen und in fortwährender Verlegenheit sein,
und jene würden alsbald auch in Verlegenheit geraten — über deine Verlegenheit,
deren Ursache sie nicht errathen können (WS 243).

[…] Aber dann trieb uns die allmächtige Gewalt unserer Aufgabe wieder ausein-
ander, in verschiedene Meere und Sonnenstriche und vielleicht sehen Wir uns nie
wieder — vielleicht auch sehen wir uns wohl, aber erkennen uns nicht wieder: die
verschiedenen Meere und Sonnen haben uns verändert! [...] (FW 279).

In questi esempi è particolarmente evidente la caratteristica bifronte del
trattino, che da un lato spinge avanti il ragionamento annunciandone una

svolta repentina, dall’altro ‘tira indietro’, costringendo il lettore :: ritor-
nare su ciò che ha appena letto, rimuginandolo e reinterpretandolo alla
luce del nuovo dato, dopo che la pn'ma volta l’aveva appena scorso. Esso

dà, insomma, una spinta in avanti con una mano e costringe a voltarsi

indietro con l’altra.

Meno interessante sembra invece l’uso del trattino prima del

secondo membro di una correctia vera e propria, perché dopo il nicht +

sintagma/proposizione il lettore già si aspetta una probabile continua-

zione con sondern, e perciò il trattino si limita a farlo attendere, a tenerlo

in sospeso, è l’ampliamento di una virgola con un effetto di maggior ral-
lentamente:

[...] sie wussten zu ‚galt, dass sie nicht im Himmel gewesen waren, — sondem in
einer Wolke! (M 190).

[...] die gute Sache scheidet von mir, nicht als Etwas, das mir nun Ekel einflößt
— sondern friedlich und an mir gesättigt [...] (FW 295).

Spesso la chiusa a sorpresa dell’aforisma viene addirittura spaziata dopo
il trattino:

Die “Wege". — Die angeblichen “kürzeren Wege" haben die Menschheit immer
in große Gefahr gebracht; sie verlässt immer bei der {rohen Botschaft, dass ein 501-
cher kürzerer Weg gefunden sei, ihren Weg —- und verliert den Weg (M 55).

[...] Jedoch! Jedoch! Mein edler Schwärmer, es giebt auch auf dem schönsten Segel-
schifie so viel Geräusch und Lärm und leider so viel kleinen erbärmlichen Lärm!
Der Zauber und die mächtigste Wirkung der Frauen ist, um die Sprache der Phi-
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losophen zu reden, eine Wirkung in die Feme, eine actio in distans: dazu gehört

aber, zuerst und vor Allem — Distanz! (FW 60).

II primo aforisma gioca con la figura dell’antanaclasi, cioè sulle varie sfu-

mature di significato, comunque tutte metaforiche (sono camcresi) di

Weg, che ricorre ben cinque volte, di cui una nel titolo. A guardar bene

tale figura si realizza più che altro tra l’ultima occorrenza e quelle pre-

cedenti: infatti tra i kürzere Wege e il Weg dell'umanità non c'è una signi-

ficativa differenza semantica, stanno tutti per il modo con cui si arriva alla

conoscenza, alla “verità””, mentre “perdere la strada” mi sembra equi-

valga a perdere di vista il problema, a non essere più in grado di arrivare

alla verità, alla “salvezza”. Nietzsche usa intenzionalmente un lessico

evangelico (la frohe Botschaft ancora più chiaramente del Weg, che è una

più generica metafora filosofica) per polemizzare implicitamente contro

il Cristianesimo: se si va avanti di qualche aforisma, ci si imbatte in

M 59, in cui il Cristianesimo viene ritenuto responsabile di aver indicato

« einen kürzeren Weg zur Vollkommenheibfl": metodo comodo e chiuso

rispetto all’unico metodo valido, secondo Nietzsche, per fare filosofia,

cioè l’esperimento continuo, il tentativo incessante".

In FW 60 le donne vengono paragonate, attraverso una metafora

continuata per tutto il testo, a enormi vascelli bianchi che scivolano ele-

ganti all’orizzonte e vemo la cui apparente calma e serenità l’uomo, pri-

gioniero delle proprie inquietudini (simboleggiate dalla tempesta), si

sente irresistibilmente attratto. L'atmosfera sacrale e onirica che si respira

in tutto il testo, creata attraverso un fitto tessuto sia fonico (a]litterazioni)

sia semantico (metafore che ruotano intorno alle due centrali del veliero

e della tempesta e antitesi che rafforzano quella principale uomo-donna),

viene alla fine sconsacrata e l’aspettativa del lettore disattesa: Nietzsche

” Nietzsche si rifà forse anche al significalo del termine greco uéfloöog diffuse da
Platone in poi come “investigazione, ricerca”; e in latino il termine greco è sciolto nel-
l'endiadi via et ratio, in cui si ritrova la metafora del cammino, della strada.

“ Si noti che in questo come in altri casi (per esempio MA 12} e VMS 20) è la parola
al plurale & denotare il significato tradizionale (le religioni, le verità, i cammini), mentre
Nietzsche valorizza il termine al singolare, conferendogli un significato non comune, per»
sonale e un valore positivo: la “verità”, la “religione”, il “cammino” sono veri perché
propri, individuali e frutto di una ricerca incessante, mentre le “ 'tà”, le “religioni”,
i “cammini" sono falsi, nel senso che sono tutte manifestazioni vis! ili degli errori del-
l’uomo, che egli ha poi sacralizzato e fatto passare per valori assoluti.

“ Si osservino alcune dichiarazioni di Nietzsche in proposito, tra cui MA 633 (alla
fine), FW 51, JGB 42—43 e il frammento postunio 9, 3 [19]. Per tale questione cruciale
della filosofia nietzscheana, che purtroppo non è possibile approfondire in questa sede,
si rimanda, tra gli altri, a B. GREINER, op. cit., e a R. SAFRANSKI, Nietzsche. Biographie
seiner Denkens, München-Wien 2000.
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avverte che, per godere dell’effetto & distanza delle donne, ci vuole,
appunto, distanza («per sedurre e per non lasciarsi sedurre ») 23, e imita

graficamente questa distanza attraverso il trattino e lo spaziato, come
osserva anche Derrida:

Sotto quali passi si apre questa Dix-tanz?

Già la scrittura di Nietzsche la mima, con un effetto stilistico di “staccato” fra la
citazione latina (actio in distam), che è una parodia del linguaggio dei filosofi, e il
punto esclamativo, mentre il trattino sospende la parola Distanz: piroetta o gioco di
sagome che ci invita & tenerci lontano da quelle vele molteplici che ci fanno sognare
di morte”.

In queste chiuse paradossali e a sorpresa c’è spesso un elemento sarca-
stico o provocatorio: in M 55 era la polemica col Cristianesimo o comun-
que con tutte le filosofie consolatorie, qui è la parodia del linguaggio
filosofico, e 10 stacco tra l’effetto di fredda logica e raziocinio dei termini
latini e la partecipazione emotiva dell’esortazione finale (ma — aggiun-
gerei — la parodia e il grottesco stanno anche nello scarto tra quel « viel

kleinen und erbärmh'chen Lärm », con cui Nietzsche desacralizza l’im-

magine della donna—vascello e l’uso della terminologia latina poco dopo),
oppure, come in M 385, è lo scano rispetto all’opinio communix, che
viene appunto smentita alla fine, dopo il trattino:

Die Eiteln. — Wir sind wie Schauläden, in denen wir selber unsere angeblichen
Eigenschaften, welche Andere uns zusprechen, fortwährend anordnen, verdecken
oder in's Licht stellen, — um uns zu betrügen.

Al lettore viene lasciato il compito di interpretare, alla luce della con»
clusione inaspettata, il resto dell’aforisma, trovandosi così costretto a

rileggerlo, a rimuginarlo, attitudine che Nietzsche considera essenziale
per un buon lettore; la prefazione del 1887 alla Genealogie der Moral si
chiude infatti con una specie di invito alla decifrazione dell’aforisma:

In andern Fällen macht die aphoristische Form Schwierigkeit: sie liegt darin, dass
man disc Form heute nicht schwer genug nimmt. Ein Aphorismus, recht-
schaffen geprägt und ausgegossen, ist damit, dass er abgelesen ist, noch nicht “ent-
ziffert”; vielmehr hat nun erst dessen Auslegung zu beginnen, zu der es einer
Kunst der Auslegung bedarf. [...] Freilich thut, um dergestalt das Lesen als Kunst
zu üben, Eins vor Allem noth, was heutzutage gerade am Besten verlemt worden
ist — und darum hat & noch Zeit bis zur “Lesbarkeit” meiner Schriften —, zu dem

“]. DERRIDA, Spremi Gli xtili di Nietzsche, Milano 1991, p. 50 (ed. orig., Éperonx.
Lex style; de Nietzsche, Paris 1978),

” Ivi, p. 49.
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man beinahe Kuh und jedenfalls nicht “moderner Mensch” sein muss: das Wie—
derkäuen...’°.

]] buon lettore deve inoltre essere in grado di continuare il pensiero, di

pensarlo fino alla fine, di atfingeme il senso ultimo senza che questo
venga dichiarato direttamente, ma solo accennato. In un frammento

postumo Nietzsche dichiara:

Es ist nicht artig und klug, seinem Leser die leichteren Einwände vorwegzunehrnen.
Es ist sehr artig und klug, seinem Leser a übrig zu lassen, die Quintessenz unserer
Weisheit selber auszusprechen (10, 1 [45]).

Il rapporto con il lettore è un aspetto centrale della scn'ttura nietz-
scheana. Il lettore da un lato viene provocato, in modo da stimolame lo

spirito critico e da farlo partecipare & quell’incessante sperimentare che

è per Nietzsche la filosofia: in "questo senso l’aforisma appare la forma di
scrittura ideale, perché deve essere interpretato e quindi, anche se for-
malmente ‘blindato’, deve rimanere in realtà aperto, e risulta perciò fun-

zionale sia alla comunicazione verso l’estemo, sia a quella interna

all’opera e all’autore stessi. Ma d’altra parte il lettore viene in continua—

zione sedotto e affascinato con mezzi retorici svariati, la cui raffinatezza

si misura anche sulla parsimonia con cui Nietzsche —— punroppo sempre

meno nelle opere più tarde, in cui il tono si fa più profetico e intran-

sigente insieme — fa uso di tali strumenti: in un gioco costante tra Ver—
such e Versuchung, che egli stesso dichiara essere caratteristica del
pensiero della “neue Gattung von Philosophen” (cfr. JGB 42), e che dà
il titolo allo studio di Greiner.

Tale tecnica di provocaziondseduzione è ben visibile in uno dei
testi più importanti e complessi della Fröhliche Wissemtbaft, FW 344,
che fa parte dell’ultimo libro (scritto quindi dopo lo Zaratbuxtra e pub-
blicato nella seconda edizione dell’opera, nel 1887): si tratta di una lunga
riflessione sull’essenza morale o religiosa della scienza, che crede in un
valore (la ven'tà assoluta) in realtà contrario al senso stesso della vita e
della natura che sono di per sé del tutto immorali, e che si rivela essere

anch’esso un credo metafisico. Questo testo appare tanto più interessante

per il nostro caso perché è costruito tutto su un ragionamento logico

rigoroso e incalzante (con avverbi e congiunzioni sillogistici, tipo voraus-

gesetzt, daß; falls; alm; folglich; dergextalt; inmfern; ecc.; figure retoriche

"’ Nietzsche deve probabilmente questa metafora del lettore che rumìna a Friedrich
Schlegel, Lyceum 27: «Ein Kritiker ist ein Leser, der wiederkäut. Er sollte also mehr als
einen Magen haben ».  
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caratteristiche della dimostrazione come la correctio; e cosi Via), ma con-

temporaneamente applica tecniche tipiche della persuasione (domande
retoriche, accumulazione e climax, reticenza)", entro cui si inserisce

quella strategia di Venfitselung e di Entlarvung al tempo stesso che è
proplia di Nietzsche e di cui il trattino di sospensione (l’uso del quale
cresce molto da Aurora in poi, anche, come vedremo più avanîi, alla fine

di un testo) è uno degli strumenti preferiti.

Nella premessa iniziale Nietzsche finge di non mettere in dubbio il
metodo scientifico, secondo il quale nella scienza non si danno convin»

zioni ma solo ipotesi che vanno verificate. Qui il primo trattino del testo

mette si 'm risalto la limitazione imposta alle ipotesi dal Mißtrauen come
atteggiamento scientifico di base, ma 3010 per spogljarlo più tardi di tutte
le sue pretese di obiettività scientifica:

[…] erst wenn sie [= die Überzeugungen] sich entschliessen, zu: Bescheidenheit
einer Hypothese, [...] hembzusteigen, darf ihnen der Zutritt […] innerhalb des
Reichs der Erkenntnis zugstsnden werden, — immerhin mit der Beschränkung,
unter polizeiliche Aufsicht gestellt zu bleiben, unter die Polizei des Misstmuens. ——
Heisst das aber nicht, genauer bäehen: erst, wenn die Ueberzeugung aufhört,
Uebeneugung zu sein, darf sie Eintritt in die Wissenschaft erlangen? [...] So steht
es wahrscheinlich: […].

]] secondo trattino (prima di beißt) serve a creare una pausa prima

della continuazione del ragionamento, a marcare il passo ulteriore nel
rovesciamento delle premesse e dell’opinione comune sulla scienza. Simil»
mente accade poche righe più avanti («_ Dieser unbedingte Wille zur
Wahrheit: was ist er? »). Nietzsche ama servirsi di questo segno grafico
nei testi lunghi anche per segnalare lo stacco tra gli argomenti 0 tra le
fasi del ragionamento: ciò rientra nell’uso xtundard del trattino che si
ritrova, come abbiamo accennato prima, anche in Hegel e in Scho-
penhauer, ma in Nietzsche esso è molto più frequente mancando total-
mente, nei suoi aforismi, la separazione tra i paragrafi: pure in questa
forma esso ribadisce la propria efficacia anche come marcatore dei cam-
biamenti di tono o di una svolta del pensiero, o prima di una paz'nte alla
fine del testo, prima del periodo che ne tira le somme. Anche di que«
st’ultimo fenomeno si possono rintracciare esempi un po’ ovunque:

— Vanitas vanitatum homo (WS 12).
— Wer an allem Guten Theil haben will, muss auch zu Stunden klein zu sein
verstehen (WS 51).

“ «Doch man wird es begriffen haben, worauf ich hinaus will, nämlich […]»
(FW 344, p. 577).
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— Verzeihung fiir die Ausschweifung im Nachdenken über Alles, was in der see-
lischen Ausschweifung des Machtgelüstes auf Erden schon möglich gewesen sein
kann! (M 113).

— Und so wollen wir an unsere Stemen-Freundschaft glauben, selbst wenn wir
einander Erden—Feinde sein müssten (FW 279).

— Gesetzt, dies [= Ausbeutung anderer als Folge des Willens zur Macht] ist als
Theorie eine Neuerung, — als Realität ist es das Ur-Faktum aller Geschichte: man
sei doch so weit gegen sich ehrlich! — 0GB 259).

I testi lunghi sono spesso costellati da questi e altri segni (spaziato, brevi
periodi sentenziosi @ apodittici incastrati all’interno di un testo più

lungo), che mettono in evidenza i concetti e li separano allo stesso tempo:

questo andamento commatico e a incastro, per cui un testo prosegue in

modo spezzato e a sprazzi, è molto tipico di Nietzsche, che, pur essendo
capace di architetture complesse e strutturate, trova la sua dimensione

ideale nel piccolo, nel pensiero fulmineo, nell’intuizione lapidaria e
insieme provocaton'a, che spesso si trova incastonata in testi più lunghi,

come un Gedankengzpfel”, una pietra preziosa posta in un punto stra—
tegico del testo per illuminarlo. Nietzsche è, per parafrasare una sua defi-
nizione di Wagner, un grande miniatuxista, che «in den kleinsten Raum

eine Unendlichkeit von Sinn und Süsse drängt » ”, ed è dunque un mae-

stro in ciò che egli stesso definisce come la caratteristica saliente della

Moderne, l’unica in cui è ancora possibile una certa onestà: il piccolo “.
E in un frammento postumo osserva:

Eine Sentenz ist ein Glied aus einer Gedankeukette; sie verlangt, dass der Leser
diese Kette aus eigenen Mitteln wieder herstelle: diess heißt sehr viel verlangen. Eine
Semenz ist eine Anmaassung. —— Oder sie ist eine Vorsicht: wie Heraklit wusste. '
Eine Sentenz muss, um geniessbar zu sein, erst aufgeführt und mit anderem Stoff
(Beispiel, Erfahrungen, Geschichten) versetzt werden. Das verstehen die Meisten
nicht und desshalb darf man Bedenkliches unbedenklich in Sentenzen aussprechen
(8, 20 [l]).

" L’espressione è di E. STROBEL, Das “Palbos der Dixìanz': Niemcbes Entscheidung
für den Aphorismenslil, Würzburg 1998, p. 90 ss.; si tenga presente comunque l‘intero
capitolo secondo, “Die Komposition des Aphorismus", pp. 86-148. Quam tecnica com—
positoria nietßcheana era già stata notata & suo tempo da Bertram, che, parlando soprat—
tutto delle opere dell’ultimo periodo, in Cui Nietzsche torna alla forma tradizionale di
dissertazione filosofica, osservava: «gerade sie verraten auffallend, daß sie dennoch
zusammengesetzt, aus hundert einzelnen Eingebungen und einander kreuzenden kunen
Ideenkurven, aus lauter kleinen ‘rechtschaffenen’ Vollkommenheiten ehrgeizig aufgetürmt
sind » (E. BERTRAM, Nietzxrbe: Versuch einer Mytbalogie, Bonn 1989 [1918’], p. 239).

” FaW, p… 27 s.

“ «Was heute gut gemacht, meisterhaft gemacht werden kann, ist nur das meine.
Hier allein ist noch Rechtschaffenheit möglich » (FaW, p. 48).

  



  

Il trattino di :oxpemione negli afarixmi di Friedrich Nietzxtbe 43

Col che ci troviamo di nuovo di fronte al problema del rapporto con il
lettore, che qui viene chiaramente investito di un ruolo estremamente

importante nella comprensione e nella ‘riproduzione’ di tutto il pensiero

alla base della sentenza, tanto più che non tutti sono buoni lettori, come

Nietzsche osserva alla fine.

Ma torniamo al nostro testo. Nietzsche fa un altro passo nel suo

ragionamento e sostiene (attraverso un’argomentazione con struttura

fallx-also-falglicb) che la fede nella verità non esiste in virtù di un ca]-

colo di necessità, ma nonostante questo: il trattino ha ancora una volta

la funzione di rallentare il ducia: :: imporre l’attenzione del lettore sul
nucleo tematico che segue, cosa che succede anche poco dopo, quando

il trattino compare prima della conclusione di tutto il ragionamento,
che viene non a caso spaziata. Compaiono qui inoltre le virgolette tanto
amate da Nietzsche, che hanno una funzione chiaramente metalingui-

stica, identificando e isolando un certo termine «: alludendo al suo uso

convenzionale di cui bisogna diffidare, e che sono non 5010 un mezzo

retorico per condurre il lettore sulla propria strada, ma anche un’espres—

sione del suo scetticismo linguistico, della sua profonda convinzione che

la maggior parte dei nostri errori e semplificazioni concettuali derivi dal
linguaggio:

Also — kann der Glaube an die Wissenschaft, [...], nicht aus einem solchen Nütz-
lichkeit-Calcul seinen Ursprung genomtnen haben, sondern vielmehr trotzdem,
dass ihm die Unnützlichkeit und Gefährlichkeit des “Willens zur Wahrheit”, der
“Wahrheit um jeden Preis” fortwährend bewiesen wird. “Um jeden Preis" [„.] —

Folglich bedeutet “Wille zur Wahrheit” nicht “ich will mich nicht täuschen lassen”,
sondern — 5 bleibt keine Wahl — “ich will nicht täuschen, auch mich selbst nicht":
— und hiermit sind Wir auf dem Boden der Moral.

E ancora, più avanti, in sostituzione dei due punti, ma con più forza
öpressiva di questi:

“Wille zur Wahrheit” — das könnte ein versteckter Wille zum Tode sein.

Qualche riga dopo Nietzsche lo usa ancora una volta come pausa signi-
ficativa prima di una conclusione provocatoria e ‘inaudita’, anche se, que-
sta volta, non del tutto inaspettata, perché si tratta del secondo termine
di un’antitesi che il lettore facilmente ricostruisce (bejabl—uemeirzefi)”:

”Anche questo uso del trattimy prima del secondo termine di un’antitesi si trova
spesso (per esempio alla fine di VMS 169): «[...] — sie führte der Selbstgenuss zur
Kunst, disc unsere Zeitgenossen — der Selbstverdruss »), in concomitanza quindi con
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Es ist kein Zweifel, der Wahrhaftige, [...], beiaht damit eine andre Welt als
die des Lebens, der Natur und der Geschichte; und insofern er diese “andre Welt”
bejaht, wie? muss er nicht ebendamit ihr Gegenstück, diese Welt, unsre Welt —
vemeinen?…

Nietzsche si avvia alla conclusione dissacrante e provocatoria, ma aperta

(un trattino si trova anche in fondo al testo), e perciò cambia ritmo,

pretende un ascolto più attento e concentrato. Anche il trattino succes-
sivo impone, in queste poche righe, un rallentamento, in accordo con altri

fenomeni grafici e sintattici che contribuiscono a tale variazione del ritmo

del testo: anafora di auch, ripetizione valiata del soggetto (“wir Erken»
nenden von heute”, “Wir Gottlosen und Antimetaphysiker”), spaziato di
unser, e poi un nuovo rallentamento con l’insistenza su Glaube (“alter
Glaube”, “jener Christen-Glaube”, “der Glaube Plato’s”), prima di sca—

ricarsi nella dichiarativa finale, che viene anch’essa ribattuta con rove-

sciamento e lasciata in sospeso dai puntini che a loro volta impongono

un’ulteriore pausa:

Doch man wird es begriffen haben, worauf ich hinaus will, nämlich dass es immer
noch ein metaphysischer Glaube ist, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft
ruht, — dass auch wir Etkennenden von heute, Wir Gottlosen und Antimetaphyf
siker, auch unser Feuer noch von dem Branda nehmen, den ein Jahrtausend alter
Glaube entzündet hat, jener Christen-Glaube, der auch der Glaube Plato’s war, dass
Gott die Wahrheit ist, dass die Wahrheit göttlich ist...

E proprio questa proposizione viene desacralizzata, con una struttura

chiastica (“Gott ist die Wahrheit" > “Wahrheit ist gördich” vs. “Nur
Irrthum", “Blindheit”, “Lüge sind göttlich” > “Gott ist Lüge”) per cui

la prima affermazione si ritrova, alla fine, rovesciata nel suo contrario:

Aber wie, wenn dies gerade immer mehr unglaubwürdig wird, wenn Nichts sich
mehr als göttlich erweist, es sei denn der Irthum, die Blindheit, die Lüge, — wenn
Gott selbst sich als unsre längste Lüge enveist? —-.

Anche in questo caso è il trattino a fermare la lettura prima della con-
clusione, e a imporre anche — in un’ideale lettura a voce alta che, ricor»
diamo, Nietzsche auspicava — un abbassamento di tono e di volume
dopo le aHermazioni concentrate e concitate che precedono, in osser—
vanza a una prescrizione dell’autore per cui alcune verità delicate non
possono essere gridate, ma vanno sussurrate:

una figura retorica che, ancora una volta, serve @ introdune un’idea nuova, creando uno
scarto nspetto all'opmmne comune, una svolta inaspettata.

   



 

Il trattino di xoxpenxione negli aforixmi di Friedrich Nietzsche 45

Es giebt Wahrheiten, die nur “ins Ohr gesagt” werden dürfen: laut ausgesprochen,
Würden sie nicht gehört. Versuchen Sie es, ob mein Buch dergleichen Wahrhei-
ten enthält”.

Proprio al trattino di sospensione Nietzsche sembra dare l’importantis—
simo compito di separare il contenuto più superficiale del suo pensiero

da quello più profondo. Illuminante in tal senso è il passo della lettera
alla sorella del 20 maggio 1885, già citato in parte all’inizio:

Ich betrachte mich deshalb ganz und gar nicht als einen versteckten oder hinter-
hältigen oder mißtrauischen Menschen; im Gegenîheil! Wäre ich’s, so würde ich
nicht so viel leiden! Man hat es aber nicht in der Hand, sich mitzutheilen, wenn
man auch noch so minheilungslusn'g ist, sondern man muß den finden, gegen den
es Mittheilung geben kann. Das Gefühl, daß es bei mir etwas sehr Femes und Frem-
des gebe, daß meine Worte andere Farben haben als dieselben Worte in anderen
Menschen, daß es bei mir viel bunten Vordergrund giebt, welcher täuscht —
genau dies Gefühl, das mix neuerdings von verschiedenen Seiten bezeugt wird, ist
immer noch der feinste Grad von “Verständniß”, den ich bisher gefunden habe.
Alles, was ich bisher geschrieben habe, ist Vordergrund; für mich selber geht es erst
immer mit den Gedankenstrichen los. Es sind Dinge gefährlichster Art, mit denen
ich zu thun habe [...]”.

In questo passo si concentra una serie di questioni molto care a Nietzsche

e molto importanti per la comprensione della sua opera, specialmente

quella dopo lo Zaratbuxtra: il problema della Verxtellung & della masche-
ra”, del desiderio dj comunicare (anche perché pochi filosofi prixmi di
Nietzsche hanno vissuto anima e corpo le proprie esperienze intellettuali
come ha fatto lui) e, allo stesso tempo, della dolorosa ma elitaria con»

sapevolezza dell’impossibilitä di comunicare a chiunque il proprio pen-
siero perché non verrebbe compreso, la coscienza che ci sia molto ‘primo
piano’ che mette in ombra il resto e inganna. Tutti questi aspetti peculiari

di Nietzsche vanno però ripottati a un problema più generale, quello del
suo scetticismo linguistico, che, a differenza di altre questioni che ten-

” Bozza di lettera a Hippolyte Taine, ca. 20 settembre 1886 (KGB, vol. HI, 3,

p. 253).
37 Cfr, nota 2.
” La metafora della maschera & centrale nella filosofia nietzscheana soprattutto 3 par-

tire da ]enxeitx von Gut und Böxe, dove si trova, tra gli altri, anche questo passo, molto
in linea con ciò che si legge nella lettera: «Jede Philosophie verbirgt auch eine Philo-
sophie; jede Meinung ist auch ein Versteck, jedes Wort auch eine Maske» 0GB 289).
Per il problema della maschera, sia come underxtatement & ironia per dissimulare il dolore
insito nella conoscenza sia come strategia per non rivelare del tutto il proprio pensiero,
si tengano presenti almeno lo studio di V. VIVARELLI, Niemebe und die Marken desfreien
Geixlex: Montaigne, Pam:! und Sterne, Würzburg 1998 e il saggio di E. BEHLER, Nietz-
sche; Auflanung der Ironie, in « Nietzsche-Studien », 4 (1975), pp… 1-35.
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dono a variare molto nel tempo, è un aspetto costante del suo pensiero,

dal saggio giovanile e incompiuto Über Wabrbeit und Lüge im außer
moralischen Sinne fino alle riflessioni della Fröhliche Wissenschaft e di

jenseits von Gut und Böse sulla lingua come codice espressivo conven»

zionale, Che serve solo alla convivenza sociale ed è perciò necessariamente

insuffitiente, anche perché espressione del lato più superficiale del pen-
siero, cioè la coscienza (cfr. FW 354): la verità del pensiero, quella più
profonda, non può essere comunicata a parole, ciò che viene espresso con

il linguaggio è già spento, fossilizzato, come si dice nello splendido ultimo
aforisma di ]em‘eitx von Gut und Böse, al termine del quale Nietzsche
pone addirittura due trattini prima dello spaziato di schlimmen:

Ach, was seid ihr doch, ihr meine geschxiebenen und gemahen Gedanken! Es ist
nicht lange her, da wart ihr noch so bunt, jung und boshaft, voller Stacheln und
geheimer Würzen, dass ihr mich fliesen und lachen machtet — und ietzt? Schon
habt ihr eure Neuheit ausgezogen, und einige von euch sind, ich fürchte &, bereit,
zu Wahrheiten zu werden: so unsterblich sehn sie bereits aus, so henbrechend
rechtschaffen, so langweilig! Und war es jemals anders? Welche Sachen schreiben
und malen wir denn ab, wir Mandarinen mit chinesischen: Pinsel. wir Verewiger der
Dinge, welche sich schreiben lassen, was vermögen Wir denn allein abzumalen?
Ach, immer nur Das, was eben welk werden will und anfängt, sich zu verdechen!
[…] Wir verewigen, was nicht mehr lange leben und fliegen kann, müde und mürbe
Dinge allein! Und nur euer Nachmittag ist es, ihr meine geschriebenen und
gemalten Gedanken, für den allein ich Farben habe, [...] — aber Niemand erräth
mir daraus, wie ihr in eurem Morgen aussahet, ihr plötzlichen Funken und Wunder
meiner Einsamkeit, ihr meine alten geliebten — — schlimmen Gedanken!

L’apice di tale scetticismo è l'apologia del silenzio per non rovinare le
proprie idee, sicché Nietzsche giunge a dire che «Man liebt seine
Erkenntnis nicht mehr, sobald man sie mittheilt » 0GB 160) e «Wofür
wir Worte haben, darüber sind Wir auch schon hinaus » (GD, Streifzüge
eines Unzeitgema'ßen 26).

II trattino assurge dunque al ruolo di marcatore di una soglia, di
divisore tra la superficie e la profondità, ma può essere funzionale anche
alla strategia del silenzio e del tacito rimando a qualcosa che sta ‘oltre'
la soglia (si tenga sempre presente il famoso trattino di Kleist, che pre—
scrive di tacere ciò che è indicibile, e contemporaneamente lo sottolinea
con forza ancora maggiore), ma che non viene messo nero su bianco:
quest’ultimo aspetto si manifesta soprattutto nei trattini alla fine di un
testo, che diventano il pendant grafico della reticenza. E non è un caso
che se ne registri un incremento notevole proprio a partire da Jenseits von
Gut und Böse e dal V libro della Fröhliche Wissenscbaft (dal 18854886),
come si può desumere da qualche semplice statistica: nel I libro di
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Menscblicbes, Allzumemcblicbex, su 34 testi uno solo finisce con trattino,

nel [[ libro due soli testi su 73, mentre trattini all’interno dei testi sono

presenti fin da quest’opera, anche se in posizioni e ruoli meno appari»

scenti e idiosincratici che nelle opere successive. Nessun testo termina

con puntini di sospensione. In Morgenrötbe le cose non stanno molto

diversamente, ma il risultato dello spoglio è ancora più significativo:
i 52 testi del II libro, per esempio, contengono ben 501 trattini (molti

di più che in Menscblicbex, Allzumemcblicbes) nel corpo del testo, ma,

tuttavia, solo 5 di essi terminano con trattino e, ancora una volta, nessuno

con i puntini. La situazione cambia col V libro della Fröhliche Wissen-
schaft: qui solo 9 testi su 41 terminano con un punto fermo, mentre 17

terminano con i puntini di sospensione (tra cui tutti gli ultimi da 5373
a S 383), e i restanti 15 con il trattino. Tutto il libro ha in qualche modo
carattere frammentario: si tratta infatti quasi sempre di testi lunghi, c'è
quindi una tensione verso la dissertazione, verso l’esposizione di un pen-

siero ampio, interconnesso, e che pure si spezza al suo interno. Infine,

nel I libro di jenseits von Gut und Biixe, su 23 testi 7 terminano con

trattino e 2 con puntini di sospensione, mentre nel II libro su 21 testi

12 chiudono con trattino e nessuno con puntini di sospensione. La cosa
è tanto piü interessante se si tiene presente che proprio in questi anni

Nietzsche torna sempre sul problema della maschera, del silenzio per
impossibilità di comunicare veramente, del linguaggio come codice con-
venzionale superficiale ma insieme dell’esigenza di avere buoni lettori, che

sappiano leggere oltre le righe, negli spazi vuoti. E quando egli parla alla
sorella dei Gedankemtricbe dai quali, per quanto lo riguarda, inizia tutto,

mi sembra si riferisca soprattutto ai trattini alla fine di un testo, dopo i
quali vi è il vuoto della pagina, cioè un silenzio, benché carico di allusioni

e aperto verso più ‘soluzioni’ (in omaggio alla filosofia del Verxuda), ma
anche, nello stesso tempo, uno slancio verso il tasto successivo, come in
un flusso ininterrotto di pensiero che prende fiato per un attimo per poi
ricominciare”. Il ruolo del trattino è quindi sempre quello di segnalare

” Si tenga presente che in qumta fase Nietzsche sta facendo pian piano ritorno alla
dissertazione come forma di commlicazione filosofica, e che quindi, se anche i testi lunghi
continuano ad avere carattere spezzato e aforisu'co, gli afon'smi in senso proprio diven-
tano sempre più rari e quelli lunghi sono per lo più l’uno la continuazione tematica
dell’altro, parti di un ragionamento unico. Nietzsche si mostra consapevole di questo fatto
al punto di separare, a differenza che nelle precedenti raccolte aforistiche, i testi lunghi
da quelli brevi isolando questi ultimi in un capitolo a parte con un titolo che si riferisce
non al filo conduttore della sezione (come accadeva in Menxrblicbex, Allzumenscblicbes),
ma alla tipologia lapidaria e sentenziosa dei testi: Sprüche und Zwischenspiele in JGB e
Sprüche und Pfeile ìn GD. Anche la loro tipologie comunicativa sembra essere cambiata:
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un vuoto per poi riempirlo, e di indicare qualcosa di esterno al testo,
di far procedere chi legge oltre la pagina scritta, denunciando l’insuffi-
cienza della stessa a esprimere il pensiero vivo, non fossilizzato, cangiante.
Il trattino accompagna tale Leitmotiv della filosofia nietzscheana in tutte
le sue mutazioni: il pensiero ‘vivo’ è innanzitutto gestualità e intonazione

della voce (quindi emotività e persuasione tout court, che coinvolge meno

direttamente la ratio ddl'ascoltatore), in onore degli antichi retori, ma

anche dei predicatori religiosi; esso però è anche smascheramento e demi-

stificazione di ciò che sembra dato una volta per tutte, della tradizione

di pensiero, dei valori morali e religiosi, e sorprende nel far questo il

lettore, inducendolo per altro all’uso libero della ragione, in onore della

filosofia del mattino, della luce, dello spirito libero. Ma esso diventa

anche — e l’uso del trattino dj sospensione ne rende, ancora una volta,

testimonianza — un pensiero che esprime una sostanziale sfiducia nella
possibilità di esprimersi, e che proprio per mantenersi vivo deve para»

dossalmente celare la sua natura più profonda. E se è indubbio, da un

lato, che i toni di Nietzsche si fanno, nelle opere tarde, sempre più peren-

tori e non sembrano lasciare spazio all’altro né cercare più il dialogo con
il lettore (se non in senso puramente persuasivo e autoritario), è anche

vero, d’altra parte, che Nietzsche, pur nel suo dichiarato elitarismo — che

negli ultimi anni diventa spesso una posa —, non abbandona mai il rap-
porto con il proprio destinatario, e continua anzi a cercare quei buoni

lettori che lo sappiano « leggere bene »”, andando oltre le righe e oltre
la soglia. E anche il massimo della reticenza diviene una dichiarazione di
poetica di cui il trattino alla fine di un testo è una delle più evidenti
manifestazioni: un’autocensura che fa assumere ancora più rilievo al non

detto richiamandovi l'attenzione del lettore e non stancandosi di ricercare
in lui la complicità.

se in Menscblicbex, Allzumenxcblicbe: essi erano brwi sentenze di carattere per lo più
psicologico () socio-autropologico, qui salta subiti) all’occhio il carattere oracolare & un
po’ enigmatico, allusivo e insieme perentorio, che viene loro assegnato.

“’Si veda in proposito la Vorrede del 1886 alla seconda edizione di Aurora, che si
chiude con un appello ai lettori: «lernt mich gut lesen! _».

  



 

 

BENEDETTO CROCE, THOMAS MANN
E LA GERMANIA*

di PAOLO CHIARINI

1. 11 tema dei rapporti diretti () anche soltanto ‘impliciti’ fra Thomas
Mann e Benedetto Croce è stato oggetto, nella seconda metà del Nove-

cento (piü esattamente: fra il 1951 e il 1998) di indagini per molti versi

pregevoli e accurate che hanno soprattutto provveduto a porre in evi-
denza, e a contestualizzare nell’ambito di problematiche storico-culturali
comuni, i documenti per cosi dire oggettivi di tali rapporti‘. ]] nudo
bilancio dei fatti è presto detto. Esso va dalla precoce recensione crociana
delle Betrachtungen einer Unpalz'tiscben (1918), apparsa nel 1920 in un
fascicolo della « Critica » 2, all’invio —— dieci anni dopo — di quel saggio

sull’Antixtoricixmo (1930) che è all’origine « non pretestuosa » — come è
stato giustamente osservato’ — del carteggio intercorso fra il 1930 e il
1936, all’incontro personale avvenuto a Monaco il 28 settembre 1931,

auspice Karl Vossler, nella casa del suo traduttore Hans Feisfi, e soprat-

tutto alla dedica che apre — accompagnata da una terzina dell'Inferno

*Il testo riproduce la relazione tenuta il 7 maggio 2003 presso l’Università degli
Studi “Gabriele D’Annunzio” (Pescara) nell’ambito del convegno “Croce all’aprirsi del
XXI secolo”, i cui ‘atti’ sono in corso di stampa per i tipi di Carabba editore, Lanciano.
Queste stesse pagine sono state lette, successivamente, all’Università di Bari nel quadro
di un ciclo di conferenze su Thomas Mann organizzato da Giuseppe Farese, Va da sé
che esse hanno conosciuto, di volta in volta e fino ad oggi, ampliamenti e precisazioni.
Un vivo ringraziamento al Dr. Thomas Sprecher, Direttore, e a Gabi Hollander, Wiss.
Bibliothekarìn del “'I'hcmas—Mann-Archjv“ di Zurigo, per le puntuali informazioni e il
prezioso materiale messomi a disposizione.

‘Cfr. O. BESOM! - H. WYSLING, Der Briefwechsel Crocs—Mann, in «Germanisch-
Romanische Monatsschrift », N.F., XXV (1975), pp. 1297150 (anche in « Archivio storico
ticinese», XVI [1975])‚ CROCEvMANN, Lettere 1930-36. Con mm Mella di ;crilti a'odani
m Mann e rulla Germania, prefazione di E. Paolozzi, nota introduttiva di E. Cutinelli-
Rèndina, Napoli 1991, e da ultimo l‘ampio e importante saggio di A. DI BENEDETTO,
Interexxe di Croce per Thomas Mann; una breve intera’, in «Giornale storico della let;
teratura italiana», 115 (1998), pp. 341372.

2B. CROCE, Le considerazioni di un impolitiro, in «La critica», XVIII (1920),
pp, 1827183, poi — con piccole modifiche e il titolo Le mmidemzioni di un mmf
politica — ìn Pagine xparxe, vol. II, Bari 19602, pp. 185—187.

’ E. PAOLOZZI, Prefazione a CROCEMANN, Letlere 1930736, cit., p. V1I.
‘«Nel pomeriggio, a casa del Feist, con Thomas Mann» (B. CROCE, Taccuini di

lavoro, vol. III [1927-1936], Napoli 1989, p. 237).
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dantesco di trasparente significato simbolico: « Pur mo venian li tuoi pen-

sier tra i miei / Con simile atto e con simile faccia, / Si che d’enttambi

un 501 consiglio fei» (canto XXHI, vv. 28—30) ——- la Storia d’Europa nel

Jecolo decimonano: senza dubbio i] momento saliente di questo dialogo

per più versi ‘a distanza’. Attorno al quale — da parte crociana — si

dispongono alcune occasioni di lettura che ripropongono, ancora sulle

pagine della «Critica », testi di Mann come incentivo a Commentare in

forma quasi aforisn'ca circostanze connesse alla sfera dei problemi este»

tico—filosofici o anche a quella della storia e della politica’. Molto più

esigue le testimonianze che abbiamo nella direzione opposta, dunque di

Thomas Mann su Croce: ma, almeno una volta, ricche di implicazioni

significative (come vedremo) e tali da conferire un nuovo spessore a con-

cordanze intellettuali che altrimenti dsulterebbero in qualche modo gene-

riche. Senza dimenticare che esse documentano, forse, un’attenzione

meno intermittente alla figura e all’opera di Croce, e non solo come

oggetto di lettura.

Occorre tuttavia aggiungere qualche altro ‘segnale’ a quelli che soli-

[mente si citano, ricercando le tracce non sempre perspicue di questo

incontro.

Il nome di Benedetto Croce affiora per la prima volta sulla pagina

manniana nel 1922, e in verità con due tonalità diverse. Nel saggio Dax

’ Nella tanz serie delle Convenazioni critiche (1931), ad esempio, la nota su Storia

della poexia e storia di altre (.me contiene una lunga citazione dal VII capitolo dello Zam

berberg; e cinque anni dopo, in un fascicolo della «Critica» (… [1936], p. 76),

attingendo Da un nuovo libro di Thoma; Mann, Croce riporta due passi della Meerfabrt

mit Don Quijote (in Leiden und Größe der Meister, Berlin 1935 , pp. 251-252 e 224-225)

in cui lo scrittore tedesco richiama «i due pilastri fondamentali su cui riposa la civiltà

occidentale», ossia «il Cristianesimo, ciurma fioritura del giudaismo» & «la civiltà medi-

terranea», rivendicando d’altra parte, anche in tempi bui, la consapevolezza che l’umanità

possiede di «quello che umanamente è brutto, la violenza (: l’ingiustizia e la brutalità ».

L’ultimo accenno allo scrittore tedesco prima della fine della guerra è in una annotazione,

da Sorrento, del 22 aprile 1944: «Visita di Klaus Mann, figlio di Thomas, col quale

abbiamo conversato scambiando notizie di comuni amid; l'ho pregato di mandare i miei

saluti a suo padre, quando avrà occasione di scrivergli. Io non so altro di lui da più anni»

(Taccuini di lavoro, vol. V [1944-1945], Napoli 1990, p. 79). L’episodio è ricordato con

toni partecipi dal figlio dello scrittore nel libro autobiografico Der Wendepunkt, 1a cui

redazione tedmca aveva terminato nel 1949, poco prima del suicidio (la redazione inglese,

apparsa a New York nel 1942, se ne difierenzia profondamente): cfr. 11 wella. Storia di

una vita, trad. di B. Allason, Milano 1988, p. 402. Nel 1933 Klaus, dall’esilio. aveva

invitato Croce a collaborare alla rivista «Die Sammlung», da lui fondata in quell'anno

presso il Querido-Verlzg di Amsterdam; e in effetfi nell’ultimo fascicolo pubblicato (a. Il,

fasc. 12, agosto 1935) apparve lo scritto Die Pseudo—‘Deutnbbeil' der deutschen Wirren-

‚vcbafl und Kultur, versione tedesca dell’originale credano L’ibn'da "germnnicilà" della
scienza e cultum tedesca edito, sempre nel 1935, sulla «Criu'ca » (…, p. 237).  
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Problem der deutxcb-franzöxixcben Beziehungen (1922), che può essere
per certi aspem' considerato — quanto a lessico, violenza verbale e forte
personalizzazione del discorso — una vera e propria ‘appendice’ delle
Betrachtungen eines Unpolitixcben —, la citazione di un passo del capitolo
crociano dedicato nel Goethe alla figura di Wagner— il famulm di Faust,
«l’arido sornione » per il quale il filosofo napoletano confessa di nutrire
« una certa tenerezza» — è utilizzata dallo scrittore nella sua dura pole—
mica contro il Zivilisationxliterat di stampo francese, legato a una visione
— appunto — aridamente razionalistica della realtà e della storia. Ecco

il brano originale che Mann riproduce nella versione tedesca del libro,
virgolettandolo: «Il suo [di Wagner] ideale è né più né meno che quello
umanistico, congiunto col baconiano: lo studio ammirativo delle antiche
storie, per trarne massime e regole prudenziali, politiche e morali, e la
ricerca delle leggi della natura per volgerle a utilità sociale. Un ideale, che
propn'o ai tempi di Goethe si andava dissolvendo, corrose dallo scetti-
cismo circa i metodi naturalistici e astratti e dallo scherno per l’arida
erudizione e per le prammatiche riflessioni»‘*. Senza mostrare alcuna
“tenerezza” per il personaggio, Mann se ne serve per rafforzare la cari-
catura dell’intellettuale francese …ti—germanico che viene costruendo,
mentre assimila il travaglio della cultura tedesca più avvertita (e in primo
luogo il suo proprio), nel ripensare la Germania dopo la sconfitta e il
crollo dell'impero guglielmino, al clima culturale in cui matura la nuova
sensibilità e la nuova temperie spirituale dell’età di Goethe’.

Ma nello stesso anno Mann affida al primo degli otto Briefe aus
Deutschland, da Iui pubblicati fra il 1922 e il 1928 sulla rivista newyorkese
«The Dial », una dura critica dell’Untergang dex Abendlandex di Oswald
Spengler, di cui era stato per altro — come documentano i diari — entu-
siastico lettore al suo apparire“. Probabilmente diversi sono i motivi che

"B. CROCE, Goethe, Bari 1946‘, parte prima, pp. 24 e 26-27 : trad. tedesca, Wien
1920, pp. 24-33.

.’ TH. MANN, Da: Problem der deulxcb-fmnzäxixcben Zustände, ìn Reden wid Aufià‘lze
4, Frankfurt a.M. 1990, pp. 618-620 : Gemmmelle Werke in dreizehn Bänden, a cura di
H. Bürgin e — per l'ultimo volume — P. De Mendelssohn, vol. XEL La citazione ricom-
pare quattro anni dopo nel rendiconto di un viaggio a Parigi (Parixer Rechenschaft, 1926)
in cui Mann funge da ‘ambasciatote' di una ripresa cordiale delle relazioni fra intellettuali
tedeschi e francesi: alla data del 24 gennaio si toma ad accennare al «famulo Wagner,
cui recmtemente un italiano, Benedetto Croce, ha dedicato una così bella riabilitazione
e dichiarazione di simpan'a benché egli sia qualcosa di infinitamente tedesco» (Rendi-
conto parigino, trad. di L. Scalera [con modifica], in Scritti xlon'a' e polilia', Milano 1957,
p. 214 = Tutte le opere di Thoma: Mann, 3 cura di L. Mazzucchetti, vol. X1).

ATH. MANN, Tagebücher 19184921, a cura di P. de Mendelssohn, Frankfurt a.M.
1979: cfr. le annotan'oni dal 22 giugno al 24 luglio 1919 (pp. 271283), che terminano
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stanno alla base di questa ‘svolta’ (qualcuno, in proposito, ha ricordato

un giudizio sprezzante di Spengler sullo scrittore tedesco: «Una sensi.

bilità Biedermeier ovvero uno Heine proiettato in una dimensione omoe-

rotico-metropolitana » s'), ma di certo due sono le sollecitazioni primarie

che lo hanno indotto a una siffatta Wende: da un lato l'esplicita presa di

posizione a favore della nuova Germania weimariana proprio in quel

1922 con il discorso Von deutscher Republik (dove l’Untergang è sotto-

posto a un primo giudizio già fortemente negativo), e dall’altro l’articolo

di Croce apparso il 23 giugno 1920 sulla «Frankfurter Zeitung» (da un

punto di vista culturale il più importante quotidiano tedesco del tempo)

con il significativo titolo Benedetto Croce gegen Oxwald Spengler“. Mann

definisce I’Untergang dex Abendlandex — come già nel discorso — un

« romanzo intellettuale » e, citando il testo credano, ne motiva il successo

spettacolare « sull’onda di quel pessimismo storico che percorre oggi la

Germania»". Sono pagine che Mann riproporrà in forma autonoma e

con poche varianti due anni dopo (Über die Lehre Spenglers, 1924), con-

fermando la sua radicale presa di distanza da una “morfologia della storia

universale” che in precedenza aveva esercitato su di lui _ grazie anche

all’incantesimo di una scrittura ‘musicale’ alla Schopenhauer e di uno stile

abbeverato all’amato Nietzsche —— una autentica fascinazione 12.

I] 4 settembre 1948 il diario registra: «Inviato a Benedetto Croce

un esemplare con dedica del Doktor Fauxtunfl’, dunque un testo nar—

— a lettura conclusa del I volume —— con l’esdumazione « Das wichtigste Buch! ». Sulla

scia di questa più che positiva valutazione Mann proporrà Spengler, sempre nel 1919, per

il “Premio Nietzsche".

“Cfr. i.l Nachwort di DETLEF FELKEN a Der Untergang der Abendlandex, Umrine
einer Morphologie der Weltgeschichte, München 2000“, p. 1265.

‘"È la traduzione della stroncatura pubblicata nella «Critica», XVIII (1920)‚
pp. 236-239.

“ TH. MANN, Briefe aus Deuzxcbland, I, in Nacbhäge, Frankfurt a.M. 1990’, p. 266
= Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, cit., vol. XIII.

" Ancora nella Ansprache an die ]ugend tenuta a Lubecca il 7 settembre 1931 Mann

tornava sul tema, spingendo Croce a segnalare sulla «Critica» «una bella lettura, fatta

di recente da Thomas Mann alla gioventù di Lübeck», in cui «si accenna sprezzante-

mente a quest’ultima fatica dello Spengler [Der Mensch und die Technik], e, contre la

pretesa verità che costui asserisce e vanta, si ricorda il detto del Goethe: “che il vero si

riconosce soltanto dalla sua capacità a promuovere la vita"» (XXX [1932], pp. 57-60),

Sul rapporto Mann-Spengler cfr. soprattutto i lavori di BARBARA BEBUCH: Faszination
dex Verfallx. Thomas Mann und Oxwald Spengler, Berlin 2002, e ”Dax wichtigste Buchi",

Thomas Mann; Spengler—Rezeption im "Zaubeiberg", in Linke und recbte Kulturkritile.
Interdix/eurxiuitfit al: Knkenbewußlxein, a mm di G. Merlin e G. Raulet, Frankfurt a.M.
2005, pp. 267-285.

" TH. MANN, Tagebücher 19464948, a cura di I. Jens, Frankfurt a.M. 1989, p. 301.  
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rativo (recante anch’esso in epigrafe, con curiosa simmetria, una citazione

dal [[ canto dell'Inferno di Dante, un autore per altro ben presente nel»
l’opera manniana) in cui l’autore fa i conti con la storia della Germania
moderna e della sua cultura, con il nazionalsocialismo e la tragedia della

Seconda guerra mondiale. I Taccuini di lavoro non ne dànno notizia; ma

occorrerebbe verificare se di questo invio, e di una eventuale lettura del

libro, si trovi conferma nel volume conservato tra quelli di Croce“.

Un anno dopo, intervistato telefonicamente dal quotidiano di Stoc-

colma « Dagens Nyhetet» sulle candidature al Premio Nobel, Mann

indica il nome del filosofo napoletano, sul quale però l’Accademia sve-
dese si dìvide (la seconda candidatura era quella di Churchill), non asse—

gnando il premio per il 1949. Alla data del 4 novembre di quell’anno egli
annota nel diario la vicenda, commentando in modo secco la decisione
dell'Accademia: «Una sciocchezza » ‘5. Secondo il « Münchner Merkur »
del 14 novembre Mann aveva dichiarato: << Sono stupito che l’Accademia
svedese non sia riuscita a trovare l’intesa sul conferimento del premio a
Croce. Sarebbe dawero un peccato se egli non lo ricevesse in vita. Posso

immaginare che & Churchill venga dato il Premio Nobel per la pace, ma
assegnargli quello per la letteratura sarebbe assurdo. Churchill è un
grande oratore, ma non uno scrittore nel senso in cui lo intende lo statuto
del Nobel ».

Infine un altro interessante tassello di questo mosaico. Di nuovo il
diario ci dice che il 19 e 20 gennaio 1952 — la coincidenza è simbolica
— Mann legge nel Goethe dj Croce (una nuova versione tedesca era
apparsa nel 1949) e commenta: «Mi ha divertito il modo leggero con cui
egli tratta il II Faust. Le interpretazioni tedesche di Goethe ne escono
male » “. Dove Mann sembra condividere — per usare le parole stesse del

“L'elenco delle opere manniane presenti nella biblioteca del filosofo che Ottavio
Besomi e Hans Wysling ci hanno fornito (Der Briefiuecbxel Croce—Mann, cit., p. 141) non
offre in questo sense indicazioni chiarissime, contenendo testi on'ginali accanto 3 versioni
italiane, inglesi e francesi, e soprattutto anche quelli apparsi dopo la scomparsa di Croce,
vale a dire Die Betrogene (1953), Beleennmixxe dex Hocbxtaplers Felix Krull (1954) e il
primo volume dei Briefe (1962), probabilmente da ricondurre all‘interesse della figlia Ele-
na, «grande lettrice dei libri dj Thomas Mann », come è detto nell’ultima lettera allo scrit-
tore tedesco del 1° marzo 1936 (im). Sarà dunque necessario uno scruu'nio più rigoroso.

" TH. MANN, Tagebücher 1949-1950, a cura di I.]ens, ivi 1991, p. 121 (e pp. 479480
per la successiva citazione).

"’TH. MANN, Tagebücher 1951-1952, a cura di I. Jens, ivi 1993, p. 167. La Jens
annota, nel commento, che nella biblioteca zurighese di Mann si conservano due vo»
lumi di CROCE: Nuovi saggi sul Goethe, Bari 1934, e Goethe… Studien zu seinem Werk,
trad. di W. Ross, Düsseldorf 1949 (p. 571). ]] “ThomasMann-Archiv” di Zurigo contiene
inoltre le seguenti opere del filosofo: Poesie und Nicbtpaexie. Bemerkungen über die
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filosofo —- «il fastidio della solita “letteratura goethiana” [...] che [...]

per una parte si trastulla in quisquilie e in vane curiosità, e per l’altra,

non governata da chiari concetti, s’affatica in problemi malamente posti,

confonde la considerazione artistica con la psicologia o pratica, complica

il semplice, e stranamente sconvolge e capovolge i rapporti dei valori>>17.

Ben più signifiCativo, per altro, appare l'aggettivo con cui lo scrittore

tedesco connota l'atteggiamento crociano nei confronti della II parte del

Faust, forse riferendosi alle note riflessioni — sempre del 1918 —— che

mettono in luce, come intonazione fondamentale,

il gioco d’immaginazione di un vecchio artista, padrone ormai d’innumerevoli figu—

razioni [...], trank] dalla realtà e dalla letteratura, e lieto di farsel[e] risfilare in

mente, cosi, giocherellando, e la sapienza dell’uomo, esperto del mondo e dei pen-

sieri umani, che ha già assistito a tante vicende mentali e morali, e, senz’essere per

questo diventato scettico () gelido, anzi avendo tratto in salvo una propria viva fede,

non si commuove più a entusiasmi fanatici o & sdegni fxemebondi, e la sapienza gli

si tinge volentieri di sorriso, e la fede stessa si esprime in modo discreto e talvolta

non senza prendere in prestito il tono della odia“.

È facile immaginare che Thomas Mann abbia non solo condiviso larga-

mente questo lucidissimo ritratto del tardo Goethe, ma anche letto in

esso —— sulla scia della sua costante, e talvolta pexsino un po’ comica

imitatio goetbiana — una sorta di ‘autoritratto’ per interposta persona.

Il gioco, l’ironia, la parodia (sebbene in un senso ovviamente diverso

da quello crociano), unitamente all’intreccio di vita vissuta e di espe»

rienza intellettuale come fonte creativa, ponevano infatti in luce — di

riflesso, e tuttavia in modo prepotente —— tratti essenziali della sua iden—

tità di artista.

Ma il tema che oggi mi sono proposto di affrontare non è privo di

problematicità, (: per meglio dire è caratterizzato da una serie di ‘asim-

metrie’. L’interesse di Croce per la cultura tedesca è costitutivo della sua

stessa formazione intellettuale, mentre Thomas Mann ha respirato fin dal-

l’inizio — oltre che, a pieni polmoni, quella tedesca — l’aria che veniva

dalla grande narrativa russa e scandinava. Alla fine degli anni Venti, inter-

vistato da un periodico berlinese su quale libro avesse maggiormente

europäixcbe Literatur gle; neunzebnlen ]abrbundem, trad. di ]. delosser, Zürich 1925;

Kleine Schriflen zur Astbetile, scelta e trend. dello stesso, 2 voll., Tübingen 1929; Philo

xophie der Praxis, Oelconomi/e und Erik, trad. di H. Feist e R. Peters, ivi 1929; Logik als

Winemcbaft vom reinen Begnß, ivi 19}0‚ Per la Gexcbicbte Europa: im nemtzebnten

]abrbundert cfr. la nota 27.
" B. CROCE, Goethe, cit., p. VIII (prefazione dell’aprile 1918).

“Ivi, pp, 1137114.  
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influenzato i suoi esordi di scrittore, rispose: le Fiabe e storie di Hans

Christian Andersen". È la stessa domanda alla quale un giovane autore
della generazione successiva — Bertolt Brecht — diede su quella mede-
sima rivista una risposta più nota, anzi famosa: «Lei riderà: la Bibbia ».
— E ancora: Croce si confronta con Mann a partire dal 1920, come si

è visto. Ma è fin dall’inizio, e sarà poi sempre e soltanto l’intellettuale,
il critico e il saggista a interessarlo, mai invece lo scrittore. Certo, conosce
probabilmente i Buddenbroo/ex e di sicuro Tonio Kröger, che cita in una
nota su Sentimento e creazione artixtim del 1933, però in funzione stru-

mentale della sua polemica « contro tutte le romanticherie dei sentimen-

"' Cfr. la Beilage «Die losen Blätter», iu «Die Dame», settembre 1928, p. 15. Al
terna dell’influsso di Andersen nell’opera manniana ha dedicato un imponente libro
MICHAEL MAAR, al quale spetta il mefito di aver richiamato l’attenzione su questo breve
ma molto significativo testo (Geister und Kumi. Neuigkeiten aus dem üuberberg, Mün-
chen-Wien 1995, p. 41). A pane il Carducci ‘maestro’ di Settembrini nello Zauberberg,
i nomi di Dante, Petrarca, Boccaccio e Michelangelo cominceranno ad affiorare negli
scritti di Mann soprattutto a partire dagli anni Venti: cfr. M. BELLER, Thomas Mann und
die italienixcbe Literamr, in Tbamas-Mann-Hana'bucb, a cura di H. Koopmann, Stuttgart
1990, pp. 243-258 (con ampia bibliografia) e dello stesso, più di recente, Thomas Mann
fra Nord e Sud, Experienze e nflem' della cultura italiana nell'opera del romanziere tedexco,
in Monumenta Humanitatix, Studi in onore di Gianvito Resta, Messina 2000, pp. 3149;
infine Helmut Koopmann è tornato a parlare su Thoma; Mann 2 ['Italia in mm nuova
proxpem'va, in «Belfagor », a. LX (2005), fasc. IV, pp. 373-392. Un discorso a parte merita
D’Annunzio, figura centrale dell’estetismo e decadentismo europeo assiduamente fre-
quentata dal primo Heinrich Mann, Di Thomas si conoscevano soprattutto, nelle Be-
Imc/mmgen einer Unpolitisrben, le tinte contro «il poeta-politico di razza latina », il
«guerrafondaio [...] retore e demagogo [...] sempre affacciato al ‘balcone’ », il «pallone
gonfiato avido di ebbrezze», la «scimmia di Wagner», 10 «spaghettaio dello spirito»
(Conxiderazioni di lm impolitim, a cum di M. Marìanelli : M. Ingenmey, Milano 1997',
pp. 573-575; cfr. anche pp. 82, 122, 528, 5357536 e 547). Ma LEA RITTER SANTINI ha
per prima individuato, in pagine di straordinaria raffinatezza, un legame dawero ‘alche-
mico‘ fra la trasposizione delle tavole di Ermete Trismegisto, tramandate dall‘Asclepio
latino, nella temperie del Fuom (1900) dannunziano e lo Hermes psicopompo, «la guida
della Venezia consuma dalla putrefazione e della morte» del Tod in Venedig (1912),
«figura di angelo ambiguo che si chiamava Tadzio, ancora riconoscibile nella trascrizione
polacca del nome come Tazio» appunto, «l’interlocumre a cui si rivolgeva Herma Tri-
smegisto» (Il Cavaliere e la Malinconia. D’Annunzio, Dürer e Thomas Marm, in Le imma-
gini incraa'ate, Bologna 1986, pp. 251—289, qui p. 276, 280 e 287, n. 40). Come scriverà
più tardi Niva Lorenzini nella sua edizione del romanzo, «Il Fuoco & soprattutto questo:
un grande contenitore di alchemiche mescolanze» (citiamo la ristampa negli Oscar Mon-
dadori, Milano 1996, p. XL); e la profonda ‘repulsione’ per il poeta pacarese non ha
impedito @ Mann di attingere a quel “contenitore” tutto quanto potesse servirgli, come
adesso ha minutamente documentato Elisabeth Galvan, nella sua relazione su Poeti, con—
dottieri @ dilettanti. I fratelli Mann 8 Gabriele D’Annunzio tenuta al convegno "Heinrich
Mann, Thomas Mann e il romanzo moderno" (Istituto Italiano di Studi Germanici,
Roma-Palestrina, 12-15 ottobre 2005), ricostruendo — sulla scorta della versione tedesca
apparsa per i tipi del S. Fischer Verlag e sicuramente nota allo scrittore tedesco — le
più o meno nascoste tracce del testo dannunziano nel Tod in Venedig.
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talismi » e a favore « dell’artista che domina la materia»? E d’altra parte

non sappiamo se il rifiuto opposto da Giuseppe Laterza, nel 1913, alla

pubblicazione del Tod in Venedig avesse la ‘firma’ del ‘grande consu-

lente’; anche se inclinerei a pensarlo, dal momento che la novella costi-

tuisce la suprema xumma, e insieme il superamento, attraverso le Betrach-

tungen, di una fase dell’arte manm'ana che non poteva trovare troppe

consonanze con il gusto crociano“.

Ma proprio qui si apre una ‘asimmetria' ulteriore, giacché la

sostanza delle posizioni ideologiche di Mann non è separabile dalla tem-

perie che colora il suo mondo letterario. Una verifica di questo problema

è fornita dalla lettera del 23 marzo 1932 con cui Croce ringrazia per

l’invio « del bel libro su Goethe e Tolstoi ». Al di là del cortese giudizio,

infatti, il filosofo contesta garbatamente -— né poteva, dal suo punto di

vista, fare altrimenti —— la legittimità di un siffatto confronto:

I paralleli hanno l‘inconveniente di distrarre tutt’insieme dalle due personalità sulle

quali si vuol fermare l’attenzione, di alternare o sovrappone l’una all’altra, e di

proiettare sullo stesso piano personalità storiche disparate, delle quali ciascuna ha

la sua particolare storia, i suoi propri precedenti cronologici e ideali, ed è un mondo

a sé. [...] Ella ha cercato, contrariamente al precetto del Vangelo, il pericolo; ma,

contrariamente alla previsione del Vangelo, non vi è perita dentro”.

Dove a Croce sembra sfuggire che in questo saggio _ come, del teste,

in tutti quelli da lui scritti —— Mann parla in prima persona, ritrovando

nel confronto tra Goethe e Tolstoi da un lato, Schiller e Dostoevskij dal-

l’altro, quella dialettica di radice (appunto) schilleriana tra ‘ingenuo’ e

‘sentimentale’ messa in campo fin dal 1905 e all’interno della quale col-

loca la propria posizione artistica. ]] filo conduttore che lega saldamente

i momenti di sintonia fra le due figure è rappresentato, allora, dalla preoc—

cupazione per le condizioni spirituali (e politiche) dell’Europa sul diam»

matico crinale 19294933. È entro questo orizzonte inquietante che i

2° B. CROCE, Sentimento e creazione artistica, in «La critica», XXXI (1933), P. 26

(e in Lettere 1930-36, cit., p. 26, da dove dtiamo). Il centro del passo mannizno (che

Croce ritracluce da una versione francese, Paris 1929) suona: «Il smtìmento, il sentimento

vivo e caldo è sempre banale, inadoprabile, e 5010 le vibrazioni, le fredde stasi del nostro

sistema nervoso d’artisti hanno carattere estetico. necessario in certo modo essere fuori

dell’umanità, essere un po’ inumano, per essere in grado, per essere soltanto tentato di

rappresentare quell'umanità, di giocare con esse, di riprodurla con gusto e buon suc—

Cesso» (iui, pp… 25-26). ‘

“ Sull'episodio si veda comunque D. COLI, Crate, Laterza e b cultura europea, Bolo-

gna 1983, p. 97, n. 122.

21CROCE-MANN, Lettere 1930-36, cit., pp. 13-14.  
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rappresentanti di due diverse tradizioni borghesi s’incontrano”. Si tratta
dunque di consonanze etico-politiche anche forti e tuttavia generalissime
(contro il fascismo, contro il nazionalsocialismo) connesse agli svolgimenti
della storia europea nella nuova fase che si apriva.

2. Oggi però vorrei sottoporre alla vostra attenzione — al di là delle
circostanze appena ricordate — alcuni temi che consentirebbero di misu-

rare sintonie e distonie sul fondamento di ragioni ben altrimenti solide
e sostanziali, e dunque non soltanto sulla base delle reazioni che anda»
vano suscitando gli eventi nel corso degli anni Trenta.

H primo di questi temi è, per più motivi, il giudizio di Benedetto
Croce sulla storia tedesca: e con ciò torniamo all’episodio centrale del suo
incontro con Mann. Il quale reagisce all’invio della Storia d'Europa nel

secolo decimonono in una lettera del 15 febbraio 1932 di cui converrà
ricordare il passaggio più significativo: «Leggo il libro spesso e con atten—
zione, e sebbene la lingua mi faccia vedere la Sua opera come attraverso
un velo, la luce spirituale che da essa risplende viene di poco smorzata
da questo velo. Ammiro il Suo immenso sapere, la Sua vivida arte della

rappresentazione, ed amo l’idea che anima il tutto » “. Che si tratti — al
di là delle già dette convergenze nel giudizio sul momento storico — di
parole alquanto formali ed esuinseche rispetto ai contenuti specifici del
libro di Croce, è fin troppo evidente: la scarsa conoscenza dell’italiano
non poteva che fargli da «velo » — come egli ammette — essendo posto
di fronte a una scrittura complessa, ancorché lucidissima, come quella
crociana. Ma c’è di più. Anche quando la versione tedesca, apparsa nel
frattempo, gli consentirà un accesso pieno alle prospettive storiografiche
di Croce, con tutte le riverberazioni sul presente che esse implicano e che
in quel tomo di tempo lo travagliano non poco (soltanto nel febbraio
1936, dopo un tormentato ‘esame di coscienza‘, e incalzato dai figli Erika

e Klaus, romperà definitivamente con la Germania nazionalsocialista),

Mann serberà a lungo una sostanziale ‘distanza’ nei confronti dell’opera.
Durante la traversata che nel giugno 1935 lo porterà per 1a seconda volta
negli Stati Uniti, tra il 12 e il 16 di quel mese toma a confrontarsi con
il testo su una più solida base, e però annota: «La Storia d’Europa nel
secolo decimanono di Croce non è un libro particolarmente entusia-

” Si veda, in una prospem'va del genere, il saggio di A. VENTURELLI, Thomas Mann
e Benedetto Croce: un confronto tra due borgbesie, in «Studi Germanici », n.s.‚ a. m
(1975), nn. 2-3, pp. 333-353.

"CRocß-MANN, Lettere 193036, dt., p. 13.  
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smante», aggiungendo subito dopo a confronto, e in sintonia con le

radici profonde della sua formazione culturale: «Più interessante Der

rmßbraucbte Memri: di Paul Anton Robert [scrittore e filosofo ceco] ——

il capitolo su Nietzsche mi ha affascinato»? È probabilmente ancora

la scrittura, oltretutto mediata dalla traduzione, e soprattutto il suo im-

pianto limpido e razionale, che rende per cosi dire ‘svogliato’ il rapporto

di Mann con la pagina di Croce“. Ma ancor più conta — e afferriamo

cosi il problema alla radice —— il fatto che da quella pagina traspariva una

cultura troppo diversa dalla sua, che per lo scrittore di Lubecca si iden-

tificava — in buona misura —— con la triplice costellazione rappresentata

da Schopenhauer, Wagner e Nietzsche. Si può certo parlare, come del

resto è stato già fatto, di una ‘fratellanza’ in Goethe che lega le due figure

e che, per quanto riguarda Thomas Mann, segna un progressivo slitta-

mento — fra il 1923 e il 1932 — verso aperture al sociale e politico che

le vicende della Germania, e poi dell’Europa e del mondo intero, con»

tribuiranno a consolidare. Ma proprio concetti centrali come Bildung 6

democrazia presentano in Mann (e propn'o nel Mann, per cosi dire, post-

conservatore) una curvatura Che lascia ampio spazio nel primo caso alle

spinte von unten (per usare una parola-chiave nella tetralogia biblica

]oxepb und seine Brüder), e nel secondo caso assegna al termine un ma:-

gine consistente di problematicità, resa esplicita — fra l'altro — proprio

nelle pagine del 1949 su Goethe und die Demo/eratie, e non solo.

Ma per tomare al tema dal quale siamo partiti: le idee crociane sui

caratteri che la storia europea, e in particolare le vicende in qualche
modo parallele dj Germania e Italia e del loro costituirsi in stati nazionali

unitari, hanno acquistato nel Corso dell’Ottocento, entrano questa volta

‘in situazione’ e assumono agli occhi di Thomas Mann un ruolo concreto
quando, giunto il secondo conflitto mondiale alla sua conclusione, egli
si pone a indagare le radici lontane e profonde della tragedia tedesca.
Il risultato sarà il lungo e appassionato discorso Deutxcblana' und die
Deutxcben, scritto fra il 27 febbraio e il 18 marzo 1945 e letto in inglese
alla “Library of Congress” di Washington il 29 maggio dello stesso anno.
La sua stesura si intreccia con quella del Doktor Fauxtux, di cui è in certo

senso il riscontro djscorsivo, critico-psicologico e anche, dal punto di

vista culturale, autobiografico. La circostanza che Mann abbia cominciato

” TH… MANN, Tagebücher 1935-1936, a cura di P… de Mendelssohn, Frankfurt a.M‚

1978, p, 119. '

"’In quello stesso giro di tempo, dopo aver letto la Di/exa della poexin apparsa
in tedesco nella rivista «Corona », osserva nel diario, riferendosi allo stile del filosofo:
«Lo trovo sempre un po' secco » (iui, p. 206).  
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a redigerlo subito dopo aver terminato il XXV capitolo del romanzo, con
il colloquio fra Adrian Leverkühn e il diavolo a Palestrina, dice d’altra
parte con chiarezza di quale nodo, o groviglio, stiamo parlando. Ora,
certo, groviglio non è termine congeniale al limpido e perspicuo snodaxsi

del pensiero di Croce; ma sta di fatto che, accanto a Heine e Nietzsche,

la Storia d’Europa nel secolo decimonono è la fonte di gran lunga prin-
cipale del discorso manniano".

Il punto di rottura che rappresenta la premessa della discontinuità

del cammino tedesco nel concerto dei paesi europei è Còlto da Croce
nelle vicende della Riforma e nella dottrina stessa di Lutero, vale a dire

negli effetti ambivalenti di quest’ultima sulla formazione di una coscienza
liberale in Germania. « La ragione » — scrive Croce — «è da riportarne
a quel che già si è accennato della Rifon'na e del luterismo, che col libero

esame e la restituita intimità della coscienza avevano precotso la libera
ricerca, la critica e la filosofia, ma nel tempo stesso avevano stabilito il

culto del principe e dello Stato, lasciando le due diverse forme di attività,
quella speculativa e quella politica, in una sorta di dualismo, rispettose

l'una dell’altra & senza stretta relazione e vivace ricambio tra l’una e l’al-
tra»? Un dualismo che si ripropone tale e quale a un altro importante
snodo della moderna ston'a europea e tedesca, quando — è ancora Croce
che parla — «il grande sforzo, nel quale si assommò in Germania la
rivoluzione del ’48 [...], si chiamò il Parlamento di Francoforte [...]. Ma

la maggior parte dei componenti di quel Parlamento [...] erano [...]
uomini, nel profondo dell'esser loro, legati alla vecchia Germania dei

principati e sommamente riverenti al re di Prussia, in buon numero dotti

e scienziati e professori per tradizione inclini e devoti alla sudditanza; e,

gente stimabilissima per ogni verso, non erano stoffa dì rivoluzionari » ”.

Questa antinomia profonda, questa divaricazione radicale tra sfera intel-

” Thomas Mann, del teste, lo ricorda esplicitamente nel lungo saggio sulla genesi del
romanzo (Die Enlxtebung dex Doktor Famtux. Raman eines Romunx, 1949). L’esemplare
appartenuto allo scrittore, e oggi conservato presso il “Thomas-Magm-Archiv" di Zurigo,
è: Geschichte Europa: im neunzehnten ]abrbundert. Autorisierte Übersetzung nach der
dritten italienischen Auflage. Für die deutsche Ausgabe verantwortlich: A. ]aphé, Europa
Verlag, Zürich 1935. Esso reca le tracce evidenti di una lettura molto auenta, docu-
mentata da numerosissime sottolineature e segui il margine che costellano l’intera opera,
concentrandosi ovviamente —— ma non solo —— sulle pagine che riguardano la Germania.

”B. CROCE, Slon'a d’Eumpa nel secolo dedmonono, Bari 1938‘, p. 81 (e cfr. p. 181).
Lo staso giudizio ritoma in uno scritto del 1945, L'erexia morale di Lutero, uscito
nei «Quaderni della Critica» e rismmpato in Nuove pagine spurie, I, Napoli 1949,
pp. 231-233.

” lui, pp. 178-180. Cfr. anche La Germania che abbiama amata (1936), in CROCE-
MANN, Lettere 1930-36, cit., p. 39.
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Iettuale e sfera politico-civile è ripresa per intero da Mann nel suo

discorso, e in forma tanto più drammatica in quanto radicata nella

sostanza del suo ‘esser tedesco’, di cui le Betrachtungen eine: Unpolz'ti—

schen avevano reso, nel 1918, una tormentaüssima testimonianza. E allora

leggiamo in che modo egli orchestra (il termine, come si vedrà, non è

casuale) le sue variazioni sul tema:

Col ristabilire l'immediatezza del rapporto fra l’uomo e il suo Dio, [Lutero] ha
favorito la democrazia europea, giacché la formula “ciascuno è sacerdote di se

stesso” è democrazia. La filosofia idealistica tedesca, il raffinarsi della psicologia
attraverso l’analisi di coscienza pietistica, l’autosuperamento infine della morale cri-
stiana in nome della morale, di una estrema rigidità nel vero — giacché questo fu
l’atto, o il misfatto, di Nietzsche — tutto ciò proviene da Lutero. Egli fu un eroe
di libertà, ma secondo lo stile tedesco, giacché non capiva nulla di libertà. E intendo
con ciò non la libertà del cristiano, bensi la libertà politica, la libertà del cittadino:
questa non soltanto lo lasciava indifferente, ma le sue aspirazioni gli ripugnavano nel
profondo. Quanto secoli dopo di lui il primo präidente della Repubblica tedesca
[Friedrich Ebert], un socialista, pronunciò le parole: “lo odio la rivoluzione come
il peccato”. Erano parole schiettamente luterane, schiettamente tedesche. Cosi Lu-
tero odiò la rivolta dei contadini, che, ispirata evangelicamente, avrebbe potuto im—
primere a tutta la storia tedesca una direzione più felice, avviandola verso la libertà "’.

E ancora, con allusione esplicita al romanzo che stava componendo, il
Doktor Fausta}, Mann osserva:

È grave deficienza della leggenda e del poema [di Goethe] non mettere Faust in
rapporto con la musica. [...] La musica è sfera demoniaca [...]. Perché Faust sia

il rappresentante dell’anima tedesca, dovrebbe essere musicale, giacché il rapporto

mTl-l. MANN, IA Germania e :" Tedexcbi, vers. di L. Mazzucchetti (con modifiche)
in Sami xtaria' e politici, cit., p. 548. II tema dei Bauern/eriege (1524-1525) arriva a Mann
attraverso Heine, ma non tanto con il Zur Gexcbicbte der Religion und Pbilmopbie in
Deutschland (per cui si veda più avanti), dove il giudizio sulla figura di Lutero è sotto
ogni aspetto posilivo, quanto semmai sulla scena delle Sguardo retraxpettivo al 1789,
appendice all’art. VI dei Französixcbe Zustände (1832), in cui al riformatore & contrapf
posto il personaggio di Thomas Münzen «Cristo, che è morto per l’eguaglianza e la
fratellanza fra gli uomini, non ha rivelato il suo verbo perché diventasse uno strumento
dell’assolutismo, e Lutero aveva torto, mentre Thomas Münzer aveva ragione» (Rendi-
conto parigina, :: cura di P. Chiarini, Roma 19792, |). 183). Ma non si puö dimenticare
che il motivo era stato ripreso con grande fona, alla fine della Prima guerra mondiale,
da un intellettuale come Hugo Ball, che lo aveva collocato al centro del suo libro Zur
Kritik der deutschen Intelligenz (Bem 1919). riproposto cinque anni dopo in una ver—
sione largamente rimaneggiata con il titolo esplicito Die Folgen der Reformation (Mün-
chen 1924): i due testi costituiscono adesso, a cura di Hans Dieter Zimmermann, il
5° volume dei Sämtliche Werke und Briefe editi dalla “Hugo-Ball-Gesellschafi” (Göttingen
2005). Né si dimentichi che analogo discorso aveva svolto da una pmspertiva marxista,
in quello stesso giro d’anni, Ernst Bloch nel suo Tbomns Münzer al: Theologe der
Revolution (1921).  
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del Tedesco col mondo è astratto e mistico, vale a dire musicale: è il rapporto di
un professore sfiorato dallo spirito demoniaco, impacciato e tuttavia sorretto dalla
boriosa presunzione di essere superiore al mondo per “profondità”. [Ma] in che
cosa consiste tale profondità? Appunto nella musicalità dell’anima tedesca, in ciò che
si chiama la sua interiorità, cioè [e qui si inserisce la citazione diretta da Croce] nella
scissione fra l’elemento speculativo e quello politico-sociale dell’energia umana e
nella piena prevalenza del primo sul secondo".

Ma c’è infine un altro elemento di forte discontinuità () arretratezza
(di ritardo, per citare il titolo di un famoso libro di Helmuth Plessner
del 1936, Die uerspà'tete Nation) che Mann sviluppa partendo di nuovo
dalla Storia d'Europa nel secolo decimonana, là dove Croce osserva come

«l’impeto nazionale, il sentimento dell’individualità germanica e la
volontà di darle o accrescerle potenza nel mondo » non si fondesse che
« assai di rado e ìnstabilmente con l’ideale della libertà politica, come

sarebbe stato nella natura delle cose e come accadeva presso altri popoli,
non saliti, al pari del germanico, alle più alte vette della speculazione, ma
che, in luogo di ciò, possedevano più semplice e più limpido e più coe-
rente concetto della realtà e della vita»”. La presenza di questo motivo
è, nel discorso manniano, assolutamente centrale e riprende, portandoli
a compimento, argomenti che erano tornati di frequente a partire dagli
anni Trenta, in particolare nel saggio Kultur und Politik (1939), dove la
Selbstkorre/etur e Selbstübenuindung (per usare le parole di Mann nella
lettera a Croce del 13 dicembre 1931) risulta per tanti aspetti anticipata
e soprattutto collocata in una precisa prospettiva storica. La subordina-
zione politica di Lutero infatti — cosi ragiona lo scrittore di Lubecca —,
<< questo prodotto della interiorità musicale-tedesca e di ignoranza del
mondo, non ha soltanto plasmato per secoli l’atteggiamento servile dei
Tedeschi di fronte ai principi e a tutte le autorità statali, non ha soltanto
favorito ed in parte creato il dualismo tedesco di audacissima specula-
zione e di mìnorità politica. Essa & anzitutto rappresentativa, ed in modo
violento e monumentale, della scissura schiettamente tedesca fra l’im-

pulso nazionale e l'idea della liberta‘ politica. La Riforma infatti, come più
tardi la sollevazione contro Napoleone, fu un moto di libertà di carattere
nazionalista ». In altre parole «fl concetto tedesco di libertà fu sempre
rivolto soltanto all'esterno; intendeva il diritto di essere tedesco, solo

tedesco e nulla di diverso, nulla che lo oltrepassasse; era un concetto

aggressivo e protestante di difesa contro tutto quanto tentasse condizio-

“ Ivi, pp. 545-546.
” B. CROCE, Storia d’Europa nel xzcola decimonono, cit., p. 83.  
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nare e limitare l’egoismo etnico, domandolo e costringendolo a servire la
comunità, a servire l’umanità. Un individualismo prepotente all’esterno,

nei rapporti col mondo, con l’Europa, con la civiltà, si accordava all’in—

terno con una stupefacente misura di dipendenza, di inferiorità, di inerte
servilismo » ”. Il bilancio è drammaticamente negativo. La Germania non
ha mai conosciuto una rivoluzione (quella evangelica dei contadini guidati
da Müntzer venne soffocata nel sangue, come si è visto, da un Lutero

alleato dei principi), e la stessa idea di “nazione”, nel suo nesso storico
con quella di libertà, rimane ad essa totalmente estranea.

È un duplice, radicale processo alla Kultur tedesca che Mann qui
dispiega. Già il 13 agosto 1941, in una lettera in francese al come Carlo
Sforza ancora inedita, ringraziandolo per il volume Les Italiens tel: qu’il:
„von! che l’autore gli aveva inviato con una calorosa dedica, Thomas Mann

riprendeva una nota tesi crociana largamente diffusa nell’emigrazione

politica di radice liberale: « Lei è fortunato! », scriveva. «Lei può dichia-

rare che, per il suo paese, il fascismo è qualcosa di estraneo e contro
natura». E aggiungeva:

Sarebbe difficile dimostrare che è cosi anche per i] nazionalsocialismo in Germania.
Le Sue pagine su Lutero sono giuste e profonde. Proprio di recente ho detto anch’io
in un saggio che “la buona, vecchia Germania colta e isuuim” era più o mmc una
invenzione americana e che sarebbe difficile sapere fino a quale punto si dovrebbe
risalire il flusso della storia tedesca per non trovarci più quello spirito che, giunto
oggi all'ultimo grado dell’avvilimento, minaccia d’imbarban're e di asservita il
mondo. Bisognerebbe risalire almeno fino al Medioevo; poiché Lutero, io sostenevo
esattamente come Lei, aveva già delle caratteristiche decisamente naziste. E quali
errori si trovano in Fichte! Quali minacce nella musica e ancor più negli scritti di
Wagner! Quale miscuglio di luce e di tenebre in Schopenhauer e in Nietzsche! “.

”TH. MANN, La Germania e [ Tedeschi, cit., p. 551.

” Cfr. Il dixsidio .vpirz'tuale della Germania con l‘Europa (1943): «C‘era […] una clif—
ferenza intime e profonda tra nazismo e fascismo, perché il primo era una crisi terribile
che covava nella secolare storia tedesca, e il secondo una superfetazione estmnea alla
secolare storia italiana e ripugnante a quella stessa recente e gloriosa dell’Italia dell'ot—
tocento, onde il primo aveva un aspetto diabolico e tragico insieme, e il secondo, pur
in mezzo ai delitti che commetteva e alle distruzioni e rovine, serbava invincibilmente un
aspetto carnevalesca, come tutti vedevano al primo sguardo confrontando le sembianze
stesse dei due capi » (CROCE-MANN, Lettere 1930-36, cit., p. 55). I] tema ritorna in una
annotazione crociana del 6 dicembre 1947, che commenta una lettera indirizzatagli da
Friedrich Meinecke il 21 novembre dello stesso anno. Egeo la lettera di Meinecke: «Sehr
verelmer Freund, / Das war eine grosse und freudige Uberrasdlung, als Ihr Carepaket
über New York zu mir kam. Haben Sie herzlichsten Dank! Es brachte mir wertvolle
materielle Hilfe in der Rekonvaleszenz von einer eben überstandenen Lungenentzündung,
es bedeutete mir noch mehr als Symbol einer gemeinsamen Grundgainnung in dieser
vielleicht furchtbarsten aller Katastrophen der modernen Menschheit. Es war mir schon
eine besondere Freude, dass in dem Patronage-Comité der World Liberal Union unsere  
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Al di là di convergenze dettate, molto probabilmente, dalla ben nota poli-

texxe che caratterizza il Mann epistolografo, e al di là delle brutali scor-

ciatoie ideologiche determinate dall’oscuro orizzonte del secondo con-

flitto mondiale e destinate ad avere anche in seguito un’ampia circola-

zione (penso a Georg Lukäcs, Peter Viereck, Siegfried Kracauer), è

proprio qui che si coglie il nucleo ancora torbido e irrisolto di quello che

sarà il tema centrale del discorso di Washington. Un tema che riprende,
come si è più sopra accennato, motivi già presenti in pagine dei tardi anni

Trenta, ma che adesso — sulla scorta di Croce — si precisa e si illim-

pidisce. Ma anche si radicalizza, divenendo —— musicalmente, si vorrebbe

dire _— Leitmotiv e basso continuo del suo ragionare, al quale si intrec-

ciano variazioni, per altro di non piccolo peso, attinte agli altri due autori

che hanno tenuto a battesimo il testo manniano: lo Heine dello scritto

Zur Geschichte der Religion und sz'lompbie in Deutxcbland (1834), un
nome che è fuori del tutto dalle ‘sìmpatie’ crociane, e il Nietzsche da

Mann più amato, quello critico e moralista — un nome per molti riguardi

‘sospetto', come si sa, :il filosofo napoletano. Ma anche il Goethe che

pure per tanti aspetti li lega si manifesta, nell’ottica del discorso Deut-

schland und die Deutschen, come colui Che ha conciliato «il contrasto fra

Lutero e il fine pedante Erasmo. [...] Egli è la forza popolare piena ed

z'na'uilz'ta, è il demonismo costumato, & spin'to e sangue ad un tempo, cioè

arte » ”. Del resto sei anni prima, in un breve saggio dal sintomatico titolo
Bruder Hitler, Mann aveva osservato, sullo sfondo minaccioso del tempo:

«L’epoca nostra è riuscita a deformare molte cose: il sentimento nazio-
nale, il socialismo, il mito, la filosofia della vita, l’irrazionale, la fede, 1a

gioventù, la rivoluzione e tant’altre cose ancora…”. Sembra un’accozza-

glia eterogenea di concetti, o pseudo-concetti: e tuttavia per il Mann nella

pienezza della sua maturità essi sono la vita, appunto. E lo scrittore ter-

mina quel suo lontano testo richiamandosi a un’arte come «serena

Namen neben einander stehen. Trotz Tod und Teufel bleibt doch das Theion in der Welt
unvergänglich! / Möchte &: Ihnen auch gesundheitlich gn gehen! Ich selber spüre meine
85 Jahre aber das Sterben gehört ja zum Leben, Wie das Leben zum Sterben. / In herz-
lichst Gesinnung / [hr Fr… Meinecke». E Cmce osserva: «Mi ha molto commosso. Sento
quel che deve sentire questo vecchio, che vegie la miseria in cui la sua patria è caduta
dalla somma potenza alla quale si era levata. E incomparabilmente più grave del disastro
italiano, perché noi abbiamo una tradizione che potrà rifiorire, ma il popolo tedsco non
può rivendicare la sua tradizione, che l'ha condotto alla rovina. Anche Meinecke, degno
uomo e serie studioso, era legato a quella tradizione e rimane ora come brancicame nel
vuoto» (Taccuini di lavoro, vol. VI [1946-1949], Napoli 1991, p. 171).

”TH. MANN, La Germania e :“ Tedexcbi, cit., p. 547.
“ TH. MANN, Fratello Hitler, vers. di A. Rossi, in Scritti minori, Milano 1958, p. 374

= Tutte le opere di Thomas Mann, a cura di L. Mazzucchetti, vol. )QI.
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magia », come «alata mediazione lunare ed ermetica fra spirito e vita »,

concludendo: «Ma la mediazione stessa [cioè l'ironia, aggiungiamo noi]
è spirito » ’7.

3. Come dovrebbe risultare ormai chiaro — ecco il secondo tema
che intendevo accennare — la Germania amata da Croce non coincide
esattamente con quella di Mann. Ed è proprio in virtù di quasto scarto
che può aprirsi uno scenario ulteriore, determinato dalla prospettiva

entro la quale egli colloca il suo discorso: che non è soltanto legata alla

resa della Germania e alla fine della Seconda guerra mondiale, ma anche
(e forse soprattutto) al suo imminente settantesimo compleanno, una cir—

costanza doppiamente significativa se molti anni prima aveva previsto la

propria scomparsa — un po’ per odia ma anche, goethianamente, per
coincidenza simbolica — esattamente alle soglie dell’età biblica. Il pro-
dotto di questo ‘appuntamento’ carico di valenze sarà infatti un vero e
proprio ‘esame di coscienza’, per dirla con il Croce della prima lettera
allo scrittore tedesco. Ma questa volta la divaricazione si fa più netta.
« Quel che sono venuto narrando », dirà Mann avviandosi verso la con-

clusione, «[...] è la storia della “interiorità" tedesca. [...] Essa deve inse-

gnarci una cosa: Che non ci sono due Germanie, l’una buona e l’altra

malvagia, ma vi è una Germania soltanto [...]. Per questo ad uno spirito

nato tedesco non è possibile rinnegare totalmente la Germania cattiva e
colpevole dichiarando: “Io sono la Germania buona, nobile, giusta, dalla
candida veste, e lascio a voi perché la distruggiate l’altra perfida Ger-
mania". Nulla di quel che qui ho tentato di dire () accennare fuggevol-
mente [...] proveniva da una cognizione estranea, rigida, distaccata: io ho

tutto dentro di me, ho tutto sperimentato su me medesimo »: è, insomma,

« un frammento di autocritica tedesca»38 ma anche, come risulta evi-

dente, una “correzione” e un “superamento” in senso strettamente per-

sonale & soggettivo. È qui che si compie, nella forma più radicale, il
processo di rivisitazione della fase ‘conservatrice' culminata nelle Betrach-
tungen: fase emblematicamente racchiusa nella formula, coniata allora da

”Ibidem. L’immagine riprende un tema sviluppato nel coevo saggio su Schur
penhauer (1938) e strettamente connesso alla tetralogia biblica ]oxepb mld seine Brüder
(1933-1943).

“ TH. MANN, La Germania e [ Tedexcbi, cit., pp. 560-561 (la sottolineatura & mia).
«Dove sono io, è la Germania. Io ho in me la cultura tedesca» aveva detto anni prima,
in esilio, rivendicando una ‘mppresentanza’ nazionale e culturale che negava radicalmente
alla Germania nazionalsocialjsta (: a chi la assecondava sul piano intellettuale e morale.
Le parole pronunciate adesso nel discorso di Washington rappresentano un passo ultev
riore nella esplorazione del suo ener ledexm.
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Mann, della « interiorità protetta dal potere », che ancora nel 1918 ripro-
poneva il tragico dualismo del Sonderweg tedesco, dell’ ‘eccentrico’ carn-
mino della Germania nella storia dell’Europa moderna.

Nella prospettiva che mi sono proposta per alcune riflessioni che ho
tentato sin qui di svolgere intorno a un tema in molti sensi problematico,
la provvisoria conclusione dà luogo a un apparente paradosso. Da un
lato, infatti, è significativo che Croce, come si è visto, abbia contribuito

in modo non secondario alla critica e autocritica mamliana della ‘ideo-
logia tedesca’. Ma dall’altro quando lo scrittore, nell’ottobre di quello
stesso 1945, in una lettera al newyorkese << Aufbau » dal titolo Warum ich

nicht nach Deutschland zurù'c/egehe, trae per cosi dire le conseguenze pra-
tiche del suo ‘esame di coscienza’ e manifesta la speranza nell'affermarsi
di un « umaneximo mciale per il cui raggiungimento si svolge 1a lotta gran»
diosa e che di molto trascende la democrazia borghese»”, Benedetto

Croce osserva: «Mi è lecito dire che, messomi a leggere queste pagine
col desiderio di avere qualche lume di speranza, sono rimasto deluso
(e più deluso ancora quando, dopo aver letto, ho riletto), tanto poco
persuadenti, e, direi, poco persuase mi sono suonate, questa volta, le
parole del Mann? La Germania resta ancora per noi un mistero doloroso
e pauroso » ‘“. Il fatto è che il Mann del 1945 non è certamente più quello
del 1918, o non lo è più a quel modo — almeno sul piano del suo ruolo
pubblico e di rappresentante di una cultura, di una civiltà che è insieme
profondamente tedesca ed europea e, nel caso dell’autore del Faustus,
attenta bensi — sul piano politico —— all’umana concretezza della storia,
ma anche attraversata, in connessione con essa, da una forte componente
metafisico—morale o, sia detto con altra parola, protestante. Sicché egli
può concludere il suo discorso con l’affermazione che « la sventura tede-
sca è soltanto il paradigma per la tragicità della vita umana in generale.
Abbiamo bisogno tutti di quella Grazia di cui ha bisogno, e con tanta
urgenza, la Germania »".

”TH. MANN, Perche' non ritorno in Germania, vem. di L. Mazzucchetti, in Scritti
storici e politia', cit,, p… 573.

“CROCE-MANN, Lettere 1930-36, cit., p… 30.
“ TH. MANN, La Germania e i Tedexchi, cit., p. 562. Sull’atteggiamento dello scrittore

nei confronti della Germania postbellica, e sulle sue motivazioni, si veda la raccolta com-
mentflta di testi mannini Fragile Republik, Thoma; Mann und Narb/eriegxdeutxcbland, a
cura di St. Stachorski, Frankfurt a.M… 1999.

 





 

L’espressiom'xmo e noi’“

PREMESSA

di PAOLO CHIARINI

Sulla cultura artistica dell’espressionismo — questo momento fon-
damentale nella storia del primo Novecento tedesco ed europeo — è stata
scritta una intera biblioteca. Assai meno, viceversa, si è indagata la

vicenda delle sue metamorfosi e riemersioni, in epoche ben più vicine a
noi. Eppure è proprio questa presenza ancora viva del linguaggio espres-
sionista, come continua apertura innovatrice, che ci sembra di poter

cogliere in tante forme della ricerca — figurativa, musicale, architettonica,

cinematografica e teatrale — contemporanea. Dunque l'espressionjsmo

non semplicemente come fenomeno — sia pur grande — definitivmnente
consegnato alla storia e frequentabile ormai soltanto, sul piano creativo,

in chiave di rivisitazione ‘postmodema’, bensì come awentura di straor-
dinaria intensità, le cui vibrazioni non si sono spente ma continuano a
stimolare la sensibilità artistica d’oggi.

È in questa direzione che ha inteso muoversi la ‘giornata di studio’
su “L’espressionismo e noi" realizzata al Complesso del Vittoriano il
27 novembre 2002. Le relazioni, affidate a studiosi italiani e stranieri,

hanno affrontato un orizzonte tematico che parte ovviamente dalla mostra
“Gli espressionisti. 1905-1920" di cui è stata in ogni senso corollario, e
dunque dalla pittura (e scultura e grafica), ma si allarga poi agli altri
linguaggi artisu'ci: in ciò sintonizzandosi con un aspetto assolutamente
peculiare dell’avanguardia tedesca, vale a dire la sostanziale circolarità di
procedure espressive e di nuclei tematici che si instaura nei suoi diversi
settori, collegandoli trasversalmente in una prospettiva di caleidoscopica
sinestesia. Non a caso gli inizi dell’espressionismo sono caratterizzati dal—

*Ripom'amo qui di seguito le relazioni lette alla ‘giomata di studio’ “L’Espressio-
nismo e noi”, realizzata dalla società “Comunicare orgmizzando” con la responsabilità
scimtifica di Paolo Chiarini (Roma, Complesso del Vittoriano, 27 novembre 2002) in
occasione della mostra "Gli espressionisti. 1905-1920” (5 ottobre 2002 - 2 febbraio 2003).
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l’emergere di talenti multipli. Per limitarci a qualche esempio ‘paradig-

matico': poeti-pittori o poetì-scultori come Oskar Kokoschka ed Ernst

Barlach, oppure compositori—pittori come Arnold Schönberg, di cui vor-

remmo ricordate almeno il perturbame “Sguardo rosso” de] 1910. Affian-

care ai documenti e momenti centrali della sua ricerca figurativa — dalla

“Brücke" (Dresda) al “Blauer Reiter” (Monaco) al grande calderone-

crocevia berlinese nel secondo decennio del Novecento — un discorso

storico-critico a tutto campo significa perciò non soltanto allargare l’oriz-

zonte entro il quale quella ricerca si colloca, ma anche aiutare a leggerla

come tonalità forte, se non addirittura dominante, dentro la polifonia

espressionista.

Ma c’è ancora una considerazione da fare — e con ciò ritorniamo

al punto da cui siamo partiti. Nell’avanguardia tedesca fra il 1905 e il

1920, e negli altri movimenti coevi e successivi (cubismo, futurismo,

dadaismo, surrealismo) legati ad essa da una evidente osmosi — o meglio,

nelle figure e nelle opere che a quei movimenti ricominciamo — affon-

dano le radici dei linguaggi artistici che ancora oggi parliamo. LI è la

‘tradizione’ con cui dobbiamo per tanti aspetti confrontarci anche oggi.

 



 

ATTUALITÀ E INATTUALITÀ DELL’ESPRESSIONISMO

di JOLANDA NIGRO COVRE

Accennerò ad alcuni problemi ancora aperti nella letteratura sul—
l’espressionismo per circoscrivere poi il tema della gestualità — a mio
avviso importante — alla pennellata di Schmidt-Rotfluff (: a quella di
Kandinsky, nonché alla loro presenza in momenti successivi del Nove-
cento. Inizio con alcune note in ordine sparso: questo perché l’espres-
sionismo non è un fenomeno unitario ma contiene aspetti addirittura
antitetici, e in secondo luogo la sua incidenza sull’arte e la cultura del
Novecento si può giudicare a vari livelli. Se è stato detto che il movi—
mento segna la rivolta più radicale del secolo, d’altro canto alcuni studiosi
ne dànno interpretazioni anche di segno negativo, limitandone in certo
senso la portata.

In sintesi, gli spunti che mi sembrano piü interessanti sono i
seguenti. Primo: l’ambivalenza tra il carattere tedesco e l’apertura inter-
nazionale de]]‘espressionismo, che si n'pete nel cosiddetto neoespressio-
nismo; questa apertura internazionale, nella prima avanguardia, la
troviamo ampiamente a Monaco, ma soprattutto nell’ambiente berlinese
e grazie a Herwarth Walden. Secondo: l’ingresso evidentissimo nella pit-
tura (soprattutto nella pittura) non solo del brutto, ma del repellente,
dell’orrido, del depravato, e al tempo stesso dell’introspezione spietata,
che sarà uno degli elementi a condurre all’idea di morte dell’arte. Terzo:
l’emergere della gestualità nella poetica espressionista, a discapito della
cura della forma. Tale gestualità implica anche una riflessione sulla teoria
dell’Einfüblung, sua importante premessa; d’altra parte per alcuni artisti,
per Schmidt-Rottluff ad esempio, comporta una straordinaria velocità
dell’esecuzione accompagnata addin'ttura da un disprezzo della forma, a
differenza della più meditata elaborazione dei “Fauves” e dei pittori del
“Blauer Reiter”, ma anche a differenza della produzione di Kirchner o
di Heckel.

L'inattualitä emergerà da alcune considerazioni che seguono; ma, in
generale, l’espressionismo è apparso, dopo la sua crisi e dunque già ai
dadaisti, soprattutto berlinesi, inattuale per una reale o presunta evasione
dai problemi della società del nostro tempo, per quella che Manfredo
Tafuri definiva “l’utopia della forma” (riferendosi non soltanto all’archi-  
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tettura), e per quella che ancora Tafuri e altri hanno definito “ideologia

antiurbana” ‘. Inattualità, considerata sotto questi aspetti, piuttosto discu-

tibile secondo le prospettive di lettura più aggiornate: l’esaltazione del

brutto costituisce di per sé una critica sociale e la visione negativa della

città rappresenta una implicita critica a uno specifico ruolo economico e

a un assetto socialmente determinante della città stessa. Tra l’altro, una

ideologia antiurbana è presente più nella pittura (lascio all’intervento di

Wolfgang Pel'mt il problema dell’architettura espressionista, da un lato

risolta in una sorta di urbanizzazione cosmica, dall’altro in un procaso

identificabile, per riprendere il titolo di una raccolta di disegni utopistici

di Bruno Taut, nella “dissoluzione delle città”) 2 che nella letteratura 0 nel

cinema o nel teatro; nella pittura, infatti, certe critiche non possono essere

esplicitate in termini verbali. E anche in pittura esistono almeno due ecce—

zioni, concentrate soprattutto nel 1913: la serie degli Straßenbilder di

Kirchner e le città apocalittiche di Meidner. In ambedue i casi la città

è al tempo stesso amata e odiata’.

L‘apertura internazionale è evidente nel rapporto Delaunay—Kan-

dinsky-Marc-Macke-Klee, e in parte Delaunay-Meidner, ma anche nello

straordinario avvicinamento del linguaggio di Boccioni e di Kandinsky nel

corso del 1913, l’anno in cui è più scintillante l’attività espositiva di

Walden‘ (e qui il confronto con l’ambiguità di italianità e intemazionalità

‘ M. TAFURI, Progetto e utopia, Bari 1973, pam'm e in particolare, ma in riferimento

alle prime avangundie storiche in generale, pp. 76-90; sui [ani dell’architettura apres—

sionista, pp. 92412. Per la critica dell’“ideologia pteborglmse” si veda anche M. TAFUR!

- F. DAL C0, Architettura contemporanea, Milano 1976, nuova ed. 1992, pp. 102-112.

’ B. TAUT, Die Auflösung der Städte oder Die Erde eine gute Wohnung, Hagen 1920,

trad. it. la dissoluziane delle rind, con un saggio introduttivo di C.K. Koenig, Faenza

1976: lo scritto è, tra i lavori utopici dell’architetto, quello in cui più chiaramente emer-

gono le componenti anarchiche.
’ Questa ambivalenza affiora dalla posizione ambigua di Meidner, negative sul tana

della metropoli nei dipinti e al tempo stesso inquietamente affascinato dalla stessa negli

scritti: L. MEIDNER, Anleitung zum Malen von Cmßstadtbildem, in «Kunst und Künst-

ler», )flI (1914). Si veda anche la sua Vision des Apokalyptixcben Sommer:, scritta nel-

l’estate 1912, poi pubblicata in Septemberxcbrei, Berlin 1920; e Nficbte des Malen, 1912,

in «Die Aktion », 5 (1915), pp. 59—61. Per una contamalizzazione uell‘espressionismo

letterario delle visioni apocaliniche di Meidner cfr. P. CHIARINI, L’emrenionismu tedemo.

Storia e xtmtlum, Firenze 1969, nuova edizione interamente riveduta Bari 1985, in par-

ticolare pp. 146-147, dove fondammtale risulta l'indicazione dell’immediato precedente

di Georg Heym e degli «accenti ambiguamente negativi» {:x-senti nei suoi sonetti dedi-

cati a Berlino. l] rapporto compläso con la metropoli è infine evidenziato in P. CHIARINI

- A… GARGANO, LA Berlino dell'exprexxianixmo, Roma 1997, in panicolare nel capitolo

“La Berlino delle parole", pp. 71-103.
‘ Questa culmina, nell’autunno del 1913, nel famoso "Herbstsalon" di Berlino, che

vede presenti un po’ tutti, ma soprattutto vede trionfare l"erfismo’ di Delaunay.  
=
_
—
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del futurismo comporterebbe qualche osservazione che non è possibile
sviluppare in questa sede). I rapporti tra la Transavanguardia italiana e
la “Heftige Malerei” () i “Neue Wilden” sono più intricati: il neoespres»
sionismo inizia già prima, già nel corso degli anni Sessanta, e non c’è una
totale soluzione di continuità con la tradizione dell’espressionismo’;

anche se puö esser vero che la Transavanguardia italiana abbia incorag-

giato le sortite dei “Nuovi selvaggi”.

Il carattere internazionale dell’espressionismo si rivela, ancor più
che nella sua diffusione oltre i confini della Germania, nella capacità di

assorbire istanze provenienti dall’orfismo, e in particolare da Delaunay,
in temi e problemi sviluppati all’interno della “Brücke” dopo il trasfe—
rimento da Dresda a Berlino, e all’interno del gruppo del “Blauer Reiter”.
Kirchner, ad esempio, sviluppa strutture in cui la deformazione e le spi-

golosità tipicamente tedmche si coniugano con rivisitazioni cézanniane e
con sfaccettature tipiche del versante dinamico e cromaticamente acceso
del cosiddetto “cubismo dei Salam”, ossia dei dissidenti nei confronti

della presunta razionalità, staticità e riduzione monocroma di Picasso e

Braque, mentre è soprattutto Heckel a dimostrarsi incline a strutture cri-
stalline, trasparenti e cromaticamente accese, vicine all’orfismo. Già al

momento della formazione del “Blauer Reiter” (1911) Kandinsky e i suoi
compagni conoscono &: apprezzano Delaunay, invitato ad avvicinarsi al
movimento; e alcuni studi insistono su una possibile influenza dell’artista
francese sulla svolta astratta del pittore russo-tedesco, collocabile tra il

1911 e il 1913 piuttosto che nel 1910, come indicato da una tradizione

critica oggi per più versi contestata 6. Macke, Marc e Klee, tra il 1912 e
il 1914, sono fortemente colpiti dalla struttura delle Finestre di Delaunay,

&: i primi due anche dalle sue Forme circolari, pur insistendo all’interno
di una problematica legata ai temi spiritualistici del “Blauer Reiter”.
Meidner, nei suoi temi apocalittici, trae spunti tanto da Delaunay, in par-

ticolare dalla serie della Tour Eifel, quanto dai futuristi italiani, pur

dichiarando un’attenzione per le esperienze francesi piuttosto che per
quelle italiane.

’W.M. FAUST - G. DE VluEs, Hunger nach Bildern, Köln 1982; Heftige Male-
rei. Fetting. Middendorfl Salome; Zimmer, catalogo della mostra, Haus am Waldsee,
Berlin 1980.

‘ R.»C. WASHTON LONG‚ Kandinsky: [be Developmenl af an Abstract Style, Oxford
1980, preceduto da una dissertazione inedita del 1968; V. SPATE, Orpbixm, Oxford 1979,
enfatizza, fose esagerando, tanto l'influenza di Delaunay quanto quella di Kupka su Kan—
dinsky. 11 cosiddetto Prima acquerello astralto di Kandinsky sembra ormai da collocare
non nel 1910, bensi intorno al 1912, in una fase preparatoria alla Composizione VII.  
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Un problema critico particolarmente intrigante è costituito dall’av-

vicinamento, sul piano formale e strutturale, dei dipinti di Kandinsky e

di Boccioni nel corso del 1913, quando espressionisti e futuristi, a fianco

di Delaunay, si contendono l’attenzione di Walden. Le opere di Kan-

dinsky diventano più dinamiche ed esplosive, in un caotico ribollire di

forme plastiche, mentre quelle di Boccioni diventano sempre più astratte,

fino a oscurare totalmente il soggetto originario, sebbene il suo concetto,

più volte ribadito, di ‘astrazione’ non intenda affatto prescindere dal

punto di partenza reale. 1 due si conoscono bene e guidano le file dei

due movimenti d’avanguardia forse più organizzati in Europa: una

influenza reciproca è del tutto ammissibile. Ma, mentre Boccioni non

nasconde il suo interesse per l’Einfi'i/Jlung e per gli scritti di Kandinsky,

quest’ultimo mantiene uno sprezzante riserbo nei confronti del collega

italiano, apprezzato invece dai suoi collaboratori’.

Veniamo al secondo tema su Cui ho proposto di fermare l’atten-

zione: l’accentuazione del brutto, strettamente connessa all’esasperazione

dell’interesse psicologico e dell’introspezione più spietata. È noto che gli

espressionisti della “Brücke” (non altrettanto si può dire per i pittori del

“Blauer Reiter”) assai spesso derivano temi e strutture formali dall’area

post.impressionista francese e dai “Fauves”, capovolgendo tuttavia una

ricerca ancora sostanzialmente armonica (più armonica in Matisse piut-

tosto che in Derain o Vlaminck, la cui violenza sulla tradizione non rag-

giunge comunque i livelli parossistici dei tedeschi) in una esasperazione

quasi antiformale, nettamente anticlassica, antiborghese, antiedonistica.

Questo è senz’altro un aspetto che rende gli espressionisti tedeschi quasi

dei ‘veggenrj’ nei confronti di esperienze a noi vicinissime.

Uno dei temi in cui convergono il brutto, l’introspezione e al tempo

stesso l’impossibilità della traduzione del visibile in termini pittorici è

7Boccioni cita testualmente alcuni passi di Über das Geistige in der Kunst, pub-
blicato da Kandinsky nel dicembre 1911, in Note per il [ibm (il libro è Pittura e xmllum

futurixte), scritte tra il 1912 e il 1913: U. BOCCIONI, Altri inediti, e cura di Z. Birolli,
Milano 1972, pp. 72-74; in Piltum e .rmllum futurista, pubblicato nel 1914, Boccioni cita
ancora positivamente Kandinsky; per l’atteggiamento negativa di quest'uldmo, invece, si
vedano le lettere di Kandinsky & Walden del 12 e 15 novembre 1913, in L. MASINA,
Aprile 1912. la mostra dei fulmini a Berlino nella critica contemporanea, nonché, per
un’ipotesi sulle ragioni del rifiuto di Kandinsky. ]. NIGRO COVRE, Pittori al bivio: un
linguaggio mbofuturista, in «Studi Germanici», u.s., XXXV (1997), n. 1, rispettivamente

pp. 83431 e pp. 6581. Fondamentali erano stati sul contesto gli studi di D. EIMERT,
Der Einfluß des Futurixmus auf die deutsche Malerei, Köln 1974, e di ]. Emi, Der ita-
lienische Futun'xmux in Deutschland 1912-1922, Bamberg 1986, che pure riportava le due
lettere di Kandinsky, ma sorvolando sulle motivazioni del rifiuto.  
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quello dello specchio, ricorrente nell’area espressionista di Dresda e di
Berlino: sono specchi che resu'tuiscono assai spesso un’immagine molto

viva, ma vistosamente non corrispondente alla realtà fisica che vi si può
immaginare riflessa, e che vi viene comunque còlta con connotati più
deformati, o in altri casi più scialbi, rispetto al soggetto presente nel
dipinto. Nella mostra attualmente in corso al “Vittoriano" possiamo
vedere alcuni esempi di ‘specchi’ del genere: di Kirchner Fränzi e Mar»
rella (1910) da una Collezione di Berna e l’acquerello di Hannover
Ragazza xedutu nell’Alelier (1912-1913), di SChmidt-Rottluff la Ragazza
allo specchio di Berlino (1915). Ma possiamo ancora citare, di Kirchner,

la Donna distem del “Brücke—Museum” (1910) e soprattutto la Donna allo
specchio del Centre G. Pompidou, dipinta nel 1912 e ripresa più tardi

(fig. 1). Qui, nella tipica esasperazione espressionista della tricromja
cézanniana giallo-verde-azzurro e nella contaminazione di espressionismo
e cubismo, vòlta a ottenere quella spigolosità geometrica & deformazione
spaziale tipiche della durezza pessimistica dell’artista, Kirchner dispone
la donna con le spalle verso lo spettatore, mostrandone il viso contratto

nello specchio, dove la figura si riflette in una posizione diversa da quella
in cui la sorprende l'artista, mentre sembra sfiorarsi il volto a sondare
invano una identità perduta. È un Caso tipico di uso del brutto per una
spietata introspezione che apprbda solo a riconoscere l’impossibilità di
vedere, proprio nel rifiuto di mostrarsi, l’aspetto esterno e quello interiore
del soggetto.

Pensiamo ora a un dipinto come Le ragazze di Olmo di Baselìtz,
del 1981 (fig. 2). L’artista, espressionista per tutto il corso degli anni
Sessanta, dal 1969 ha iniziato a rovesciare 1a tela, dipingendola effetti-

vamente con la figura rovesciata, come ha dimostrato in alcuni casi il dato

tecnico della direzione delle sgocciolature di colore. Questo procedi—
mento, che comporta significati a vari livelli, dalla negazione dell’arte, o
dell’ordine costituito, al tema dell’incomunicabilità, può leggersi anche
come ultimo sviluppo dell’espressionistico tema dello specchio, legato
all’introspezione. E nen 21 caso in Baselitz ricorre il motivo della camera
da letto, o della coppia, esattamente come negli specchi del primo espres—
sionismo.

Prima di abbandonare il tema del ‘brutto’, dobbiamo aprire una
parentesi. Per parlare dell’“espressionjsmo e noi”, il riferimento al ‘neoe»
spressionismo’ è quasi d’obbligo, anche se, come si vedrà tra poco, non
è solo in questo che va rintracciato il nostro rapporto con il primo espres—
sionismo storico, mediato dall’esperienza dell’Informale, e tra i due
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espressionismi vanno operati dei distinguo. Ci si potrebbe spingere oltre,

ad anni più vicini a noi, quando tuttavia la rivoluzione dei media rende
più difficile (più difficile, non impossibile) parlare di un rapporto con

l‘espressionismo, che è tutta manualità; e d’altra parte l’esperienza del

‘neoespressionismo’ non è conclusa, o per lo meno non è detto che non

si possa riprendere in altre forme; o che non sia stata ripresa in tante

‘azioni’, di cui quelle viennesi non sono che l’aspetto più appariscente.
Ma, dovendo limitare il campo in qualche modo, restiamo nella pittura.

Neoespressionista puö considerarsi Penck con i suoi segni e graffiti;

c’è anche il legame con discipline scientifiche o con sistemi politici, ma

soprattutto una iperproduzione di segni, stilizzati, arcaici, infantili, 0
matematici, che spesso ricordano l’ultimo Klee: basti pensare a La morte

e ilfuoco, realizzato dall’artista svizzero nel 1940 (fig. 3), e a uno Standart

di Penck del 1971, che si trova a Stoccarda (fig. 4).

Dahn e Dokoupil appartengono al gruppo di Colonia, quindi ai
neoespressionìsti di seconda generazione, ai quali era farò cenno. Alcuni

prodotti rinviano anche in questo caso a Klee o a combinazioni che sfio-
rano il surrealismo: ad esempio, Pensieri sono fuoco, del 1981, uno dei

quadri dipinti a quattro mani dai due artisti.

Altri nomi che appartengono alla prima o seconda generazione neo—
espressionista sono, rispettivamente, Kiefer, Richter, Hoedicke e Fetu'ng.

A parte il caso di Kiefer, di cui si occuperà Marisa Volpi, per gli altri
artisti i riferimenti finora avanzati sui rapporti con I’espressionismo come
avanguardia ston'ca sono estremamente approssimativi. Va dunque fatta

qualche precisazione su tali rapporti in generale, per poi circoscrivere,
come ho accennato all’inizio, l’analisi a un caso particolare, ossia a
Helmut Middendorf.

Middendorf, con Salomé e Rainer Fetting, fa parte all’inizio degli
anni Ottanta del gruppo della “Heftige Malerei” di Berlino preparato da
Hoedicke, che aveva prima manifestato una tendenza pop. Questa defi-
nizione, come quella dj “Neue Wilden” riferita ai più giovani tra i cosid-
detti neoespressionisti, indica in realtà una corrente Che, dal punto di
vista dei significati, esula dal primo espressionismo tedesco: aderenza al
tema urbano, a immagini ‘modeme’ comuni, anche banali: pensiamo a

quadri come La bella e la balia di Hoedicke, del 1979, o alle ‘docce’ di

Fetting, di cui la Doccia III, del 1980, costituisce uno degli esempi più

intenzionalmente radicali nell’esecuzione sbrigativa e trasandata. Si
accetta il tema urbano senza uno spirito di evasione, o comunque con una

contestazione di diverso tipo n'spetto all’espressionismo della pn'ma avan-  



 

 

 

Altualila‘ e inattualità dell’exprenianixmo 75

guardia, che appartiene al clima del post—modemo; quello che Bonito
Oliva definisce « atteggiamento nomade di reversibilità di tutti i linguaggi
del passato» può, in parte, adattarsi anche al movimento tedesco. In
realtà numerose figure presentano caratteri più costanti e complessi

rispetto alla transavanguardia italiana; tuttavia, ciò che distingue i “Nuovi
selvaggi” dall’espressionismo è la caduta dell’aspirazione a prefigurare
attraverso l’arte una visione totalizzante del mondo (il che non vale per
una figura come Kiefer, che va infatti separato dal gruppo). Eppure, un
legame C’è: sono i mezzi linguistici che si riallacciano & indicazioni della
“Brücke”. Mezzi linguistici e significati non sempre coincidono. Qualche
volta, e si tratta allora di rapporti difficili, divergono.

E afirondamo a questo punto i] terzo tema che si è indicato all’ini-
zio, quello della gestualità. La pennellata larga e trasandata di Schmidt-
Rottluff, assai più delle spigolosità di Kirchner () delle strutture cristalline
di Hecke], ad esempio, apre la strada al linguaggio dj Middendorf. Pro-
viamo a confrontare, una coppia dopo l’altra, tre dipinti di Schmidt-

Rottluff con tre dipinti di Middendorf: del primo, Paesaggio a Daflgaxt
(1910), di Amsterdam (fig. 5), Rottura della diga, dello stesso anno, del

"Brücke—Museum” (fig. 7), Case di notte (1912), del MoMA di New York

(fig. 9); del secondo, Cantante roxm-giallo (1981, fig. 6), Rosxo (1980,

fig. 8), Città delle notti raxxe (1981, fig.10). In Schmidt-Rotfluff spesso
i temi non sono riconoscibili, mentre una pennellata non articolata, quasi

sbadatamente, in realtà intenzionalmente, esce dal quadro. In Midden—

dorf i contenuti sono totalmente diversi: la musica roc/e, la città con cui
l’individuo si confronta, la vita notturna. Ma sul piano del linguaggio, le
stesure piatte e quasi indolenti di colore, le strutture diagonali, le stesse
preferenze per toni gialli e rossi che si espandono indefinitamente, non
possono non ricordare le pennellate di dipinti espressionisti, costruiti più
sul gesto ampio della pittura che sui contenuti“.

’Schmidt—Rottluff fino ad anni piuttosto recenti non è stato valutato allo stesso
livello dei ‘maggiori‘ della “Brücke”, forse proprio per una presunta ìncuranza della forma
e per il suo stile non allineato alle spigolosità di un Kirchner, né alle suggestioni ensoriane
e all’esplosione cromatica di marca [nave di un Nolde: per una messa a fuoco della sua
originalitä bisogna attendere Karl SchmidthottIufiÎ Retrospektive, catalogo della mostra,
a cura di G. Thiem e A. Zweite, Münchm 1989; segue, qualche anno dopo, Karl Schmidt-
Rattlufi', catalogo della mostra, a cura di M.M. Moeller, München 1997. Mentre in que-
st‘ultima occasione lo stile dei dipinti del periodo 1910-1912 non è indagato a fondo nella
sua peculiarità, ma piuttosto genericamente rapportato al comme con “Der Blaue Reiter"
e con i! futurismo, nella mostra del 1989 la curatrice si soffermava, nel capitolo «Dax
Erleben tranrzendentaler Dinge im Irdixcben ». Schmidt—Rottlu] als Mitglied der 'Brù't/ee’,
pp. 2342, in particolare pp. 34-36, sulla svolta individuata intorno al 1909-1910; svolta
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Una pennellata come quella di Schmidt—Rottlufi' aveva aperto la
strada, d’altra parte, a pittori della generazione dell’informale, soprattutto
negli Stati Uniti, in particolare alla gestualità di Kline: pensiamo alla pen»
nellata che in entrambi esce dal dipinto, alla presenza dei neri e dei rossi
(in Kline dopo gli anni dei neri e bianchi), al dinamismo presente nelle
pennellate incrociate e nelle direttive diagonali (fig. 11).

Ricordo, da uno scritto di Marisa Volpi pubblicato sull'«Avanti »

il 10 novembre 1963 in occasione di una mostra di Kline alla Galle-
ria Civica d’arte moderna di Torino, la riflessione dello stesso Kline su
El Greco e Cézanne — due punti di riferimento per gli espressionisti
tedeschi — oltre che su Pascin e Soutine. Inoltre, mentre « De Kooning

è decisamente espressionista, egli forza il segno, lo spezza e gli impone
perfino un’immagine, Kline viceversa scandisce lo spazio servendosi di

una calligrafia gigantesca che gli permette di sintetizzare la sua volontà
espressiva al momento, di dipingere di getto, senza deformazioni»?

Questa nota potrebbe riferirsi altrettanto ai dipinti di Schmidt-Rotrluff
che qui ho proposto all’attenzione, anche nell’allusione a una calligrafia
gigantesca. La sua pennellata ha sempre qualcosa di abnorme: troppo

ampia, troppo semplificata, e proprio per questo, senza deformare, risulta
“troppo violenta”. E per lo stesso motivo possiamo trovarne una simile

nella “Heftige Malerei”, nella ‘pittura violenta’.

De Kooning è, si diceva, più ‘espressionista’. Una gestualità espres—

sivista, in realtà, trova nella pittura tedesca una linea di continuità: pen—
siamo a un dipinto di Fritz Winter contemporaneo a uno di De Kooning,

ma totalmente astratto, rispettivamente Facendo cerchi (è pressoché intra—

in cui il processo verso la chiarezza e una chiusura costruttiva dei blocchi compositivi
venivano riferiti all'äperieuza della xilografia e all'interesse per il cubismo & per la scul-
tura äotica. Tuttavia, nell’osservare che nella stilizzazione di forme naturali presente in
alcune opere «sembra venir meno l’interiore necessità dell’emozione», forse per una
minore sollecitazione, rispetto a Kirchner o Heckel, di fronte ai nuovi temi urbani, la
curatrice sembra far affiorare una sfumatura limitativa, non compensata dal ribadito ura!»
tere ‘conflittuale’, e tutt’altro che idilliaco, dei paesaggi… Quel che in definitiva rimaneva,
(: ancor oggi rimane difficile da accettare & proprio il carattere gestuale di una pennellata
che non si riduce mai a elemento di definizione formale.

’ Ora in M. VOLPI ORLANDINI, Amm“ mntempomnei. Pmfili, Roma 1986, pp. 52454.
Significativo anche per il carattere ‘abnorme’ della pennellata di questo artista, come
già per quella di Schmidtlottluff, è il giudizio limitativo espresso da Dore Ashton in
«Arts and Architecture» nell’aprile 1956, in occasione della mostra dell’artista pmso la
galleria Sidney Janis. Tale giudizio, riferito proprio all’“indi£ferenza per la tecnica”, è
ricordato da STEPHEN C. FORSTER, Franz Kline: arte y estmctum de la identidad, in Franz
Kline, catalogo della mostra, BarcelonaLondon-Madrid-Saarbriicken 1994, pp. 15-40,
qui p… 30,  
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ducibile il titolo tedesco Kreixend) e Damm in bicicletta. Siamo nel 1953
in entrambi i casi, pur nei diversi percorsi dell’astrattismo europeo e del-
l’espressionismo astratto americano.

Un altro esempio di gestualità arriva negli Stati Uniti attraverso la
pittura della cosiddetta “astrazione lirica” di Kandinsky, in modo certo
più docmnentato‘" (fig. 12). E a Kandinsky si possono avvicinare alcune
opere, anteriori alla “Action Painting”, dì Gorky, ancora legate a sviluppi
surrealisti. È proprio a una radice teorica dell’estrazione kandinskyana
che possiamo riferirci per trovare una continuità tra il gesto espressio-
nista, quello surrealista e altri che appartengono a poetiche e a situazioni

successive.

È noto che tanto nella pittura quanto negli scritti teon'ci di Kan-
dinsky la teoria della Einfüblung è ben presente, come una delle com—
ponenti più significative tratte dalla cultura tedesca e dalle sue radici
romantiche. È in Robert Vischer che troviamo chiaramente espressa l’idea

dell'esistenza di un’affinità simbolica non tra gli oggetti dell’esperienza
sensibile e i sentimenti, bensi tra le loro forme, astratte dalla definizione

di oggetfi, e l’emozione dell’uomo, la sua facoltà di sentire dEntro, e, di
conseguenza, tra quelle forme e le forme ricreate dall’artista, Capaci di
ridestare nello spettatore le stesse emozioni in virtù di quella medesima
affinità simbolica.

Leggiamo da una pagina di un saggio sul Sentimento attico della
forma, scdtta da Robert Vischer intorno al 1873 “:

Ogni essere umano sensibile viene a tal punto guidato dalle immissioni, e in par-
ticolare la sua mano, quale il più nobile medium dell’impulso pratico, viene a tal
punto trascinato via da tali movimenti, che per il fruitore ha luogo una sorta di
descrizione di ciò Che viene immaginato. — Ma niente è più naturale del fatto che
questa mano, che disegna nell’aria, tenti di rappresentare anche su di un oggetto
solido la sua immagine come rappresentazione durevole [...]. L'attività dell’occhio
ha suscitato un processo in tutto il complesso del sistema nervoso e della psiche,
in tutto il complesso dell’uomo. Rappresentare tutto questo è lo scopo recondite di
ogni inunaginazione ingenua, e chi crede che si tratti di rappresentare il modello
naturale si inganna.

‘”Tra i primi ad avvicinarsi al “Blauer Reiter” e alle tematiche spiritualistiche di
Kandinsky sono Mardsen Hanley e Arthur Dove, già nel secondo decennio del secolo.
La presenza di Kandinsky anche sul mercato americano continua poi negli anni Venti e
Trenta, fondendosi a un certo punto con l’esperienza surrealista nel suo filone non.
figurativo, da Mirò a Masson.

" R. VISCHER, Über dax optische Form/gefübl. Ein Beitrag zur Ästhetik (1872-1873),
in Drei Scbnften zum äslbeliscben Formpmblem, Halle—Saale 1927, p. 35.
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In questo teorico di impostazione ancora romantica, tra l’altro interessato

al sogno, c’è un precorrimento dell’automatismo surrealista, oltre che

della gestualità espressionista. Gestualità che, in un altro suo scritto del

1890 ‘2, anticipa, in una significativa coincidenza con la denominazione

del primo gruppo espressionista, l’idea del “ponte”. Con questa coinci-

denza mi piace concludere: « Nota sin dai primordi è la sua [della natura]

apparenza, e pure cosi incomprensibilmente estranea. Un profondo

abisso separa l’uomo da lei. Ma egli nel suo spirito vi costruisce sopra

un ponte».

" R… VISCHER, Über ästbelixcbe Naturbeabacbtung. Ein Vortrag (1890), ivi, p. 56.  
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Fig. 1, ERNST LUDWIG chHNER, Damm allo xpeccbio (1912, ritoccata nel 1920);

Paris, “Musée National d’Art Moderne", Centre G. Pompidou.



 

Olmo (1981); proprietà privata.

Iolanda Nigra Covre

Le ragazze diFig. 2. GEORG BASELI'IZ
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Fig. 3. PAUL KLEE, [a marie e il fuoco (1940); Bern, “Paul Klee-Stiftung".

 Fig. 4. A.R PENCK, Standart (1971); Stuttgart, “Staatsgalerie”.
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Fig, 5. KARL SCHMIDT—ROTTLUFF, Paexaggia a Dunga… (1910);

Amsterdam, “Stedelijk Museum".

 
Fig. 6, HELMUT MIDDENDORF, Cantante rano-giallo (1981); proprietà privata.  
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Fig. 7. KARL SCHmT-ROTTLUFE Ratlura della diga (1910); Berlin, “Brücke-Museum".

 
Fig. 8. HELMUT MIDDENDORF, Roxm (1980); proprietà privata.
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Fig. 9. KARL SCHMIDT—ROTI'LUFF, Care di notte (1912);

New York, “Museum of Modern Art”.

 
Fig. 10. HELMUT MIDDENDORF, Città delle notti nme (1981); proprietà privata.  
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ROMANTICISMO ED ESPRESSIONISMO

IN BEUYS E KIEFER"

di MARISA VOLPI

Sotto quali aspetti l'arte di Beuys e Kiefer è affine ai movimenti
espressionisti della “Brücke” 6 del “Blauer Reiter”?‘. Una risposta im-
mediata e intuitiva è la ricerca di Ursprung, che va verso una disamina
della storia per ritrovare un significato oltre 1e sue stratificazioni, appunto
nelle origini’.

Joseph Beuys), nato a Krefeld nel 1921, protagonista del movimento
“Fluxus” (1962), partecipe delle idee e della pratica dell’arte povera, visse
e insegnò a Düsseldorf. Più volte ferito durante la guerra 1939-1945,

caduto con l'aereo da lui pilotato in una zona nevosa, abitata dai Tartari,
curato da quella popolazione dentro una loro tenda, ebbe un’esperienza
traumatica della paura e del dolore che rimase nel suo scenario d’artista
con simboli e feticci significativi di questa perdita personale.

Anselm Kiefer4 nacque più di vent’anni dopo, nel 1945, in una loca-
lità vicino al Danubio, Donaueschìngen, quando la Seconda guerra mon-
diale stava finendo con la sconfina irredimibile della Germania nazista.
Come pensatore e come artista, in varie fasi del suo lavoro, tentò di recu-

perare un passato negato, ricostruendo una memoria, per cosi dire, senza
possedere ricordi personali.

* Le foto qui pubblicate sono tratte dai seguenti volumi: L… DE DOMIZIO DURINI,
]oxepb Beuys - L’immagine dell’Umanilà, catalogo della mostra (Trento, Museo di
Trento e Rovereto, 13 Ottobre 2001 - 6 gennaio 2002), Trento 2001; L. DE DOMIZIO
DURINI, La Spiritualim‘ di Joseph Beuys, ivi 2002; D… ARASSE, Anselm Kiefer, Paris 2001
e M. CACCIARI - G. CELANT, Anxelm Kiefer, catalogo della mostra (Venezia, Museo
Correr, 15 giugno - 9 novembre 1997), Milano 1997.

'Esposti alla mostra “Gli Espressionisti. 190571920”, Roma, Complüso del Vitto-
riano (4 ottobre 2002 — 2 febbraio 2003).

2 Alla XXÌGX Biennale di Venezia Klaus Gallwia, direttore dello “Städel Museum”
di Francoforte, per rappresentare la Germania scelse Baselitz e Kiefer come neo-
spressionisti. Sempre nel 1980 essi avevano esposto con Lüpertz e Penck come “I nuovi
fauves" a Aix-la Chapelle.

’ Per una trattazione dell’artista si rimanda a L. DE DOMIZIO DURINI, ]oxepb Beuyx
« L'immagine dell’Umanità, cit. e a L. DE Domo DURINI, bz Spiritualità di ]osepb
Beuys, cit.

‘ Per Anselm Kiefer si rimanda a D. ARASSE, op. (.it,, e a M. CACCIARI - G. CELANT,

op. al.
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L’uno cresciuto durante gli anni del potere nazista, richiamato al

fronte diciannovenne, l’altro scolaro nella Germania punita, divisa in due

dal controllo alleato e sovietico, hanno in comune il vivo sentimento della

catastrofe del secolo, per altro già serpeggiante alla vigilia della Prima

guerra mondiale, negli anni 1905-1914, tra gli artisti espressionisti tede-

schi. Sentimento esploso in seguito, dopo la guerra, con i temi combattivi

e drammatici del Neo-dadaìsmo e della Nuova Oggettività negli anni

Venti della Repubblica di Weimar.

Dunque ambedue attingono alle radici sociali e politiche della loro

storia, ne serbano tracce evidenti nella loro estetica, e si volgono alle

personalità che esprimono più fortemente questa Weltanschauung: Van

Gogh, Munch, Schiele, Kokoschka, Klee, gli artisti della “Brücke”, pur

senza condividerne naturalmente le scelte tecniche e il tipo di cultura.

Sullo sfondo comune vorrei ricordare i loro motivi romantici: l’in—

teriorità, l’amore della natura, la scelta del simbolico quale espressione di

un'identità insicura. Singolare interesse offre, proprio in questo contesto,

l’amicizia tra l’allievo Kiefer e il maestro Beuys, sulla quale ritornerò.

Con una sua enigmatica intensità di immagini la poesia di Paul

Celan, intitolata Salmo, può introdurre sia la determinata e multiforme

ricerca dell’arte di Beuys, sia le apparizioni dell’arte metaforica di Kiefer,

evocando il mondo tenero, disperato, perduto dell’Olocausto. Ne citerò

alcuni versi:
Nessuno ci impasta di nuovo, da terra e fango,
nessuno insuffla la vita alla nostra polvere.
Nessuno.

[...]
per amor tuo

che vogliamo fiorire.

[...]
Con
lo stimme anima—chiara,
lo starne ciel-deserto,
la corona rossa
per la parola di porpora
che noi cantammo al di sopra,
ben al di sopra
della spina’.

Giustamente Harold Bloom considera questa poesia nichilista come

l'unica degna di figurare nel libro Biblico dei Salmi.

SP. CELAN, Poexie, a cura di G. Bevilacqua, Milano 1998, p. 379.
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Celan appaneneva a una comunità ebraica rumena di lingua tedesca,
ma visse a Parigi, dove morì suicida a poco più dj cinquant’anni. Tutti

e tre subirono direttamente o indirettamente la più fosca esperienza della
storia europea: la guerra e i genocidi degli anni Quaranta. Beuys e Kiefer

lessero Celan; Beuys, Kiefer & Celan lessero Hölderlin e Heidegger e cer»
carono, in diversi modi, di acquisire consapevolezza del terribile trauma
collettivo, senza rinunciare all’espressione, pur avvertendone compro-

messa sia la tradizione, sia la Kultur.

Una lettera di Hölderlin a Bohlendorf del 1802 dice:

La natura della mia terra mi commuove con tanta maggiore potenza quanto più la
studio. La bufera, non solo nelle sue massime manifestazioni, ma proprio in questo
aspetto, cioè come fona e come forma tra le restanti configurazioni del cielo, la luce
nel suo agire, che plasma le nazioni come principio e modalità di destino, si che
qualcosa è sacro per noi, il suo cammino nel venire e andazsene, le particolarità delle
foreste e l'incontmrsi in una contrada di diversi caratteri della natura, si che tum'
i sacri luoghi della terra si trovano insieme intorno a un solo luogo, e la luce filo-
sofica intorno alla mia finestra, ecco quel che fa adesso la mia gioia; ch’io possa
tenere a mente come sono arrivato fin qui! “

Boschi, natura, bufera, filosofia e sacralità dei luoghi vi si trovano espres-

si come li cercheranno e li esprimeranno in diversi modi sia Beuys
che Kiefer.

I temi della terra, della luce, del rapporto con l’universo vengono
poi approfonditi dalla suggestione e dall’indagine sui miti e sui simboli
delle religioni nordiche e orientali, e con lo studio dell’antroposofia come

allenamento dell’anima e del corpo per arrivare allo xpirz'tuale. Certa-
mente Beuys conosceva la teosofia e il libro di Kandinsky del 1912 sullo
Spirituale nell’arte. E Kiefer negli anni tra il 1989 e il 1993 viaggiò l’India
e altre regioni dell’Oriente. Tra i poeti e i pensatori tedeschi Beuys &
Kiefer lessero con interesse il quasi contemporaneo Heidegger, e Kiefer
fece anche un libro con fotografie e disegni, tra i suoi numerosissimi libri
illustrati, per analizzare se stesso in rapporto al pensiero del grande filo-
sofo compromesso col nazismo (fig. 1).

Che cosa cercarono in Heidegger i due artisti ma anche Celan,
anche la Arendt? Cercarono di capire che cosa vuol dire separare l’au—
tenticità dell"asere’ dall’artificiosità d "esistete’. Un famoso esempio
defl"essenza’ è la descrizione del filosofo di un quadro di Van Gogh:

“W. BEN]AMIN‚ Uomini !edexcbi: una xcelta di lettere, con un saggio di “LW. Ador—
no, trad. it. di C. Bovero ed E. Castellani, Milano 2001’.
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Un paio di rozze scarpe da contadino e niente altro. In realtà i.l quadro non rap-
presenta niente. Ma per quanto è in questo dipinto, voi siete immediatamente soli
con esso, come se foste voi ad avviarvi stancamente verso casa con la vostra zappa
in una sera di tardo autunno dopo che gli ultimi fuochi si sono spenti. Che cosa
c’è qui? La tela? Le pennellate? Le macchie di calore?7

Sentiamo, dice Heidegger, che c'è qualche cosa d’altro là, ma quando

cerchiamo di articolarlo «è sempre come se brancolassimo nel vuoto » “.
È come nella musica, essere e significato sono inestricabili e dunque in-

traducibili.

In tal senso sia Beuys che Kiefer si misero nel cuore stesso della
contraddizione dei linguaggi banali del nostro tempo refrattari al bisogno
di autenticità, e propn'o in quanto autisti si sono provati, in disegni, pit-

ture, allestimenti, pevformance, a verificare le possibilità residue, o la

impossibilità, della comunicazione dotata di autenticità (figg. 2, 3, 4 e 5).

Beuys mescolò con coraggio le sue azioni estetiche alla politica,
come nella lotta contro l’awelenamento delle fabbriche chimiche &
Odenwald e in altri luoghi dell’antica Silva Ercina (la Foresta nera) che
avevano sofferto dell’industdalizzazione incontrollata (fig. 6).

L’amore per gli alberi, i boschi, il Verde della natura ispirò anche
Kiefer che andò ad abitare a Hornbach, a sud di Francoforte, in una zona

agricola di colline. Nel 1971, quando aveva ventisei anni, dipinse un'im-
magine di Uomo nel bosco, una specie di Sant'Anselmo che appare tra
gli alberi.

]] motivo dell’uomo al centro della foresta & fonte di metafore ricor-
renti nel pensiero di Heidegger, cosi gli “dei”, cosi “il cielo e la terra”,

cosi il paradigma della circolarità dei sentieri del bosco che si irradiano
da un centro. Kiefer traduce a modo suo metafore heideggen'ane: si

vedano Uomo nel 170550 (1971), Cielo come term (1974), Operazione Bar-

baiana (1975), Sabbia rulla marca di Brandeburgo (1980) ecc. (figg. 7, 8,
9 e 10). Sappiamo Che fin dal primo momento del suo lavoro d’artista
Kiefer, nel tentativo di recuperare una memoria tedesca, Viene parados—

salmente aiutato proprio dalla lettura di Heidegger9 pur rendendosi
subito conto della scivolosa pen'colosità del terreno scelto.

7 M, HEIDEGGER, L'origine dell’opera d'arte (1935), citato in G. STEINER, Heideggn,
Milano 2002, p. 53. Per un approfondimento del tema si veda M. HEIDEGGER, Sentieri
interrotti, trad. it. di P. Chiodi, Firenze 1997, pp. 13—69.

” lbidem.
" Cfr. in proposito M. Bmo, Anselm Kiefer and [be Philosophy of Martin Heidegger,

Cambridge 1998.
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In un’intervista Kiefer dichiara: « Dopo ciò che era accaduto fino al
1945, noi cercavamo di andare contro le ferite e le colpe. Il passato era
tabù, e il mio cercare di tirarlo fuori aveva causato repulsione e disgu-
sto » ‘“. E ancora nel 1987 riflette su se stesso da un punto di vista com-
portamentale: «Nelle prime immagini volevo porre a me stesso 13
domanda: sono dunque fascistaP... L’autorità, lo spirito competitivo, il
sentimento di superiorità, fa parte della mia personalità come di quella
di qualsiasi altro? »“.

Tutta la sua opera fino al 1993 si propone di verificare quanto e

come ogni motivo storico e letterario dell’identità germanica abbia con»
Lribuito a creare le premesse del nazismo, e col suo permanere nella cul-
tura hitleriana abbia assunto — per cosi dire — un carattere tombale. In
tal senso sono terribili le immagini tratte dai grandi edifici di Speer, con

ambigui effetti di suggestione. Kiefer si appropria di oggetti, di testi, di
simboli del passato e li integra con messe in scena o riproduzioni par-
ticolari che gli permettono di ricostruire una sua memoria personale del
nazismo e della sua genealogia tedesca “. Tutti gli anni Sessanta, ma anche
i Settanta e gli Ottanta, sono dedicati a questa ricerca (figg. 11 e 12).

_ È degli anni Sessanta un libro significativo che documenta l’inon-

dazione di Heidelberg, avvenuta cinquant’anni prima colpendo la sua
famiglia d’origine: sembra che egli voglia considerare gli accidenti della
natura come simili a quelli della storia. La storia ingoiata da una natura
distruttiva sarà un motivo chiave dell’opera di Kiefer.

Ma vorrei tornare a Joseph Beuys: negli anni Settanta Kiefer fu inco-
raggiato, come ho detto, da questo guru, uno degli artisti più vitali tra

i post—modemi, che con la sua vetrina-memoriale di Auschwitz, del 1955,

fu il primo ad attaccare il “grado zero dell’amnesia visiva”.

Negli stessi anni in cui Kiefer viveva ad Odenwald, Beuys si era

stanziato teatralmente e con brillante successo fuori Düsseldorf, nel Gra-

fenberger Wald. Contro la proposta di tagliare gli alberi per creare un
Country Club di tennis, mobilitò i suoi studenti della scuola d’arte con

una protesta che divenne una clamorosa peìformance dell’artista e dei suoi

discepoli. Aveva dichiarato con essi: « Ci siederemo sui rami se minacciate
dj tagliarli » “.

lnIntervista riportata in S.H. MADOFF, Anselm Kiefer, A Call to Memory, in «Art
News», vol. 86 (1987), n. 8, p. 129.

“ Ibidem.
"In proposito si veda la monografia di D. ARASSE citata alla nota 4.
“ L. DE DOMIZIO DURINI, ]osepb Beuy: — L'immagine dell'Umanilà, cit., p. 95,
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L’interesse di Beuys per il folclore e la mitologia nordici non vole-

vano risuscitare la cultura tedesca quanto mettere in causa l’educazione

umanistica. Un po’ come per Kounellis, Merz e per tutta la cosiddetta

Arte Povera, risalire ai materiali usati per la vita quotidiana e alle con-

figurazioni originarie dell’abitare, dell’orientarsi, del commerciare, favori
l’immaginazione e le installazioni di una sorta di arte antropologica. Veni—
vano evocate la Grecia pastorale da Kounellis, il Giappone fluviale da

Nagasawa e cosi ancora, anche attingendo a temi della scienza e della

tecnica del medioevo e del mondo arcaico; cito di Merz le varie versioni
degli iglù, e la serie di Leonardo Fibonacci, matematico del Duecento.

Dopo l’incidente della caduta dell’aereo in picchiata, come ho ricor-

dato, Beuys fu curato in Crimea fra la neve con latte, grasso e formaggio,

nelle tende di feltro. Le materie e gli oggetti, le slitte, le barelle, il feltro,

le corde, ecc. divengono motivi dei suoi numerosi allestimenti. Le sue

ossessioni, stimolate dalle tecniche degli happening americani e della
“Land Art", traggono fuori scenari interiori e memorie di una guerra per

cui fu richiamato a diciannove anni e fu ferito cinque volte (fig.13).

Al ritorno nel 1947 Beuys aveva frequentato la Scuola di Belle Arti
di Diisseldorf e nel 1949 aveva seguito i corsi del noto scultore Matarè,

ma più importante per il suo lavoro sembra la lettura del teosofo Rudolf
Steiner, che influenzò le sue performance con temi religiosi misticheg-
gianti. Lo scopo della sua attività creativa divenne ben presto la difesa

della natura e della vita animale e vegetale (figg. 14 e 15 ). Ispirato dalle
idee dell'antroposofo austriaco, cercò di capire i metodi e le funzioni
degli sciamani, sognando di raggiungere i risultati di una sorta di tec-
nologia totale come tecnologia spirituale dell’estasi, che permette agli scia-

mani un contatto con le potenze superiori dell’universo in grado di

aiutare le comunità e gli individui.
Perciò lavorò la terra con i contadini e sviluppò attitudini contem-

plative. E in questo ambito iniziò già negli anni Sessanta una comuni»
cazione interattiva con i suoi allievi della scuola di Diisseldorf. A Kassel,
durante la mostra “Documenta VTI” del 1982, prese forma il progetto di

piantare intorno alle città, ovunque in Germania, settemila querce. Cosi

cominciò a praticare il rimboschimento — la Verwaldung.
Kiefer era con lui fin dal 1976 e segui la via del suo guru, pur se

in modo meno stravagante. Egli si considerò in rivolta contro la cultura
dei “commercianti borghesi”, rifiutò il modernismo cosmopolita e l'arte
che veniva da New York, in particolare la Pop Art, riflesso dell’America
urbana. Ambedue, Beuys :: Kiefer, si ribellarono alla moda, invalsa in
Europa, delle opere di Warhol e Lichtenstein, considerando i simboli  
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iconici dei due gelidi stampatori di immagini, tecnicamente tutte uguali,
una forma di narcisismo dell’avanguardia. Contro questa omologazione
critica della cultura del presente e del passato sfoderarono una volontà
di significato tutta tedesca.

Il tema degli alberi come patrimonio e come simbolo dell’identità
germanica culmina in Kiefer in un quadro, che si oppone consapevol»
mente all’operazione minimalista di un grande pittore dell’avanguardia
storica: Piet Mondrian.

Una delle fasi significative dell’arte di Mondrian fu l’eliminazione
progressiva di un albero, documentata da quadri di grande bellezza e
drammaticità. L’albero, rappresentato già in modo astratto con grosse
linee vangoghiane rosse e blu, divenne una specie di vetrata disegnata da
cerchi e segmenti diritti, colorata di rosa e di celesti leggeri. Nell’ultima
versione rimangono solo linee geometriche.

L'antinaturalismo delle avanguardie astratte era cominciato con i

futuristi e proseguì con gli scritti di Malevié, in particolare con il saggio
Contro il manda verde (1919) “. Negli stessi anni, 1919-1920, l’esaltazione

per la velocità, le città, la vita moderna, l’odio già di Baudelaire per l’idil-
lio campestre animarono tutti i movimenti artistici in Italia, in Russia e

in Olanda. L’astrattismo prosegui per trent’anni collegandosi con i temi
dell’architettura e dell’urbanistica.

Furono i protagonisti ixolati di quell’espressionismo astratto che

verrà definito informale, negli anni Quaranta e Cinquanta, a comunicare

nei quadri un’insofferenza profonda per l’astrattismo geometrico, da
Pollock & Fautrier.

Dopo un primo approccio del 1976, Piet Mondrian - la battaglia
della forexta di Teutoburgo, il quadro composito Albero con tavolozza di
Kiefer, eseguito nel 1977, è un vero e proprio manifesto (fig. 16). Non
piü solo nudi fauve che si aggirano tra le foreste come nel resto di roman-
ticismo leggibile nei quadri della “Brücke” — da Kirchner a Haeckel —,
ma un albero che esibisce la materialità della corteccia e in più una pa-
lette che vi si arrampica come un ragno. È l’arte pittorica in pericolo:
la tavolozza ne è il simbolo, usato da Kiefer in molti modi e in molti

contesti come un’identificazione dell’arte e di se stesso artista. Qui l’arte

si arrampica sull’albero, la metafora è fin troppo evidente. Nel 1998,
quasi stremato, il ragno—tavolozza di piombo arrugginito giace sulle

“K. MALEVIC, Contro il mondo verde, in «Rassegna Sovietica», 1985, n. 36,
p. 142 ss.   
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acque del Danubio (La sorgente del Danubio, 1998), nel luogo dove

Kiefer è nato (fig. 17).

La cultura di Kiefer, ma anche di Beuys, esplica parallelismi sim-
bolici molteplici. H più evidente è l’equipollenza di alte e natura: arte e
natura boschiva spariranno, demoliti dall’immane sviluppo dell’integra-
zione di scienza e industria; questo è il monito. La scienza, in tempi pas-

sati scaturita proprio nell’ambito dell’arte, si è affidata ora all’industria e

al capitalismo, minacciando la sopravvivenza stessa dell'essere umano e

dei suoi sogni.

Nelle architetture del 1983, in quadri grandissimi, olio-acrilico-
emulsione—gommalacca-foto su tela, come Atbanar, Le colonne, Tomba del

pittore ignoto (figg. 18, 19 e 20), Kiefer fa pemo sulla profondità rigo»
rosamente prospettica che intimidisce chi guarda con la sua autorità e 10
cattura con la sua grandiosità. I titoli sono, per cosi dire, am' a nascon-

dere e rivelare insieme il messaggio. Per esempio Albaner è un termine
di Raimondo Lullo che in ebraico vuol dire fornace: & un vocabolo usato
poi da alchimisti ed ermetjsti per indicare il fornello a riverbero e a fuoco
continuo, dove andava messa la materia da cui si doveva trarre la “pietra

filosofale”. Simbolicamente la materia significava la natura umana prima
della palingenesi; la chiusura ermetica del fornello a uovo, il necessario
isolamento dal mondo sensibile. Il fuoco del crogiolo era il potere men—
tale che scioglie dalla cognizione del corpo animale la coscienza e i poteri
più sottili dell'essere. Ma il quadro cita qualche edificio di Speer. Tale
lavoro di meticciato e trasfigurazione fra titoli e opere, Kiefer lo assi»

mila al modo in cui i Cristiani trasformarono l’architettura del Pantheon
pagano di Roma in una Chiesa cristiana.

Che dietro queste immagini ci siano le architetture della Germania
nazista faceva parte del gioco complesso con il passato e la memoria ini—

ziato da Kiefer, come ho detto, già negli anni Settanta. Cito la tematica

degli Eroi xpirituali della Germania (1973) in cui la prospettiva univoca
è ugualmente imponente, ma gli intemi sono una simulazione del legno
e l’impianto evoca un’architettura forestale di rifugi nei boschi (fig. 21).
In uno dei molti dipinti a olio fortemente grafici, alcuni dedicati al Par-
sifal e a vari altri argomenti pseudo-sacri, simboli contraddittori coesi-

stono creando un effetto drammatico ed enigmatico: l’aria affumicata, le
fiamme sui contenitori davanti alle alte finestre, il piccolo arco nero infer-

nale nel fondo della prospettiva, (: quei nomi prestigiosi scritti sul pavi-
mento come echi tratti da ricordi delle scuole dove, per tutti i bambini

del mondo, si cerca di individuare un’identità nazionale nei grandi mezzi»
busti che per i tedeschi sono Stifter, Musil, Storm, Dehmel, cioè 1a let-  
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teratura in lingua tedesca, i pittori Böcklin, Friedrich, Thoma, ma poi

Wagner, Matilde di Magdeburgo, e infine, a sorpresa, Federico I di Prus-
sia. La cultura chiamata in causa è una cultura patriottica. E se nella
Baltaglia di Ermanno (1977) a Weber, a Kleist, a Hölderljn si aggiun-
ge Fichte, il filosofo nazionalista antinapoleonico, in uno dei libri con
foto dedicate al saluto hitleriano (fig. 11) figurano i nomi di Genet, di
Wagner, di Madame de Staäl, di Schopenhauer, di Beuys, di Friedrich,
di Ludwig II di Baviera, di Giovanna d’Arco ecc.: un repertorio volu-
tamente banalizzato dall’improvvisazione, e tra essi si legge ancora una
volta a sorpresa il nome di Hitler. Sono note demistificanti, o altro?

Il lavoro di Kiefer anche dopo il 1993, l’anno in cui trasporta in ben
settanta vagoni ferroviari le sue opere in Francia, a Barjac ndl’Ardéche,
dove si trasferisce, è una specie di sciarada. Svela il carattere illustra—
tivo di un pensiero filosofico che rende la sua arte un’arte letteraria,
facilmente traducibile in parole oltre che in immagini spostabili e di
effetto sicuro.

Se il tema simbolico chiave, per trentaquattro anni, è l'arte e la sua

fine dopo l’Olocausto, la fine della sua possibilità salvifica attribuitale dal
romanticismo e dalle ideologie collettive, nel 1993 il tema catalizzatore
muta, se pure leggermente: diventa il Libro, il Sapere.

Aveva cominciato con la scultura Mesopotamia - la Papaya, 1985-
1989 (flg. 22), una scultura di duecento libbre di piombo, e con La Sula-
mita, 1990 (libro di piombo di sessantaquattro pagine con capelli di
donna e cenere). La natura del sapere essoterico è segnalata appunto dal
secondo arcano maggiore dei tarocchi, la Papessa. Dunque si affaccia

ancora la Cabala, l’Egitto antico, ma questa volta è tutta la cultura del

libro ad essere messa in causa: il libro ha le ali di piombo, è piombo esso

stesso, allude a un sapere archiviato, ermetico e in disordine, monumen-
tale, remoto, inconsultabile.

Quando andai a Berlino nel 1982 c’era il muro che divideva la parte
dell’est dalla città dell’ovest. Entrai in un edificio superstite isolato, forse
una scuola, nella zona franca, dove era alleslita una mostra —— ora potrei

dire proprio nella chiave di Kiefer: le testimonianze culturali della tra-
dizione tedesca erano esposte con un taglio interessante. Mi colpirono per

esempio la trasformazione di Königsberg, la città di Immanuel Kant
ormai parte integrante del territorio russo come Kaliningrad, un film su

Kleist, suicida a quarant’anni sul Wannsee, la Berlino dj Bettina Brentano
e cosi via. Mi colpi ancor più che, a equilibrare questa documentata
nostalgia, vi fosse in ogni sala la proiezione di un video dove i treni par-
tivano con una parte della popolazione ebraica spinta dentro i vagoni  
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blindati e una parte accalcaca sui marciapiedi; il film era un ammonì»
mento ripetuto, a memoria dei visitatori tedeschi, del genocidio perpe-
trato nei Lager. Intanto l’“Isola dei Musei” somigliava a certi allestimenti

di Beuys: macchinerie inutili, indicazioni sbagliate, carri armati, terriccio,

mura scrostate, panni stesi, deserto intorno. Dietro il “Bode—Museum"

c’erano esercitazioni militari, sono la massicciata ferroviaxia svolazzavano

tende mimetizzanti. I campi del Brandeburgo, le rovine di Dresda, tutto

sarebbe stato raccontato da Kiefer, in quei terreni prospettici dell'Ottanta,
secchi e sassosi a perdita d’occhio.

Quel paesaggio mi sembra ora, per cosi dire, una ‘prefazione’ che
riguarda non solo la Germania ma simbolicamente tutta l’Europa: il
Mausoleo di Alicarnasso dentro un edificio ottocentesco circondato dai

resti di una guerra non ancora finita dopo quarant’anni, e oggi, dopo

sessanta, non ancora illuminata retrospettivamente da una qualche spe-

ranza europea.

Dunque si comprende come i] passaggio di Kiefer dal tema della
tavolozza, del mito romantico dell’ane e della poaia, al meno personale
e più universale tema della fine del Libro, con valenze simboliche che

vanno dalla Bibbia al sapere antico di ogni civiltà, tradizioni tutte saltate
dalla bibliofilia romantica (non priva di parossismo) dell’Ottocento e del
Novecento, abbia una sua logica inquietante, rivelata certamente anche

dalla scelta del materiale, il piombo, morbido e malleabile, malgrado la

pesantezza, e soggetto all'ossidazione. Kiefer dichiara più volte la sua pre-

ferenza per il piombo: « Nell’alchimia era il metallo posto nel rango più
basso del processo che portava all'estrazione dell’oro. Da un lato il
piombo è denso e legato a Saturno, ma dall’altro contiene l’argento ed
evoca un altro livello, spirituale>>1’.

" In un numero di «Süddeutsche Zeitung Magazine», 1990.
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Fig. 1, ANSELM KIEFER, Martin Heidegger (1976). ‘
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Fig. 2. JOSEPH BEUYS alla Biennale di Venezia (giugno 1976).
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Fig. 3, JOSEPH Beuys a Berlino (1982).  
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Fig. 4. JOSEPH BEUYS con martello e feltro.  
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Fig. 5. JOSEPH BEUYS, Rifrullo di L. yon Bentheim (1957).  
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Fig. 6… JOSEPH BEUYs,

performance “How to explain paintings to & dead hate” (1975):
Düsseldorf. Galleria Schmelz (foto di W. Vogel),  
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Fig. 7. ANSELM KIEFER, Uomo nel bosco (1971).
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Fig. 10. ANSELM KIEFER. Sabbia sulla marca di Brandeburga (1980).  

E
m
m
,
»

„
.

.:
;

:



 

107Romanticixmo ed expreniom'xma in Beuys @ Kzefm

 

 

 
 



  

Marija Vulpi108

É
c
o
:
E
E
;

.…Nììà.

 
 

 



 

Romantù‘ixmo ed expreniom'xmo in Beuys e Kiefer 109

 
Fig. 13. JOSEPH BEUYS, Slime (1979-1980); New York, Museo Guggenheim

(foto: F, Andriani).
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Fig. 15. JOSEPH BEUYS mentre annusa dei fiori.
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Fig. 16. ANSELM KIEFER, Albera am tavolozza (1977).   
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Fig. 17. ANSELM KIEFER, La sorgente del Danubio (1998).
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).Fig. 18. ANSELM KIEFER, Albaner (1983-1984
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Fig. 19. ANSELM KlEFER, Le colonne (1983).
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Fig. 21. ANSELM KIEFER, Gli eroi xpirituali della Germania (1973).
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Fig. 22. ANSELM KIEFER, Mexopatamia - la Papera, panicolare (1985-1989).  



VON DER ZUKUNFTSKATHEDRALE
ZUM SIGNATURE BUILDING

EXPRESSIONISTISCHE ARCHITEKTURDAMALS UND HEUTE

von WOLFGANG PEHNT

Schon den Zeitgenossen des Expressionismus, dieses großen Auf-
bruchs vor und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, fiel es schwer

zu sagen, was Expressionismus in der Architektur eigentlich sei (Abb. 1).
In der Bildenden Kunst hatte sich das Wort im Laufe der Jahre 1910
und 1911 eingebürgert —— als Gegenbegfiff zu “Impressionismus”. Der
erste, der es auf die Baukunst anwendete, scheint der Berliner Kritiker

Adolf Behne Anfang 1913 gewesen zu sein. Im Zusammenhang mit
dem Berliner Architekten Bruno Taut (Abb. 2) schrieb Behne, was das

Werk Tauts auszeichne, sei dessen Intensität, sei der Verzicht auf

«jede Vorstellung einer bestimmten Ordnung, einer bestimmten
Formung. Ihm ergibt sich stets alles aufs neue vom Grund aus». Alles
von Außen Kommende halte Taut sich fern. Seine Häuser entstünden
«von innen heraus », Wie eine wachsende Pflanze. «Man darf demnach

die Architektur Tauts als dem innersten Sinne nach ‘expressionistisch’
bezeichnen » ‘.

Also nicht Schrei und Emotion, sondern der Ausdruck dessen, Was

eine Sache im Innersten bewegt. Manche Autoren hielten Architektur
und Expressionismus für miteinander unverträglich. Das Bauen sei zu
sehr von den realen Bedingungen abhängig, von Gebrauchszweck, Mate-
rial, Konstruktion und Ökonomie der Herstellung, als daß es expressio-
nistischem Darstellungsdrang folgen könne. Es stimmt wohl, daß die
Architektur als eine im wesentlichen nicht—darstellende Disziplin die
Deformation der Gegenstandswelt kaum praktizieren konnte; und das
war ja das Verfahren der expressionjstischen Malerei und Bildhauerei.
Aber die Architekten taten etwas anderes. Sie deformierten die Gegen—
stände ihrer Erfahrung: Bautradition, Gebäudetyp, Konstruktion, Mate-

rial, Zweck und unterwarfen sie ihrem eigenen Ausdrucksbedùrfnis.

‘A. BEHNE, Bruno Tam, in «Pan», 3 (1913), 23, S. 538 ff.
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Einen Vorteil hatte die Architektur gegenüber allen anderen

Künsten: Als Gestaltung des inneren und äußeren Raumes (Stadtraum),

erlaubte die Baukunst es eher als die anderen Gattungen, die Distanz
des Ästhetischen aufzuheben. Man braucht Bilder, Gedichte oder Musik

nicht zur Kenntnis zu nehmen, man muß nicht ins Theater oder Kino

gehen. Aber man kann nicht Räume und Bauwerke ignorieren. «Wo wir
auch sein mögen, wo wir gehen und stehen, essen, arbeiten und schla-
fen, wo wir ruhen und Warten, reisen und wandern, überall ist geform-

ter Raum um uns >>, begeisterte sich ein Kritiker der Zeit, Heinrich de
Fries. «In dieser Unentrinnbarkeit, in dieser Allgegenwärtigkeit der
architektonischen Form liegt die unermeßliche Macht ihrer Wirkungsfä-
higkeit begründet>>2. Als das allumgebende, alles einbegreifende Medium
besaß Architektur die größere Macht, war sie zum totalen Kunstwerk

vorherbestimmt. Das fanden zumindest die Architekten. Poeten, Thea—

termenschen oder Filmemacher sahen es verständlicherweise anders.

Während des großen Völkermordens von 1914-1918 und unmittel»

bar danach schienen viele Wortführer des Expressionismus von einem

religiös überhöhten Sozialismus erfüllt, von einem “Sozialismus des

Herzens” (Abb. 3). Sie lebten, wie es ein anderer Autor jener Tage, Fritz

Stahl, ausgedrückt hat, in der « freudigen Gewißheit des Wunders »’. In

der jungen Republik sahen sie nicht die Staatsorganisation, sondern das
lebendige Ganze des Volkes, die Bruderschaft aller Schaffenden, und in

der sozialistischen Gesellschaft eine Gemeinschaft, die auf “natürlichen”

Lebensfon’nen, auf Solidarität und gegenseitiger Hilfe beruhte. « Nicht
parteipolitisch, bolschewistisch oder sonstwie, sondern menschlich»,

stellte sich Otto Banning die neue Gemeinschaft der Menschen vor”.
Erich Mendelsohn erträumte sich einen Sozialismus, Wie er im pattei-

politischen Alltag nicht zu haben war, nicht bei den Sozialdemokraten
und nicht bei den Unabhängigen Sozialisten: « Solidarismus als Kombi-
nation von Individualismus und Socialismus »’.

Es gab einen linken oder halblinken Expressionismus, der auf

soziale und spirituelle Läuterung zielte. Aber es gab auch einen halb-

? H. DE FRIFS, Wobnxtädtz der Zukunft, Berlin, 1919, S. 64 f.
‘ F. STAHL, Das Große Schauspielhaus in Berlin, in « Wasmuths Monatshefte

für Baukunst », 5 (1920-1921), S, 1»3, zitiert nach H, POELZG, Gemmmelte Schriflen und
Werke, bmg. von ]. Posener, Berlin 1970, S, 134.

‘O. BAKTNTNG, Vom neuen Kircbbau, Berlin 1919, S. 106.

’E. MENDELSOHN, Bescbnflung einer Zeichnung, abgebildet in B. ZEV], Erich Men-
delmhn. Opera Completa, Milano 1970, S. 129.  
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rechten und extrem rechten Expressionismus, der die Kräfte der Land-

schaft, der Stämme, der Nation und, leider auch das, der Rasse erwek-

ken wollte. Denn: «Der Künstler weiß nur zu gut, daß gerade der Kunst
der Deutschen das Krause, Vielgestalrige, Umwegemachende, das ganz

und gar Irrationalistische den Zauber aufdrückt », sagte kein Geringerer
als Hans Poelzig‘. Dieser halbrechte oder ganz rechte Expressionismus

war vor allem in Norddeutschland zu Hause, wo Fritz Högers Chflehaus

(Abb. 4) als Symbol “deutscher Zukunft" galt: « Es ist deutsch und eine
starke Einheit, ein einmütiges Ganzes », aus dem das Volk lernen möge7.
Und Bernhard Hoetger in Worpswede und Bremen, Bildhauer und
Architekt der phantastischen Böttcherstraße (Abb. 5), bezog sich in den
zwanziger Jahren auf Spekulationen über eine aflantisch-nordische Rasse,

auf deren Wiedergeburt er noch in den Anfangsjahren des NS—Regimes
hoffte — als so etwas wie ein “völkischer Expressionismus” noch mög-
lich schien.

Es waren also intensive, wenn auch widersprüchliche Überzeugun-

gen, aus denen die expressionistischen Bauvisionen hervorgingen
(Abb. 6). In der Hoch-Zeit des historischen Expressionismus fand der
große Entwurf überwiegend auf dem Papier statt, in den Skizzenbüchern,

auf den Modellplatten, in den Manifesten — oder auf der Kinoleinwand.
Gebaute Architekturen waren in dieser frühen — fiir die Baukunst
frühen — Phase selten und genossen dementsprechende Beachtung:
Hans Poelzigs Großes Schauspielhaus für Max Reinhardt in Berlin, diese

rote, grüne und im Zuschauersaal der Dreitausend gelbe Revolutions-
höhle, oder En'ch Mendelsohns Einsteinturm in Potsdam (Abb. 7), bei

dem der Newcomer auf der Szene Einsteins Relativitätstheorie in ein
Symbol titanischen Forscherdranges übersetzte. Gäbe es nicht die Schule
von Amsterdam mit ihren erstaunlichen Formfindungen für sozialen
Wohnungsbau in Amsterdzm-West und —Süd (Abb. 8), so Wüßte niemand
zu sagen, wie sich aus solchen hochindividuellen Schöpfungen ein ganzer
Stadtzusammenhang bilden ließe.

Will man den Begriff architektonischer Expressionismus nicht als
eine allgemeine Umschreibung für mehr oder weniger heftige Gefühle
und deren Ausdruck in der Baukunst benutzen, sondern als Bezeichnung

eines konkreten Zeitstils, so ist Expressionismus eine Art des Denkens

und Schaffens, die an eine spezifische Epoche dieses Jahrhunderts gebun-

6H. POELZIG, Festpielbaux in Salzburg, in «Das Kunstblal‘t», 5 (1921), 3, S. 77,

’F. HÒGER, Dax Were” dex Cbilebauxex, in «Hamburgischer Conespondent», 1.
Januar 1925.
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den ist, an die Jahre zwischen etwa 1910 und 1925. Er hatte einen

Vorlauf, in dem sich die neuen Ideen und Formulierungen vorbereite-

ten, und eine breite Nachhut (Abb. 9), in der sich die Zackenomamente,

die Dreiecksarkaden und -erker‚ die parabolischen Portale, die kunstvoll

verlegten Ziegelsteinbänder oder die islamischen Dachzinnen noch lange
behaupteten, bis in die frühen dreißiger Jahre hinein.

So trat der architektonische Expressionismus in Deutschland auf,
in den Niederlanden, in Österreich und in einer Schweizer Enklave, der

Anthroposophenkolonie Domach bei Basel. Vorläufer und Wegbegleiter
fanden sich auch anderenorts, in Katalonien, in der Tschechoslowakei.

Überraschenderweise näherte sich sogar der große Frank Lloyd Wright
mit einigen Projekten um 1920 diesem Idiom (Abb. 10). Mitteleuropa

bildete das Zentrum dieser Bewegung. Hier waren die Zusammenhänge
mit den anderen Künsten am engsten: dieselben Freundeszirkel, diesel—
ben Galerien, dieselben Ausstellungen, dieselben Schulen, dieselben
Publikationen, dieselbe Lektüre — obenan die Mystiker, die utopischen
Sozialisten, der Anarchismus eines Kropotkin, die faszinierenden Blicke
auf die kristallinen “Kunstformen der Natur", die der Naturwissen-
schaftler Ernst Haeckel eröffnet hatte“, und vor allem Friedrich Nietz-

sche, damals schon lange nicht mehr unter den Lebenden. Der lange
Schatten Nietzsches lag auf der expressionistischen Literatur wie auf der
expressionistischen Architektur’.

Ganz im Gegensatz zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg waren die
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, kein fruchtbarer Boden
für weitgespannte Utopien. Im zerstörten Europa lautete die allererste
Aufgabe, das Überleben zu sichern, Brücken Wiederaufzubauen, Straßen

und Eisenbahnen zu rekonstruieren, die Wohnungsnot zu lindern. Aber

es war auch schwer, innerhalb einer Frist, die noch in der Erinnerung

der Lebenden lag, ein zweites Mal einen Höhenflug der Gedanken und
Entwürfe zu wagen. Das Pathos war in Leiden übergegangen, und es
war durch ein anderes Pathos, das des NS-Regimes, diskreditien.

Als sich hier und da so etwas Wie Erinnerungen an die expressio-
nistischen Tage zu regen begannen, müssen sie einen außerordentlich

exotischen Eindruck gemacht haben. Es ist überliefert, Wie sehr sich zwei

renommierte Ordinarien an deutschen Technischen Hochschulen erhei»
retten, als Hans Scharouns Entwurf für die Philharmonie in Berlin zuerst

‘ E. HAECKEL, Kunstfomen der Natur, Leipzig-Wìen 18994904.
°Vgl, F. NEUMEYER, Der Klang der Steine, Niemcbes Arcbi!eleturen‚ Berlin 2001. 
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publiziert wurde (Abb. 11). Die klassische Moderne, Wie sie außerhalb

des Dritten Reiches weiterentwickelt worden war, oft von emigrierten

deutschen Architekten, hatte nach 1945 mühsam auch in Deutschland

Wieder an Boden gewonnen. Und da kam ein Architekt, der auf seine

alten Tage seine jungen Jahre wiederentdeckte, seine Sturm und Drang-
Zeit, und erlaubte sich eine bis dahin unerhöite Exuberanz der Raum»
erfindungen und Formenvielfalt.

Es war ja nicht nur ein Feuerwerk der Dekoration, sondern eine

veritable Revolution des Typus Konzerthalle. Ein ganzes Kompendium
expressionistischer Lieblingsvorstellungen ist in der Philharmonie ver»
sammelt: die Volksgemeinde ergriffener Zuhörer, die sich als Gemein-
schaft erlebt, aber sich um ein Zentrum in überschaubare Gruppen
ordnet, in einem Bau, der Himmel und Erde symbolisiert. Mit den

angelagerten Nebenräumen greift das Bauwerk in seine Nachbarschaft
aus, wie ein Körper, der seine Glieder ausstreckt und wachsen will. In
der Tat wuchs sich der Komplex in den folgenden Jahrzehnten zu
weiteren Baulichkeiten aus. Die Staatsbibliothek gegenüber hat Scharoun
im wesentlichen noch selbst entworfen, einen Hörselberg der Bücher-

liebhaber.

Wo die Ursprünge für diese späte Explosion an Erfindungskraft
liegen, ist leicht zu beantworten: in seinen eigenen Aquarellen und Pro-
jekten der allerfrühesten zwanziger Jahre, dann in einer Serie aquarel-
lieiter Skizzen, die in den Luftschutzkellern Während des Zweiten Welt-
kriegs entstanden (Abb. 12). Scharouns Quelle war Scharoun. Im eigenen
Werk fand er die Katarakte von Treppen, die Kaskaden des Lichts, die
Vision einer miteinander kommunizierenden Gesellschaft — Kommuni—
kation nicht über Internet, sondern durch leibliche Präsenz, durch Bewe»

gung im Raum, durch nachbarliche Gegenwart, durch gemeinsame
Hochstimmung. Guter Geschmack war nicht Scharouns Sorge. Aber fast
immer waren seine Entwürfe vital und boten Bühnen für das fluktuie-
rende Leben, wenigstens soweit es die Architektur betraf. Scharouns
städtebauliche Ideen stehen auf einem anderen Blatt.

Nahe liegen auch die Verbindungen zum originären Expressio-
nismus, die den Kölner Architekten Gottfried Böhm in seinem Lebens-

werk geleitet haben. Die Böhms sind ein in dieser Kontinuität rarer
Familienverband von Baumeistem. Dominikus Böhm, der große Kir-
chenbauer, wird als ihr Stammvater in hohen Ehren gehalten. Als Gott-

fried Böhm nach Dominikus’ Tod 1955 das Büro übernahm, entwickelte

er wie selbstverständlich Themen weiter, die seinem Vater vor allem in
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den zwanziger Jahren teuer gewesen waren. Zylindrische Türme oder
Kapellen mit bleistiftartigen, komischen Heimen charakterisierten eine
ganze Gruppe von Dominikus Böhms Kirchenentwürfen in den zwanzi—
ger wie Gottfried Böhms in den fünfziger Jahren (Abb. 13). Noch fol-
genreicher war die Auseinandersetzung mit der Wölbetechnik Dominikus
Böhms. In seinen Expressionistenjahren hatte Böhm senior Gewölbe-
schalen verwendet, die zumeist mit Stahlhalterungen unter die Dach-
konstruktion gehängt waren. Das Ergebnis waren Räume, bei denen

Wand und Decke in eins verschmelzen und die scharfen Grete dieser
Spitzbögen und Parabelbögen das Licht führten.

In seinen eigenen Kirchbauten übersetzte Gottfried Böhm dieses
Prinzip in Faltwerke aus Stahlbeton (Abb. 14). Es entstanden hochindj—
viduelie Lösungen, die den kühnsten Ehrgeiz der expressionjsrjschen
Generation erfüllt hätten: kristalline Strukturen, riesige, höhlenhafte
Räume, Großskulpturen. Wie die Tempel Hintetindiens oder die Kathe-
dralen des Mittelalters krönen sie die Silhouetten der Städte. Als die
Schalungsarbeiten für solche Betonkonstruktionen zu teuer wurden und
das komplizierte Faltwerk das Leistungsvermögen der Bauhandwerker
überfordene, ging Böhm zu einer Gerüstarchitektur über, an der die
individuellen Ausdmcksmomente noch immer großen Anteil haben

(Abb. 15).
In einem Spezialfall ist es dieselbe Gesinnungsgemeinschaft, die bis

heute fortexistiert und den Architekturvorstellungen ihres Gründervaters
verpflichtet geblieben ist: die Anthroposophenkolonie in Domachl"
(Abb. 16). Die Bauleidenschaft, die sie und ihren Chef Rudolf Steiner
beseelte, erklärt sich aus ihrer Auffassung von Architektur, Architektur

erschloß in ihren Augen den Zugang zu höheren Wahrheiten. “Gesetz—
geber" nannte Steiner die Bauten, die im anthroposophischen Geiste
konzipiert waren. Die “Gesetzgeber", die in Domach ab 1913 errichtet
wurden, bedeuteten für alle Anthroposophen eine Verpflichtung, dieses
Erbe fortzusetzen. Das haben sie getan, manchmal sklavisch an den

Modellen Steiners festhaltend, manchmal frisch und originell, manchmal

das Vorbild übertrumpfend Wie im Falle des Versicherungsgebäudes
NMB in Amsterdamer—Bijlmermeer, errichtet nach anthrosophischöko-

logischen Gesichtspunkten (Abb. 17).

Eine andere geographisch definierte Enklave, in der die Expression
zu besonderer Blüte gedieh, lag und liegt in Graz. In der Steiermark

"’Vgl. W. PEHNT, Rudolf Steiner, Goelbearmm, Domacb, Reihe Opus l, Berlin
1991 (1992)…  
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herrschte ein Klima, das architektonischen Experimenten günstig war.
Mitbestimmung spielte eine Rolle und führte zu einer Vielfalt von
Formen, die der Vielfalt der Wünsche entsprach. Daß diese Spielräume

oft zugunsten einer aggressiven Dynamik genutzt wurden, mag nicht

zuletzt an der Person Günther Domenigs gelegen haben. Domenig wurde
1980 Professor an der Grazer Technischen Universität und ermutigte
seine jüngeren Kollegen, ungewohnte Wege einzuschlagen. Er selbst baut
seit vielen Jahren an einem eigenen Haus am Ossiacher See, Kärnten. Es

scheint sich zu einer lebenslangen Obsession auszuwachsen; eine stei—
nerne Schlucht, mit Hügelaufschüttungen, aus denen Felsen hervorbre-
chen. Alle Räume und Wege Winden sich um einen zentralen Brunnen-
schacht aus Licht und Wasser. Iu ihrer Beschwörung imaginärer Kata-
strophen ist diese “Anti-Heimatarchitektur” nicht weit entfernt von
einem anderen “Stil” unserer pluralistischen Tage, vom Dekonstrukti—
vismus; ja, sie nimmt eigentlich Teil an ihm.

Funktioniert so viel Grazer Ausdruckswille auch im Wohnungsbau?
Das Ehepaar Michael Szyszkowitz und Karla Kowalski hat mehrfach
Siedlungsbau geplant (Abb. 18), auch unter Beteiligung der Bewohner,
die an Raumteilung und Materialwahl mitwirkten. Sie haben ihre sym-
bolnahe Arbeit der «psychischen Verankerungen»“‚ auch unter den
Bedingungen des deutschen sozialen Wohnungsbaus im Ruhrgebiet, in
Gelsenkirchen, durchgehalten. Der Kontakt zu den Elementen, den diese

expressive Organik hält, hat sich in einem fast kuriosen Zug niederge-
schlagen. Das Himmelsnaß Wird in dieser Siedlung nicht ins nächste
Abwasserrohr geschickt, sondern sein Schicksal wird zu einer symboli-
schen Handlung stilisiert. Vor die Hauswände legren die Planer Fallrohxe
und offene Rinnen mit sorgfältig austariertem Gefälle und leiten das
Wasser über ein Beton-Metall-Gerüst. Umständlicher ist Regenwasser

kaum je beseitigt werden. Erst dann wird ihm erlaubt, im Kraut und
Kies eines zentralen linsenartigen Angers zu versickem, den der Aquì-
dukt als Arkade umgibt.

Die ältere deutsche Kunstgeschichte sprach von Zeitstilen im
Gegensatz zu Haltungsstilen. Zeitstile sind an eine Epoche gebunden.
Haltungen dagegen können stets aufs neue eingenommen werden. In
diesem Sinne war immer wieder einmal von geheimer Gotik die Rede,
vom ewigen Barock oder einer zeitenthobenen Klassik, und also auch
von einem periodisch wiederkehrenden Expressionismus. Noch in seinen

“ K. KOWALSKI, Territorien, unveröfifenflicht, zitiert nach K. WILHELM, Idea and
Farm. Hà'uxer von Szyxzèowitz + Kowalski, Basel 2003, S. 40.
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letzten Lebensjahren, 1997, hat der italienische Architekturhistoriker

Bruno Zevi seine lebenslange Polemik gegen den Klassizismus des
rechten Winkels mit dem gedanklichen Konstrukt eines ewigen Expres-
sionismus gekrönt". Auf der einen Seite ruhen die Olympier der “Aka-
demie”, der Regel und der Ordnungen von Alberti über Bemini bis

Gropius (aber was tun mit dem expressiven Zackenblitz aus Beton, den
Gropius 1920-1921 auf dem Weimarer Friedhof als Denkmal für die
Märzgefallenen inszenierteP). Auf der anderen Seite tummeln sich die
Anhänger des Non—finito und der Dissonanz von Brunelleschi iiber
Michelangelo und Borromini fiber Wright und Mendelsohn bis Eero
Saarinen und Jörn Utzon. Diesem expressiven Haltungsstil all’italiana
ordnete Zevi einen allerjüngsten Expressionismus zu: alles, was Zacken
und Spitzen, Kurven und Schwünge hatte, was zu stürzen oder zu

swingen schien, Günter Behnisch (Abb.19), Daniel Libeskind, Frank

0. Gehry, Santiago Calatrava (Abb. 20), gleichviel. Das heißt den Begriff
des Expressionismus so weit spannen, daß er alles und jedes umfängt,
was aufregend und aufgeregt aussieht.

Wie immer diese Manifestationen einer neuen Expressivität sich bei

den verschiedenen Architekten individuell und biografisch erklären
lassen, als Rückgriff auf eigene frühe Werkphasen (Hans Scharoun), als
fortdauernde Wirkung einer Weltanschauung (bei den Anthroposophen),
als Begegnung mit dem Werk eines anderen Architekten, die nachhalti-
gen Eindruck machte, oder gar als Familienzusammenhang wie bei den

Böhms — ausreichend begründet ist diese Wiederkehr verloren geglaub-
ter Subjektivität damit nicht. Zweifellos hat dieser Neuexpressionismus
einen empfindlichen Punkt in der zeitgenössischen Sensibilität berührt.
Er hat als Kompensation für Langeweile und Fmstration zu dienen. Er

bietet Orientierung, Richtung und Raumbildung statt Zufallsverteilung
und Abstandsflächen. Er sucht Bilder zu vermitteln statt nur Geschoß»
flächenzahlen zu erfüllen. Er geht bewußt mit Materialien um, statt das
günstigste Angebot aus dem Katalog zu nehmen.

Wo immer sich Klagen über trostlos monotone Umwelten artiku—
Iierten, konnten die Autoritäten auf die wenigen Punkte von Interesse
verweisen: aber bitte, dort an der Autobahn steht doch eine Kirche von

Giovanni Michelucci (Abb.21)‚ oder dort in der Hauptachse eines
Wohnquartiers eine Schattenpergola von Enric Miralles (Abb. 22). Die
Schaffenslust der Architekten, im Ganzen unterdrückt, bricht im Ein»

” B. ZEVI, Le tre stagioni dell'exprexxiunismo architettonico, in Espreflianismo ledexco:
arte e ma'età, hrsg. von S. Barton e W-D. Dube, Milano 1997, S. 99 ff.  
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zelnen umso mächtiger hervor. So liefert das Außergewöhnliche dem
Banalen ein Alibi. Soll man die Ah'bis deshalb verurteilen?

Zwischen dem Neoexpressionismus der letzten Jahrzehnte und dem
authentischen Expressionismus gibt es einen großen Unterschied. Was in
den frühen zwanziger Jahren soziale Utopie mit dem Blick auf eine neue
Menschengemeinschaft war oder konservative Utopie mit dem Wunsch
nach einer Wiederherstellung von Heimat und Stammeslandschafi, ist

heute ein Formendialekt unter anderen geworden, und nicht einmal der
vorherrschende. Verloren ist der Glaube an die erlösende Kraft der
Kunst, an das schöpferische Potential des Handwerks, an die ungemes»
sene Gestaltungsgabe des Volkö, als dessen Sprecher sich die Architek-
ten des originalen Expressionismus empfanden. Was Zeitstil war, gebun-
den an den konkreten historischen Zeitpunkt und nur an ihn, ist nun

frei wählbares Angebot geworden. Die neuen Expressionisten mögen
viele Gründe haben, Gründe der biografischen Herkunft oder der künst-

lerischen Überzeugung, so zu entwerfen, Wie sie entwerfen. Aber ihr Vor-

schlag ist eine Offerte, die mit zahlreichen anderen konkurriert. Man
kann sie Wählen oder auch eine andere.

In diesem Wettstreit auf dem freien Markt der Angebote hat der
Neoexpressionismus eine gute Chance. Seine Ergebnisse sind immer eine

Architektur von unübersehbarer Emotionalität. Er hat das Spektakuläre,

das sich im Konkurrenzkampf der Public-Relations-Agenturen behaup-
tet. Das nur “beiläufige Bemerken”, das Walter Benjamin für die ange-
messene Wahrnehmung von Architektur hielt“, ist hier ausgeschlossen.

Diese Architektur fordert Aufmerksamkeit. Sie will nicht kaltlassen. Sie
besteht auf Individualität und Unverwechselbarkeit. Insofern sie mittei-
len will, kommt sie der Postmodeme nahe, der ja auch ein neuer Drang
zum Erzählen zu eigen wat. Allerdings suchen die neuexpressionistischen
Projekte ihre “Erzählungen” nicht mit Gänsefüßchen darzulegen. Sie
zitieren nicht, sondern kreieren. Sie klammem sich nicht an alte Formeln,

sondern möchten den individuellen Schaffensgeist neu beleben, Trotz-
dem befolgen sie das System, das sie zu überwinden trachten. Wollen
sie es überhaupt überwinden?

So bedienen sich die jüngsten Expressionen auch der jüngsten und
fortschtittlichsten Entwurfswerkzeuge. Der “klassische Expressionismus”,
um dieses paradoxe Wort zu benutzen, war auf die Geniah'tät oder
zumindest doch die Expertenschaft des Bauhandwerks angewiesen. Er

"W BEN]AM.IN‚ Dax Kunstwerk im Zeitalter ‚reiner tecbm'xcben Reproduzierbarleeit,
in Illuminalionen (Auxgewiblle Schriften Bd… 1), Frankfurt aM. 1969, S. 174.

L
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war verloren, als die Maurer nicht mehr zu einem machbaren Preis die

Klinketsteine in den komplizierten Mustern verlegen konnten, die ihnen

die Architekten abverlangten, und als die verwundenen Schalungen für
den Betonguß unbezahlbar und unrealisierbar wurden. Wenn heute ein
Frank 0. Gehry (Abb.23) dramatisch bewegte Blechhäute über verzo-
gene Stahlrohrgerüste Wixft, bedient er sich selbstredend des Computers.

Der Computer hilft nicht nur als Zeicheninstrument, sondern als Pro-
duktionswerkzeug, nicht nur in CAD, sondern auch CAM — computer-
aided manufacturing. Nur so können die verwegensten zeitgenössischen
Architekturerfindungen realisiert werden, die Längen der Stahlrohrglie-
der berechnet, die Gebäudehäute aus Titanzink und Kalkstein — jedes

Teilstück ein anderes Format — zugeschnitten werden.

Die Bilder— und Vorstellungswelt vieler expressionistischer Künstler
und Architekten war vom Kristall geprägt, diesem Sinnbild der Reinheit,

Transparenz, Lichtbündelung, der dem mystischen Gralserlebm's ebenso
nahe ist wie der geschliffenen Präzision. Aber es gab auch eine Gegen-

welt. Sie war mit der bergenden Höhle verbunden und bezog sich auf
das Vorbild der geomorphen oder organischen Natur. Griffen Anhänger
der kristallinen Welten in die utopische Zukunft voraus, so wandten sich

die Höhlensucher der Vergangenheit vor aller Vergangenheit zu, den prä-

historischen Unterwelten, den Tiefen der eigenen und der kollektiven

Psyche, der Erfahrung des eigenen Leibes, der aller Erfahrung voraus
ist. Innerhalb des Freundeskreises um Bruno Taut war der Maler
Hermann Finsterlin ein Schöpfer solcher biomorphen Welten (Abb. 24).
Gedacht waren sie als Gewinn sinnlichen Reichtums, vielfältig wie die

erfindungsreiche Natur. Aber sie hatten zugleich etwas von Flucht an

sich, von Regreß in die sichere Schutzhülle, von Vorgeburtlichem. Sie

sollten Schutz bieten vor den kristallinen Fortschrittszumutungen und
einer unwirtlich gewordenen Zivilisation.

Auch zu den organoiden Fluchtphantasien der Expressionisten
liefern heutige Technologie und Informatik die Herstellungsanleimngen.
Manchmal beruhen die neuen Wohnh'nge auf luftgestützten (pneumati—
schen) Konstruktionen und greifen die Pneus der sechziger Jahre auf.
Der kalifomische Architekturdesigner Greg Lynn arbeitet mit compu—
tergenerierten Kurvenverläufen, die in wechselseitiger Abhängigkeit ent—
stehen, und flexiblen, ebenfalls cpmputergesteuerten Frästechniken.
Welcher Ideologie folgen die “embryologischen Häuser" Lynns oder die
biomorphen Wohnzellen des Büro Nox (Abb.25)? Insistieren sie auf
jenen sinnlichen Tasterlebnissen und Körpergefühlen, die uns die medi-
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alen Scheinwelten vorenthalten? Spielen sie auf die neue Leitwissenschaft
der Biotechnik an, auf das Programm der Genmanipulatoren, die sich ja
nach den Fruchtfliegen auch einmal den kokonbildenden Insekten
zuwenden könnten?

Wo ein Hermann Finsterlin seine Visionen auf dem Papier oder auf
der Modellplatte belassen mußte und schließlich in seinen Schubladen
verstaute, öffnet sich mit den digitalen Techniken von heute ein schrau-
kenloser Freiheitsraum. Bei Frank 0. Gehrys (Abb. 26) drei Düsseldor-
fer Büro- und Wohntürmen, den Riesenzwergen am Hafenbecken,
erteilte der Rechner seine Anweisungen einer Modellfirma, wo die Gufi-
formen aus Polystyrol nach digitalen Angaben geschnitten wurden und
der Beton darin gegossen Wurde. Jedes Formteil war ein Unikat. Origi-
när expressionistische Architektur fand weitgehend auf dem Papier statt
oder in den Rabitzkonstruktionen der Filmkulissen. Der CAD—Expres»
sionismus dagegen kommt vom Bildschirm, und seine Verwirklichungen
bevölkert nicht mehr das wundergiäubige, erlösungshungtige “Volk”,
sondern das abwechslungsbedürftige Konsumentenpublikum und die
muntere Schar von Medienkünstlern.

Die Expressionisten in den zwanziger Jahren resignierten schließ—
lich vor den Realitäten der Welt Wie der Bauwelt. Als eine Epoche, die
eng mit den kultur— und ideengeschichtlichen Strukturen ihrer Zeit ver-
knüpft war, unterlag der historische Expressionismus den Veränderun-
gen, die sich in Wirtschaft und Politik, aber auch in den kulturellen
Denkmustem abzeichneten. Nicht mehr die große Menschenverbrüde-
rung und das allumfassende Weltgefühl waren gefragt, sondern die effi—
ziente Modernisierung der Nachkriegswelt nach 1918 mit Hilfe indu-
strieller Aufrüstung und amerikanischer Kapitah'nvestitionen.

Anders als der Expressionismus aus erster Hand ist der neue
Expressionismus — wenn wir ihn denn so nennen wollen — seit den
späten fünfziger Jahren bis heute eine von sehr vielen wählbaren Spiel—
arten Wie Dekonstruktivismus, Zweite Moderne (oder ist es schon die
dritte?), Neue Einfachheit oder Minimalismus. Der Expressionismus aus
zweiter Hand existiert schon sehr viel länger als sein Vorgänger. Er ist
mit keinen weiteren sozialen oder religiösen Glaubensbekenntnissen ver-
bunden. Er verpflichtet zu nichts. Er Will signature building; herstellen,
Gebäude als Designobiekte, die Sensation machen, zugunsten seiner Auf»
traggeber und — notabene — seiner Architekten.

Der Architekturhistoriker hat seine Lektion gelernt. Er wird kein
Revival mehr für unmöglich halten, auch ihm den Respekt nicht ver-
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weigem, auch seine Gründe zu verstehen suchen. Dazu ist unsereiner ja

da. Aber daß seine Sympathie, meine Sympathie auf der Seite des großen
Aufbruchs von damals liegt, auf der Seite der zeichnenden, modellie—

renden und nur ganz selten bauenden Architekten mit den heißen Hoff-
nungen im Herzen (Abb 27), und nicht auf der Seite der neuen
Fortsetzer der rasanten Formenerfinder und mit allen virtuellen Wassem
gewaschenen Übertrumpfer — das möge man ihm, möge man mir

verzeihen.
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Abb. 1. HANS SCHAROUN, Aquarefl (um 1920); Berlin, Akademie der Künste

(Repro nach W PEHNT, Die Architektur dex Exprexxwm'xmm, Ostfildeeruit 1998. S. 148).
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Abb. }. BRUNO TAUT. Eine Arbeitxgemeimrbafl. in Die Au/läxung der Städte.
Tafel 2 (Hagen 1920) (Repta nach: W PEHNT, a.a.O., S, 109).
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Abb. 4. FRITZ HÒGER, Chilehaus (1922-1924) Hamburg, Plakat von \Vllly Dzubas (1925)
(Repro nach: W. . , 11.10… S. 191). 
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S… 200)…PEHNT, a.a.O.,

Abb. 5, B… HOETGER, Haus Atlantis in der Böttcherstraße (1927-1931), Bremen
(Repta nach: W.
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Abb. 6. HANS POELZIG. Kohlezeichnung (um 1920), Köln, Privatbesitz

(Repro nach: \W. PEHNT, „O., S. 2).  
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Abb. 7. ERICH MENDELSOHN, Einsteinturm (1920-1924), Potsdam (Foto: W. PEHNT).
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Abb… 8. PIET KRAMER, Wohnungsbau (191971923), Amsterdam-Zuid (Foto: W. PEHNT).  



 

139Von der Zukunflx/eatbedmle zum Signature Building

.
.

…
…
…...ÈÈ…

..
,

.…
,/
/
/
/
/
/
/
Z

A\.

___.…M.
….………\…………………\\\\\\È…&

4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
.
4
1
2
‘
.

T.,;
‚>

.
.]

/
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
ì
e
.

...4
F

.
.
.

.
L
'
.

.…..…,.w\upq
....
 

Abb. 9. JEAN KRAMER Betriebshof BVG (192871930), Berlin, Detail (Foto: W PEHNT).
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Abb. 12. HANS SCHAROUN, AquareÌl (1939—1945), Berlin, Akademie der Künste

(Repro nach: W PEHNT, a.a.O.‚ S. 314).   
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Abb. 13a, DOMINIKUS BÒHM, Frauenfriedenskirche (1927), Frankfurt a.M.-Bockenheim,

Projekt “Aufetstehung".

 
Abb. 131). GO'ITFRLED BOHM, Kirche im Weinberg (1959), Bemkastel-Kues, Projekt. 
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Abb, 15. GOTTFRIED BÒHM, WDR-Arkaden (1993-1996), Köln (Foto W. PEHNT).
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Abb, 17. TON ALBERTS — MAX VAN HUL'T, Versicherungsgebäude NME (1979719871,
Amsterdam-Bijlmermecr (Foto W. PEHNT).
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Abb. 18, MICHAEL SZYSZKOWITZ » KARLA KOWALSKI, Siedlung Küppersbusch (1997),

Gelsenkirchen—Feldmark (Foto WI. PEHNT),  
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Abb. 20, SANTIAGO CALATRAVA, Ostbahnhof (1995-1998), Lissabon (Foto W. PEHNT).  



 

Von der Zukunftxkatbedmle zum Signamre Building

 

151

A
b
b
.

21
.
G
I
O
V
A
N
N
I

M
I
C
H
E
L
U
C
C
I
,

S…
Gi
ov
an
ni

Ba
tt

is
ta

(1
96

17
19

63
),

Fl
or
en
z

(F
ot
o

\X
l.

PE
HN
T)
.



 

152 Wolfgang Pebnt

 
Abb. 22. MIRALLL'S & PINO'S, Schattenpergnla im Olympischen Dorf (1991-1997),

Barcelona (Foto W PEHNT),  



 

Von der Zu/eunflskalbedrale zum Signature Building 153

 
Abb, 23. FRANK O. GEHJIY, Guggenheim Museum Bilbao (1991-1997)

[Foto W. PEHNTJ.  
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Abb. 25. Nox (Lass Spuybroek), Fertighäuser (1998).
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Abb. 26. FRANK O… GERRY, Gebäude am Alten Zollhafen (1998), Düsseldorf

(Foto W PEHNT),  
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Abb. 27. BRUNO TAUT, Monument des Neuen Gesetzes (1919)
(Repro nach: W PEHNT, a.a.O., S. 316). 
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L’ESPRESSIONISMO IN MUSICA: IERI E OGGI

di ROMAN VLAD

L’espressionjsmo in musica si affermò nella Cerchia viennese di
Arnold Schönberg intrecciandosi con l’attività del gruppo di pittori che
a Monaco di Baviera circondava Wassily Kandinsky sotto l’insegna del
“Blauer Reiter”. L’almanacco programmatico del movimento include
importanti scritti sulla musica e anche pagine musicali: un frammento
della partitura di Hengewicbxe, su un poema di Maeterlinck per soprano,
celesta, armonium e arpa, di Schönbergz; il Lied per canto e pianoforte
op. 2 n. 4 di Alban Berg su versi dalla raccolta Der Glübemle di Alfred
Mombert’; il Lied, ugualmente per canto e piano, "Ihr tratet zu dem
Herde” op. 4 n. 5 dj Anton von Webem su versi da Das Jahr der Seele
di Stefan George‘. Allo stesso Schönberg si deve il saggio su Il rapporto
col textoS che contiene sigrüficativi riferimenti alla poetica dello Schön»
berg del periodo espressionista. Nell’almanacco Schönberg è presente
anche come pittore mediante la riproduzione del suo quadro Vixiones.
Della maniera in cui egli si serve dei mezzi pittorici Kandisky parla con
particolare interesse nel suo scritto su Il problema delle formel Leonid
Sabaneev analizza le innovazioni armoniche e la messa in gioco dei rap»
porti tra suoni e colori nel Prometeo di Skrjabin". Theodor von Hatt—
mann preconizza L’anarcbia della musica’. Nikolai Kulbin sostiene Le lexi
della muxica liberal" propugnando, tra l'altro, l’allargamento del sistema
temperato dei dodici semitoni uguali ai quarti di tono.

Dall’insietne di questi contributi si evincono i lineamenti essenziali
della poetica musicale caratteristica dell’espressionismo. Viene postulata

‘Cfr. Der blaue Reiter, München 1912. Edizione italiana (trad. di G. Gozzini Cal-
zecchi Onesti) condotta sulla edizione tedesca riveduta e corretta del 1984, Milano 1988.

a quest’ultima edizione che ci si riferisce in questo scritto.
2Im", pp. 92793.
’Ivi, pp. 9495.
4Ivi, pp. 96-97.
’Il/z", pp. 55765,
“lui, p. 130.
71111; pp. 121-156.
5Ivi, pp. 97-114.
?Iw‘, pp. 77-84.
"’Il/i, pp. 115420.
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anzitutto l’abolizione di ogni intralcio formale atto a opporsi alla libera
e immediata espressione dell’io soggettivo. Schönberg richiede «il supe-

ramento della fede nell’onnipotenza dell'intelletto e della coscienza » in

favore della creatività spontanea basata su un’intuizione quasi medianica.

Viene proclamata la totale emancipazione delle dissonanze. Le tradizio-
nali armonie per terze sovrapposte vengono sostituite preferenzialmente

da accordi per quarte. I nessi tonali centripeti vengono sospesi, evitati o

neutralizzati. L’uso frequente di grandi intervalli tende a portare la ten-

sione espressiva fino al punto in cui l’estremo calore si confonde col gelo
estremo e una sensuale ipertensione emotiva si tramuta in estatica, Spi»

rituale astrazione. Tutto ciò non era privo di precedenti. Nella dram—
matica scena finale del secondo Atto del Pam'fal“ in cui Kundry confessa

„an
54 . {“,“… „.; ;...-a..».

[Sandu-

v».4n …. (",…-
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di aver deriso il martirio di Cristo, il repentino precipitare della linea del
canto dal registro acuto a quello grave lungo un divaricate intervallo di
quattordicesima sembra far risuonare in anticipo l’Urscbrei, il “grido ori-
ginario" degli espressionisti. Precedendo Wagner di quasi un secolo, fu
perö Mozart, nella scena del Commendatore nel finale del Don Giovanni,
a dare il << primo esempio di scrittura espressionista nel teatro d’opera » ”.
Mozart, e più ancora Beethoven, usavano spregiudicatamente ogni tipo
di dissonanze e praticavano sovente veri e propri ‘buchi neri’ nel tessuto
tonale infilando di seguito i tre accordi di settima diminuita, il cui som-
marsi ingenera totali cromatici. In Bach la comparsa degli integrali di
dodici note diverse è cosi frequente che uno studioso come Erwin Leuch-
ter può parlare di “dodecafonia” ”. Dove questo termine va inteso come
riferito al libero uso dei dodici gradi della scala temperata, e non a quello
“seriale” che acquisterà cittadinanza, dopo la Seconda guerra mondiale,
nella prassi della seconda scuola viennese. Come nel campo delle mi
figurative, cosi anche in quello musicale il Conflitto 19144918 segnò un
discrimine e una cesura.

Al termine di un lungo silenzio Schönberg pubblicö nel 1923 un
Valzer (op. 23 n. 5) basato esclusivamente in tutte le sue dimensioni

" Cfr. L. DALLAPICCOLA, Appunti, Inmrtlri, Meditazioni, Milano 1970. Alla p. 43 si
parla di «un passo del ‘finale’ del Don Giovanni […] che, sia per la sua scrittura che
per il suo rendimento sonoro e teatrale, non può non essere considerato un’anticipazione
di quella che nel nostro secolo è stata denominata la scrittura esprasionisu'ca »:

u Communion |,"? ä ib& J.

% ä a Ai. m — vil ‘In-n . i?

 
  
  

A p. 59, Dallapiccola cita la costellazione dodecafonica che Darious Mflhaud aveva indi-
viduato nella stessa opera di Mozart:

e.... 5 7 9 lou (

Nu si ".-:e- dl ct - lm nenn - 1. «M su' .n-sco (i ei - bn —lo ala.

12

 

E osserva ancora: «in questa scena c’imbattiamo nel primo esempio di scrittura espres-
sionista nel teatro d’opera. L'espressiom'smo, punto culminante e ultima esperienza del
romanticismo, è già in nuce nella scena del tutto romantica [...]».

" Cfr. E. LEUCHTER, Appendix ai 386 Corali di ].S. Bach, Buenos Aires 1968, p. 298.
Vi si legge testualmente: «his tonality is decidedly ‘dodecaphonic' [...] » e «his harmonic
language might be defined as ‘tonal dodecaphonism’ [...]».  
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(armonica, melodica, contrappuntistica) sulle diverse disposizioni di

un’unica e invariabile successione (serie) delle diverse dodici note del-

l’ottava. Venne configurato cosi quello che i critici e i teorici dovevano

chiamare “sistema dodecafonico”, ma che Schönberg considerava semv

plicemente come un « metodo di comporre con dodici suoni imparentati

solo tra loro ». Evidentemente, dopo aver scardinare il tradizionale

sistema armonico-tonale e aver eliminato le barriere diatoniche che vin-

colavano il libero uso dei dodici suoni della scala armonica, Schönberg

aveva awertito la necessità di organizzare lo spazio sonoro conquistato

empiricamente durante la fase espressionistica. La sua poetica, inizia]-

mente irrazionale, subisce cosi un virtuale capovolgimento. E di espres-

sionismo non sembra più il caso di parlare. Si profilano anzi aspetti

neoclassici corroborati da un uso sempre più frequente di matrici formali

di stampo antico: valzer, gavotte, minuetti, canoni e fughe. Berg disporrà

poi tutte le sue musiche teatrali entro comici desunte dagh' schemi anti-

chi delle miles, sonate e sinfonie. A differenza del neoclassicismo stra-

vìnskyano di stampo parigino, il neoclassicismo schönberghiano non com«
porta però nessun reale ‘ritomo al passato’. I riferimenti formali alla

tradizione classica restano in superficie: riguardano, appunto, le cornici

e non la sostanza della materia musicale ‘incorniciata’. Questa materia

serba le stigmate espressioniste. Resta incandescente e sofferta, o spiri-

tualmente trasfigurata: almeno in capolavori come il Concerto per violino
e orchestra di Berg, Moses und Aaron e Un Sopravvissuto di Varsavia di

Schönberg, per non citare che i più noti.

Tra le due guerre la dodecafonia restò quasi isolata e limitata pra-
tiCamente allo spazio culturale germanico. Poi esplose repentinamente e,
alla fine degli anni Quaranta, conobbe una diffusione universale diven-

tando quasi una moda. Come tale sembrò durare poco. Fu dichiarata
obsoleta da chi volle estenderne gli stilemi & tutti i parametri delle figure
sonore attuando una serialità integrale sull’esempio della Scuola di Darm-
stadt. E fu combattuta aspramente da coloro che volevano istaurare una
“nuova semplicità" in chiave neoromantica. In realtà, se si escludono i
conati reazionari degli immancabili laudatori dei tempi passati, nessuno
dei compositoti che hanno svolto un'attività significativa nella seconda
parte del Novecento ha potuto fare a meno di nutrirsi dell’eredità del-
l’äprmsionismo. Lo testimoniano le opere di Maderna, Berio, Nono,

Boulez e soprattutto Stockhausen. ’Anche se in modo implicito, celato,
a volte mimetizzato 0, per cosi dire, sotterraneo, la lava incandescente

del vulcano espressionista ha continuato a scaldare le loro musiche. E
anche raffreddata, congelata in possenti blocchi di basalto sonoro, ha   
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conferito forza travolgente al Dies Irae dei Requiem Camicie; dell’ultimo
Stravinsky.

E quanto feconda possa dimostrarsi ancora oggi l’esperienza e la

lezione dell’cspressionismo sta a testimoniarlo uno splendido spettacolo
offerto a Roma dal “Romaeuropa Festival 2002”. Si tratta di una nuova
trasformazione in un’opera lirica del Woyzec/e di Georg Büchner sul quale
Alban Berg, ottant’anni fa, aveva edificato il suo massimo capolavoro.
Nonostante l’inevitabile paragone con un simile, apparentemente proi-
bitivo precedente, essa s’impone con una sua autonoma validità: merito
precipuo di Robert Wilson, ideatore, regista, scenografo e “Lighting desi-
gner" dello spettacolo. Nel concepirlo, Wilson deve essersi ispirato —
non importa se in modo consapevole o inconsapevole — alla “compo-
sizione scenica” Der gelbe Klang (Il suono giallo) e al saggio Sulla cam—
posizione _rcenica di Kandinsky. I due scritti erano inclusi in Der blaue
Reiter". Nel suo breve saggio teorico Kandinsky postula che gli elementi
(le forme sostanziali, come egli li definisce) dello spettacolo, cioè parola,
musica, movimenti, gesti, scene e luci, mm vengano « strutturati in una

unità esteriore». Egli afferma che «il valore dell’organicità esteriore
appare nella sua giusta luce, ossia come una limitazione e un indeboli-

mento non necessari dell’effetto interiore ». Bisogna dunque « petmettere
a ognuno degli elementi di conservare la propria vita esteriore, appa-
rentemente in contrasto con la vita esteriore di altn' elementi». Ed è solo
nell’interiorità ricettiva dell’ascoltatorespettatore che si deve attuare la

sintesi dei singoli e disgiunti elementi convergenti.

Tra parentesi si può ricordare che, a poca distanza dalla pubbli-
cazione di questi scritti kandinskyani, è stato Stravinsky a sperimentame
felicemente le idee nella Storia del soldato e in Renard. Wilson va però
più lontano. Egli accoglie & mette a frutto genialmente altre indicazioni
di Kandinsky. Anzitutto quelle che riguardano «il tono cromatico e il suo
movimento (possibilità specificamente riservate alla scena)». Ne] Suono
giallo «il tono cromatico assume un significato autonomo e viene trattato

come un mezzo avente con gli altri parità di diritti ». Nello spettacolo di

Wilson il gioco di colori e luci assume a tratti addirittura un ruolo pre-
ponderante, con una efficacia teatrale eccezionale. C’è poi la parola.
Kandinsky riferisce che nella sua «piccola composizione » Il suono giallo
«la parola, isolata o connessa in frasi, è stata usata per creare una cena
‘atmosfera’, destinata a sgomberare il terreno dell’anima e a renderlo

ricettivo. È stato usato anche il suono della voce umana allo stato puro,

“Cfr. Der blaue Reiter, cit., pp. 159-174 e 175-191.
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ossia senza oscurarla sotto il velo della parola e del senso della parola ».
Di quest’uso asemantico delle parole e della vocalità umana, Wilson fa

un uso parco quanto impressionante. Egli ricorre invece su larga scala a
molteplici sfumature dello “Sprechgesang”, del “canto parlato” inaugu-
rato da Schönberg nei Gurrelieder e sviluppato poi nel Pierrot lunaire. Gli
attori—cantami del “Betty Nansen Theatre” di Copenhagen sono chiamati
a mettere in gioco le loro capacità di emissione nei piü distanti registri
vocali, con una differenziazione di effetti improntati a efficaci contrasti.

Cosi nella l‘ scena del I atto Wozzeck, il quale sta facendo la barba al

capitano, ai grugniti surrealisticamente ebeti e insensati di quest’ultimo

risponde nel modo più semplice e umile “Signorsî, capitano”: e il pub-
blico viene posto istantaneamente di fronte al tragico iato tra un potere
sociale distorto e insensato e l’individuo inerme conculcato: ridotto a
«creatura, come Dio l’ha fatta: non è proprio nulla, niente di niente».

Cosi' proclama l’Imbonitore di un baraccone da fiera nel Prologo, che si
rifà al Prologo del Domatore nella Lulu di Berg, ricalcato & sua volta su
quello dell’Ergeixl di Frank Wedekind. La vertiginosa clawnerie espres-
sionista di questo proemio ha come sfondo una delle tele di Kandinsky
più cromaticameme accese, e come interamente mosse da una accecante

ruota del destino che comunica d’un sol colpo la cifra dell’opera. Che
non è poi un’opera lirica nell’accezione tradizionale del termine, ma par-

tecipa a vario titolo della natura degli attuali Musical 0 del Songspiel alla
Kurt Weill, o ancora di un drogato spettacolo rock: tutto rimodulato,
però, in un’unificante chiave espressionista. Ed è questa Chiave unitaria
cha fa si che non risulti disomogenea la musica dovuta a Tom Waits e
Kathleen Brennan, che spazia da intensità ed esplosioni schönberghiane

e berghiane ad agrodolci melodie alla Weill, a prorompenti ritmi jazzi-
stici, a violenze di trascinanti fragori ‘rockettari’ per scadere a volte
nei lenocini di canzonette un po’ da club-culiure. Senza Che queste ultime
ricevano le graffianti stigmate delle stilizzazioni del Bà'n/eellied nella
Lulu di Berg e della canzonaccia di Strada O du lieber Augustin nel Quar-
tetto II di Schönberg. Simili concessioni al gusto più corrivo del pubblico
non infirmano comunque la qualità complessiva di questo ripensamento

del capolavoro di Büchner, che costituisce la più eloquente testimonianza
della perdurante fecondità dell'eredità dell’espressionismo.  



 

  

CARMELO BENE:
LO SPIRITUALE NELL’ARTE DELL’ATTORE

di FRANCA ANGELINI

1. Il crocifixxo

Secondo Lothar Schreyer, nell’articolo Poetica espressionista,
«l’espressionismo & il movimento spirituale che colloca l’esperienza inte-
riore al disopra di quella esteriore»; un’esperienza che prende forma in
un’immagine che non rappresenta, bensì è forma dell’esprem'ane: «l’im-
portante è dare forma alla visione [...] dare agli uomini la visione, spe-
Iimentare la visione, l’arte è quanto annuncia la visione»‘.

Oggi sembra aver ereditato questa idea dell’espressionismo teatrale
Carmelo Bene, l’attoreartista che si è subito sottratto all’idea di ‘rap-
presentare’ interpretando e ha presentato se stesso come forma vivente
dell’espressione artistica. Sin dall’inizio, nel 1959, con il Caligula di
Camus, che provocò una recensione di Sandro De Feo nell’«Espresso »
e questa immagine del giovane attore:

Malgrado la doccia scozzese che ci ha fatto subire, è riuscito con la sua magrezza
impudeme da furfante, come un teddy-boy attuale, con quell’aria da pagliaccio
vizioso e da mascalzone provocatore, è riuscito a darci più di una volta non solo
il disagio di questa scandalosa grandezza, ma anche la pietà di questa anima ango-
sciata (: pura nel male?.

De Feo sta disegnando un ritratto espressionista, la magrezza, l’aspetto
filrfantesco del pagliaccio vizioso, la pietà per un’anima angosciata e pura
nel male; si pensa ai ritratti di Egon Schiele, o ai visi dipinti e negati,
cancellati dai colpi di un colore polveroso e buio di Bacon.

In seguito, Bene ha perfezionato questa immagine d'attore, propo-
nendosi come crocifisso, come ermafrodito, come marionetta o burattino,
infine come macchina attoriale. Sempre esibendo il suo corpo come corpo
in sfacelo, corpo devastato, campo di sottrazioni e amputazioni; o corpo

xL. SCHREYER, Exprenionixtisrbe Dichtung, in «Die Sturmbühne. Jahrbuch des
Theaters der Expmsionisten», 5 settembre 1918; trad. it. in M. FAZIO, Lo specchio il
gioco e l’extasi, Roma 1988, p. 261.

2 S. DE FEO, in «Espresso », 11 ottobre 1959, e in in Alla ricerca del tealm, Milano
1972, p… 839 S.
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mistico, come vuole Gilles Deleuze. Nell’intervista rilasciata a Giancarlo

Dotto, Bene, ispirandosi a Sade come alla « più grande figura etica di ogni

tempo », espone la sua idea della vita come misfatto e del corpo come

segno visibile della negazione che siamo:

La putrefazione è una necessità fisiologica. Il corpo non è solo esibizione muscolare

[...] ma anche e soprattutto questa putrefazione a grumi, la sua tanto agognata

disindividuazione. Vocazione all‘inorganico, un chissà cosa oltre il silenzio‘.

L’attore crocifisso: nella versione cinematografica di Salomé (1972)

Bene appare come il crocifisso che non riesce a morire perché non riesce

a battere l’ultimo chiodo. Si pensa ai tanti crocifissi nel teatro espres»

sionista, in Barlach, in Jahn e nel Kaiser di Dal mattino a mezzanotte. Si

pensa anche a Stracci nella Ricotta di Pasolini, alla comparsa che finisce

sulla croce e muore di indigestione, per il modo di ripotenziare il tragico

miscelandolo con il suo contrario, il basso del corpo e i suoi esiti comici.

Bene descrive, nella Autografia d'un ritratto, il suo modo di sospen-
dere il tragico e di raggiungere il comico attraverso l’aborto dell’atto,

l’accettazione del caso &: l'abolizione dello spettacolo, che l’attore attua

con l’annullamento e con la «conflittualità farneticante dell’io»‘. Meier—

chol'd, nelle sue lezioni agli attori in cui insegna a « vivere la forma e non

le sole emozioni dell’anima», dice anche che il culmine del tragico è

rappresentato dalla vergine che sorride ai piedi del Cristo in croce, in
un’aspra collisione tra i due gesti estremi e contrari del ridere e del pian-
gere: « dire il testo come se ogni frase celasse una grande fede e una forza
infinita [...]. Il suono deve cadere in un precipizio profondissimo»’.

Un’altra crocifissione incontriamo all’inizio delle Spirituale nell’arte
(1912), dove Kandinsky descrive il museo tipico e al suo interno la cao-
tica e casuale collocazione dei quadri: « accanto ad essi una crocifissione
dipinta da un artista che non crede in Cristo, fiori, figure sedute o in piedi
o in movimento [...] mele e vassoi d'argento ». Per superare la casualità
del museo, « questo annullare i suoni inten'ori, che sono la vita dei colori,

questo disperdere nel vuoto le energie dell'artista » (come fa la cosiddetta
‘ane per l'arte’), occorre invece la ‘forza visionaria' dell’artista, che fondi

un'arte capace di cambiare gli uomini; di fronte alle forme ‘veramente

’C. BENE - G. DOTTO, Vita di Carmelo Bene, Milano 20021, p. 87.
‘C. BENE, Opere, Milano 20022, p… X.
5V. MEJERCHOL’D, Écrits xm le lbéätre, a cura di B. Picon Vallin, Lausanne

1973, p. 115.  
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artistiche’ «lo spettatore sente risuonare un accordo con la sua anima » 6:
10 spettatore sia del museo sia di qualsiasi arte della visione.

Trasferita al teatro, la posizione di partenza di Bene, la sua critica
all’esistente, pilotata dal « crollo di ogni illusione interpretativa>>7, è
mossa dalla stessa forza ‘visionaria’ che Kandinsky chiede al pittore.
Bene scrive:

Il mio disprezzo per l’attore contemporaneo è qui: nella sua tanto ricercata simu-
lazione, nel suo elemosinare una sciagurata attendibilità; nella sua ormai troppo pro-
vata incapacità di rimettere in gioco ogni sera il modo stesso di far teatro; nel suo
terrore imbecille d’autoemarginazione; nel suo noioso cicalare di ‘crisi del teatro’
e perciò mai tmtato abbastanza dal valzer d’un teatro della crisi; nella sua tecnica
(se mai cosi può definirsi un limite penoso) esclusivamente maschia“.

Dietro questa metafora negativa si celano altre immagini metaforiche
positive: quella della parola poetica monologante, parola ennafrodita o
angelica che lo spinge alla lettura di poeti come Dante e Leopardi e prima
Campana, Hòlderlin, Majakovskij, Esenin, Blok. Non maschia, cioè tec-
nicamente predisposta, ma dionisiaca era la sua lettura di Majakovskij con
la musica di Gelmetti, senza scena, con l’attore in piedi o seduto a un
banco, con una bottiglia di vino al quale attingeva con tutte le suggestioni
al vino connesse: perdita di coscienza razionale, estasi, autoannullamento,
provocazione al pubblico, inestinguibile solitudine dell’attore.

2. L’ermafradito

Comincia dalla poesia e dalla sua lingua la serie dei doppi e delle
negazioni di Bene, specialmente quando parla di sé come «l'uomo-donna
che sono », il fondamentale dei suoi doppi, e «l’attore che non sono »,
la fondamentale delle sue negazioni. Sull’ermafroditismo è da leggere
quanto scrive a proposito di Pemexilea di Kleist:

è il riflesso lucidato della volontà d’abbandono femminile di che è pervaso Achille
fino al punto di simularsi vinto da colei che, delirante mitomane, s’ostina a risuonare
in un metallico rovinio di stoviglie; [...] questo Achille è ferrigna came afflitta, Super
attore macchina ìnceppata dal superfluo dell’armi di Vulcano”.

E, a proposito di Pinocchio, alla domanda « dunque, il tuo Pinocchio è
uno spettacolo per bambini? » è da leggere la sua risposta: « Si, per quella

“W. KANDINSKv, Lo spirituale nell'ane, Milano 1989, p. 29.
’ R DE MONTICELLI, L’attore cbe ‚vi nega, in «Corriere della Sera », 4 maggio 1974.
'C. BENE, ap. cit., p. XXV.
9Ivi, p. XIX.
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bambina che io sono » (una confessione carpita nel sonno). E anche come
scrive del non morto Vampiro: «il Vampiro—attote è paradossalmente il

femminile elevato a coscienza». Citando Hölderlin e Rilke, Bene argo-
menta il suo « non esisto, dunque sono >>. Il non-morire del vampiro è per
l'attore il non-esistere, è il suo malessere: inesistendo «non tollera altri
partners sulla scena…»: la sua assoluta solitudine («chi entra in scena è
già morto ») sospende il tragico come sospende la dialettica vita—morte:

<< La sua dinamica è coma—delirio: nelle agonie indecenti, il morituro non

dialoga mai con i sempre ingombranti astami»‘°.

3. Il monologo

Bene tesse la sua lode del monologo sulla strada di Rilke, che pen-
sava a Maeterlinck, «l‘unico che ha riconosciuto la potenza di questa vita

sommessa >> e che « si pone nei confronti delle manifestazioni di questa
vita più come un mistico che come un artista» e che in tale rivelazione
usa e rinnova il monologo. « La sua mistica si svolge in modo più pro-

fondo ed enigmatico dietro le cose, che per lui non sono cosi fisiche e
impenetrabilì come per noi»“.

Dietro le cose, anche a suo modo Bene:

Dialogo & l’osteria del dover—essere. Tra religiosi non si dialoga. Si ascolta ".

Sospensione del tragico è tra l’altro sospensione del dialogo. L’attore del malessere
si guarda bene dal privarsi del vaneggio di che consiste. Anzi, è in lui congmita la
necessità di monologare anche la forma dialogica, per restituirla alla trama nulli»
ficante del proprio essere delirio. E non basta: anche il ‘tra sé' egli ìngerisce dige—
rendolo dentro di sé. Nel corpo del malessere, la bocca è sempre grotta, spalancata
o chiusa, grido-silenzio—murmure, Eco infinalmente delle innumeri voci inghiottite...:
[...] la voce onnivora è il tramonto temporalsco dell’insensato protagonismo delle
parti [...] monologo è teatro […] recitare a nessuno […] come i pazzi appunto“.

La scena è l’eco di quello che sta dietro; l'attore è l’altra eco, che
si affaccia alla ribalta per grazia ricevuta. Come il monologo per Rilke,
al teatro si chiede di rivelare ciò che sta dietro; o come chiede Kandinsky

alla scena della pittura: «Nella nostra anima c'è un’incrìnatura che, se
sfiorata, risuona come un vaso prezioso riemerso dalle profondità della

”Ivi, p. 995. _
" RM… RILKE, Scritli sul lealm, a cura di U. Artioli :: C. Grazioli, Genova 1995,

p. 67 5.

12C. BENE, op… cit., p. 1001.
”Ivi, p… 1000…  
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terra, e che sia, appunto, incrinat0>>l4. Dunque, nietzscheanamente,

contro il dialogo socratìco si installa il monologo, successivamente ela-
borato come musica e pbone'. Nella serie delle espropriazioni, la pboné
è voce, ma separata dal corpo; è una “macchina di oblio” che cancella

il testo, insieme alla dizione e alle tecniche “maschie”:

Espropriare la dizione dal palcoscenico delle patibolari abitudini del ‘già sentito’
disattendendola nel volume dell’amplificazione elettronica. Ridimensione del proprio
corpo, a tutta riprova della incompatibilità con il volume della voce ormai espro-
priata ‘sepamta dal suo corpo’”.

Si pensa alla Lingua angelica di Artaud, al suo appello agli afasici e
a tutti gli ‘screditati’ delle parole e del verbo, () alla parola come “suono
interiore” di Kandinsky. È il modo più radicale di sottrarre l’arte del
teatro alla riproduzione e alla dipendenza dal testo pre-scritto. Come
vedevano i primi teorici tedeschi della regia, ad esempio Rudolph Blüm—
ner quando abbatte l’idea della riproduzione o interpretazione dell’attore
e gli riconosce l’assoluto primato nell’arte teatrale, svincolata dalla sua
dipendenza dal testo scritto:

è un errore che l’arte dell’attore sia riproduttiva: arriveremo a riconoscere che l’arte
teatrale è un’arte assoluta che non ha nulla a che fare con l’arte poetica: l’arte non
interpreta (se no Ci sarebbe per ogni ruolo un’unica interpretazione); invece le
possibilità di interpretazione di un’opera sono illimitate; l’autore drammatico è al
servizio dell’attore e non viceversa. Non è necessario che il testo sia scritto per
la scena, per portarlo in scena. L’attore può creare, autonomamente (dal testo),
delle forme... ‘6.

La pbune' procede dal trattamento cui Bene sottopone la parola e il testo
scritto: smontando la frase e la parola stessa, dìsorgam'zzando la sintassi,
affidando il suono alla strumentazione fonica. A riguardo egli scrive:

A tremila anni di distanza ripropongo a teatro il prodigio della phoné. E se alle
soglie del Duemila io sperimento l’assolutamente moderno, è solo per ritornare
all’assolutameme antico e quindi inedito; il teatro greco amplificato in maschera e
commi — dove la maschera è il mio ‘stato di grazia’ e i coturni la mia ben altra
statura d’attore".

“\W. KANDINSKY, op. cit., p. 18…
"C. BENE, op… cit., p. 1002.

l“Cfr. Drama mld Schaubfibne, in «Die Schaubühne», III (1907), vol. 2, n… 45,
p. 431 s…

" La maschera separa la sua “tapsodia polifonica" dalla dizione teatrale dei comuni
teatri (R. TESSARI, Pinocchio, Summa atbealogica di Carmelo Bene, Firenze 1982, p… 31).
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La Grecia ha qui la stessa funzione che aveva il gotico per gli espres—

sionisti. Non la Grecia storica e la maschera come segno di uno ‘stato
di grazia’: l’attore assente, che si definisce come non-attore, non sta nella
storia ma sta oltre, col solo compito di dire « ciò che è nascosto»:

[mendo il teatro come luogo dell’essere detto nel piano dell’ascolto — Come la
scena è il luogo del “levar di scena”, la platea il luogo dell’essere spiato. “Non è
per gioca: di virtuosismo che mi appropria di tutti i personaggi ma al contrario
perché di me non resta al culmine del ‘levar' che la voce, ovvero l’altro che mi parla”
[...] se vi nego l’espressione anche più virtuosa è per consentirvi di non essere più
attori del basso genere umano“.

 

Contro la rappresentazione il play-bac/e è il segno più evidente della

volontà di annullarla: « La poesia del play—back [...] è paradossalmente
al tempo stesso innocenza del divenire e sospensione illusoria dell’eterno
ritorno, volte in musica » ". Per tutti Mejerchol'd aveva prescritto la
necessità che l’attore lavori « sulla musica» e non «sotto la musica »”,
come è ‘orchestrale’ il lavoro del regista: «Il teatro del regista è il teatro
dell’attore più l’arte della composizione dell’insieme » “. Ricordiamo che,

a Firenze, Bene aveva frequentato l’istituto di fonologia, dove c'era Bruno

Maderna”: e i rapporti tra l’attore e la musica a lui contemporanea

rimangono stretti,

È la musica l’ultimo anello di distruzione del naturalismo, e oltre,

quando Bene afferma la sottrazione, la span'zione, la disdetta dell’attore

e del testo: « Mi son provato a scrivere il dis-dire-da Stazio, Omero e

Kleist —- fidando questo spasmo minerale a spaziature, interlinee, inter-
punzione sospesa>>”. La pbone' attua la dislocazione della voce e delle

parole: da ciò la ‘macchina attoriale’ e la sua proprietà principale, di
essere — con il play-back — una strumentazione fonica amplificata:
«L’orgoglio di Bene sta più nel far scattare un processo di cui egli è il
controllore, il meccanico o l‘operatore...», come scrive Deleuze“.

“C. BENE, Pinocchio o la spettacolo della Provvidenza, Firenze 1981, p. 116.
1"Ivi, p. 118.

2°V. MEJERCHOL’D, la rivoluzione teatrale, a cura di G. Crino, Roma 1962, p. 328:
la musica era il modello anche della costruzione teatrale della Duse; Kantor dirigeva i
suoi spettacoli presente in scena, con la bacchetta.

” Ivi, p. 340.

zZC. BENE - G. Dono, op. dt., p. 113.
” C… BENE, Opere, cit., p. ….

"C. BENE - G. DELEUZE, Sovrapposizioni, Milano 1978, p. 71.  
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4. La marionetta, il burattino

Nella già citata recensione & Caligula di Camus, del 1959, De Feo
parla del giovanissimo sconosciuto attore anche come di «un djscolo di
Collodi» per magrezza impudente adatta a un Lucignolo « teppista pro-
vocatore ». Nel 1960 Bene frequenta l'istituto di fonologia facendo “ricet-

che sui suoni”. Ed ecco che il Lucignolo teppista provocatore mette in
scena il suo primo Pinocchio nel 1961, costruito in un laboratorio 8 Tra-
stevere e poi in scena con vari attori. Allora la Farina era una cattiva

bambina e la volpe era il doppio di Pinocchio. Nella Vita Bene ricorda:
«Grandissima quella prima edizione di Pinocchio e memorabili le prove
[...]. Sottratto alla dolciastra favola collodiana, il mio burattino si con-
segnava masochisticamente ai tiri mancini della Fatina...»25. Natural»
mente si pensa alla lunga storia del teatro in cui la figura inanimate
guadagna il privilegio dell'assoluta supremazia sull’anima“), per la leg-
gerezza dei movimenti, per il suo sottrarsi alle leggi di gravità e per la
posizione della sua anima o vix matrix al centro di gravità del movimento,

come vuole Kleist. Il quale aggiunge l’enigma o il paradosso della mario-
netta: di avere anima in quanto inanimata e di dipendere in tutto dalle
mani del dio che la muove: «per raggiungere la grazia la marionetta ha
bisogno ogni volta del caso che guida le mani del burattinaio...»16.

Ma per Bene l’idendficazione è anche di tipo personale: Pinocchio
è il bambino che non vuole crescere, è il maschile-femminfle della sua

condizione di attore, anzi di non-attore:

Il Pinocchio che sono è più che mai il rifiuto dj cracere, civilmente e umanamente.
È lo spettacolo dell’infanzia prematuramente sotterrata, che si sveglia e si dibatte
nella sua propria tomba. Adulto è la terra-padre—avvenire che la ricopre”.

Infanzia afasica, senza parola ma con infinite pulsioni che conducono a
cercare casualmente e senza fine o scopo, come l'attore Bene e come la

sua voce, emessa — come la prima volta di Pinocchio — da un pezzo
di legno che cosi implora il suo primo padre Mastro Ciliegia (un primo

” C. BENE - G. Do’rro, op. cit., p. 125; vedi anche C… BENE, Pinocchio, Firenze 1979
(solo il testo) e Firenze 1981 (con le foto dello spettacolo); e R. TESSARI, op. oil,

26H. VON KLEIST, Il teatro delle marionette, Genova 1978, p. 14. Per i motivi detti
da Kleist Pinocchio arriva alle scene recenti: Roberto Guicciardini all’Argentina nel 1992-
1993; più recentemente il Pinocchio napoletano di Roberto De Francesco, un attore fili-
forme, che sperimenta il ritmo nei movimenti e nel moto continuo del corpo e nella
parola (regia di Renzi, 2001); e Pinurcbia di Angela Finocchiaro, testo di Stefano Benni,
con la voce di Paolo Poli (2000).

17C. BENE, Pinoccbiu, cit., p. 100.
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padre che lo rifiuta): « Non mi picchiar tanto forte! ». Comincia da questa

implorazione la serie delle negazioni e delle inversioni del Pinocchio di
Bene. Il quale non nasce da madre, come Macbeth, e comunque la rifiuta
perché lo farebbe crescere e gli impedirebbe di essere, oltre che uomo,
donna; “Si, per quella bambina che sono...”. L'analogia è ora con l’attore
“che non c’è”, l’attore che, attraverso il burattino, ritrova la sua natura

maschile-femminile e la sua condizione di senza padre né madre.

Non sorprende, con motivi cosi radicali, che Pinocchio diventi una

costante in Bene (come Amleto, altra figura di una condizione e di figlio

e di attore). La seconda versione, nel 1966, eccede in esuberi visivi, con

fasce tricolori e luci accecanti, concentrati sullo scontro con il femminile

della Fatina, una erotomane perversa; versione dove alcuni personaggi,

come Geppetto, sono già una pura e semplice voce. Lo scontro col fern-

minile della Fatina è visibile anche nella sceneggiatura scritta da Bene nel
1966 con Nelo Risi, per un film — mancato — da intitolare Pinocchio

dappertutto, con Totò e Cobelli e, per la Fatina, Claudia Cardinale, Bri-

gitte Bardot oppure Virna Lisi. Segue nel 1976 un’edizione radiofonica,

nella quale vengono inseriti brani del Cuore deamicisiano; qui — come

dice Bene — Pinocchio è il bambino che, persa la sua innocenza, non

riesce a costruire la sua storia, e la cerca mendicando nei brandelli mise—
rabili di quelle degli altri.

La successiva versione del 1981, rappresentata al “Verdi" di Pisa il
1° dicembre e intitolata Pinocchio, xtoria di un burattino di Carmelo Bene

recando Collodi, dichiara la sua elaborazione della favola derivandola da

Collodi e mescolandola con il “feticismo" di Lewis Carrol nel suo Alice
nel paese delle meraviglie… Lewis gli serve a smascherare i toni moraleg-

gianti della scrittura e anche ad aggiungere umorismo al testo italiano, o

un umorismo di natura diversa da quelle di Collodi”, con eccessi di
espressione e ingrandimenti delle figure anche pensando a Lewis: la
Fatina di Lydia Mancinelli ha un viso-maschera gonfio, da bambina-
bambola mostruosa, e maneggia con Pinocchio giocattoli tondi e lumi-
nosi, come se sfogliasse un album immenso e lussuoso. Le maschere sono
gusci figurali in cui si risolvono tutte le parvenze sceniche di Pinocchio”,
mentre nella scena ritagliata si alternano luci e ombre in bianco e nero,

“ Nella prima e seconda edizione il Gatto era Alfiero Vincenti, che «aveva la stoffa
del grande guitto. Grande orecchio, molto intonato [...] Ignorante allo stato puro, ma
una bestia da palcoscenico» (C. BENE - G. DOTFO, op. cit., p. 205).

” Sulla rappresentazione pisana si veda R. TESSARI, op, oil,
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poiché la luce svolge nello spettacolo 1a funzione che nel racconto è asse-
gnata alla punteggiatura.

Nel 1998 Bene torna sul burattino di Collodi, in scena con la molto
elegante Fatina androide dj Sonia Bergamasco, musiche di Gaetano Giani
Luperini e maschere. La scena è un’aula con cattedra, mentre Pinocchio
è incatenato al banco di scuola e dà la sua voce a tutti, & Geppetto, al
Grillo, a Mangiafuoco, alla volpe, a Lucignolo. Rivista nella versione tele-
visiva, quest’ultima edizione mostra la secca eleganza, la estrema ridu»
zione all’essenziale di una favola che è diventata una metafora ossessiva
della fantasia di Bene: le maschere umane sono di tipo espressionista
(naturaliste invece quelle degli animali), mentre all’inizio il dialogo si
costruisce mettendo e togliendo le due maschere & Mastro Antonio e
Geppetto. La scena è bianca, con un banco per Pinocchio e una sedia
per la Fatina, i due protagonisti—antagonìsti, che evitano di guardarsi e di
esprimere complicità: sono due marionette che continuano a imitare gli
ingranaggi di un mondo raccontato, di cui restano solo le spoglie & i
simulacri, residui di una serie di sottrazioni e negazioni, opposte & sim»
metriche alla totalizzante elaborazione della pbone' di Bene, che si appro—
pria invece di tutte le voci maschili. Questo Pinocchio dice la presenza-
assenza dell’attore in scena; il pavimento a scacchi bianchi e neri e il
rigore degli scarsi oggetti (due tavoli, una cattedra e un banco. di scuola
a cui sta incatenato Pinocchio) fanno pensare a un quadro di Felice Caso-
rati. Le tappe, le cadenze del racconto ci sono tutte, con straordinarie
sottolineature musicali e metamorfosi a vista, come quella di Pinocchio
e Lucignolo in ciuchi accompagnata da una musica paesana con fisar-
monica e organetto. Pinocchio e la Fatina perdono via via la loro rigidità,
le maschere via via il profilo grottesco, ma anche il racconto perde a poco
a poco la sua struttura. Quando Pinocchio incontra il padre nel ventre
della balena, racconta la sua storia ma senza nessi consequenziali, come
frammenti sparsi e ìnsensati. Alla fine Bene si toglie il naso dicendo:
<< Vi saluto maschere » ed entrando, cosi mutilato o deformato, nel mondo
degli adulti, dichiara: « Di quella favola — di Collodi — inascoltata io
sono l’eco, la voce che precede. L’attore che non sono anticipa il Collodi—
che—non scrive, e soprattutto lo grazia del ‘dover scrivere'...»3°.

Dunque il burattino Pinocchio accompagna e significa il suo per-
corso d’attore dalla marionetta o buratu'no alla macchina attoriale: signi-
ficando insieme la impossibilità dell’attore a essere, a crescere, a diventare
adulto. Lo dice la Fata 3 Pinocchio, che non puö crescere perché chi

’"C. BENE, Pinoccbia, cit., p. 105.  
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nasce burattino vive e muore da burattino. Così anche l'attore, quello che

rifiuta la ‘rappresentazione' e che si esprime solo nell'immediata spinta
dei suoi impulsi.

Ma per meglio capire questa analogia, leggiamo quanto scrive

Roger-Daniel Bensky nelle sue Recherches sur lex structures et la symbo-
lique de la marionnette sulla identità di invenzione e rappresentazione nel
teatro di figura: «Aucun décalage entre création et répresentation. Qu’on

s’imag'me un auteur de théätre pouvant créer littéralement son intérpreter

en méme temps qu’il crée fictivement son personnage... »", aggiungendo

che, nella marionetta, autore regista attore fanno tutt’uno con il burat-

tino, che diventa ‘personaggio’ nel movimento e nell’azione.

Per questo il teatro di figura rappresenta un’utopia teatrale sia del
romanticismo sia dell’espressiom'smo. Per questo Bene insegue i] nostro
burattino, e Pierre Klossowski scrive che Bene è «l’interprete per eccel-
lenza delle anime separate dai loro corpi, e dei corpi separati dalle loro
anime »”; anime in cerca di ricongiungersi, senza speranza di riuscirvi e
nutrite soprattutto della nostalgia di quanto manca.

“Paris 1971, p… 42.
31In C. BENE, Opere. cit., p. 1473.  



 

IL CINEMA ESPRESSIONISTA

E LA FIGURAZIONE DELL’IRREALTÀ

di PAOLO BERTE'ITO

La storiografia e la critica si sono ripetutamente interrogate sulle

strutture, i caratteri e l’orizzonte del cinema espressionista, optando ora
per una considerazione estensiva ora per una interpretazione intensiva del
fenomeno. Da un lato si è allargato l’orizzonte del cinema espressionista

a (quasi) tutto il cinema tedesco dal 1913 al 1926. Dall’altro si è puntato

a distinguere un numero limitato di film espressionisti, separati dalla pro-
duzione coeva e fortemente caratterizzati‘. Il problema ermeneutico resta
tuttora aperto e ruota attorno ad alcune questioni e ad alcuni nodi inter—

pretativi precisi. È possibile parlare di un cinema espressionista? E quali
sono le sue strutture essenziali, quali i caratteri di riconoscimento, quali
le opere rigorosamente espressioniste? E, inoltre, quali sono i rapporti tra

il cinema e quel fenomeno culturale e artistico complesso e contraddit-
torio che è stato l’espressionismo? E ancora, quali sono i rapporti tra il

' Sul cinema espressionista si vedano in pam'colare R. KURTZ, Exprem'anixmux und
Film, Berlin 1926 (nad. it. L’espressianixmo e ilfilm, Milano 1981); LH. EISNER, L’e’cmn
démaniaque, Paris 1952 (trad. it. Lo schema demoniaco: le influenze di Max Reinhardt
e dell'erprem'om'smo, Milano 1983); S. KRACAUER, From Caligari to Hitler: A nycbolagical
Hixtury o/ the German Film, Princeton 1948 (trad. it. Cinema tedexco: dal “Gabinetlo del
dott. Caligm" a Hitler, 1918-1933, Milano 1977). Si vedano inoltre O, KALBUS, Vom
Werden deutscher Filmkum‘t, 2 voll., Altona 1935; R. MANVELL - H. FRENKEL, Tbe
German Cinema, London 1971; G. LAMPRECHT, Deulxrber Stummfilm, Berlin 1968-1970;
Vingt an: de cine'mu allemand, a cura di JL. Passek e LH. Eisner, Paris 1978; U. BAR-
BARD, Il cinema tedesco, Roma 1974; A. CAPPABIANCA - M. MANCINI - U. SILVA, U
mxtmzione del labirinto, Milano 1974; M. HENRY, Le cinéma expreniannixle allemand.
Un language mélapbon‘que, Fribourg 1971 (trad. it. ll cinema espressionixla tedesco: un
linguaggio metaforico, Milano 1974); P.G… TON'E, Strutture e forme del cinema tedexca
degli anni Venti, Milano 1978; Cultura e cinema nella Repubblica di Weimar, a cura di
G… Grignaffini e L. Quaresima, Venezia 1978; TH. ELSAESSER, Weimar Cinema und After,
London 2000; V. SANCHEZ BIOSCA, Sembra: de Weimar, Contribuciön a la historia del
cine alemàn. 1919-1933, Madrid-Verdoux 1990. E inoltre alcuni testi più specifici, che
tuttavia affrontano le problematiche dell’espressionismo, come Caligari und Caligan'xmux,
a cura di W. Kaul, Berlin 1970; Tbe Cabinet a/ Dr. Caligari Text:, Contextx, Historia,
a cura di M. Budd, New Brunswick 1990 (con saggi di M. Budd, K. Thompson,
Th. Elsaesser, C. Clément, P. Petro); P. BERTE’ITO » C. MONTI, Robert Wiene, Il gabi—
netto del dottor Caligari, Torino 1999; L. BERRIATÙA, Loy prwerbins cbinox de EW. Mur-
nau, Madrid 1990—1992; Carl Mayer e l’Esprem'onixmo, & cura di M. Verdone, Roma 1969

(con saggi. in particolare, di P. Chiarini, E. Bruno, E. Spiess, GC. Arsen),
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cinema espressionista e il cinema d’avanguardia, da un lato, il cinema

d’autore, e l’industria e il mercato cinematografico, dall'altro?

Tutti questi problemi riflettono in primo luogo la complessità, la

pluridimensionalità &: la molteplicità tecnico-linguistica del cinema espres-
sionista e la difficoltà di enucleare un criterio organico capace di situare
e di interpretare unitariamente il fenomeno. Impraticabile pare l’ipotesi
di definire e di delineare il cinema espressionista sulla base dell’orizzonte

teorico, immaginativa e linguistico della cultura espressionista, () di indi-
viduate l’estetica, le poetiche e le strutture essenziali dell’arte espressio-
nista come fondamento (: chiave di verifica metodologica e storiografica
del cinema espressionista. Partire dalla totalità del simbolico per coglieme
le articolazioni all’interno di una dimensione disciplinare può significare,
almeno in questo caso, dissolvere le particolarità della n'cerca formale
specifica in un quadro di generalizzazione e di concordanze schematiche.
Si tratta invece dj partire dell’orizzonte della forma cinematografica e di

cogliere la qualità, la detenninatezza dell'invenzione filmica espressionista
come costruzione di un orizzonte dell’immagine cinetica dotato di uno

statuto tecnico-linguistico, di una qualità dell’immaginario, di una densità
plastica assolutamente particolari e differenti dai canoni cinematografici
storicamente affermati. Questo significa privilegiare una lettura di tipo
intensivo del fenomeno cinematografico espressionista, distinguendo radi-
calmente tra film specificamente espressionisti e film che nascono in
un'area culturale segnata dall’espressionismo, ma ne disperdono le sug-

gestioni in un tessuto narrativo-rappresemativo sostanzialmente conver-

gente con l’universo cinetico-visivo ufficiale.

Ma, insieme, la rivoluzione compositiva del cinema espressionista,
pur nella sua indubbia ricchezza (: radicalità, andrà separata e differen-
ziata dall'esperienza linguistica del cinema d’avanguardiaz. Il cinema spe-
rimentale, infatti, spezza ogni rapporto con la diegesi e le tracce refe-
renziali, per sviluppare ora una ricerca sulle potenzialità del linguaggio
cinematografico come linguaggio visivo-cìnetico specifico assolutamente

differente dalla narratività e dalla rappresentazione (il Cinema puro), ora

un rovesciamento dell’istituzione simbolica e cinematografica in nome di
una rivoluzione estetica radicale e totalizzante (l’avanguardia).

2 Sul cinema d'avanguardia si vedano H. SCHEUGL - E. SCHMIDT, Eine Subgexcbicbte
dex Film;, 2 voll., Frankfurt a.M. 1974; 8D. LAWDER, Tbe Cubixl Cinema, New York
1975 (trad. it. Il a'nzma cubista, Genova 1983); ll cinema d'avanguardia 19104930. 8 cura
di P. Berretto, Venezia 1983; G. RONDOLINO, 11 einem: d'animazione, Torino 1974;
P. DE HAAS, Cinéma intégral De la peinture au cinéma, Paris 1984.  
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]] cinema espressionista, invece, da un lato si mantiene nell’orizzonte
dell’istituzione cinematografica, della produzione industriale e del mer-
cato, e dall’altro elabora film fondati sulla narratività, articolati attorno
a una fabula, a una storia, e impegnati ad attraversare la traccia refe-
renziale con l’emergenza di una scrittura cinematografica fortemente
autonoma e caratterizzata specificamente non solo come stile, ma anche
come meccanismo filmico differente. In questo bilanciamento tra le esi-
genze del mercato cinematografico e una volontà espressiva radicale, il
cinema espressionista elabora una forma filmica nuova, in cui la costru-
zione del senso avviene in modo contraddittorio, mediante un continuo
superamento delle componenti rappresentative e narrative del prodotto
ad opera dell'azione determinata di una scrittura filmica e di una qualità
dell’immagine fondate sulla reinvenzione dei codici. Le ombre fantasma-
tiche dell’immaginario espressionista si ribaltano sullo scheletro rappre-
sentativo modificandone profondamente il significato e sostituendo il
mondo della visione e della defomazione alla referenzialità opaca della
narratività.

Ma l’irruzione antixappresentativa della dimensione dell’immagina-
rio e dell’allucinazione, la subordinazione della traccia referenziale alla
visione ipersoggettiva non acquisterebbero una forza di impatto cosi' rile-
vante se non si inserissero in un processo complessivo di ridefinizione
dello statuto estetico, del sistema di segni e del funzionamento del
cinema. L’antprysix, la ricostruzione totale del profilmico, 1a produzione
di una totalità visivo-cinetica apertamente illusoria e illusionjstica, il suo
carattere di artificialità e di arbitrarietà, costituiscono all’inizio degli anni
Venti, all’interno dell’istituzione cinematografica, un’ipotesi filmica radi-
calmente diversa dalle strutture dell’universo visivo-cinetico ufficiale.
Accanto — e contro — al modello americano di funzionalizzazione reci-
proca della narrativitä, della spettacolarità e della impressione di realtà,
e prima dell’esperienza sovietica di dialettizzazione dell’immagine e di
costruzione attraverso il montaggio di un cinema di idee innervato al
patbos (e aldilà dell’esperienza dell’avanguardia cinematografica, ovvia-
mente rilevante sul piano dell’immaginario, ma secondaria sul piano del-
l’istituzione e del mercato cinematografico), il modello del cinema
espressionista rappresenta la rottura di due degli effetti fondamentali
su cui si era definito il cinema: l’impressione dj realtà e l’identificazione
nel processo percettivo, cioè le possibilità di assimilazione immediata
dello spettacolo filmico al reale e di rimozione del carattere di finzione
del cinema.  

 



Paola Berretto

 

L’espressiom'smo (e in particolare l’area riconducibile all’orizzonte

del cosiddetto caligarismo) opera invece proprio in quella direzione.
Lungi dall’essere teatro fotografato o riproduzione meccanica di scenari
dipinti, il cinema espressionista rappresenta una possibilità storica diversa

del cinema, separata come tale e opposta alla Nuova Oggettività e alle
altre esperienze del cinema tedesco degli anni Venti da una differenza di

statuto estetico e di sistema formale, e non solo da varianti tecnico-
linguistiche e ideologiche. Il cinema espressionista _ ha scritto Michael
Henry’ — si presenta come un «linguaggio obliquo», un «sistema di
connotazione », cioè un sistema che utilizza i segni di un altro sistema per

farne dei significanti, una creazione autonoma assolutamente separata da
qualsiasi esigenza mimetica, :: che si propone immediatamente come un

prodotto estetico, rispondente a leggi rigorosamente filmiche. Non solo
un modello di nuova formalizzazione estetica, ma anche, e soprattutto, un

progetto di invenzione del Cinema come alterità, differenza dal reale,

allontanamento dalla realtà fisica, regno della ipersemiorizzazione, della
messa in scena alla seconda potenza.

Il mondo del film espressionista diventa quindi la scena dell’irrealtà,

il luogo in cui si muovono le ombre allucinate di qualcosa che non ha
riscontro nell’universo dei fenomeni: in essa solo parvenze e maschere
si agitano dissolvendo continuamente i contorni delle cose. Ma fare del
cinema uno spazio dell’irrealtà significa rovesciare la condizione dj frui-
bilità e di socializzazione su cui si fondava il cinema stesso come uni-
verso visivo-cinetico. Se il cinema diventa scena dell’irtealtä viene ne-
gata in primo luogo proprio quell’impressione di realtà che costituisce
uno degli elementi essenziali del suo statuto di riconoscibilità e di frui-
bilità. Fare del cinema un orizzonte dell’irrealtà significa imprimere
all’universo filmico una svolta radicale in una direzione assolutamente dif-
ferente. Non si tratta soltanto di evidenziare il carattere di finzione del
cinema, ma di trasformare i] cinema in un immenso spazio di evocazione

e di analisi dell’irrealtà, in una processualità che metta tra parentesi il
mondo visibile per cogliere il profilo più incerto e inquietante dell’irreale.
Come osserva Robert Wiener in un importante intervento del 1922: << Per
l’artista espressionista ciò che è esterno è apparente. Egli intende piut-

tosto rappresentare ciò che è interiore». E aggiunge: «Oggi noi com-

prendiamo in profondità, attraverso l’espressionismo, come la realtà sia

indifferente e come l’irreale sia potente: ciò che non è mai esistito, ciò

’M. HENRY, op. dt.. p. 37.
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che è stato solo percepito, la proiezione di uno stato d’animo verso
l’ßtemo » ‘.

È una innovazione cinematografica che muta le condizioni di per—
cezione dell’universo visivo e tende a rendere impossibile l’identificazione
e l'assimilazione al reale di quanto accade sullo schermo. In fondo la
qualità determinata dell’immagine del film espressionista è una continua
affermazione del cinema come cinema, cioè come spettacolo di finzione
e non come realtà, e de] cinema come irrealtà, spazio ricostruito asso-
lutammte differente dal reale. Con l’espressionismo nasce un cinema del-
l’irrealtà che si fonda su un’ambiguità formale radicale: è infatti un
cinema dell’irrealtà in cui l’orizzonte della referenzialità non è eliminato,
ma persiste come primo livello di coesione del materiale filmico, e tutto
lo sviluppo del film è metodicamente connesso alla narrazione d’una
storia, un'illustrazione di un dramma. In tutto il cinema espressionista
l’irrealtà è quindi radicata all’interno di strutture referenziali e narrative,
ed è dunque il prodotto a un tempo di procedimenti irrealizzabili, di una
semiotizzazione anrjrappresentativa e di un uso rovesciato di materiali
legati all’ordine della referenzialità.

La produzione dello spazio filmico dell’irrealtà da parte dell’espres»
sionismo cinematografico è ottenuta mediante procedimenti molto arti—
colati che sicuramente comprendono anche, ma non soltanto, l’impiego
di scenari dipinti. L’antipbysis è certamente l’aspetto centrale della messa
in scena espressionista: rompere l'idendficazione con la naturalità, pre—
sentare il film come un prodotto artificiale costituisce il primo livello di
caratterizzazione del film espressionista. Il profilmico è totalmente rico»
struito: non si tratta, per i cineasti espressionisti, di restituire la realtà, ma
di inventame una assolutamente nuova e differente. L’orizzonte del signi-
ficante è segnato da una totale arbitrarietà, investito dal libero intervento
creativo dell’artista. L’esigenza rappresentativa è circoscritta alla storia,
alla fabula, all’esistenza di personaggi, al dispiegarsi dei rapporti inter-
soggettivi. Turto questo apparato è insieme il tributo pagato dal cinema
espressionista alle leggi del mercato, e il passaggio complesso di un
discorso sull’irrealtà, sull’immaginario e sull’inconscio, che per esprimersi
e svilupparsi si misura con l’azione scenica come condizione necessaria
di conoscenza, proprio come se l’immaginario e l’inconscio funzionassero
ösenzialmente come scena. Nella volontà di leggere l'inconscio in questa
prospettiva, il cinema espressionista sembra quasi più vicino alla lezione
freudiana che non all’ipotesi surrealista di fare dell’inconscio una mac-

‘ R. WIENE, Expressionismus im Film, in «Berliner Börsen-Coun'er », 301uglio 1922,
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china produttiva attraverso il metodo, teorizzato da Breton, della scrittura

automatica, o quello inventato da Dali, della paranoia critica.

Ma, è ovvio, la costruzione dello spazio filmico dell’irrealtà non può

che awenire attraverso la deiezione degli elementi referenziali e di fabula

in secondo piano e la loro subordinazione, sul piano della produzione del

senso, ad altre componenti tecnico-formali. Lo spazio filmico dell’irrealtà

è quindi in primo luogo uno spazio visivo. È nell’orizzonte della visione

e non in quello della fabula che si costruisce l’irrealtà del cinema espres-

sionista. La fabula non inclina la verosimiglianza filmica né quella sociale.

Lo stesso ricorso ai materiali del genere fantastico è realizzato senza vio-

lare il verosimile filmico. Ma nell’orizzonte della visione i corpi diventano

ombre, i décorx geroglifici insensati, la luce dissolve e crea lo spazio, i

costumi strappano l’individuo alla verosimiglianza e la scena si delinea

come irrealtà pura. Il cinema espressionista è dunque un cinema in cui

la visione svolge una funzione assolutamente centrale. I cineasti espres-

sionisti lavorano essenzialmente sull’immagine, potenziano il carattere

visivo del cinema, esaltano il cinema come arte della visione. L’accusa di

teatro fotografato rivolta da Balàzs al cinema espressionista (e in parti-

colare all’area del caligarismo) è quindi assolutamente destituita di senso

e mostra un’incomprensione radicale della struttura linguistica e dello

statuto estetico di quell'esperienza. La visione è il momento dell’inno-

vazione e della deformazione del codice, è il luogo in cui ci si allontana
dalla norma e si produce l’alten'tà.

La visione del cinema espressionista non implica tanto una perce-

zione, quanto una allucinazione, o almeno una percezione allucinata: si

configura cioè come uno spazio dell’allucinazione, un prodotto fanta—

smatico che a sua volta richiede e produce una percezione allucinata. La
visione è allora allucinazione, sguardo che trapassa i fenomeni, li investe
del contenuto emozionale, dell’inconscio, dell’immaginario, del rimosso

forse. La visione è rapporto non con l'oggettività, ma con il fantasma,
iniziazione al musìliano «aspetto spettrale dell’accadere»’. La visione
sembra isolare nel caos universale gesti azioni oggetti per rivelarli nella
loro dimensione fantasmatica. Una sorta di alone fosforescente investe le
azioni e i personaggi, li astrae dalla referenzialità e li restituisce a una
specie di allucinazione primaria.

L’allucinazione è dunque la forma della visione del cinema espres-
sionista e tutta l'azione filmica, tutto lo sviluppo diegetico sembrano rea-

’ R. MUSIL, Gesammelte Werke in Einzelauxgaben. Tagebücher, Apbon'xmen, Essays
und Reden, a cum di A. Frisé, Hamburg 1955, p. 787.

 
 



 

    

II cinema expresxiam‘xta e la figurazione dell’inealtà 181

].izzarsi nell’orizzonte dell’inconscio, in una scena totale che è la scena
dell'inconscio. I fantasmi dominano la scena del film espressionista, e
ogni sequenza appare come un tessuto linguistico ambivalente in cui la
dimensione del corpo e la dimensione del fantasma si mescolano e si
sovrappongono continuamente. E allora tutto il cinema espressionista
è — per riprendere il secondo titolo di due famosi film di quell’area,
Noxfemtu e Schatten — non tanto Eine Symphonie dex Grauens, una sin—
fonia dell’orrore, quanto Eine näcbtlicbe Halluzination, un’alluc'mazione
notturna.

Gli scenari irreali, l’uso creativo della luce, i costumi, la recitazione,
tutti gli elementi della Visione contribuiscono a produrre questa speci-
ficità fantasmatica e allucinante del cinema espressionista. Il fantasma,
l'allucinazione sono, insomma, prodotti attraverso l’uso intenzionale, tec-
nicamente accurato, di procedimenti formativi estremamente determinati,
materiali. La produzione dell’allucinazione filmica è una forma di orga-
nizzazione del materiale visivo, è un tipo di intewento e dj strutturazione
del profilmico, è un modo particolare di utilizzazione della macchina da
presa. La materialità del cinema impone alla produzione di fantasmi il
passaggio attraverso la concretezza della costruzione del profilmico.
Allora descrivere le forme dell’irrealtà e dell’allucinazione del cinema
esprösionista significa descrivere i procedimenti tecnici della produzione
dei fantasmi.

La qualità irreale dell’immagine di Da: Cabinet dex Dr. Caligari
(1920) è quindi prodotta, in primo luogo, proprio con l’uso di scenari
dipinti che dissolvono il reale e gli sostìmiscono un’altra dimensione. Lo
spazio filmico è, cosi, totalmente irrealizzato, trasformato in una scena
astratta, in cui l’azione si svolge come sospesa, e ridefinita alla seconda
potenza. Lo spazio della città, quello della fiera o del manicomio sono
deputati di ogni pertinenza naturalistica e restituiscono allo spettatore
una sorta di labirinto cifrato in cui i gesti, gli oggetti e le persone acqui-
stano una nuova profondità e accedono al territorio delle maschere. Le
superfici sono spezzate e riarticolate, le linee assumono percorsi insensali,
le verticali si piegano in diagonali, le tendenze dinamiche dei normali
décorx si trasformano in un incrocio di componenti disgregate, di forme
fratturate. Cubi incombenti delineano case improbabili, profondità
improvvise sono aperte da false prospettive 6 da finte stradette inventate
con linee diagonali, oblique. Immagini sbilenche, rappresentazioni defor-
mate degli oggetti rendono impossibile ogni confusione con la realtà
fenomenica e attestano il carattere allucinato della visione, autorizzando
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(ma non garantendo) qualsiasi mediazione psichica (e in primo luogo

quella del personaggio narrante interno alla storia).
In Von Morgens bis Mittemacblx (1920) di Karl Heinz Martin, la

scenografia esclude la mediazione psicologica e appare come una strut-
tura visiva irreale organizzata secondo principi compositivi estremamente

precisi. Robert Neppach costruisce la scenografia sulla base di un pro—
getto espressivo totalmente privo di riferimenti al reale fenomenico,

inventando forme insensate che riempiono lo spazio e 10 configurano
secondo strani processi di animazione. La profondità tridimensionale è
negata a favore della bidimensionalità e l’immagine è dominata dal gra-
fismo. Linee bianche su prevalenti sfondi neri, ombre mobili tagliano le

superfici. Nel crocevia della città gli oggetti e le stesse realtà dinamiche
sono gelati nelle forme spezzate delle tele. I personaggi sullo sfondo sono
spesso schizzati da linee imprevedibili, che ci offrono soltanto tracce e
non corpi definiti. In Raxkolnikow (1923) di Robert Wiene, Andrei
Andrejev costruisce una Pietroburgo totalmente onirica, scandita da case
sghembe, strade e incroci obliqui, interni contorti, muri inclinati, scale

asimmetriche. In Genuine (1920), sempre di Wiene, Cesar Klein disegna
fondali caotici in stile “Secessione” di Monaco, accumula confusamente,

ma con risultati talvolta estremamente efficaci, oggetti e strutture del

mondo fenomenico e immagini fantasmatiche che raddoppiano l'universo
mentale dei personaggi.

In tutti i film le città sembrano sconvolte da catastrofi, portano evi-
dente il segno di una qualche distruzione, sono strutture disgregate che
attestano il carattere totalmente fantasmatico della scena. In Das Wark:-
figuren/eabinett (1924) Paul Leni costruisce abitazioni che sono grotte

curve e tormentate, grandi masse spaccate da improvvisi anfratti, cripte

asimmetriche, concrezioni irreali. E nel secondo Der Golem (1920) di
Carl Boese —— che non si awale di scenari dipinti — Hans Poelzig
costruisce un’architettura antroposofica che punta & rovesciare nell’in-

quietante le istanze di armonia uomo—otganismo. Nelle strutture elaborate
da Poelzig l’umano si pietrifica, assumendo forme ambigue e perverse che
esprimono perfettamente l’atmosfera demoniaca del film: una scala a
chiocciola ha la forma labirintica di un orecchio, mentre le strutture

architettoniche hanno tutta 1a precarietà degradata dell’argilla, di cui è
anche fatto il Golem.

In questo processo di irrealizzazione dello spazio, alcuni luoghi
diventano concrezioni simboliche in cui si esercitano particolarmente la
deformazione del reale e il suo trasferimento nell’allucinazione. Le scale
come passaggio da un orizzonte all'altro, discesa nel profondo & riemer-
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genza alla luce, hanno un avvolgimento tortuoso che segna il tormento
e l’angoscia come dimensioni tonali del cinema espressionista. Dalle scale
sghembe e asimmetriche di Raskalni/eow alle scale meandriche e curve di
Da; Wacbsfiguren/eabinett, dalla spirale della citata scala a chiocciola del
secondo Golem, alla scala schizzata su uno sfondo nero, come se fosse
papier calle' di Von Morgens bis Mittemacbts, su cui il protagonista scivola
trainato verso un destino insensato, sono tutti luoghi che visivamente

materializzano l’incertezza, l’angoscia e le metamorfosi che caratterizzano

il cinflna espressionista.

E, all’altro estremo, la strada è il territorio della sperimentazione e

della tentazione, uno spazio sottratto all’economia dello scambio e tra-

sformato in proiezione a]]ucinatoria dei desideri e delle angosce dell’io,
un’intersezione di pulsioni e di fantasmi che non rimanda più a nessuna
realtà: le strade, gli scorci di vita di una cittadina di provincia del Caligari,
la strada assolutamente irrealistica e tutta pittoricizzata (anche negli ele—
menti umani) di Von Morgens bis Mittemacbts, trasformata in luogo della
perdizione, o le strade insensate di Rax/eolni/eow con i lampioni inclinati,

le geometrie irregolari sui muri, sono tutte impregnate del tormento del

protagonista. Nella Strada del cinema espressionista si concretizzano sim-
bolicamente i fantasmi dell’io, con un effetto estremamente violento di

irrealtà, di scenario inconscio, di teatro del profondo. Viceversa nei film
successivi della cinematografia tedesca degli anni Venti (Hintertreppe,
Die Strane, Die freudlase Gaxse, Dimenlragödz'e, Apralt, ecc.) la strada,

pur continuando a essere uno spazio anche simbolico, è riportata alla
dialettica dell’intersoggettività sociale, o, al massimo, alla banalità del-
l'altemativa tra desiderio (e perdizione) e ordine (e positività) del film di
Karl Grune‘.

Ma se la strada è lo spazio della messa in gioco e dell’eterogeneità

dei fantasmi, la fiera è uno spazio ancora più carico di significazionj pos—
sibili e di risonanze simboliche. La fiera è il luogo della maschera, dello
spettacolo diffuso, dell'artificio, è lo spazio fittizio e circoscritto in cui lo

spettacolo si oggettiva e l’io trascinato nella dimensione spettacolare, nella
‘mascherata’, muta d'identità. In Das Cabinet des Dr. Caligari lo spazio
scenico della fiera evidenzia e in qualche modo duplica la struttura della
fiera come luogo dell’illusiom'smo socializzato, della simulazione diffusa,

"Sulla città nel cinema tedaco si vedano in particolare L.H. EISNER, op, cit.;
H. WEIHSMANN, Gebaule Illusionen, Berlin 1987; A. CAPPABIANCA - M. MANCINI -
U. SILVA, ap. dt.; P. BERTEn‘o, Berlin/Halxtenwall/Mempolis, in Ombre metropolitane,
a cum di G. Alonge e F. Mazzocchi, Torino 2002, p. 297.
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in un rimando continuo di segni, di riflessioni e di risonanze tra lo spazio
scenico artificiale e l’azione allucinata dei personaggi. Ma nella fiera del
Caligari si vive anche, all’interno dello spettacolo, una sorta di meravi-
glioso e tremendo mistero modemo, che implica la subordinazione del
vivente all’illusione e lo sbocco dell’illusione nella distruzione: una sorta
di metafora dello spettacolo e del cinema, anticipata e interpretata nella
forma dell’ipnosi e della cattura totale della volontà dell’altro. E insieme
la fiera è anche il luogo in cui la dimensione dello spettacolo, il gioco
nascondono i] delitto, il tragico, e il velo dell'apparenza Iudica occulta la
morte. In Da: Wacbxfigurenkabineti la fiera è lo spazio stesso in cui la
storia si produce, è il luogo Che con la sua fantasmagoria inattesa rende
possibile il generarsi delle storie: e tra i fantocci di cera e i fondali di-
pinti si stabilisce una integrazione che presenta allo spettatore una imma-

gine di gioco totale, di invenzione pura, caratterizzata da una tonalità

demoniaca.

Ma nella costruzione della visione allucinata del cinema espressio-
nista, la scenografia rappresenta soltanto una componente accanto ai
costumi, al trucco, all’uso della luce e alla recitazione. Nei film più vicini

al modello del Caligari la elaborazione dei costumi e il trucco degli attori
hanno una rilevanza notevole. In Von Morgen; bis Miltemacbtx Robert
Neppach dipinge striature e luci non solo sugli sfondi, ma direttamente
sui costumi degli attori, riducendo in qualche modo i personaggi a oggetti
illuminati in movimento. In Caligari i costumi (ideati da Walter Reimann)
rappresentano subito una simbolizzazione del personaggio, e Caligari e

Cesare sono immediatamente denaturalizzati e trasposti in senso meta»
fonco dai costumi indossati. Fondamentale è la scelta di Wiene e di Rei-
mann di trasformare Cesare in una figura magrissima ìn calzamaglia nera,
invece di rispettare le indicazioni della sceneggiatura, che descriveva un
forzuto da fiera. In Genuine i costumi, disegnati da César Klein, sono una

sorta di gioco visivo, di caleidoscopio irragionevole in cui la dimensione

ludica e quella simbolica si sommano per togliere all’immagine ogni pos-
sibile impressione di realtà. In altri casi, più semplicemente, l’abito
diventa un fattore drammatico e la pellegrina assume la funzione di qua—
lificare visivamente la mostruosità (Caligari, ovviamente, ma anche il
mago Scapinelli in Der Student von Prag e Noxferatu). In Dax Wachsfi-
gurenkabinett la possibile eliminazione dello straniamento visivo, con-
sentita dal carattere storico dell’azione narrata, è ribaltata dalla scelta di

costumi fortemente arbitrari e vòlti a produrre nello spettatore una specie
di choc visivo.
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Il trucco degli attori e, ancora di più, la recitazione concorrono poi

a completare il carattere allucinato della visione, investendo direttamente

anche il fattore umano. Nel cinema espressionista l’interprete è posto di

fronte alla necessità apparentemente contraddittoria di esaltare al mas—

simo ogni gesto, ogni movimento come espressione dell’anima, urlo che
proviene dall’interiorità angosciata, e di trasformare i gesti, i movimenti
in geroglifici visivi che potenziano l’antinaturalismo dell’immagine e ne
affermano il carattere allucinato. L’interprete del film espressionista

deve distruggere in modo sisteman'co le mediazioni che gli assicurano la comuni-
cazione con lo spettatore: deve fornire non più un linguaggio quotidiano sublimata
dall’arte, non più una forma d’espressione corrispondente a un vissuto comune
che sarebbe semplicemente intensificato, ma una costruzione in cui il linguaggio, il
tono, il gioco gestuale rappresentino soltanto materiali al servizio della sua volontà
figurativa 7.

Nel cinema espressionista la recitazione dell'attore & quindi segnata da un
rifiuto radicale di ogni congruenza tra natura e finzione e dunque carat-
terizzata dalla separazione dei due orizzonti. I suoi movimenti, i suoi gesti
sono insieme la negazione dei comportamenti consueti e il superamento

dell'ipotesi di rendere in modo piü espressivo i processi mentali: riflet-
tono cioè non solo un rifiuto del naturalismo e della tradizione Stani-
slavskijana, ma anche i] progetto di elaborare un linguaggio dei movi-

menti, dei gesti come espressione dell’intensità e dell’allucinazione, come

artificio esibito che consolida l’effetto di irrealtà e produce una sorta di
aggressione visiva.

L’interpretazione di Werner Krauss ìn Caligari resta in fondo uno
dei modelli di tutta la recitazione espressionista. Kraus, in primo luogo,
cerca di riproporre nel suo aspetto esteriore le strutture visive dell'am-
biente in cui agisce, trasformandosi in una sorta di prolungamento ogget-
tuale e geometrico delle linee e dei volumi dipinti sui fondali. L’espres-
sività del volto, poi, punta insieme sulla dissimulazione e sull’ambiguità,
sull’occultamento e sulla concentrazione luciferina, cercando tuttavia non
tanto di esprimere direttamente dei processi psicologici, ma di trasfor-
mare il gioco delle intenzioni e delle emozioni in un geroglifico astratto
vagamente allucinato. Conrad Veidt poi, interpretando il personaggio di
Cesare, porta alle estreme conseguenze quel progetto stilistico, esaspe-
rando tutte le componenti gestuali, trasformando ogni gesto in un movi-
mento automatico, quasi da marionetta, e modificando ogni movimento

’Cfir. R. Kumz, op. n't.
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simultaneo ìn geroglifico visivo totalmente integrato al décor e in una idea,
in una simbolizzazione materiale, Ernst Deutsch in Van Morgens bi: Mir

temacbts si inserisce con una metodicità non meno precisa all’interno

della stilizzazione elaborata da Neppach nel décor, facendo di ogni varia-
zione psicologica e di ogni gesto un movimento capace di prolungare le

forme della scenografia. Fritz Kormer in Schalten realizza un inatteso

equilibrio tra il mondo delle ombre, delle allucinazioni, delle immagini

stregate in cui si trova e le necessità espressive del sospetto, dell’angoscia

e del furore, dando alle ombre la densità imprevedibile dell’investimento

psichico totale e concentrato. I_n Raskolnikow, invece, l’uso di attori for-

matisi con il metodo stanislavskijano risulta sostanzialmente contraddit-
torio con il resto della mise en xcène e con il décor in patticolare, e riduce

l’organicità visiva e formale dell’opera. In Dax Wacbsfigurenkabinett
ancora Werner Krauss sottrae determinatezza al personaggio di Jack lo
Squartatore, trasformandolo in un fantasma, in un'ombra sinuosa che si

aggira senza più ossatura nei meandri allucinati di una Londra assolu-

tamente irreale. E, in generale, in tutti i film espressionisti la recitazione
degli attori punta a produrre una mobilità e una intensità irreali, con
movimenti a scatti, quasi automatizzati, e una gesticolazione frenetica e

parossistica finalizzata nello stesso tempo a oggettivare violentemente l’io
e a costruire geroglifici formali perfettamente integrati all'ambiente.

Ma al di là di tutti questi elementi materiali, un altro fattore non
maten'co svolge una funzione essenziale nella costruzione della scena
espressionista come scena dell’inealtà: si tratta, evidentemente, della luce.

Nei film espressionisti la luce viene usata in funzione assolutamente anti»
naturalistica, non soltanto come elemento di concentrazione dell’atten»

zione su un oggetto, un movimento, ma soprattutto come vettore di
selezione e di produzione dello spazio. Lo spazio non esiste come ter-
ritorio omogeneo in cui si svolgono azioni, ma è prodotto & reinventato

dalla luce, tagliato arbitrariamente e scomposto secondo leggi costruttive
fondate sull'antipbysis. La luce e l’ombra si dialettizzano organicamente
saldandosi e contrapponendosi nello schermo come componenti formali
fortemente intensive. La luce che taglia l’ombra omogenea è in qualche
modo l’apparizione, la rivelazione di una forma vivente o di un oggetto
sottratti al non-conosciuto dell’oscurità. L'ombra Che attraversa la luce,
invece, è la concrezione apparentemente materica di un contrasto, di una
differenza (cioè di uno spazio differente) nell’orizzonte dei fenomeni, e,

insieme, il segno del raddoppiamento possibile delle persone e degli
oggetti, o, al contrario, della loro riduzione a fantasmi.  
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L’impiego della luce in funzione fortemente espressiva non è però
omogeneo nell’ambito del cinema espressionista: si potrebbe dire che
esso è inversamente proporzionale all’impiego di fondali dipinti e di sce—
nan' fortemente caratterizzati in senso pittorico. In film come il secondo

Der Golem, come Noxferatu (il cui espressionismo è discusso) o come

Schatten, infatti, la scenografia non è costruita con fondali dipinti e il

gioco di creazione e di reinvenzione dello spazio è largamente affidato alla

dialettica visiva della luce e dell’ombra. Lotte Eisner rileva come l’uso del
chiaroscuro, della penombra sia tipico dell’espressiom'smo e appartenga

sia all’espressionismo teatrale che a quello cinematografico: nelle messe

in scena teatrali del movimento c’è « già tutto: il contrasto o, se cosi si

può dire, il contraccolpo di luci e d’ombre, l’improvvisa illuminazione di
un personaggio 0 di un oggetto col faro stridente di un proiettore al fine
di concentrare su di lui l’attenzione dello spettatore, e la tendenza a
lasciare in quel preciso momento tutti gli altri personaggi e oggetti

immersi in vaghe tenebreM. Ma, come nota la stessa Eisner, questo

impiego della luce non viene affatto trasposto dal teatro al cinema: il film
a episodi Homunculus (1916) di Otto Rippen si awale ampiamente delle
possibilità espressive dell’illuminazione e realizza con grande perizia
effetti di luce e di ombre, contrasti dì chiaroscuro, affermando in fondo
il carattere specificamente cinematografico della illuminazione. In Der
Golem la luce improvvisa o vacillante crea lo spazio, ritagliando nella
superficie scura dello schermo coni bianchi in cui si rivela sempre qual-
cosa che porta in sé una carica di drammaticità. E l’interazione della luce
con l’architettura antroposofica e inconsueta di Poelzig crea effetti di fan»
tastico demoniaco che affondano l'immagine schermica nell'orizzonte esi-
bito dell'irrealtà.

In Schalten (realizzato da Arthur Robison nel 1923 con scenografia
di Albin Grau e fotografia di Fritz Arno Wagner) l’intreccio delle ombre

e degli specchi, dei corpi e delle apparizioni, della luce e dell’oscurità
raggiunge il livello di massima concentrazione espressiva e di massima

ambiguità’. Schatten è un'allucinazione collettiva, anzi, come dice il sot-
totitolo “eine nächtliche Halluzination”, un prodotto filmico in cui il con-

fine tra realtà e immaginazione viene continuamente incrinato e cancellato

e la dinamica 'mtersoggettiva scivola costantemente nell'illusione visiva &

“LH. EISNER, ap. dt,, p. 19.
"Su Schatten, oltre al capitolo di LH. EISNER, ap. cit., cfr. P… BERTE'ITO, Cinema

dell’ambra, in «Cinegmfie», 8 (1995).
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rivelatrice dello specchio, è sospesa e rovesciata nella duplicazione fal—
sificante del fenomeno. Schatten è un’esperienza di totale deiezione della
realtà nella irrealtà e nell’allucinazione come scena, ottenuta essenzial-

mente con metodi legati alla dinamica della visione e alla sua deforma-
zione in chiave fantasmaticovossessiva. I segni e i loro riflessi, i loro doppi,

accompagnano lo slittamento dei personaggi da attori a spettatori e

ancora ad attori del dramma. Un cambiamento della direzione della luce
trasforma la tavola in palcoscenico, i corridoi in labirinti. L’universo

magico del doppio passa su tutti gli oggetti e li trasforma in segni mol-

tiplicati, diffusi e derealizzati nello stesso tempo. In questo modo Schatten

raggiunge l’irrealtà del cinema espressionista non mediante l’uso di sce-

nografie dipinte, ma attraverso il rovesciamento dei corpi in ombre, del—
l’azione nella sua traccia fantasmatica, dell’oggetto nella sua duplicazione,
e grazie all’impiego della luce, degli specchi e delle ombre come segni
diretti dell’allucinazione. Das Wacbxfigurenkabinett, invece, rappresenta
un tentativo sistematico di fusione, in chiave di irrealtà, degli scenari e

dell'illuminazione: in questo film, infatti, le scene dipinte e artificialmente

ricostruite sono ulteriormente deformate dagli attraversamenti della luce
e dalla presenza ossessiva e orrorifica dell'ombra, che crea lo spazio fan-

tasmatico (: allucinato in cui si dispiega il dominio del male.

Con una molteplicità estremamente articolata di elementi compo»
sitivi il cinema espressionista si caratterizza dunque per la sua struttura

di antszysis, di spettacolo di finzione intenzionalmente esibita, di segno

doppio Che utilizza ed esibisce i segni di un altro sistema come signi-
ficanti. L’ipersimbolizzazione, l’iper-messa-in-scena rompono la presunta
naturalità dell’immagine, incm'nano l’impressione di realtà e impongono

al fruitore la percezione di un prodotto assolutamente spettacolarizzato.

L’eccessivo lavoro sulla plasticità dell’immagine fa di quest'ultima una
sorta di doppio di se stessa, un riflesso composito di sé. L’immagine non
è più la riproduzione di una realtà fenomenica, ma una sorta di meta-
ìmmagine Che si esibisce e si contempla nella propria costitutiva diffe-

renza dai fenomeni. Questo carattere autoriflessivo dell’immagine scher-
mica del cinema espressionista significa nello stesso tempo trasformazione

dell’universo della rappresentazione in universo della figurazione e dis-
solvimento dell’ipotesi di un discorso sulla realtà in favore di un progetto
di formalizzazione totale. Il mondo del cinema espressionista è un mondo
totalmente ricreato, prodotto da un'immaginazione creativa totalizzante,

completamente integrato nell’orizzonte della figurazione iperespressiva.

E l’iperfigurazione del visibile è il punto di arrivo di una messa in scena
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che opera a livello secondo. L’iperfigurazione del cinema espressionista
è l’opera d’une totale, il Gesamtkunstwer/e, ripensato &: ricreato.

In questo lavoro di riconduzione allo spazio dell’irreale di tutta

l’operatività materiale della produzione cinematografica espressionista,

in questa modificazione dello statuto della percezione filmica e della strut-
tura dell’inunagine schermica, si innesta poi un secondo livello di scrit—
tura, vòlto a ‘lavorare' l'immaginario non più prevalentemente nell’oriz-
zonte della visione, ma nell’organizzazione della narratività, nel tratta—

mento del materiale tematico e immaginativa. La struttura dell’allucina—
zione, il delirio ossessivo, l’irragionevolezza dell’orizzonte fantasmarjco
invadono la stessa organizzazione del narrato, costituiscono una sorta di

linea sotterranea che falsa il movimento della diegesi e tende a contrap—
puntarlo e a scavarlo dall’interno. La scena dell’azione tende a diventare

sempre più la scena dell’inconscio, i personaggi si tramutano in maschere

fantasmatiche che agiscono mosse da motivazioni nascoste, in preda a

improvvise emergenze insensate e deliranti. Una dimensione di ambiguità

profonda è diffusa in tutto l’orizzonte della narrazione: i comportamenti

dei personaggi sono segnati dall’ambivalenza e dall’immotivazione o sem-

brano dettati da forze nascoste e assurde. La struttura dell’azione e dei
comportamenti del Caligari è ovviamente esemplare: la dipendenza ipno—
tica di Cesare nei confronti di Caligari rimanda in qualche modo a una
dipendenza diffusa dei personaggi da spinte e da poteri nascosti che
schiacciano il soggetto o almeno lo sottraggono alla dinamica conven—
zionale dei rapporti per proiettarlo in una prospettiva di deriva, di sub-

alternità, di angoscia. O, non differentemente, la diffusione e la pratica

del male, come l’incombenza ossessiva della fatalità negativa, segnano

un’altra forma di dissolvimento dei pexsonaggi in maschere fantasmatiche,
agenti o vittime di una medesima insensatezza dominante.

]] fatto è che tutto il cinema espressionista è segnato dall’inquie-
tante, dalla diffusione di un senso di tragedia incombente o in atto, dal-

l’invadenza progressiva di un’angoscia a un tempo determinata e inde-
terminata. Non si tratta solo dell’inquietudìne dei personaggi che muo-
vono ai margini del proprio destino, che cercano continuamente di
superare i ruoli sociali in cui sono inseriti. Si tratta della presenza costante

di qualcos’altro, di una negatività diffusa in varie fonne che impedisce la
realizzazione degli. individui e ne insidia profondamente le awenture esi-
stenziali. L’insicurezza, l’ossessività, la paura percorrono i pelsonaggi e le
situazioni del cinema espressionista, caratterizzandoli nel senso di una
chiusura senza soluzioni. 1] perturbante sembra allora essere insieme il
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nucleo d’ispirazione, il centro tonale & la qualità dell’effetto psichico del

cinema espressionista. ]] concetto freudiano di Unbeimlicbes‘", elaborato
proprio nel 1919 nel saggio omonimo dedicato a un effetto dell’opera
d’arte, appare come una delle più pertinenti chiavi di lettura del com-
plesso immaginario del cinema espressionista. Freud interpreta il per—
turbante come un’area determinata all’interno dell’angoscia, collegata al
ritorno di «un elemento rimosso [...] che ci era da sempre familiare».

Il perturbante, l'estraneità inquietante sono connessi al riemergere della

rimozione, all'affiorare di una rappresentazione, di un contenuto psichico

rimosso dopo essere stato familiare; sono quindi caratterizzati più che dal

rapporto con l’alterità, dai processi psichici di espulsione e di riemersione

dj contenuti sottoposti a un trattamento demonizzante. La rimozione fun-
ziona pertanto come demonizzazione di determinazioni rappresentative,

come deiezione nel negativo e riacquisizione di elementi negativizzati.

Il perturbante è insieme l’effetto e la qualità tonale della demonizzazione.
H perturbante è dunque legato nello stesso tempo all’alterità all’interno
del familiare e al familiare all’interno dell’alteritä, come forma segnata da

un processo permanente di occultamento e di rivelazione. Il demoniaco
è perciò il movimento che fa riemergere in qualche modo il sé nell’altro
e svela l’indicibile non come un contenuto differente, ma come l’oc-

cultamento del già sperimentato. Questo intreccio di conosciuto e non
conosciuto, proprio del perturbante, opera attivamente all’interno del-
l’immaginario del Cinema espressionista, sia come rovesciamento del dato

rappresentativo, sia come apertura della normalità al fantastico, all’imit—
teso, sia ancora come riconoscimento del conosciuto nell’inatteso, nel-

l’anomalo.

Aldilà della messa in scena del Caligarz' (di cui parleremo ancora più
avanti) Wiene lavora sul perturbante in Genuine, puntando non tanto su

un’azione dominata dalla crudeltà quasi immotivata e fatidica della pro-
tagonista, quanto su un gioco di riflessi e di n'mandi tra l’orizzonte della
rappresentazione (il quadro che riproduce Genuine) e l’orizzonte del-
l’intersoggettività. Anche qui il perturbante è il risultato di un intreccio
complesso di elementi in cui la dialettica dell’inanimato e quella del sog—

getto e della sua rappresentazione si sommano sino a costruire un effetto

di drammatizzazione ossessiva e angosciosa. L’altro agisce in Genuine :

come proiezione sui rapporti intersoggettivi di un destino prefissato, e 1}

come schiacciamento dell’orizzonte della vita da parte dell’oxizzonte della “\

‘“ S. FREUD, Il perturbante (1919), raccolto in Saggi xull‘arte, la letteratura e il lin»
guaggio, Torino 1969, pp. 267—307.
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rappresentazione. Che il segno poni in sé un’indicazione fatidica capace

di intervenire nel vissuto reale, che vi sia una corrispondenza inattesa tra

il prodotto simbolico cristallizzato e l’avventura esistenziale, garamisce
non solo la qualità inquietante della scrittura narrativa del film, ma anche
il suo carattere di riflessione sulla rappresentazione, cioè di riflessione che
la rappresentazione opera su di sé e su una propn'a forma possibile.

L’orizzonte dell’altro è ancora al centro di Orlacx Hände, realizzato
da Wiene nel 1924 e tratto dal romanzo di Maurice Renard. L’innesto
delle mani di un criminale appena giustiziato diventa per il pianista Orlac
— che ha perso le proprie in un incidente — non solo la necessità del
rapporto con l’altro, ma la presenza dell’altro; nell’io come minaccia per-

manente all’identità del soggetto. La frammentazione dell’io di Orlac, la
sua possibile subalternità a una forza incontrollabile estranea ma agente
nel suo stesso corpo e l’impotenza del soggetto razionale sono tutte com-
ponenti profondamente inquietanti che confermano la centralità del-
l’Unbeimlicbex nell’immaginario del cinema espressionista e la continuità
della ricerca tematica e linguistica di Wiene. D’altra parte i suoi film più
significativi sono tutti caratterizzati da un intreccio sistematico della

dimensione fantastica e del reale, da un’incertezza e da una mescolanza

di piani narrativi che non possono essere ricondotti a nessuno schema e

a nessuna semplificazione di ‘genere’. La proiezione soggettiva, il delirio
della follia, l’incubo, la percezione filtrata dell’angoscia, l’ossessione, la

fantasticheria, l’allucinazione dominano la visione nei film di Wiene. Le

immagini schermiche presentano uno statuto ambiguo, oscillando strut-
turalmente tra l’orizzonte della visione soggettiva spesso allucinata e il
riscontro dell’irrealtà oggettiva, e ci offrono un mondo dalla dimensione
assolutamente imprecisata e indeterminata in cui confluiscono segni e
qualità di molteplici orizzonti. Ed è proprio questa indeterminatezza

ambigua della dimensione delle immagini schermiche a costituire la
radice ultima del carattere perturbante del cinema di Wiene: infatti,
scrive Freud, «ci troviamo esposti a un effetto perturbante quando il
confine tra realtà e fantasia si fa sottile >>".

In questa prospettiva è ovvio che infinitamente perturbanti sono lo
slittamento delle forme fenomeniche nelle ombre, il concretarsi dei riflessi

speculari, lo scivolamento dell’allucinazione nel reale e del reale nell’os-
sessione di Schatten. E parimenti caratterizzata da una forte componente
perturbante è la storia fantastica del Golem (ispirata a una leggenda

" Ivi, p. 301.
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ebraica e al romanzo di Gustav Meyrìnk) in cui Magmario e realtà,

allucinazione demoniaca e descrizione anche minuta del reale si mesco-
lano in modo strettissimo. Ma ancora di più l’incertezza tra fantasia e
realtà, il trasformarsi della realtà oggettiva ìn allucinazione soggettiva
segna Der Sludem von Prag, dominato 11011 5010 dal problema della distin-

zione tra verità e incubo, ma anche e soprattutto dal problema dell’iden-

tità dell’io. La prima versione (1913) realizzata da Stellan Rye con la
collaborazione di Paul Wegener, dal romanzo di Hanns Heinz Ewers, è
infatti un film sull’altro, sul doppio negativo che interviene insensata-

mente nell’esistenza dell’io e la rende impossibile". ]] tema del doppio,
dell'altro, costituisce anche l’asse di un altro film del 1913, Der Andere

di Max Mack, che, ispirandosi & un dramma di Paul Lindau, affronta il

problema dello sdoppiamento della personalità e della produzione del
diverso da parte dell’io. Ma nel film di Rye l’emergenza di un altro iden—
tico al protagonista diventa il vettore determinato della disintegrazione

del protagonista, della sua follia e della sua molte, mentre nel film di
Mack lo sdoppiamento è solo un passaggio esistenziale destinato a essere
esorcizzato e superato. La rivelazione dell'io come (un) altro e l’irruzione

improvvisa del doppio costituiscono in ogni modo un tema estremamente
inquietante in quanto non solo mettono in crisi la distinzione tra realtà
e allucinazione, ma tendono a dissolvere l’identità dell’io e il prina'pium
individuatianix sottraendo al soggetto la determinazione su cui si fonda
il suo costituirsi, cioè la considerazione della propria definitezza e della
propria unicità. Ancora nel saggio sull’Unbeimlicbex Freud aveva elencato
« tra i motivi che esercitano un’azione perturbante » il tema « del sosia in
tutte le sue degradazioni e conformazioni » “. E la proiezione dell’io nel-
l’altro, lo sdoppiamento dei personaggi costituiscono una struttura nar—
rativa e immaginativa largamente diffusa nel cinema espressionista.

Henry, che insiste su questo punto — senza peraltro stabilire un rapporto
con il discorso freudiano sul perrurbame —, distingue tra « due assi di

sdoppiamento [che] percorrono i film espressionisti: perpendicolarmcnte
all’asse verticale (il regista si proietta in un personaggio della finzione) si
disegna un asse orizzontale (il personaggio assume una doppia identi-

.; Der Student von Prag resta, d’altra parte, come una sorta di ossessione nel cinema
tedesco: verrà infatti realizzato altre due volte, da Galeen ne] 1926 e da Robison nel 1935.

” S… FREUD, op. dt., p. 286. Freud cita, ng] corso del saggio, Der Student von Prag
come esempio di testo centrato sul problema del doppio e capace di produrre turbamento
e angoscia, :: ricorda che proprio il romanzo di Ewers — da cui è stato tratto il film -—
aveva stimolato l’elaborazione del saggio di OTTO RANK dedicato alla questione del sosia:
Der Doppelgänger, in «Image», 97 (1914), n. 3.
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tà) » “. In Murnau il doppio, l’altro nascosto nell’io, compaiono ripetu-
tamente nei film del primo periodo (1919—1922) come una sorta di
ossessione dell’immaginario (l’altra ossessione di Murnau in questa fase
è il demoniaco): Der ]anurkopf (1920) è ispirato a Tbe Strange Case of
Dr. jekyll and Mr… Hyde di Stevenson (la sceneggiatura è di Hans
]anowitz); Pbantom (1922) è tutto un gioco di produzione di doppi e di
proiezioni dei desideri dello scn'ttorevprotagonista nei personaggi inven-
tati; e in Nosferatu (1922) la dialettica dell’altro e della proiezione nel-
l’altro si articola nelle forme più inquietanti. Nosferatu non è soltanto
l’altra soggettività e l’altra verità del conte di Orlok, la profondità nasco-
sta del suo io, ma è anche in qualche misura la ‘controfigura’, la proie-
zione possibile di Jonathan Hutter. ]] viaggio di Hutter verso la Tran-
silvania è una sorta di discesa agli inferi, la scoperta della vera identità
del conte di Orlok è forse la scoperta del doppio demoniaco nascosto,
l’abbandono dell’aggressione di Nosferatu è il cedimento alla forza incon-
trollabile dell’altro negativo e il sacrificio di Nina è una specie di esor-
cizzazione del demoniaco di Jonathan (non a caso Werner Herzog
conclude il proprio remake con un lineare passaggio di poteri malefici da
Nosferatu a Jonathan). Ma, insieme, è ovvio che Nosferatu rappresenta,
più del Golem, più di Satanas, l'introduzione della radicalità del demo-
niaco nell’immaginario espressionista. Un demoniaco trattato non come
‘genere’, apparato di soluzioni cinematografiche vòlte ad avvincere lo
spettatore all'interno di quella grande struttura attrazionale dello spet-
tacolo che è la paura, ma come perturbante, come elemento che disgrega
le certezze e proietta lo spettatore in un quadro di precarietà e di ango-
scia. È un perturbante dovuto non tanto al rapporto del vampiro con la
morte e con i cadaveri (che pure Freud indica come un altro motivo di
Unbeimlicbes"), quanto all’introduzione del demoniaco nel quotidiano e
allo sfrangiarsi dell’identità di fronte all’offensiva del male. È un per—
turbante connesso alla emergenza del doppio e alla presenza del male,
laddove c’erano soltanto contorni familiari; la dialettica della rimozione
e dell’acling out, dell’inatteso nel quotidiano e del conosciuto nell’inat-
teso, d’altronde, attraversa tutto il Caligari (figg. 1, 2 e 3). I] film infatti
è accuratamente strutturato attorno al mescolarsi della normalità con
l’anomalo e al rivelarsi del consueto nell’inconsueto. È una dinamica del
rovesciamento in cui le identità si perdono e ogni definizione e inter»
pretazione dei personaggi è sottoposta a smentite sistematiche. Il pro—

“M. HENRY, op. cit., p. 51…
"S. FREUD, op… cit., p. 294.
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blema (e il gioco) dell’identità è infatti al centro del Caligari. Caligari è
un imbonitore di fiera () è un assassino che agisce attraverso un perso-
naggio ipnotizzato, è uno psichiatra che costringe un proprio paziente

all’omicidio o ancora è l’onesto direttore dell’ospedale psichiatrico? La
sua identità non è mai definita, si modifica da una figura all’altra
mediante rovesciamenti improvvisi () scivola ambiguamente da un ruolo
all'altro insinuando il sospetto nello spettatore. 11 gioco dei rovesciamenti
di identità costituisce l’ossatura centrale del film, e nei rovesciamenti di

identità si palesa di volta in volta l’anomalia dentro la normalità appa—
rente e il conosciuto dentro I’alterità: e proprio questa complessità, questa

ambivalenza della sorpresa e del riconoscimento producono l’inquietante
e l’indetermìnatezza angosciosa del film. Nella precarietà delle funzioni
dei personaggi, nella incenezza delle identificazioni si nasconde una plu—
ralità di immagini possibili e di messaggi che impedisce una fruizione
lineare e distesa. L’immagine di Caligari come quella di Cesare sono un
vettore di ansia permanente proiettato sullo spettatore. E l’inquadratura

conclusiva del film (in cui Caligari, restituito — apparentemente? — alla
sua positiva immagine di onesto direttore dell’ospedale psichiatrico,
sostiene di aver trovato il modo per curare Cesare) ci mostra la stessa
espressione del Caligari malvagio e lascia nello spettatore una ulteriore
componente di incertezza e di ansia. Cosi Wiene introduce nella spie-
gazione normalizzata prodotta dalla rivelazione del film come racconto di
un pazzo un elemento di ambiguità radicale che impedisce ogni rico-
noscimento sicuro e ogni esito positivo e tranquillizzante. E Caligari si

rivela essere il primo film enigma, il primo film che mette in discussione
la verità e che alla fine sembra rivelare l’inesistenza della verità“. La crisi
della verità espressa dalla forma profonda del Caligari, d’altronde, riflette
un percorso concettuale e filosofico che ha trovato la sua formulazione
più rilevante nella riflessione del tardo Nietzsche.

L’affermazione della soggettività, il rifiuto del mondo esterno pro-
clamati dall’espressionismo, del resto, rispecchiano la polemica di Nietz—
sche contro la realtà e contro l’oggettività. Scrive Nietzsche: «Il mondo,
se si prescinde dalla nostra condizione di vivere in esso, il mondo che non

abbiamo ridotto al nostro essete, alla nostra logica e ai nostri pregiudizi
psicologici, non esiste come mondo in sé » ". E ancora: «È di cardinale

“’ Sul problema della ven'tà in Caligari cfr. P. BERTETrO - C. MONTI, op. cit. Si veda
anche U. JUNG - W. SCHATZBERG, Robert Vierte, Der Caligari—Regineur, Berlin 1995.

" FR. NIEnSCHE, Frammenti postumi 1888-1889, in Opere di Friedrich Nietzsche,
ed… diretta da G… Colli e M. Montinari, vol. 8, (. III, Milano 1974, p. 70. Su Nietzsche  
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importanza che si abolìsca il mondo vero [...]. Guerra a tutti i presup-
posti in base ai quali si è creata la finzione di un mondo vero » “. E la
negazione del mondo vero implica anche una critica della verità: «Che
non ci sia una verità; che non ci sia una costituzione assoluta delle cose,
una cosa in sé — ciò stesso è il nichilismo, un nichilismo estremo »”.
L’affemxazione della soggettività e dell’irrealtà sono cosi connesse alla cri-
tica del riconoscimento di un mondo oggettivo e della stessa nozione di
verità. Non solo il cinema espressionista è prodotto in un clima culturale,
in una dimensione del simbolico dominati dalla dissoluzione del soggetto,
dalla crisi dei valori, dall’irruzione disgregante dei fantasmi interiori, dalla
perdita di forza della realtà: anche il suo statuto estetico, la sua struttura
specificamente cinematografica riflettono questo dissolvimento della
realtà, cioè dell’ixnprasione di realtà su cui si fonda il cinema, in favore
di un orizzonte visivo irreale, allucinato, che sostituisce le proprie strut—
ture irrazionali alla visualità consolidata. Il cinema espressionista è figlio
del nichilismo nietzscheano e della sua negazione dell’oggettività: come
dice il sottotitolo di Schalten, è “Eine nächtliche Halluzination”, un’al-
lucinazione notturna.

Un ultimo punto, relativo al rapporto tra l’espressionismo e il
cinema di oggi. Va detto subito che non c’è un cinema contemporaneo
neo-espressionista. Ma la forma, l’immaginario e 1a lezione espressionista
sono entrati nel cinema e lo hanno condizionato in maniera significativa
lungo tre linee particolari. 1) Le tecniche del cinema espressionista e in
particolare la visione dello spazio e i sistemi di illuminazione con una
forte prevalenza dell’ombra si diffondono nel cinema di Weimar e poi in
quello americano e soprattutto nel gangster film, nel film noir e nell’har-
ror, oltre che in alcune esperienze di cinema d’autore. 2) L’orizzonte fan-
tasmatico—demoniaco si riarticola 6 si afferma in forme semplificate
soprattutto all’interno del genere horror. 3) L’idea fondamentale del
cinema espressionista, l’affennazione dell’irrealtà e la correlata perdita di
forza della realtà, caratterizzano inoltre esperienze significative del cinema
contemporaneo, sia all’interno dei generi (la :cience-fictz'an, il thriller,

e l‘esprssionismo si veda Nietzsche und die deutsche Literatur, vol. I: Texle zur Nietzsche-
Rezeption 1873-1973, a cura di B. Hillebrand, München 1978 (in particolare i.] saggio di
Martens). Sull’influenza di Nietzsche sul cinema espressionista cfr. P. BERTETI'O, L’amv
bra, l'apparenza, la maxcbem. Niemrbe e il cinema exprexxioniym, in Nieturbe e la cultura
mntempomnea, a cura di M. Bertaggia, Venezia 1982.

"FR. NIETZSCHE, Frammenzi poxtumi 18884889, dt., p. 71…
"FR. Nusnscrm, Frammenti poxtumi 1887-1888, in Open, cit., vol. 8, t. II, Milano

1971, p. 13 s.
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l'horror), sia in esperienze molto significative di ricerca espressiva di

alcuni autori, come David Lynch e David Cronenberg. Se anche non

esiste un cinema neo-espressionista, va tuttavia sottolineato come la

lezione, l’immaginario e le tecniche dei film espressionisti siano estre-

mamente produttive non solo nella storia del cinema, ma anche nella

ricerca contemporanea.
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  ”Lo scempio del mondo".

A proposito del libro di ]oban Huz'zz'nga

ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI"

di PAoLo CHIARINI

Lo xcempio del mondo è l'ultimo libro scritto da Johan Huizinga due
anni prima della morte, dunque nel 1945. Tradotto in italiano nel 1948,
riappare adesso — sempre nella versione di Ervino Pocar — a cura e con
una introduzione di Lucio Villari per i tipi di Bruno Mondadori. Com-
posto nel momento più buio del secondo conflitto mondiale, Lo scempio
del mondo è un’opera per un verso necessariamente datata, cosi come
legata alla condizione di un’Italia, e di un’Europa, riemersa soltanto da
tre anni dalle macerie materiali e morali della guerra appare la solleci-
tazione che spinse l’editore e il traduttore a proporlo ai lettori del nostro
paese. Ma il testo, al di là del significato permanente del suo richiamo
ai valori etico-politici che lo pervadono, è ricco di considerazioni sulle
quali ancora oggi sarebbe opportuno riflettere, perché attualissime: a pro-
posito di categorie come “popolo”, “nazione", “stato”, dei rapporti fra
Oriente e Occidente nella loro articolazione ston'co—culturale, del diverso
contributo che il mondo antico e quello cristiano hanno dato alla nascita
della moderna civiltà occidentale e degli elementi in cui quest’ultima può
e deve riconoscersi, e via enumerando. Ed è soprattutto la testimonianza
di un grande storico che non si nascondeva — come scrive Villari —
« nelle pieghe del passato » ma utilizzava tutti gli strumenti della sua cul-

* Il presente testo e i due successivi sono stati letti in occasione della presentazione
del libro Johan Huizinga, La scempio del mondo, a cura di Lucio Villari (Mondadori,
Milano 2004), organizzata all’Istituto Italiano di Studi Germanici il 27 maggio 2004 per
il ciclo “Incontri a Villa Sciarra”.
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tura per analizzare «un presente drammatico » e «un tempo della storia
nel quale era proprio la civiltà a essere minacciata ». Infine — last not

leaxt —— il libro che qui discutiamo è l’occasione non effimera per ria—

prire un discorso sulla figura e l’opera dj Huizinga, intorno alle quali

— ci pare — oggi c’è molto silenzio, e non solo in Italia.

Ma — d’altra parte — non possiamo nascondere una ulteriore

ragione che ci ha indotto a dedicare allo Scempio del mondo e al suo
autore questo nuovo “Incontro a Villa Sciarra". Se apriamo il I fascicolo

di «Studi Germanici», la rivista dell'Istituto che nel 1935 — tre anni

dopo la fondazione dell’Istituto stesso — inaugurava un decennio dav-
vero ‘storico’ in piü di un senso, ci troviamo di fronte a una singolare
costellazione culturale. Il contributo iniziale, di Carlo Antoni, avviava una

serie di capitoli su “Problemi e metodi della moderna storiografia” rac-

colti più tardi nel volume Dallo storicixmo alla xoa'olagia (1940) ed era
un articolato ritratto critico di Huizinga da una prospettiva essenzial-

mente, ma non pedissequamente crociana. Seguiva subito dopo il testo
di una conferenza su La formazione del tipo culturale olandese che lo
storico aveva tenuto in quello stesso anno a “Villa Sciarra”. Poche pagine
più avanti, infine, Delio Cantimori prendeva in esame — come suona il
titolo del suo saggio — Ernst ]ünger e la minica milizia del lavoro: lo
stesso Cantimori che avrebbe criticato Huizinga (sono formulazioni sue)
per il suo «estetismo» e «moralismo estetizzante». Si coglie qui, in
altre parole, una triangolazione intellettuale non irrilevante per il dibat—
tito storiografico e culturale europeo degli anni Trenta e pure — si puma

licet — per la storia dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Anche
perché i preliminari che hanno preparato e accompagnato il suo viaggio

a Roma sono ricostruibili — in tutti i loro aspetti —— sulla base del car-
teggio intercorso, dal 1933 al 1935, tra Huizinga e Giuseppe Gabetti,
direttore dell’Istituto (si tratta di sette lettere, scritte con nitidissìma cal-

ligrafia in tedesco e italiano, che si conservano fra le carte di “Villa
Sciarra" e che intendiamo pubblicare prossimamente su « Studi Germa-
nici»). Dopo aver ricevuto il fascicolo di cui stiamo parlando, Huizinga
scriverà a Gabetti, da Leiden, il 21 aprile 1935:

La rivista ha una buona veste, le Sue parole introduttive hanno tutta la mia simpatia,
ed io sono doppiamente orgoglioso che un contributo su di me ed uno mio aprano
la Sua nuova rivista. Il saggio di Carlo Antoni & buono e fine, anche se egli mi
attribuisce opinioni che non vorrei riconoscere come mie… Ma mi è del tutto chiaro
che io stesso in qualche misura vi dò adito, giacché penso sempre per antinomie e
propriamente non ho precise posizioni filosofiche.  
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Dove si riflette anche un tratto nazionale, se qualche anno prima Hui—

zinga aveva potuto afiermare che « lo spirito olandese è e rimane quieta-

mente contemplativo più che filosofico. Il suo bisogno di nette definizioni
è scarso » (Wege der Kulturgeschicbte, 1929): una caratteristica Còlta in
parte da Antoni quando osserva Che tra «la razionalità utilitaria dell’uo-
mo economico e quella speculativa dell'uomo metafico e religioso » Hui-
zinga ha scelto la « zona intermedia degli affetti e della fantasia», da cui
risulta — Antoni aveva in mente la civiltà franco-borgognona del XV se-
colo ricostruita nell’opux magnum Autunno del Medioevo (1919) — « più

che un quadro, una grande vetrata istoriata ».

La metafora figurativa non è certo fuor di luogo, & invero per due
ragioni che poi sono, in realtà, una sola: perché l’abbandono degli ori-
ginari interessi linguistico-emologico-religiosi e la scelta di abbracciare gli
studi storici nasceva dall’incontro con l’antica pittura fiammingo-olandese

esposta nella grande mostra a Bruges del 1902; e perché da questa radice
discendeva una raffigurazione di quella civiltà fortemente incline a
vederne la vicenda come storia della ‘mentalità' (non a caso il libro
influenzerà esponenti delle «Annales » come Lucien Febvre e Marc

Bloch) e insieme a ricondurre le proprie forme “sotto il concetto generale
dell'arte", per dirla con il Croce della ‘memoria’ pontaniana del 1893. La
‘fissità figurale’ che in qualche modo caratterizza il grande affresco del
suo capolavoro è tributaria, del resto, di un altro aspetto della concezione

storiografica di Huizinga, & cioè 1a convinzione che il tramonto di
un’epoca — l"autunno’, appunto — piü che annunciare i fermenti del
nuovo metta in evidenza, con maggiore nettezza, i tratti salienti dell’an-

tico. Lo ricorda lo stesso autore:

Dev'essere stato fra il 1906 e il 1909, probabilmente nel 1907, nelle ore pomeridiane
[...] durante le quali passeggiava talvolta un po’ fuori della città, che allora tra-
passava immediatamente, da tutti i lati, nell’ampia e vivida campagna imomo a Gro»
Dingen. In una di queste passeggiate, lungo il Damsterdiep — mi pare che fosse
domenica —— d’un tratto compresi: il tardo Medioevo non & l‘annuncio dj qualcosa
che nasce, ma ]a fine di qualcosa che muore.

In altre parole: condotto alle sue più rigorose conseguenze, questo modo
di pensare la storia ci riporta, conclusivamente, alla risposta che Huizinga
dava, nella già citata lettera a Gabetti, alle considerazioni critiche di

Antoni: «Io penso sempre per antinomie ».

Ma adesso è tempo di dare la parola a Luisa Mangoni e Genna-
ro Sasso.

;,



 

 
  



  

CANTIMORI E HUIZINGA

di LUISA MANGONI

Quando Lo xcempio del mondo di Huizinga apparve in prima edi-
zione italiana nel 1948 (Rizzoli, Milano-Roma) non sembra destasse par-

ticolare attenzione, mescolato come fu a opere affini tradotte nello stesso

torno di tempo — per ricordare solo qualche titolo: Il tradimento dei
cbierici di Julien Benda (Gentile, Milano 1947), La crisi soziale del nostro

tempo (Einaudi, Roma 1946) e Civitas Humana. I problemi fondamentali
di una riforma sociale ed economica di Wilhelm Röpke, apparso que-
st’ultimo nella stessa collana “Politeia”, nella quale fu pubblicato anche
il libro di Huizinga —— o a scritti come La culpa della Germania di Karl
Jaspers (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1947) o La catastrofe della
Germania di Friedrich Meinecke (La Nuova Italia, Firenze 1948), sul cui

tema si doveva maggiormente accentrare l’attenzione di critici e lettori.

E certo continuava a prevalere nella memoria quel Nelle ombre del
domani, pubblicato nel 1935 e in edizione tedesca nel 1936, tradotto in
Italia da Einaudi nel 1937 con il titolo La crixi della civiltà, che ebbe

allora numerose ristampe e vasta fortuna. Scritto nel 1943, in condizioni
dolorose e mare, La scempio del mondo condivise la relativa sfortuna di
opere del tempo della “catastrofe", per dirla con Meinecke, proposte
quando ormai si affermava piuttosto la tendenza a dimenticare.

Nel presentarlo oggi, a quasi sessant’anni di distanza, Lucio Villari
invita a riconsiderare l'opera dello storico olandese quale « modello insu-
perato di un “Novecento” della cultura storica» ancora «in gran parte
da studiare», e di fatto contrappone a questa esigenza il giudizio for-
temente limitativo di « estetismo » &: «moralismo estetizzante » rivolto da

Delio Cantimori all’opera di Huizinga'. Un rilievo, questo, tanto testual-
mente esatto quanto, nello stesso tempo, da riconsiderare. Con Carlo

Antoniz, Carlo Morandi’, Eugenio Garin‘ per fare solo qualche nome

‘L. VuLAm, Una xtan'co del futuro, prefazione a ]. HUIZINGA, Lo scempio del
mondo, a cura di L. Villari, nad. dall’olandese di E… Pocar, Milano 2004, 1). IX.

2C. ANTONI, Dalb storicismo alla xaciologia, Firenze 1940, pp. 189-210.
’ C. MORANDI, Prefuzione a ]. HUIZINGA, L’uomo e la cultura, trad. dal tedesco di

U. Arluno, Firenze 1948.

‘ E. GARIN, Prefazione a ]. HUIZINGA, Autumm del Medioevo, u-ad. dall’olandese di
B. ]zsink, Firenze 1953. Mn per la fortuna di Huizìnga in Italia si vedano le due prefazioni
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— e forse andrebbe ancora aggiunto quello di Leone Ginzburg, espo-

nente di quel « cosmopolitismo torinese» ricordato da Cantimori nella
sua prefazione del 1962 alla ristampa della Crixi delh ciw'ltà’, curatore
attento dal confino dell’Eraxmo :: di Home Zudem, e probabile propo-
nente della traduzione della Crixz' nel 19375. Proprio Cantimori, del re-

sto, fu referente essenziale della complessa assimilazione della fortuna e
sfortuna di Huizinga nella cultura, non solo storica, italiana. È su que-
sto aspetto — vale a dire il costruirsi del complesso giudizio di Canti-
mori — che vorrei richiamare l'attenzione, trattandosi di un tema che mi

pare non marginale dai due versanti, Huizinga e Cantimori, appunto.

Oltre ovviamente ai testi di quest’ultimo mi servirò anche delle sue lettere
a Werner Kaegi, non per un gusto per l'inedito in quanto tale, a volte
fuorviante — e proprio Cantimori ne potrebbe essere esempio signifi-
cativo —, ma perché Kaegi, di Huizinga amico e traduttore, ma anche

amico e traduttore di Canu'mori, è figura essenziale per l'articolarsi di
questo giudizio’.

I punti estremi della riflessione di Cantimori su Huizinga sono noti.
Proprio Cantìrnori stesso, con la sua tipica attitudine a una riflessione

autocritica che spesso ha fornito i materiali al contrastante giudizio su

di lui, li ha richiamati nella densa Prefazione alla ristampa del 1962 de
La crixi della civiltà.

Il primo testo pubblico è dunque la breve recensione apparsa su
«Leonardo >> nel 1936 all’edizione tedesca tradotta da Werner Kaegi
(ma già nel 1935 Cantimori aveva provveduto a inviare proprio a Kaegi
il testo di una conferenza di Huizinga pubblicata sul primo numero di

di O. CAPITANI a]. HUIZINGA, [a mia via alla n‘mia e altri raggi, Bari 1967, e a La :cienza
storica, Roma—Bari 1974.

’ A proposito della prima traduzione dell'opera in italiano Cantimori osservava:
« Si trattava certo di un’opera che parlava chiaramente in direzione anu'fascista e anti-
nazionalsocialista, e soprattutto (cosmopolitismo torinese!) antirazzista»: ma già qual-
che pagina prima scriveva che «fra coloro che sentivano e capivano di più la serietà di
quei “letterati” c‘erano del resto Leone Ginzburg e Giaime Pintor. traduttore di Rilke
e di Trakl », e «certo, quella cultura, che da Berlino, Monaco e Vienna si irradiava in
una certa Parigi, in una cena Londra, in certi ambienti svizzeri, nelle colonie stra-
niere di Roma e Firenze e Napoli, presente anche in una cena Milano e in una certa
Torino, fra i primi anni del Novecento giù giù fino alla soglia del 1941, è ormai spenta»
(cfr. D. CANTIMORI, Nelle ombre del domani, prefazione a ]. HUIZîNGA, la niri della
civilta‘, Ton'no 1962, ora in D. CANTIMORI, Storia" e xton’a, Torino 1971, pp. 357 e
351—352). ‘

" Cfr. L. GINZBURG, Lettere dal mnfina 1940-1943. a cura di L. Mangoni, Torino
2004, paxxim.

7 Le lettere di Cantimori a Kaegi sono consevate alla "Paul-Sacher-Stiftung" di Basi-
lea. Debbo alla cortesia di Maurizio Ghelardi l’averle potute consultare.  
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« Studi Germanicbfl, e tra il 1936 e il 1939, come appare dalle lettere
con Federico Gentile9 e con lo stesso Kaegim, era impegnato nella revi-

sione della traduzione dell’Autwmo del Medioevo, edito nel 1940 dalla
Sansoni). Si trattava per Cantimon' di una «patetica laudatio temporis

arti », irritante per «il lettore di un paese cosi impegnato nella lotta poli-
tica e sociale di oggi come questa nostra Italia», nella quale

lo Huizinga non prende parte che per se stesso e per una cultura indipendente:
critica chi crede nelle trasformazioni sociali in senso comunistico, critica gli avversari
di queste, critica chi crede nella restaurazione dei troni e degli altari, critica chi vuole
guerra ai palazzi e pace alle capanne, se la prende con il diritto naturale, mate-
rialistico, e se la prende con il reazionarismo di certi circoli cattolici. Nulla lo sod-
disfa: è il destino dei letterati che si vogliono occupare di politica senza pensare che
questa è una cosa seria, che non ammette i begli spiriti né le anime belle […]. Questi
uomini, pur rispettabili come studiosi, sono straordinariamente goffi quando denun-
ciano la barbarie dei tempi moderni, impersonandola in un regime e in un istituto
politico, e accusano poi della stessa barbarie chi quel regime e quell’istituto com-
batte non solo a parole. Sono coloro che vorrebbero essere con Sìmmaco e Cas-
siodoro contro la “barbarie”, l'“in coltura" del cristianesimo irrompente: ma intanto

stanno con Bisanzio“.

Un giudizio senza appello e tale da riflettersi anche sull’opera dello stu-
dioso. Nel dare infatti notizia, sempre nel 1936, delle celebrazioni 3 Basi—

lea per il IV centenario della morte di Erasmo, Cantimori, pur non

sottovalutando l’importanza dell’memo di Huizinga, pubblicato nel 1928
ma ristampato da Schwabe per la circostanza, ne sottolineava « l’origine
occasionale», il carattere «letterario», e soprattutto notava quanto nel

contributo di Huizinga alle celebrazioni si riflettessero i temi di Im
Schatten von Morgen: « Lo Huizinga [...] riprende un problema che lo
preoccupa da quando s’è messo a polemizzare contro il nostro tempo: e
ci parla del cosmopolitismo di Erasmo e del suo rispetto per tutte le

']. HUlZINGA, La formazione del tipa culturale olandese, in «Studi Germanici», a. I
(1935), n… 1, pp. 22—38.

’ Le lettere di Delio Camimori a Federico Gentile sono ampiamente citate nella tesi
di O. PUGLBE, Germania e Ilalia degli anni Trenta attraversa il carteggio Delio Cantimori
- Federico Gentile 1932—1962, discussa alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Firenze nell’anno accademico 1982-1983.

"'Il 10 maggio 1936 Cmtimori scn'veva a Kaegi: «Forse le farà piacere sapere
che ho riveduto e stilisticamente rifatto la traduzione de L’autunno del Medioevo dello
Huizinga ».

" D. CANTIMORI, recensione di]. HmleGA, Im Schatten von Morgen. Eine Diagnose
der kulturellen Mdmx unxerer Zeit, ìn «Leonardo », VH (1936), P— 383, om in D. CAN-
TIMORI, Politica e :taria contemporanea. Scritti 1927-1942, a cura di L. Mangoni, Torino
1991, p. 371   
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patrie e le nazioni » u; e a Kaegi scriveva nello stesso periodo: « Eppure

Erasmo non era, mi pare, [...] come 10 Huizinga lo ved[e]: era più

mescolato alla vita e alle lotte del suo tempo. Lo Huizinga mi sembra
tanto “intellettualistico” ! » “.

Nel 1936 dunque, e ancora negli anni successivi, 10 Huizinga della
Crisi sembra proiettare, per Cantimori, la sua ombra sullo studioso. Biso-

gnerà attendere la metà degli anni Sessanta perché Huizinga diventi ai
suoi occhi e ci venga da lui proposto come esempio di quanto sia proprio

il lavoro dello storico a essere colmo di implicazioni per il futuro, e biso-
gnerà attendere allora perché Cantimori richiami anche in modo signi-
ficativo e non casuale Lo :cempio del mondo. Ma si tratta di un lungo
percorso, che può valer la pena di delineare almeno sommariamente.

Il nome di Huizinga storico riappare qua e là nelle recensioni di
Cantimori sulla rivista «Società» nell’immediato dopoguerra, e segna-

lare le « affinità » con lui di un autore come Febvre, propriamente non
congeniale a Cantimori“, o il debito di ]edin nei suoi confronti in
tema di « “periodizzazione” della storia ecclesiastica»". Ma anche lo

Huizinga della Crisi e dello Scempio del mondo, soprattutto quest’ultimo,
anche se non espressamente richiamato, viene ricordato a proposito di

” Il quarto centenario della morte di Erasmo, in «Giornale critico della filosofia ita-
liana », XVH (1936), pp. 307-308, om in D. CANTIMORI, Politica e :laria wntemporanea,
cit… pp. 316-317.

" Cantimori a Kaegi, 19 maggio 1936. II 16 novembre 1936, nel ringraziare Kaegi
del dono della ristampa dell’Eraxmo di Huizìnga, Cantimoti scriveva: «mancava nella mia
piccola biblioteca — gli studiosi italiani non sono tanto ricchi! — e vi ha trovato un posto
speciale: e per il nome di Erasmo, e per quello del donatore », tacendo significativamente
il nome dell’autore.

“ Camimori scriveva ddl’« accostalsi del Febvre ai [ani preferiti dello Huîzinga, che
vede in questo secolo l’autunno del Medioevo, in contrasto con la modernità che altri
studiosi tendono a vedexvi», e osservava: «Così pure ricordano lo Huizìnga le osserva-
zioni sull‘ambiente divexso dal nostro nel quale vivevano quegli uomini. Questi richiami
e queste affinità corrispondono ai due motivi più generali che corrono attraverso il libro:
accentuazione polemica dell’importanza dell’indagine psicologica per la comprensione
della storia, e addirittura dell’importanza d’una storia psicologica; polemica contro la
“modernità del XVI secolo” » (recensione a L. FEBVRE, Autour de l'Héplameron. Amour
maé, amour profane [1944], in «Società», I [1945], n. 3, pp. 261-273, ora in D. CAN-

TlMORl, Slorici 9 maria, cit., p. 222).

x’«La critica alla partizione tradizionale (antichità, Medioevo, età moderna), e la
insistenza, d'accordo qui col Tmeltsch e con lo Huizinga, almeno parzialmente, sul fatto
che tutto il periodo dai concili di Costanza e Basilea alla fine del secolo XVII “ha questo
carattere di transizione dal Medioevo all’età moderna [...]”» (recensione 3 H. JEDIN,
Katholische Reformation oder Gegenrefarmation? Ein Verxucb zur Klärung der Begnß'e
nebsl einer ]ubiläumsbelmcbzung über dax Trienter Konzil [1946], in « Società », II [1946].
ora in D, CANTIMORI, Storici e storia, cit… p. 550).  „
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Röpke“, con una sottolineatura però, in questo caso, del tema “piccolo
Stato” che è opportuno tener presente da subito perché sarà parte di una
riflessione sempre più attenta di Cantimori, in un legame ideale che vedrà
progressivamente rispecchiarsi il nome dell’olandese Huizinga in quello
dello svizzero Werner Kaegi, che era cosi intimamente intrecciato per

Cantìmori a quello di Huizinga, ma anche, prima sullo sfondo e poi più
esplicitamente, in quello di Jakob Burckhardt, a cui Kaegi, interprete

esemplare di quella Helvetia mediatrix di cui anche Cantimori avrebbe
detto, andava dedicando la sua monumentale biografia”.

Ma c’era nel dopoguerra evidentemente anche un altro sottinteso
denso di implicazioni, che diverrà sempre più esplicito. Nel 1947, com—
memorando alla “Normale” di Pisa Adolfo Omodeo, Cantimori fece

anche i nomi di Marc Bloch e di Huizinga:

La vita intellettuale europea e, in particolare, gli studi storici, hanno perduto,
durante questi ultimi anni, tre grandi storici, che sono stati anche grandi maestri.
Ne ricordiamo i nomi nell‘ordine di una triste precedenza: Marc Bloch, nel 1944;
Johan Huizinga, nel 1945; Adolfo Omodeo, ne] 1946. ]] Bloch, fucilato dai tedeschi
per la sua attività nella resistenza francese; lo Huizinga, stremato dagli strapazzi
dell’anesto come ostaggio e dal dolore per la patria occupata dall’invasore; l’Omo—
deo, nel pieno di una battaglia che finalmente, dopo anni e anni di lotta silenziosa
e tenace, di fatiche e di lavoro continuo e persistente, aveva potuto intraprendere
nella pienezza della pubblicità politica e delle responsabilità civili, mentre continuava
il lavoro scientifico “.

Quel Huizinga che nel 1936 era stato collocato tra i patetici «laudatores

temporis acli », tra coloro che avevano scelto Bisanzio, era pur stato

capace di mostrare una fermezza senza tentennamenti al momento deci-
sivo &: discn'mìnante delle scelte.

“ «Il favore per la piccola e media impresa industriale, am'giana, commerciale, agri-
cola, […,] la teorizzazione del piccolo e raccolto e intenso di contro al grande e maste-
dontico [...] corrisponde per esempio, come il Röpke stesso ci indica, alla profezia dello
Huizinga sul nuovo ascetismo, condizione di rinascita della civiltà, sulla rinuncia alle
illusioni positivistiche» (recensione a W. RÒPKE, Civita; Humana, Grundfragen der Ge-
xellscbaflx- und Wirtxcbafixreform [1946], in « Società », II [1946], n… 6, ora in D. CAN-
TlMORI, Studi di xton‘a, Torino 1959, p. 725).

" Nella recensione del 1948 (« Rivista storica italiana », LX [1948], fasc. IV) al primo
volume della biografia burckhardtiana di Kaegi, Cantimori osservava: «questa accura—
tissima ricostruzione è siam compiuta con tutti i sussidi della ricerca erudita [...] e con
la finezza di gusto e di esposizione ben nota del Kaegi, l’amico dello Huizinga, che egli
ha fatto per primo conoscere fuon' della cerchia ristretta di chi conosctsse la lingua olan-
dese […]» (D. CANTIMORI, Studi di storia, cit., pp. 280-281).

“ Commemorazione di Adolfo Omodeo, in «Annali della Scuola Normale di Pisa»,
nn.3-4 (1947), ora in D. CANTEMORI, Studi di xtoria, cit., pp. 51—52.   
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Non ne derivava per ora un mutamento significativo di giudizio sul-

l’opera", ma certo si apriva una questione che invitava a maggiore cau—

tela, che proponeva accanto all’opera l’uomo, le complesse connessioni

tra l’uno e l’altra, per certi aspetti « quella qualità misteriosa che si chiama

stile», come scriverà lo stesso Cantimon' nel 1962 2°.

Nel 1954, sul « Nuovo Corriere », Cann'moti recensiva l’Autumto del

Medioevo, allora ristampato con prefazione di Eugenio Gan‘n. Soprattutto

a questa prefazione Cantimori rivolgeva la sua attenzione, condividendo

in sostanza per l’opera in questione il giudizio limitativo espresso da

Garin, e la preferenza accordata, rispetto « all’interpretazione huìzingiana

del “Rinascimento” autunnale e deCadente», all’«interpremzione e pre—

sentazione primaverile e progressiva del Burckhardt ». Ma era anche l’oc-

casione per una battuta polemica: Cantimori infatti segnalava come Garin

riproponesse << osservazioni altrui come quella banale» che accusava Hui«

zinga, «il quale s’è occupato di casa sua», di non aver adeguatamente

allargato il quadro soprattutto all’Italia, e notava che «questa osserva-

zione è tanto scioccamente scolastica e dogmatica» che lo stesso Garin,

dopo averla formulata, l’aveva limitata fino a svuotarla. Una battuta che

in verità non riguardava direttamente Garin ma Antoni, come chiariva

Cantimori in una lettera a Kaegi del 10 novembre 1954: «verso Garin

provo grande amicizia, oltre che vera ammirazione. Non ero d’accordo

con lui su Huizinga: forse per la concezione generale si; ma non per il

tono [...]. “Scioccamente scolaslico" non era per Garin, ma per I’Antoni,

incautamente citato dal Garin come autorità su Huizinga». Ma questa

lettera suggerisce una chiave di lettura significativa: in discussione per

Cantimori era il “tono” del saggio di Garin, più che il suo contenuto,
largamente da condividere. In quella prima metà degli anni Cinquanta

Cantimori andava occupandosi della traduzione italiana delle Meditatio-

nen di Kaegi“, e tra quei saggi ve ne erano due dedicati a Huizinga in

cui la questione irrisolta dell’opera e dell'uomo si riproponeva:

" Ancora nel 1950, in una commemorazione di Carlo Morandi tenuta all’Università
di Firenze e rimasta allora inedita, Cantimori osservava che nelle sue ultime opere «tm-

viamo, oltre alla consueta dignità e alla finezza sorvegliata di esposizione e trattazione,
anche i primi motivi aperti, dichiarati, di un gusto evocativo e rammemorativo affine a
quello dello Huizinga, ma menu compiaciuto di adomamenti e più sostanziato di giudizio
storico-politico» (D. CANTIMORI, Carlo Mnmndi, ìn Storici e storia, cit., p. 265).

2"D. CANTIMORI, Nelle ombre del domani, cit., p. 362.

“ Acceuni a una scelta pe: 1a traduzione italiana delle Meditationen si rintracciarlo

fin dal 1951 nella corrispondenza tra Camimon' e Kaegi. Il 14 luglio 1953 Cantimori
'mfonnava Kaegi di aver avuto da Einaudi il consenso a fare l’introduzione per Latem
alle Meditationen di Kaegi. Del tormentato iter di questa traduzione, inizialmente pro—
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Cosi, pur riconoscendo la giustezza e l’importanza delle pertinenti e divertenti osser-
vazioni del Garin sul carattere limitato dell’infonnazione e della documentazione
della Huizinga, e, pur accettando come valide e nuove le riserve di metodo e le
indicazioni per una discussione puntuale proposte dal Garin, non sapremmo dircene
del tutto consenzienti [...]. Forse è perché la figura dello Huìzinga ci appare, sulla
traccia di quanto ha scritto e di quanto n_e conosciamo e ci dice il Kaegi, meritevole,
tutto sommato, di maggiore simpatia. E vero quel che dice Garin: l’opera dello
Huizinga poggia piuttosto sulle impressioni che sulla critica, nasce da animo per—
mrbato e commosso più che da mente — non diremo col Garin — “sana”, ma
riposata e tranquilla; ma, per esempio quanto all’anima perturbato forse meritava
insistere di più sul motivo che il Garin pure accenna verso la fine del suo saggio:
“inquietudine ove si traduce il travaglio dell’Europa”.

E n'tornava cosi per Cantimori, seppure non risolto, il discorso sulla Crisi.

L’ispirazione di Huizinga rimaneva « estetica, si può dire estetizzante per

qualche aspetto, ma certo complicata di moralismo un po’ puritano »; per
la Crin' della civilta‘ bisognava ancora quindi parlare di quell’« estetizzame
moralismo », ricordato da Lucio Villari come giudizio di Cantimori nella
sua introduzione. Eppure, questo “historicus ludens” era stato coerente

fino in fondo e da << quel moralismo estetizzante» aveva saputo trarre
forza e alimento:

i] Kaegi ci narra come quel “letterato decadente” sapesse con eleganza, & diremmo
qualcosa più che eleganza, trovare il modo di commemorare tranquillamente nel
campo di concentramento tedesco, davanti ai compagni di prigionia (erano ostaggi),
l‘anniversaxio della resistenza dei cittadini di Leida all’assedio di un altro lontano
invasore straniero, lo Spagnuolo del Cinquecento, pure animato come il nuovo ca:-
cen'ete dall’oscuro spirito dell’autorità della forza e del disprezzo per la ragione e
la culture”.

posta da Cantimori alla Einaudi (ma «i giovani rabbiosi suoi consiglieri e un vecchio
prüuntuoso non vollem» [a Kaegi, 18 ottobre 1958]) si trovano numerose tracce nella
corrispondenza tra Camimori e Kaegi, in particolare nella lettera di Camimori del
27 ottobre 1958, nella quale indicava in Emüto Ragionieri (probabilmente su suggeri-
mento di Morandi) il primo proponente a Laterza della traduzione e della scelta (che
suggerisce di rivedere) dai due volumi delle Meditationen. In questa stessa lettera, ricer»
dando che Gennaro Sasso aveva in un articolo paragonato, per lodarli, i saggi di Garin
alle Meditationen, osservava: «Lei vede che i suoi scritti sono imparlanti per noi, come
mostra l’articolo di Sasso. Capisco bene come si sente Lei di fronte al Kaegi di tanti anni
or sono: ma i suoi scritti hanno la loro vita propria, e vede che i giovani si rivolgono
a lei, cioè ai suoi scritti, spontaneamente, per un bisogno di storia libera. E con giovani
cosi sapienti e dotti e formidabilmente scienziati, quam è gran cosa; mi dà bene a spe-
rare di loro ».

” D… CANTIMORI, Sulla ristampa di un libro di ]oban Huizinga, in «Nuovo Corriere »,
17 gennaio 1954 (recensione a ]. HUIZmGA, Autumn) del Medium, cit., on in D. CAN-
TlMORI, Studi di Maria, cit., pp. 315-320). L’inserimento di questo testo nella raccolta dei
saggi di Camimorì era stato suggerito da Paolo Selini, redattore della Einaudi, il 15 feb-
braio 1955: «Dunque, ho riletto (o letto, a seconda dei casi) i saggi e gli articoli che ci
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Nel 1960 Delio Cantimori introduceva le Medilazioni xtariche di
Werner Kaegi e naturalmente il nome di Huizinga non poteva mancare:

egli ricordava infatti la lunga amicizia tra Kaegi e «il saggio e grande
storico olandese ]. Huizinga» (« due studiosi di storia, cittadini di due
“piccoli Stati”, con molti gusti e interessi comuni, egualmente aperti ai

problemi europei»),

che ha dato per la cultura storica europea buoni frutti. Non diremo che i due stu-
diosi siano la stessa cosa. […] Tuttavia, un certo gusto per l’arte […]; un certo
interesse per il Medioevo, una insofferenza per le catalogazioni e le classificazioni
di carattere filosofico e ideologico di qualunque tipo, una cultissima sanplicità..…, e
altro ancora mi sembrano indicare un rappono più intimo e profondo di quel che
ci può essere fra autore e traduttore. Per questo credo si possa ben dire che la fama
europea della Huizìnga sia dovuta insomma al Kaegi, — se si vuol limitare, si dica
il carattere europeo della fama della Huizìnga —, e che cosi il Kaegi abbia rin-
novato, nel campo degli studi storici e storiografici, qudl’alta e nobile funzione che
un altro suo amico anch’esso scomparso, lo svizzero Fritz Ernst, ha così finemente
descritto in un libro il cui titolo richiama un antico detto: Helvetia mediatrix”.

Il tema del piccolo Stato si dispiegava in questa introduzione“, e il
trattame era reso tanto più impegnativo dalla traduzione che l'anno
prima Cantimori aveva fatto delle Meditazioni sulla :ton'a universale di
Burckhardt, con un’ampia presentazione. Ma nell’introduzione a Burck-

hardt c’era anche di più: è uno dei tanti testi nel quale, forse più impli-
citamente che altrove, è possibile cogliere, nella selezione e accentua—

zione dei singoli argomenti, un riflesso personale, se non autobiografico.
Il Burckhardt di Cantimori era, prima di tutto, quello della « acuta per—
cezione della fragilità della “cultura”, del limite della funzione dello sto-
rico, rappresentato proprio dal “disinteresse” () dalla “purezza” del
conoscere, del comprendere ». Con la rinuncia consapevole alle « illusioni

hai inviati. E mi sono ancora più confermato nell’idea che meritano tutti di essere raccolti
in volume. Formemnno un bellissimo libro […]. Mi pare piuttosto che tu sia stato troppo
rigoroso nella scelta [...]. Non ho qui sott’occhio le collezioni di “Società”, della “Rivista
storica” ecc. Ma trovo segnati in un mio taccuino alcuni articoli del primo anno di Società
[...]. Penso inoltre a una tua recensione a ]edin, che non rammento dove sia stata pub-
blicata; all’articolo del ”‘Nuovo Corriere” sul Huin'nga; alle varie recensioni di argomento
buonarrotiano e babuvista. Tutti temi che rientrano nel “quadro" del volume da te
progettato; e tum" scritti che è un gran peccato restino dispersi » (“Archivio Einaudi",
Camimori).

” D… CANTIMORI, Presenlazione a W. KAEGI, Meditazioni storiche, Bari 1960,

pp. UJQG,

“ Nelle Meditazioni xlon'cbe di Kaegi i primi due saggi (Sul piccolo Stato nella
slon‘a della vecchia Europa e Il piccolo Stato nel pensiero europea, pp. 1-90) erano de-
dicati a questo tema, e su di esso Cantimori si soffermava nella sua presentazione

(pp. XI-XIII).  
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provvidenzialistiche o finalistiche » e alle « possibilità reali di azione dei
rappresentanti della “cultura”», Burckhardt offriva a sé e ai suoi lettori
«garanzia di giudizio indipendente » ed «esatto adempimento dei propri
doveri di insegnante e cittadino: serietà scientifica ». E tuttavia, accanto

alla «negazione della idea dello “sviluppo” () “svolgimento” », andava pur
ricordato che «il Burckhardt attribuisce importanza di forza motrice della
storia alla “cultura” proprio in quanto questa rappresenta elemento

mobile e propulsore: rifiuto del “progresso” non è rifiuto di un “pro-
cesso”, rifiuto di un finalismo non è rifiuto di un dinamismo». Da questa
«consapevolezza critica » aveva in definitiva preso le mosse una defini—
zione di « quella scienza che si chiama storia, con suo proprio carattere

autonomo, e non in funzione subordinata all’uno o all’altro interesse

(politico, morale, letterario, filologico, ecc.)». Un libro «inquietante e

dificile», scriveva Cantimori. Accettare l’ironia, il « sorriso sardonico»

con cui Burckhardt aveva contrapposto a « concezioni finalistiche e varia-
mente provvidenzialistiche» il « richiamo pragmatistico alla realtà,
mediante una citazione [...]: “La potenza è malvagia in sé” », significava
per Cantimori riconoscere che «la celebre frase » non esprimeva « deplo-

razione pietisn'ca o moralistica della presenza del fenomeno “potenza”,
“forza”, politica organizzata nello “Stato”, “potere politico”, ma identi-
ficazione machiavellica del carattere della politica [...]; come a dire: non

vogliate ricopn're il camttere proprio della forza e della politica, che non
è morale, per mezzo di motivazioni moralistiche »”. Per il Cantimori tra-

duttore di Burckhardt nel 1958—1959 era un processo nello stesso tempo

faticoso e liberatorio.

Questo approdo a Burckhardt era cosi un primo punto d’arrivo di
un ripensamento che scontava episodi dolorosi e complessi della sua vita.
1] 5 luglio 1958 ne scriveva a Kaegi:

Disordine, dispersione degli sforzi, in questi ultimi due anni, un po’ di mania, molte
dimenticanze; [...] tutto questo mi ha lasciato una grande aridità, e non tornerò più
“vivo” e “umano” altro che quando avrò sgombrare il terreno dai residui del disor-
dinato periodo 1948-1957. Vedo che forse quel disordine era derivato dal contrasto
con quei “giovani amici” che mi volevano maestro di cose che non sapevo e non
potevo dire. Ma ad ogni modo: factum, infectum fieri nequit, e questo racconto mi
sia di penitenza e di scusa.

La « mortificazione di dover constatare di non capire nulla di storia
“contemporanea”; constatazione che ha contribuito non poco alla mia

” D. CANTIMORI, Intmduzinne a ]. BURcmRDT, Meditazioni sulla naria universale,
Firenze 1959, ora in D. CANTIMORI, Storici e storia, cit., pp. 131—162.  
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depressione e al bisogno — insoddisfatto per om purtroppo — di soli-

tudine e di silenzio per qualche tempo» (a Kaegi, 29 aprile 1956); la

decisione dolorosa e conseguente di non rinnovare l’iscrizione al Pci“;

l’introduzione al libro di De Felice sugli ebrei italiani durante il fascismo

(«sono molto contento che lei abbia intuito e compreso cosi bene le

implicazioni della mia introduzione. Niente -ismi: né filo, né anti. Ma i

fatti, e veder chiaro. Certo l’ho scritta con molta fatica e disgusto, quella

prefazione: rimescolare un certo passato, senza illusioni, è pur doloroso

[...]», & Kaegi, 4 dicembre 1961); la lettera a «Itinerari» sul fascismoz7

provocata dalla ristampa del Lungo viaggio di Ruggero Zangrandi nel

1962 e dalla recensione che ne aveva fatto Palmiro Togliatti su « Rina-

seitan)“; il senso del progressivo venir meno a uno a uno degli studiosi

che avevano segnato la cultura storica e filologica italiana dagli anni

Trenta, ultimo Chabod”; il decadere di istituzioni come la “Normale”,

 

"’ L'8 gennaio 1957 Cantimori scriveva a Kaegi delle «discussioni interne ed esterne,

fm me e me e con amici italiani giovani e vecchi, sugli awmimenti. Ne ho tratto la

conclusione con molto dolore e dispiacere di lasciare tanti amici e giovani di coraggio, E

valore e sincerità indubbie, a lottare senza la mia partecipan'one — che dovevo ritirarmi ‘

dal partito comunista italiano; i] che ho fatto, dopo molto tormento interiore. L’ho fatto

tacitamente senza forme damerose, perché non mi voglio prestare :: nessuna speculazione

politica di nessun genere; lo comunico « qualche amico che ha la bontà di interssarsi

ai miei atti e fatti ma la prego di considerare questa notizia come confidenziale [...]. Non

che le mie convinzioni siano cambiate, come idee generali e interpretazioni generali; ma
non riesco a capire certe cose, e di conseguenza non posso militare in nessun partito, non

potendo sottoscrivere quel che non capisco [...]. La mia preoccupazione ora è di non
far fare passi falsi @ giovani amici che mi chiedono consiglio: veramente sono cosi confuso
e poco Chiaro che non oso dir nulla». Ma si veda anche W. KAEGI, Ricordo di Delio

Cantimori, in «Rivista storica italiana », LXXIX (1967), pp. 899-900.

” La Lettera di Cantimori apparve in «Itinerari», XV (1962), n. 58, ora in D. CAN-

TIMOR], Canverxando di xtun'a, Bari 1967, pp. 132—144.

” Recensione a R. ZANGRANDI, II lungo viaggio altraverxo il/am'smo, in «Rinascita »,

26 maggio 1962.

” Di «malinconia, senso di fine, decadenza, quasi disperazione per la morte di

Chabod» Camimori scriveva a Gastone Manacorda i] 14 settembre 1960, cit. in A. VIT-

TORIA, Il Pci, le rivive e l'amicizia. IA mrrispondenza fra Gaxlone Manacorda e Delio \

Caulimon', in «Studi storici», 44 (2003), p. 885. Ma già diversi anni prima, il 15 agosto

del 1952, Camimori aveva scritto a Kaegi: «ha saputo della morte improvvisa di Pasquali,
un mese fa? Che perdita irreparabile: per gli amici, per gli studi, per 1a cultura italiana
in generale, ma anche, e lo sento di più, per la Scuola Normale. La Scuola Normale -——
dico gli uomini, i giovani — fra qualche anno, quando saranno scomparsi da Pisa quelli
che furono liberati mentalmente alla critica e alla ricerca da Pasquali, sarà sempre bella
per il cielo di Pisa, per la piazza di Cavalieri..per le mura: ma sarà senza vita, o di vita
intellettuale grigia e burocratica. Lo spirito di Pasquali non la animerà più. In queste
settimane di disagio e di scarsa possibilità anche di lettura seria, ho sentito con maggiore
malinconia e tristezza, questa fine con Pasquali di una generazione di studiosi e di menti
aperte, che non si rinnoverà più tanto facilmente in Italia [. . .]. Salvanini è vecchio; Volpe
sopravvive a se Stesso; Croce è un monumento nazionale; Omodeo è morto; Luigi Russo
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alla quale decideva di rinunciare” — tutto questo si ìntrecciava e aggro-
vigliava più che dipanarsi nella prefazione del 1962 alla dedizione della
Crisi della civiltà, e si condensava proprio in quelle pagine in un’imma-
gine che metteva, con ironia, a confronto il giovane Cantimori del 1936
e quello del 1962:

Chi allora entrava faticosamente nella strada dello storicismo integrale e assoluto, o
come lo si voglia chiamare, sentendo che, proprio perché faticosa e spaventosa e
piena di difficoltà, non l’avrebbe più lasciata, non immaginando di dover :; un certo
momento esser costretto a sedersi per un po' su un pmcan‘o a sermoneggiare e
proverbiare brontolando, non poteva non riuscire duro e ingiusto nel giudizio verso
un mondo culturale, che era pure stato suo in gran parte poiché attraverso di esso
s’era liberato da! provincialismo. Ma ora che una considerazione storica di quel
passato è possibile e, come ha osservato Palmiro Togliatti, anche molto utile se non
vogliamo dire urgente e necessaria, occorre pur riconoscere gli elementi positivi che
ci potevano essere e che c’erano, anche in scritti come questo dello Huizinga".

Una riflessione complessiva su questa introduzione ci porterebbe
troppo lontano. Gennaro Sasso, analizzandone un «lapsus», nato dal
« moto di un animo perturbato e commosso », ne ha ulteriormente sot-

tolineato il carattere autobiografico”, non risolto, tutt’altro che immune

da contraddizioni, che richiederebbero, e ne varrebbe davvero la pena,

un seminario da dedicare a questo testo. Ma va almeno ricordata la perio-
dizzazione complessiva proposta da Cantimori in pagine che, peraltro, di
periodizzaziom' interne e, almeno apparentemente, non sempre coerenti,

sono ricche:

Occorre dunque collocare storicamente quella cultura e la sua tematica, che abbiam
detto “mitteleuropea”, anche per evitare dispersioni; ma soprattutto per intendeme
il significato e il peso nella storia intellettuale e culturale, anche (e per noi preci-

è ancora sulla breccia, ma vive consumando il capitale; Pasquali è morto. Queste erano
personalità vive; nonostante le differenze politiche, ecc., avevano in comune una civiltà,
apertura critica, indipendenm di spirito, disposizione alla lotta per le loro idee, che gli
epigoni, ahimé, non hanno o hanno ben poco».

” Cantimori ne aveva informato Kaegi nella lettera dell’S gennaio 1957; ma il 18 otto-
bre 1958 aggiungeva di aver per la prima volta sconsigliato a un giovane di andare a Pisa
e commentava «lei sa come ami la Scuola Normale — ma con l’ultimo anno [...] mentre
c'è buon insegnamento di gran qualità il tono generale è diventato assistenziale :: buro-
cratico —— e può forse immaginare con quanto dolore, forse è troppo, con quanta malin-
amia abbia dato questo consiglio; è stato sentire a] vivo, in un caso “concreto” la fine
di un‘età, di un’epoca, di una istituzione che mantiene la forma esterna ma è degenerata
da aristocrazia di intelligmze in cucina di professori […]».

” D. CANTIMORI, Nelle ombre del domani, dx., p. 358,

” G. SASSO, Leo Napbta @ Huga Fiale, in Il guardiano della xlofiogmfia. Profib di
Federico Cbubod e alm' raggi, Napoli 1985, pp. 283-302.
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puamente) italiana dalla fine del secolo XIX al periodo che va, all’ingrosso, fino al
1956, per comprendervi proprio anche gli ultimi edu" e gli ultimi effetti di luce al
tramonto”.

Il 1956 appunto, la rimessa in discussione di scelte che erano sembrate

definitive, e la conseguente consapevole accettazione dell’insegnamento di
Burckhardt.

Ma ancora un punto va ricordato della prefazione di Cantìmori alla
Crisi della civiltà. Lucio Villari ha intitolato Uno storico del futuro la sua

introduzione all’attuale ristampa dello Scempio del mondo; nella intro»
duzione del 1962, Cantimori aveva osservato: « proprio questo Huizinga

qui è sembrato profeta, in qualche anno più buio ». Lo storico volgeva
il suo sguardo al domani, non era più, scriveva Cantimori riprendendo
letteralmente un frammento di Schlegel: «profeta rivolto all’indietro » ”.
Una immagine che, pur non avendo alcun sostegno documentario, di più

non avendo rintracciato in Cantimori la citazione del suo nome, ha quasi

un’eco di quelle Texi difilosofia della storia di Walter Benjamin, che pro-
prio in quel 1962 venivano proposte per la prima volta in Italia in Ange-
lus Novus nella traduzione di Renato Solmi” che, se non altro per la sua

sospettosa attenzione nei confronti del traduttore, è verosimile Cantimori

avesse visto.

Ma, e siamo alla conclusione di questo percorso, non è lo Huizinga
«storico del futuro», ma lo storico « profeta rivolto all’indietro»" che

Cantimori ci indica come esemplare, in un testo che di reminiscenze

burckhardtiane è colmo. Nel 1965 egli recensiva infatti un saggio di Hui-

” D. CANTIMOR], Nelle ombre del domani, cit., p. 354.

” Ivi, p. 357; Cantimori non cita la fonte; ma cfr. FR. SCHLEGEL, Frammenti ? Icritli
di estetica, intr. e trad. it. di V. Santoli, Firenze 1967 (ristampa anastatica dell’edizione
del 1937, dedicata a Giuseppe Gabem'), p. 58.

” Einaudi, Torino 1962 (finito di stampare il 14 luglio 1962). 11 23 luglio 1962 Can-
timori scriveva a Giulio Bollati: «Intanto n' dirò che avevo già fatto la introduzione [...]
alla Crisi [di Huizinga] nel senso (l’inquadramento, che tu dici: però rifiutando in blocco
(con rispetto!) tutto quel passato “mitteleuropeo” da Th. Mann a Spengler, da Lukäts
a Prezzolini. Sono appoggiato a una mia recensione del 1936. Ma presto lo vedrai»
(“Archivio Einaudi”, Camimori).

" Già nella prefazione del 1962 Cantimori aveva scritto, a proposito della detenzione
di Huizìnga in campo di concmtramento: «Però, li, lo Huizinga non parlò più della
civiltà e della crisi della civiltà, ma della storia della sua patria e del suo pam, degli
olandesi nel momento del loro fumarsi a nazione contro forze apparentemente im—
mani, e della gran fioritura delle arti e delle scienze, in quella che sembrò come una
esplosione di ricchezza e di forza e grandezza. Era 10 storico che tornava a parlare, nel
momento decisivo; non il critico della civiltà» (D. CANTIMORI, Nelle ombre del domani,
cit., pp. 359-360).
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zìnga da poco tradotto da Kaegi”, e questa recensione sarebbe divenuta,
postuma, l’introduzione alla Civiltà olamlexe del Seicento, edita da

Einaudi nel 1967:

Dire che si tratta d’una rievocazione storica vivace, succosa e profonda di quel Sei»
cento olandese che è stato cosi importante per la storia della civiltà (Grozio, Spinoza,
Rembrandt, la Borsa di Amsterdam, il mito repubblicano, il commercio e le colonie
olandüi...) sarebbe troppo poco per questo ultimo libro del grande storico olandese,
che ora il Kaegi ci rende accessibile in tedesco. Ultimo libro, non solo perché per
chi non conosca l’olandese è il più recente, ma anche perché è fra le ultime opere
composte dall’autore: fu pubblicato nel 1941, poco prima di Gescbana'en Wereld
(trad. it. di E. Pocar, Lo xcempio del mondo, Milano 1948), e, mentre quest’ultima

opera consta di riflessioni sulla civiltà nella storia e sul futuro della civiltà, questa
che vorremmo segnalare è propriamente un’opera di storia; e certo fra le più belle
e complete opere di ston'a della cultura che conosciamo.

Nessuna incertezza, nessuna limitazione in un giudizio altrettanto chiaro

e inequivocabile in positivo di quanto lo era stato in negativo quello del
1936 a proposito della Crixi della civiltà Scritto nello stesso periodo e
nelle stesse condizioni dello Scempia del mondo, poco prima che Huìzinga

fosse arrestato, rielaborazione di conferenze tenute in Germania nel 1932
e fino al 1941 ritenute non necessarie da riproporre a un pubblico olan»
dese, in un «momento di crisi e di catastrofe », mentre «stava scompa—
rendo anche ogni ultima struttura di quell’antica Olanda ch’era maturata
nel Seicento », quando era ormai chiaro « come l’Olanda che sarebbe

risorta dopo l’occupazione tedesca non avrebbe potuto aver legami se

non ideali con l’antica», sottolineava Cantimori, diveniva dovere dello

storico ricordare ai propri concittadini «la gloria di quella famosa repub-
blica ». E i richiami impliciti ed espliciti dj Camimori a Burckhardt, quasi
Huizinga avesse portato a compimento in così difficili circostanze l’opera

che solo dalle "meditazioni” di Burckhardt poteva nascere, sono costanti.

Per esempio a proposito dell’ironia come sottofondo stilistico del testo,
quando Huizinga osservava di non aver usato la definizione di “secolo
d’oro” perché il significato polivalente della parola olandese poteva far
pensare a età dell’oro, e commentava:

La denominazione “secolo d’oro” proprio non va. Sa di quella aurea denn, di quel
mitico Paese della Cuccagna che già tendeva a infastidirci in Ovidio quando eravamo
nei banchi di scuola, Se l’epoca del massimo sviluppo del nostro paese deve avere

” Recensione un’edizione ted… di Nederland‘x Bexcbaw'ng in de Zeventiende Eeuw,
in « Critica storica», I (1965), pp. 70-75, Cfr, D. CANTIMORI, Prefazione a _I. HUlZlNGA,
La civiltà olandexe del Seicento, Ton'no 1967, pp. XI-XlX.
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un nome, che lo prenda dal legno e dal ferro, dalla pece e dal catrame, dai colori
e dell’inchiostro, dall’ardimento e dalla devozione, dell’ingegno e dalla fantasia“.

 

E da questo, annotava Cantimori, anche un concetto di cultura e di civiltà

«in un senso molto ampio, che abbracci la vita economica, le arti figu-
rative, la vita religiosa, il pensiero filosofico, politico, giuridico, gli usi e
i costumi, la struttura poliîìca » ”. E Cantimori esita nell’attribuire un pre-
ciso vocabolo all’ispirazione di fondo di quest’opera di Huizinga:
«abbiamo scritto approfondimento della coscienza storico—politica

“nazionale” e avremmo voluto dire “patriottica” se questa parola non
fosse oggi carica di altri sensi: “civile”, se anche qui non ci fosse pos—
sibilità di altri fraintendimenti: forse “civica” se non fosse troppo limi-
tata ». Non era solo il « senso della individualità della propria lingua e del
popolo che la parla, e insieme coscienza dei doveri del cittadino verso lo
stato »; in quelle immagini cosi concrete, «legno e ferro, catrame e pece,

inchiostro e colori », c’era anche un burckhardtiano « richiamo alla con-

cezione “dinamica” della storia, che è movimento e lotta », e nello stesso

tempo alla « validità dello studio della storia (che pure c'è ed è anche
necessità attuale)». E il giudizio giunge cosi alla necessaria conclusione:

Ma non si può fare a meno di ricordare che quell'approfondimento e arricchimento
nel senso della concretezza e della dinamicità non implicano la menoma alterazione
del quadro storico sostanziale () della concezione fondamentale che lo Huizinga pro-
pone della storia olandese nel Seicento. Si tratta di definire l’importanza dello stato
e della nazione olandese nella storia europea, e i caratteri particolari che costituì-
scono l’energia e la forza inteme degli olandesi, nel farsi, consapevolmente, nazione
e stato unitario, nel conquistate e rivendicare la loro indipendenza, nel creare forme
autonome di vita civile (politica, economica, sociale, religiosa, artistica). Riaffermare
l’autonomia nazionale degli olandesi come “popolo a sé" contro il pangefmanesìmo
razzista [...], indicare fra i caratteri fondamentali di questo popolo la tolleranza […],
tutto ciò era pur qualcosa: fra l’altro, rispetto reale, modem), semplice (ma quanto
serio e solido e coraggioso!) per la verità storicamente indagata e fondata. Quanti

”J. HUIZINGA, [A civiltà olandexe del Seicento, cit., p. 113…
“ Nella prefazione a Burckhardt, Camìmori ne aveva ricordato le considerazioni

«a proposito dell'attività produm'va, del mondo del lavoro economico e tecnologico e
anche del comercio, considerato tutt’uno, nella sfera della “cultura”, con il lavoro intel-
lettuale, perfino con la produzione del poeta. E stato naturalmente rimproverato al
Burckhardt di avere. con questo ampliamento della idea di cultura, impoverito o imme-
schinito l'idea stessa di cultura […]. In realtà, questa idea che della sfera della “cultura”
faccia parte ogni spontanea attività produttrice, da quella di beni economici a quella
commerciale e finanziaria, il fabbro e ]a tessitrice accanto al poeta, all'artista, al filosofo,
anche se non propriamente originale del Burckhardt e già presente nel Droysen, è uno
degli elementi che caratterizzano meglio l’ampiezza dei suoi interessi di storico» (Intra
duzione a ]. BURCKHARDT, Mediazioni, in D. CANTIMORI, Storm" e xtoria, cit., p. 144).  
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storici più “seri”, “politici”, "scientifici”, “realisti”, “filosofi”, “razionalisti”, possono
reggere & questo confronto con l’“irrazionale"‚ “semplificatore”, “generalizzatore”,
“esteu'mnte” Huizinga? Hic Rbadus, bic salta. Non era propaganda, era verità sto-
rica profondamente sentita e accuratamente controllata e non taciute: operante più

di una propaganda.

Burckhardt aveva scritto: «dilettante è chi ama le cose », e Canti»
mori aveva commentato: « cioè chi ama il particolare concreto, i fatti,
i movimenti e i fenomeni politici, religiosi, poetici, letterari, chi se ne

interessa per quello che sono, poesie, lotte, guerre, rivoluzioni, uomini,

fatti»‘°. Di questa natura era, nel 1965, il dilettatismo rimproverato un

trentennio prima a Huizinga storico.

”Ivi, p. 158.

    



 

 

 

  



 

CIVILTÀ E DECADENZA

di GENNARO SASSO

Mentre ascoltavo la rievocazione, cosi dotta e puntuale, che Luisa

Mangoni ha dedicato a Cantimori e Huizinga, non potevano non venirmi

in mente le considerazioni che anch’io avevo svolte sul secondo, e, sopra

tutto, sul primo di questi due personaggi nel libro che ho scritto su di

lui. È singolare e, direi, emblematico dei tempi, che, avendolo duramente

criticato nel 1937 quando recensi l’edizione tedesca de La crixi della

civiltà, dopo avere almeno in parte ribadito quel giudizio, a proposito

dello stesso libro, nel 1964, in pagine nelle quali dottrina e ironia non

riescono a nascondere del tutto il filo di una riflessione tomentosa, alla
fine della sua vita Cantimori quasi si riconciliasse con Huizinga: se non

con il critico della Civiltà, almeno con lo storico, pur cosi singolare e non

imitabile. Molte, forse troppe, cose stavano nella testa di Cantimori
quando, nel 1937 e poi, ventiquattro anni dopo, nel 1964, scriveva del

piccolo libro sulla crisi della civiltà; il fascismo, il comunismo, la crisi che

nella sua mente e nella sua esperienza entrambi avevano incontrata, e poi

l’idealismo, il marxismo, la lontana, ma non dimenticata lezione di Carl

Schmitt, quella di Croce, di Gentile, di Max Weber, di Burckhardt, la

tentazione da lui, critico implacato (ancora nel 1964) delle “anime belle",

acutamente avvertita, di aderire a quel mondo di spiriti nobili in rotta con

le durezze del mondo contemporaneo, che, ai suoi occhi, si riassumeva

nella figura di Carlo Antoni. Ossia dello studioso che, quando entrambi
erano assistenti di Giuseppe Gabetti a “Villa Sciarra”, detestava Ernst

Jünger e lui, Cantimori, si vendicava paragonandolo al Settembrini del
manniano Zauberberg.

Non dico niente di nuovo e di originale se osservo che, quando

apparve in traduzione italiana, o, in Italia, fu letto nella traduzione tede-

sca apprestata da Werner Kaegi, il piccolo libro di Huizinga fu accolto
con distacco, e con qualche senso di superiorità, anche da coloro che, a

differenza di Cantimori, non lo respingevano come un documento del—
I’incomprensione “liberale” per un mondo che era andato oltre quel-
l’esperienza. Carlo Antoni, che a Huizinga dedicò un saggio elegante e

acuto, lo rappresentò tuttavia come incapace di cogliere la dialettica viva

della storia; e come teorico non poté non svalutarlo nel confronto in cui    
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implicitamente lo poneva con lo storicismo italiano. Lo stesso deve dirsi

delle pagine consacrategli, nel dopoguerra, da Garin che nel giudicare

l’Autunna del Medioevo si fermò in particolare, per trovarne la chiave, su

Home Zudem. Ma non riusci ad apprezzare, in fondo, né l’uno né l’altro,

perché anche a lui accadeva di leggerlo in relazione ad altro, lo stori-

cismo, il marxismo, & di considerarlo inferiore a queste filosofie. Forse

soltanto Ovidio Capitani, nell’Introduzione che premise alla traduzione

italiana dei principali saggi di Huizinga sul problema della storia, mostrò

nei suoi riguardi interesse e simpatia autentici. Ma ho anche l'impressione

che le sue pagine non riuscissero a determinare un mutamento nella ten-

denza generale; che, nel fondo, rimase quella segnata dai critici che ho

ricordati qui su, e da Carlo Morandi negli stessi anni in cui Cantimori

scriveva la sua prima recensione de La crisi della civiltà. Da Carlo

Morandi, che era studioso attento, e alieno dalle esagerazioni; e che tut-

tavia a Huizinga rivolse il rimprovero di essere estraneo alla filosofia e di

non possedere, al riguardo, la consapevolezza che era, per esempio, nei

suoi colleghi italiani: come se, fatte salve le consuete eccezioni, della filo-

sofia questi fossero frequentatori diurni e notturni, ne conoscessero i testi

per letture dirette e non l’avessero appresa se non attraverso qualche

capitolo crociano. Non lo dico per gettate discredito, ma per sottolineare

quel che allora, nella prima metà del passato secolo, accadde nella sto-

n'ografia italiana di orientamento idealistico: dove, fatte anche qui le con—

suete eccezioni, sarebbe difficile, molto difficile, tròvare personaggi che

avessero le molteplici conoscenze che Huizinga sapientemente intrecciava

nei suoi scritti; che sapessero di filosofia, di antropologia, di psicologia,

tanto quanto ne sapeva lui, per letture dirette; e che, per fare un esempio

che mi pare significativo, tenessero sul loro tavolo da lavoro i Vorxo/em»

tiker del Diels (Kranz) e vi andassero a cercare il frammento di Anas-

simandro per commentarlo, come allo storico olandese accadde in una

pagina di Homo Zudem. Lungi da me, che ho della filosofia un altro con—

cetto, l'idea di fare di Huizinga un filosofo. Ma mi ha sempre dato fasti-

dio il senso di sufficienza, in certi casi anche la boriosa prosopopea, con
cui i suoi libri, a parte gli elogi di maniera per l’Autunno del Medioevo,
furono accolti in Italia: come se non ci fosse comunque da imparare da

uno studioso che, come lui, non conosceva confini, non coltivava un

metro quadrato di realtà, e, senza essere un dilettante, non temeva tut-

tavia di avventurarsi là dove lo spingeva il suo interesse, lo dirigeva la sua
passione, e cioè nel luogo profondo da cui si dipartono le vie della storia.
Come ho detto, Huizinga aveva esperienza di studi lingliStici e glotto—
logici, antropologici, sociologici, filosofici; sapeva, naturalmente, di storia
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e di arte. E oggetto del suo studio, comunque lo conseguisse e vi pene-

trasse dentro, era il senso delle cose: in termini etici e politici, era il

destino del mondo. Per questo, dividendosi dentro di sé circa il giudizio
che dovesse darsene, e condividendo perciò le perplessità e le oscillazioni
che nella prima metà del secolo furono di molti altri (si pensi, per esem-
pio, a Thomas Mann e a quel che si apprende dai suoi Dian), lesse a
fondo Spengler. Ne fu forse in qualche momento affascinato, e poi lo
respinse, 10 criticò: sebbene, &: questo è il punto che a me sembra impor-
tante, non giungesse mai a disconoscere l’importanza delle domande che,
a prescindere poi dalle risposte e dal ‘modo’ in cui erano presentate,
quel singolare e discutibile personaggio aveva comunque poste alla
coscienza europea. Sulla qua.! cosa è importante la testimonianza di

Adorno. E anche, per le ragioni Che ora cercherò di dire in poche parole,
quella indiretta reSa da Martin Heidegger. Non mi risulta che, in scritti
di Huizinga, il nome di quest'ultimo ricorra; né che a lui egli dedicasse,
magari senza menzionarlo, attenzione. Ma è difficile pensare che un libro
come quello, che, nel delineare l’analitìca del Daxein, s’interrogava sul-

l’essere e sulla perdita, lungo la storia dell’Occidente, del suo senso, e

quindi indagava il modo in cui, nel segno di questo oblio, la sua storia
si era svolta, potesse restare del tutto estraneo a uno studioso come Hui-

zìnga; che concepiva la (o le) civiltà come un gioco formalizzato di regole
e rituali, ma non disdegnava tuttavia di guardare nel sottosuolo. Se non
lesse Sein und Zeit, o 10 lesse 5010 in parte, se Vi entrò in contatto bensi,

ma di seconda mano e attraverso quel che altri ne dicevano, credo tut«
tavia che da quel libro non possa prescindere chi si proponga di capire

come mai Huizinga fosse tanto attratto dal tema della decadenza e della
crisi delle civiltà.

Certo, il momento storico era favorevole al sorgere di preoccupa-

zioni sìffatte; e da parti diverse, e con diversa sensibilità, alla crisi si guar-

dava infatti con occhi attenti e variamente angosciati. Nel 1930 Croce
aveva pronunziato a Oxford il suo discorso sull’Antistoria'sma, nel quale
il cosi detto ottimismo idealistico era messo a un duro confronto con le
tendenze di un'età che volgeva all'irrazionalismo, al vitalismo, alla vio-

lenza: alla cancellazione del passato nel nome di torbidi ideali. Nel 1934,
un anno prima che in Olanda vedesse la luce In de xcbaa'uwen wm
morgen, Toynbee aveva reso noti al pubblico anglossassone i primi
volumi di A Study of History. E nei salotti intellettuali di Parigi, in quegli
stessi anni, che videro l’ascesa al potere di Adolf Hitler, Paul Valéry inse-

gnava che le civiltà sono mortali e che, forse, anche l’ora dell’Occidente

stava per scadere. Da altri testi, di minore impommza, ma tutti, come si
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suol dire, significativi, 'm questa sede si può prescindere. Non però da

Die geistige Situation der Zeit, il denso libro nel quale (1930-1932) Karl
Jaspers delineò 'm termini inequivocabili la sua cupa e pessimistica dia-
gnosi del presente. A questo clima, percorso da persistenti preoccupa-
zioni e oscuri presagi di morte, appartiene anche il piccolo libro di
Huizinga, che, con la discrezione propria di un umanista che non aveva
dimenticato la lezione di Erasmo, si teneva lontano dai toni apocalittici
percepibili al fondo delle pagine heideggeriane, non si compiaceva, nar-
cisisticamente, della crisi che pure gli incuteva timore, ma sul rischio mor-

tale al quale la sua civiltà era esposta non si faceva illusioni. Sarà stato
un umanista, un‘anima bella, un malinconico abitante del “nobile
castello" ospitante gli spiriti magni. Ma, al di là dei limiti che la sua
analisi non riusciva a superare, la testimonianza che egli dava della crisi

era certo assai più profonda di quella di chi vi coglieva il presagio di
un’età nuova, superiore all'antica e risolutrice delle sue contraddizioni.

I troppi critici di Huizinga non ebbero uno sguardo altrettanto pene-

trante del suo: e di questo occorrerebbe che si prendesse atto.

Il piccolo libro, che oggi presentiamo, fu scritto in tempi cupi, fra
il 1942 e il 1943, quando Huizinga aveva ormai superato il settantesimo
anno, e si trovava in condizioni di semilibertà. Lo xcempio del mondo è,

in un certo senso, il seguito de La crixi della civiltà più cupo di quanto
il primo non fosse, e per ovvi motivi: anche se, ancora una volta, il vec-
chio umanista, discepolo ideale di Erasmo, nemico del fanatismo ideo-

logico & spiritualmente disposto alla tolleranza, non Iinunziasse, alla fine,
a tener acceso il lume della speranza. Sul senso che, tuttavia, deve darsi

a queste espressioni è bene che non sorgano equivoci. Coltivare la spe-
ranza di un avvenire migliore quando i tempi volgano al peggio e un’im-

mane tragedia seguiti a ìncombere sul mondo, è, senza dubbio, indizio
di forza morale, di tenacia, di amore per la vita. Ma la speranza sta spesso
in rapporto con la disperazione; e anche nel Caso rappresentato da questo

piccolo libro è cosi. Huizinga non aveva mai avuto a che fare con Hegel,
con la dialettica, con l’idea del progresso, che è intrinseca a questa tra-

dizione di pensiero. Per essere compresa, la storia doveva essere ricon-
dotta all’interno della categoria del gioco, quale a lui accadeva di
intenderla. Anche il suo capolavoro, anche l'Autunno del Medioevo, s'in-

scrive nel quadro di questa convinzione; e la malinconia che lo pervade
fa si che esso stesso sia un documento della crisi che Huizinga diagno»
sticava nel suo presente, e della crisi altresì di uno Che, convinto che la

civiltà sia un gioco di forme, di questo contempla la decadenza. Ma ora,
mentre la tragedia della Seconda guerra mondiale si avviava a toccare il
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suo culmine, in Huizinga accadeva ben altro. Nel fondo, questo libro è

il documento della profonda sfiducia che, assai più che prima non fosse
accaduto, ora Huizinga nutriva nei confronti della storia. Della storia
politica e sociale, quella che s’intcsse del quotidiano vivere e agire degli
uomini; e il cui carattere è la caducità, è l’effimero, a cui sembrerebbe

che soltanto ]a grande arte fosse in grado di offrire un’autentica alter-
nativa. Si aggiunga, ed è un tema importante, che da Huizinga passò a
Werner Kaegi e quindi a Federico Chabod, l’inclinazione verso il Klein-

xtaat, il piccolo Stato; che, certo, come quelli tedeschi prima dell’unifi-

cazione bismarckiana, aveva limiti e difetti, ma consentiva a se stesso una

vita migliore. Piccoli stati furono del testo quelli in cui nacquero Bach
e Goethe, inconcepibile quest’ultimo, com’è detto a p. 51, «in uno Stato
tedesco unitario ». Ci sono nella storia dei popoli acquisizioni importanti,
che Huizinga definì una volta “valori immonali e innegabili”. Ma questi
li ritrovò nel duomo di Bamberga e in « opere come quelle di un Nicola
Cusano, Lutero, Dürer, Bach ojacob Grimm». E si chiese di nuovo: « gli

uomini che prOdlBSel‘O queste creazioni avrebbero potuto farlo meglio,
se avessero avuto alle spalle uno Stato forte e unito? ». E rispose di no.
« Presto, se tutta la nostra civiltà non andrà in rovina, verrà forse il tempo
in cui si sapranno di nuovo apprezzare le piccole entità politiche».

C’è da dubitare, naturalmente, circa la forza di questi pensieri; e

tanto più in un momento in cui la tendenza è non già alla frammentazione
del grande, ma alla scomparsa del piccolo. C’è da dubitare anche della
solidità della tesi che riferisce alla piccolezza dello Stato la grandezza dei
capolavori che vi si producono. Ma qui non si tratta di discutere di
questo. Meno che mai di contrapporre a quello di Huizinga il nostro
(eventualmente) diverso modo di pensare. Contrapposiziom' di questo
genere sono frutto di vana arroganza, e anche di stupidità, quando di uno

scrittore si tratti di cogliere il tono, le ragioni profonde per le quali pensò
quel che pensò, e scrisse quel che scrisse. Vorrei, piuttosto, concludendo,

dar corso a un pensiero che mi si formò in mente nel leggere, anzi nel
rileggere dopo molti anni questo libro. È un pensiero che si definisce
attraverso un paragone che, a puma vista almeno, e per tanti versi del
resto, non può non apparire stravagante. Ma è un fatto che, mentre leg-
gevo Huizìnga e in lui incontravo osservazioni come quelle che ho riferite
qui su, il pensiero andava a uno storico in ogni senso diverso da lui.
A uno storico dell’antichità greca e romana, maestro nell’indagare le
strutture giuridiche, sociali, politiche delle città antiche, maestro nel

ricostruire la storia degli eserciti e delle battaglie. E cioè a Gaetano  
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De Sanctis: & uno scrittore di storia che non saprei dire cosa pensasse di

Huizinga, che è probabile avesse letto, mentre è da escludere che fosse

avvenuto l’inverso. Certo, i due erano diversi, molto diversi. Eppure, che

cosa rimaneva dell’antica Grecia nel giudizio di De Sanctis? Non la sua

politica, che si era consumata nella sterile ricerca, da parte di una polis,

di conseguire l’egemonia sulle altre e di superare il particolarismo; perché

di questa niente era rimasto al di là del suo constatato fallimento. Della

Grecia rimaneva la grande filosofia, la grande poesia, l’arte, l’insegna-

mento socratico. Chi sa se, invitato da Huizinga a riflettere sulla gran—

dezza che il frammentato cosmo ellenico aveva consentito allo spirito dei

suoi scrittori e artisti, De Sanctis si sarebbe persuaso della necessità che

i piccoli stati non cedessero alla potenza unificatrice dei grandi. Ma

questo è un semplice paradosso. Resta, credo, la serietà dell’atteggia-

mento che Huizinga fu costretto ad assumere negli anni terribili che gli

furono dati in sorte.

 
 



 

  

  THE MISCARRIAGE OF TRAGEDY

THROUGH THE PEN OF ROLF HOCHHUTH

by REINHOLD GRIMM

A couple of years ago, Rolf Hochhuth, best known for his plays
— notably, his controversial drama Der Stellvertreter pillorying Pope
Pius XII — presented himself as a critic and essayist for a change, though
not for the filst time. His Frankfin-ter Poetik-Vorlesungen bear the allusive
and significant title Die Geburt der Tragödie aux dem Krieg‘; hence,
Hochhuth made it abundantly clear at the outset that he is opposed
— in fact, as it turns out, adamantly opposed — to Friedrich Nietzsche’s
concept of the origin of tragedy: namely, the latter’s by now near pro-
verbial “from the Spirit of Music”. In Hochhuth’s opinion, what engen-
dered tragedy, drama, if not even literature as such, was indisputably the
fatal medley of politics and war.

Nonetheless, his title is misleading to some degree. Only his first
two chapters, or lectures, deal With tragedy and its emergence as well
as with drama at large; the remainder of his text, roughly two thirds,
is devoted to vastly different, indeed entirely disparate, matters, ideas,
and problems. The very headings of the following Chapters bespeak this
drastic switch most eloquently: to Wit, “Von Platon bis Vicky Baum” and
“Napoleons Nichte: Goethcs letzte Liebe”, both of Which are subtitled
“Reiz und Problematik der Memoiren, Tagebücher, Briefe” and are
rounded out by a seemingly enigmatic conclusion titled: “Anhur Miller
und Bismarck". No further elucidations are necessary, though, for Hoch-
huth does live up to what he promises, freewheelingly roaming about the
various (Western) epochs and literatures from antiquity to the present
and, in addition, amply Heating the hitherto unmentioned genre of
autobiography as well — iu point of fact, he labels it as « die natürlichste
aller literarischen Gattungen ».

Su]], a note an Napoleon's niece as Goethe’s last love might perhaps
be in order, since this heading clearly sounds no less cryptic than that
of Hochhuth’s conduding chapter, which of course also needs a brief

‘R. HOCHHUTH, Die Gabun der Tragödie aus dem Krieg: Frankfurter Poeli/e—
Vorlesungen, Frankfurt a.M. 2001, S. 307.    
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comment. What the former refers to is a certain Countess Jenny [von]

Pappenheim, an illegitimate daughter of Napoleon’s brother Jerome,

the erstwhile King of Westphalia, plus the eighty-year-old Goethe’s

affection for her; however, what Hochhuth is primarily interested in, and

discusses at great length, is her enlightenìng autobiography, which had

for many decades been suppressed by her family unti] it could, at long

last, be published by her energetic granddaughter, the gifted writer and

influential socialist Lily Braun. Here as elsewhere, Hochhuth furiously

lashes out at any suchlike and similar practices.

The odd coupling, an the other hand, of a 20th-century American

playwright and a 19th-century German Chancellor, reveals itself as rather

simple and straightforward: all it boils down to is their mutual concern

about unemployment and its consequences as manifested in Miller’s

pieces Death o/ a Salexman of The American Clock and Bismarck’s

strikingly early attempt at passing a bill that would have guaranteed “Das

Recht auf Arbeit" but which unfortunately failed. In view of today’s thirty

million iobless in Europe, Hochhuth embarks on lengthy deliberations

and finally declares categorically that there exists no more burning issue,

and no more topical theme for a conscious dramatist, than precisely this

smoldering “Wirtschaftskrieg”.

As to the actual root of tragedy and of drama in general, the gist

of Hochhuth’s argument has already been indicated. I shall not go into

any details; suffice it to say that he, just like Nietzsche, situates the

origin of tragic art and theater in ancient Greece but, in contrast to him,

basically attributes it to three plays provoked, or allegedly provoked, by

the Persian Wars: namely, The Fall of Miletus (which is not extant) by

Phrynìchus, The Persian; by Aeschylus, and Antigone by Sophocles.

Whatever the author of Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der

Musik had once put forth is shrugged OH by Hochhuth as sheet nonsense

or, worse yet, as ìntentional misrepresentation and plain hypocrisy, and

that famous treatise as a whole is dubbed, quite wrongly and most

unkìndly, & mere “Wagnerwerbetext” for all Nietzsche’s scathing self-

criticism.

His fierce opponent then proceeds to list, and passionately to inter—

pret as political dramas, works such as Goethe’s somewhat neglected

“Trauerspiel" Clavigo; furthermore, Hochhuth recommends and even

sketches feasible modem wat tragedies derived, for example, from

Friedrich Schiller‘s ballad “Die Bürgschaft” or, indeed, from the biblical

story of David, Bathsheba, and Uriah (cf. 2 Sam. 11:2 ff.). And so
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on, most steadfastly, including an equally impassioned rejection of any
dramatic — and overall aesthetic — theorizing...

But enough! That which is now called for is a rigorous critical
assessment of Hochhuth’s ambitious “Frankfurter Poetik-Vorlesungen”.
After all, since this committed writer claims to lay bare so many shon—
comings, failures and mistakes, and more or less purposeful emissions,
it seems only meet and proper to expose at least a modicum of his own

deficiencies and defects. By the same token, incidentally, Hochhuth’s

prevalent egocentrism and remarkable conceit will come to the fore.

This is most blatantly the case where he boasts — “in Demut”, as
he inserts coquettishly — of having scored two of the meager three
lasting Broadway successes achieved, according to him, by pieces written
in German. Along with a play by Vicky Baum, his Der Stellvertreter
and his Churchill-play Soldaten have been, he assures us, « die drei

einzigen deutsch geschriebenen Dramen, die jemals Serienerfolge am
Broadway hatten ». What Hochhuth chose hlithely — and, I am afraid,

maliciously — to ignore, however, is the spectacular run of Bertolt
Brecht’s Dreigroxcbenoper from the mid—19505 onward. As Karl—Heinz
Schoeps laconically reports in his Brecht-monograph of 1977: « The
Three Penny Opera became one of the most successful productions
ever staged in New York City; it ran for six years, from 1954 to 1961,

and reached a total of 2,611 performances ».

No less patently incorrect, to put it mildly, is the hold Hochhuthian

statement according to Which the entire Third World has never again
appeared on the German stage since Gerhart Hauptmann’s Montezu-

ma»p1ay Der weiße Heiland Which was published in 1920, the only two
exceptions being, supposedly, Vietnam Diskurs by Peter Weiss and,

needless to say, a piece by Hochhuth himself (namely, his melodrama
Guerilla). Yet, what must immediately come to mind is not just one
pertinent play but a whole foursome thereof: to wit, Gemng vom Lusi-
tanixcben Popanz (on Portuguese colonialism in Angola) by the selfsame
Peter Weiss, Der Auftrag (on slavery in Jamaica and what it entailed) by
Heiner Müller, Guevara oder Der Sonnenstaat (on the Argentine-Cuban

revolutionary in Bolivia) by Volker Braun, and, last but not least, the

documentary Das Verbör von Habana (on the abortive Bay of Pigs
invasion and its hidden motiva) by Hans Magnus Enzensberger.

That major failures or blunders of this kind cannot but amuse
suspicion and doubts — though not necessarily concerning Hochhuth’s
finds, discoveries, and observations but rather some of his results and,

above all, his inferences — ought to go without saying. And there occur,
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as might be expected, minor mistakes and errors as well. For instance,
Hochhuth makes verbose complaints about the alleged and so shameful
negligence by Germany of Erich Maria Remarque, the author of Im
Westen nichts Neues and « der weitaus meistgelesene Deutsche des
ganzen 20. Jahrhunderts»; however, what the lecturing zealot doesn't
know — or, perhaps, doesn’t want to acknowledge — is the undeniable
fact that an impressive “Erich Maria Remarque Zentrum" has been

established in the renowned writer’s own hometown, Osnabrück.

I shall confine myself to adducing but one additional minor example
in order to illustrate Hochhuth’s unreliability — although, to be sure,
there would be more. Namely, another great and worldwide successful
author from the German—speaking community, the Austrian Stefan
Zweig, quite certainly did not write (as Hochhuth persists repeatedly)
his autobiography Die Welt von Gextem «[von] 1941 bis 1943 in

Argentinien »; instead, he composed it in Brazil, where he lived in the

mountainous city of Petropolis and, in utter despair, committed suicide
on 21 February 1942 (!). As regards “Argentinien", moreover, it is true

that Zweig once did go on a short lecture tour of a couple of weeks to
both Argentina and Uruguay, and also did once board & ship named
Argentina though sailing, ironically enough, not for Buenos Aires but for

Rio de Janeiro (cf. Donald A. Prater’s Zweig biography European af
Yeyterday, which dates from 1972). Printer’s errors, on the other hand,

are astonishingly scarce in Hochhuth’s volume, to mention this unusual

feat in passing; at any rate, I Spotted merely a few. One of them, however,
proves to be a veritable howler in that it states the playwright Haupt—
mann found the basis for his dramatic output With none other than
Brahms, alongside Max Reinhardt. Of course, the worthy in question
is not the composer Johannes Brahms but the most prominent stage

director of German Naturalism, Otto Brahm. And so on and so forth

once more.

T0 conclude, then: Rolf Hochhuth’s pages make a fairly good

reading, granted, at least in an anecdotal sense, and despite his agitated,
indeed hectic, style and constant scoffing and jeeting at literary critics and
scholars, and at Germanists in particular, his favorite scapegoats beside,
most surely, the host of German theater directors and that czar of literary

criticism in Germany, Marcel Reicthanicki (who, by the way, does
deserve a whipping). All the same, an attentive reader cannot help having
certain misgivings about this text. As Hochhuth himself confesses at the
very beginning, he “greatly lacks objectivity” and, as an “autodidact” of
sons, “always” tends “to exaggerate”. And he is, alas, so right. His five
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excasive lectures reveal themselves, every so often, as Wholly subjective,
redundantly 'msistent, and altogether lopsided or, indeed, simplistic; from
start to finish, and zigzaging, as it were, between his countless gleanings
from countless books, he untiringly wallows in superlativa, sweep'mg
generalizations, and idiosyncratic judgments; thus, as a matter of fact, his
heterogeneous remarks and exclamations must needs strike, at times,

even the most good-humored recipient as nothing but & motley of mere
fait; diverx.

Conversely, though, I hasten to add that Hochhuth’s pages also
contain many interesting, novel, and valuable insights as well as felicitous
and apt formulations. Still, that Which constitutes their most redee-

ming quality is, or so it seems to me, the moral stance of their author:

Hochhuth's unswerving commitment to freedom of human choice and
decision (“Freiheit der Entscheidung”), for Without it, as he firmly

decrees, no dispute or conflict (“Auseinandersetzung”) can be truly
dramatic, let alone magic…

But his book as a whole constitutes, even apart from his attack on

Nietzsche, a miscarriage all the same.

!!



  

 

  



   

recensioni

11 mito nel teatro tedesco. Studi in onore di Maria Pancalli, @ cura di Hermann
Dorowin, Rita Svandrlik e Uta Treder, Perugia, Morlacchi Editore, 2004,
430 p., € 20,00.

La letteratura nasce sempre dalla letteratura. Nella catena generata dal suo mol-
tiplicarsi di libro in libro, di storia in storia, il ricorso al mito rappresenta uno dEi
capitoli più affascinanti e controversi. Che riviva replicando le proprie strutture 0
le degradi nella riproposizione, che le amplifichi nel riuso 0 le attualizzi nella mani-
polazione, il mito continua a parlarci dalle opere letterarie di tutti i secoli. Alle sue
riscritture è dedicata la miscellanea di Studi in onere di Maria Fancellx', un articolato
volume che del processo rielaborativo del mito propone una delle forme più feconde
e ‘ostensive’: il teatro. Per la sua forte iconicità la comunicazione teatrale si presta
infatti più di ogni altra mediazione letteraria al rimando e all’adozione di materiali
mitologici. Il carattere sineddotico che Umberto Eco a ragione le attribuisce, ovvero
il suo ‘rifen'tsi’ simbolico a un codice mitico, conferisce alla rappresentazione uno
spettro di significati quanto mai ampio nelle sue connotazioni e denso nelle stra-
tificazioni interne.

I contributi del volume per Maria Fancelli, ventisette, esplorano un orizzonte
metodologico e tematico che ripercorre la letteratura tedesca dal barocco ai miti
politici dei nostri giorni. Il rapporto col mito spazia dalla ricerca di un archetipo
modellizzante alla storicizzazione della sua assoluta lontananza, dal recupero cul—
turale e ston'co di una memoria collettiva alla sua introiezione come dimensione
psichica individuale. Ne scaturisce una più che naturale eterogeneità di orientamenti
che del libro costituisce non già un difetto, ma il suo pregio critico. Diversamente
dalla griglia occasionale, comune a tante raccolte celebrative, questo volume delinea
infatti, pur nella varietà degli interventi, una prospettiva rigorosa, ben circoscritta
dai curatori al duplice taglio mitologico e teatrale. Al di fuori dell‘impostazione com-
plessiva si collocano solo i due saggi iniziali, che fungono quasi da ‘premessa’: le
affettuose pagine di Uta Treder (pp. 1-7) — omaggio partecipato. femminilmente
attento e talvolta scherzoso, all’amica e collega fiorentina — e l’esempio di splendida
prosa offerto da Claudio Magris (pp. 9-16) sulle tracce perdute delle polene, su quel
sorriso enigmatico che dei volti incisi nelle chiglie volge propiziatorio al mare,
grembo mitico di nascita e di morte. Posta emblematicamente in apertura di volume,
proprio la riflessione di Magris segnala l’impossibilità di delimitare univocamente le
molte accezioni del concetto di mito, suscettibile di interpretazioni e approcci assai
differenti. È una divexsità che forse non facilita il compito del recensore, ma che
certo offre al lettore una molteplicità di spunti, approfonditi e puntualizzati dal
volume nelle sue parti più specificamente germanistiche.

Dal punto di vista quantitativo predominano i saggi sulla Goelbezeit. La scelta
non è casuale, considerata la vivacità del dibattito culturale sulla possibile attingi-
bilità dei modelli antichi tra la fine dd Settecento e l’inizio del seculo successivo.
Ma al tempo stesso tale distribuzione riflette anche il profilo complessivo della nostra
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germanìstica, da sempre interessata a tematiche inerenti alla Klassik, dove più ser-

rato si fa l’incontro con la dimensione ideale e irraggiungibile dell'antichità. ]]

barocco invece — rimandando anche in questo caso a un orientamento più generale

della germanistica in Italia — compare solo in due saggi del volume. Il primo è il

bell’articolo su Gryphius (pp. 17—25), per altro di uno studioso tedesco, Harald

Steinhagen; il secondo si deve a uno dei nostri pochi secenrjsti, Emilio Bonfatti ‘

(pp. 181-199), ed è una dona ricostruzione diacronica della leggenda caledone. Su » ‘

entrambi avrò modo di ritornare. Conformemente alla ricezione della letteratura

tedesca in Italia anche il teatro del secondo Ottocento, deve pur abbondano figure

e motivi mitologici, risulta relativamente poco rappresentato: le ‘parentesi’ rea—

liste di Büchner (: Grillparzer (rispettivamente nei saggi di Patrizio Collini e Rita

Svandrlik) fanno da raccordo tra i contributi sulla Goethezeit e il fine secolo, ana-

lizzato soprattutto attraverso lo snodo Nietzsche-Hofi'nannsthal. Segue poi la cospi-

cua sezione novecentesca, in cui la prospettiva attualizzante del mito si collega alla

marcata dimensione politica della Germania postbellica. |

 

orientamenti disciplinari, l’esame nel dettaglio dei singoli saggi propone elementi

innovativi e chiavi d’accesso a tutt’oggi poco sondzti. Penso ad esempio, nella prima

parte, proprio al recupero operato da Steinhagen del taglio storico—mitico in

Gryphius, che ribalta l’assunto tradizionale, cristiano-martiriologico, proposto da
Benno von Wiese. Originale è anche l’angolazione linguistica — semantica e lasi-
cale — elaborata dal saggio di Maria Chiara Mocali (pp. 27-46) sulle Figuraziorli
mitiche del seduttore lessinghiano. Non mancano poi sintesi di ampio respiro su miti
Che traversano indenni spazi letterari, storici e geografici, quali la leggenda di Melea-

gro, vista da Bonfatti lungo un arco temporale che abbraccia Sette e Ottocento, e

la figura di Antigone, della quale Anna Chiarloni segue le versioni da Sofocle a
Racine, da Alfieri a Hochhut. Nel nucleo conclusivo della miscellanea, infine, la
vitale rifimzionalizzazione del mito in età contemporanea è fatta affiorare da un’ine-

dita convergenza di linguaggi in forme miste, quali il radiodramrna e il cinema.

I serpeggiamenti produttivi di questo cammino critico prendono l’avvio dei Î
Trauerxpiele di Gryphius, sottratto da Steinhagen alla sfera martiriologica in cui 1
l’avevano relegato Lessing e Benno von Wiese. La sovrastruttura cristiana delle terna- ‘

tiche è ricondotta a un realismo di fondo, crudo e anticipatore. Tutt’altro che cri-
stiana è anzi per Steinhagen la concezione gryphiusiana della fugacità, sottoposta €
alla legge non controllabile della violenza. Ciò che come un «incantesimo mitico»
(p. 22) grava sull’universo tragico degli eroi barocchi sarebbe proprio l’ansia di

un’imminente catastrofe. In tal senso se, come scrive Blumenberg, l’impotenza

umana dinnanzi a tale ineluttabilità è parte integrante del mito, la storia inscenata
da Grypbius è storia ‘mitica’ di una violenza costantemente riproducibile, portata
alla luce con la veemenza deuunciatn'ce di un illuminista ante litteram.

All’illuminismo si saldano i saggi successivi: quello già ricordato di Maria
Chiara Mocali e quello di Giorgio Cusatelli (pp. 47-57). Sulla scorta dell’autografo
68 di \X’inckelmann edito da Raspi Serra, Cuàatelli rintraccia nella divulgazione eru»
dita della prosa winckelmannìana l’interesse per quei temi di matrice greca che pren-

deranno poi come nelle opere di Kleist e Grillparzer.

Con l’articolo di Giuseppe Bevilacqua (pp. 59-70) sul frammento goethiano del
Prometeo e sulle sue deviazioni dal modello eschileo siamo già in pieno clima stür—

Se tuttavia l’impianto generale rispecchia, com’è logico e doveroso, diffusi %

€
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merìano. Lo studioso propone il confronto tra la chiusura dell’ode e l’apertura irti;

sohn e attiva del precedente frammento. E Goethe, quello metamorfica, inquietante

e dissactatorio del Faust, ritorna sia nello studio di Marco Meli (pp. 71—93) — che

della Klassische Valpurgimacbl esamina la complessa stratificazione di modelli in una

prospettiva strutturale e tematica — sia nel saggio di Willy Hirdt (pp. 95-107),

attento alle influenze dantesche nell’elaborazione dell’etemo femminìno. Ampia e

articolata la prospettiva storico»…lturale disegnata da Hirdt: l‘ascendenza dantesca,
rinvenuta nel celebre monologo in terzine che conclude la scena Luogo amena,

preannuncia una nuova forma di conoscenza conseguita con l'ausilio dell’etemo fem-

minino, cosî come Dante, con la mediazione di Beatrice, acquisisce il concetto sote»

riologico della grazia. Questa spinta sorretta dal ‘femminjle’ si esaurirebbe negli esiti

nichilistici di Heine: alla fine dell’Alta Troll i] motivo dell’eterno femminino culmina
per Hirdt in un’anticipazione della femme fatale romantica.

Va notato che più avanti il volume propone un’altra tensione faustiana, decli—
nata però in senso romantico e dannato: la versione del Fauxl di Klingemann, «un
testo drammaturgico dimenticato», come recita il titolo del contributo di Elena

Aguzzi (pp. 145-161). È questo anche l'unico saggio dedicato al romanticismo, che

del resta non brilla, come si sa, per il livello dei suoi limitati esiti teatrali. Discorso

a parte merita naturalmente Kleist, su cui si sofferma brevemente Lucia Borghese

(pp. 139-144) analizzando la dislocazione del mito di Anfitrione nella sfera atem-

porale e fiabesca del castello, dove l’accento si sposta sulla ricerca di felicità. Diver-

sammte da altre elaborazioni del mito, Lucia Borghese individua in Kleist l’ero-

tizzazione del rapporto col divino e l‘assunzione della figxra femminile a soggetto

paritario e sostanzizhnente equivalente alla figura del Dio.

Piü nutrita rispetto al romanticismo è la sezione sulla Klassik che, oltre ai citati

interventi su Goethe, presenta anche due contributi schilleriani, di Norbert Oellers

(pp. 109-123) € Uta Treder (pP. 125-137), rispettivamente sull’interpretazione

dolente di Cassandra, fornita da Schiller nel quadro della sua rivalità con Stolberg, \{

e su Giovanna d'Arco, straordinario mito fenuninile destinato a rivivere anche nella ‘

letteratura del dopoguerra. Nella parte contemporanea del volume Rita Calabrese :}

(pp. 275-289) esaminerà la dimensione tutta umana confen'ta alla vergine guerriera ‘

dal radiodmmma di Anna Seghers. Ma già Schiller, come dimostra Uta Treder, aveva

sottratto la Pulzella d’Orleans all’agiografia cristiana, rivestendola dei tratti marziali l\

di una mitica amamne e al contempo della funzione arcaica della Dea Madre. Belle ‘

e suggestive le considerazioni di Uta Treder su questa doppia mitizzazione, maturata ‘

alla confluenza di miti vaginali, come quello della Sibilla, e guerreschi, quali la

tradizione dell’Atena omerica. L’eroina ne esce non solo riabilitata da ogni ixra- &!

zionalità streghesca, ma anche corredata di una vocazione utopica, radicata tuttavia

in quell’immanmza che ne laicizza la missione.

L’adozione del mito si interseca con la centralità della storia nel teatro realista.

Nel saggio di Patrizio Collini (pp. 163-168) la presunta verità storica è messa in

rapporto con la menzogna dell’illusione teatrale. Collini sviluppa un interessante

parallelismo tra Danton eJosef K., rilevando in entrambi la nanna equivoca e imper-

scrutabile della giustizia. Ma in Danton la critica al tribunale rivoluzionario si allac-

cia a una visione più generale della rivoluzione quale gigantesca messa in scena, di }

cui il teatro smantella appunto le illusioni. In ciò risiede la stretta connessione di ‘

storia, mito e menzogna nominata dal titolo di Collini: la mitizzazione della storia !

   



 

 

236 Recensioni

da pane robespierriana è caricata del sarcasmo con cui Büchner denuncia quella
sovrastruttura come menzognera, satireggizndo i paludamend rivoluzionari del mito
romano. Una demistiflcazione ralizzata anche dai personaggi femminili in nome di
una visione panerotica che supera la scissione di istinto e ragione, nel cui segno si
afferma invece la rivoluzione.

Non alla classicità, ma ai racconti leggendari sulla fondazione di Praga attinge
Grillparzer per testimoniare nella Ubusm il suo rifiuto della prevaricazione. Ma nel
recupero grillparzen'ano dei primordi Rita Svandrlik (pp. 169-179) invita a non rin-
venire una dimensione mitica assoluta. Ciò che interasa a Grillparzer è la tensione
interna a] cammino storico, ovvero l’utopia del superamento finale di quel male che
ogni sviluppo necessariamente comporta…

Uno sguardo retrospettivo alla funzione della storia e al contempo un ponte
verso la modernità estetica è sintetizzato dalla posizione di Nietzsche, Il denso saggio
di Aldo Venturelli (pp. 201-218) ne approfondisce aspetti centrali: in relazione al
rifiuto della storia, alla prospettiva del Gemmtkumtwer/e wagnetiano e all’estetica
romantica, slittata con Nietzsche verso ambiti sempre più decadenti e nichilistici.
Il mito dionisiaco che intensamente rivive con Nietzsche riaffiora nei drammi lirici
di Hofmannsthal, considerati da Vivetta Vivarelli (pp. 219-230). Ma in testi con una
forte valenza etica e antiestetizzante, quali Def Tor und der Tod o Ariadne «!(/Naxos,
il messaggio nietzscheano si svuota del suo vitalismo per caricarsi solo del senso di
una pienezza caduca.

È ancora Hofmannsthal al centro del saggio di Leonardo Tofi (pp. 231-243),
dedicato a quella variante minore del mito di Elena che ne prevede non la presenza
fisica, bensi la mera parvenza al fianco di Paride. Tra le diverse versioni letterarie
Hofmannsthal riprende il dramma euripideo, ma nella sua n'elabomzione in chiave
psicologica l’antico mito greco funge da mero schema di riferimento. Cade infatti
non solo l’idea del simulacro, sostituita dall’effettiva permanenza di Elena in Egitto,
ma si riduce anche l’elemento magico, limitato agli incantesimi di una maga, mentre
la figura di Menelao appare decisamente contornata di uno spessore positivo. Dotata
di una fragilità maggiore e più contraddittoria rispetto al modello greco, la Elena
di Hofinannsthal vive inoltre con piena coscienza l’esperienza troiana in un uma-
nissimo vacillamento tra l’infedeltà e il pentimento.

Procedendo cronologicamente verso il modemo il volume presenta due saggi,
di Lia Secci e Hermann Dorowin, che hanno il merito di analizzare autori poco noti
al pubblico italiano. Preziosa è l’analisi testuale di Lia Secci (pp. 245150) sulla
cosiddetta “terza Pentesilea” di Ilse Langner. Amazonen, il primo lavoro teatrale in
cui la Langner tratta quella vicenda degli Atridi che ritornerà in tante sue opere.
Composta tra il 1932 e il 1933, Amazonen cade vinima della censura nazionalso»
cialista che non ue condivide lo spirito di competitività femminile, sia pure stem-
perata in un’atmosfera comica. Calata nel lasso di tempo intercorrente tra l’inizio
del secolo e i giochi olimpici del 1936 (su cui verterà il Nacbrpiel), la storia di Pemba
propone un briaalage umoristico di cupi scenan' arcaici e voluti anacmnismi, conditi
con reminiscenze classiche e battute salad. L’obiettivo è una riattualizzazione del
mito nel segno della Heutige Antike cui ?: programmaticamente intitolata la premessa
della pièce,

Accompagna il composito itinerario artistico di Herzmanovsky-Orlando il
lungo saggio di Dorowin (pp. 251-273) sul mito ellenico-bizantino nell’autore  
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austriaco. Attimo alle teorie delle madri di Bachofen —— senza tuttavia assimilame
la cultualità al femminile, che Herzmanovsky-Orlando dissolve anzi nell‘androv

ginia —— il recupero del mito si fa in lui rivisitazione spiritosa e ironica, talvolta

leziosa, del passato, che non scade tuttavia mai in pedante archeologia. Feconda

emerge la riviviscenza delle divinità greco-romne nel mondo contemporaneo, dove

sopravvivono in infinite metamorfosi che ne ostacolano il riconoscimento. Per questo

le divagazioni mitologiche ambientate in un sud di maniera ricalcano le maschere

Lipizzanti della commedia dell’arte che popolano il suo teatro. L’Italia non è che la

Grecia filtrata attraverso di essa e poi confluita nell’Austria quale metà occidentale

della civiltà bizantina. In una sorta di sincretistico equilibrio il mito sottende cosi

lo stesso processo storico occidentale, alimentando il tenace sostrato pagano del

mondo absburgico.

Man mano che il mito intreccia percorsi con la modernità, tanto più evidenti

risultano le sue contaminazioni e il gioco di convergenze sviluppato con aspetti este-

tici e ideologici che gli sono apparentemente estranei. Gli ultimi sei contributi del

volume si collocano nel punto di incontro tra eredità culturali :: rivisitazioni attua-

lizzanti, affrontando questioni centrali legate all’intermedialità verbale-visuale del

mito e alla sua iconizzazione in generi non canonici.

Nella ricezione di Antigone il saggio di Anna Chiarloni (pp. 291-314) fa bale-

nare valenze storiche e culturali profonde: dalla francesizzazione ambientale e deco—

rativa di Racine, improntata al codice della convenzione galante, alla ripresa operata

da Alfieri nella comice de! rinato sentimento coniugale di fine Settecento. Qui la

figura di Antigone è risucchiata nel parametro familiare in cui non giganteggia il suo

personaggio, ma significativamente la cognata, vedova di Polinice. Nella storia di

questi rifacimenti l’analisi di Anna Chiarloni si estende sino alla politicizzazione di

Antigone nel teatro btechtiano, mediata dalla traduzione höldetliniana di Sofocle.

Maestro del riuso, Brecht opera due spostamenti nel quadro ideologico di riferi—

mento, recuperando la figura di Tiresia e accentuando nel contrasto con Creonte il
ruolo antitirannico di Antigone.

In un’unica anch’essa comparatistica si colloca il saggio di Eva Banchelli

(pp. 315-326) sulla rilettura esistenzialista del mito di Oreste nella n'nascita samiana

del dopoguerra. Eva Banchelli entra nel vivo della discussione suscitata dalla rap-

presentazione tedesca di Le: Manches di Sartre. 11 successo di Die Fliegen con la

partecipazione di Gustaf Griindgens sfrutta in chiave politica l‘intenzione, enunciata

dallo stesso Sartre, di adombrare nel dramma le analogie tra la situazione politica
franca e quella della Germania posmazista.

Una forte politicizzazione intride anche la figura di Ulisse nella letteratura tea-

trale della RDT. La rifimzionalizzazione de! mito mira qui al binomio di classicismo,

rivissuto in chiave utopica, e socialismo. E questo l’esito più maturo di un’evolu-

zione che supera l’iniziale rifiuto ideologico delle presunte componenti astoriche

e fantasiose del mito. Le tappe di questo processo sono viste da Fabrizio Cambi

(pp. 327-336) attraverso la figura di Odisseo cui la lettura ‘socialista’ preclude

ogni ritorno, ostacolato dall’acredine ottusa dei conterranei. Lo schema è fornito dal

Pbilo/etet di Heiner Müller, con la sua duplice dinamica di umanizzazione e demi»

nizzazione. Odisseo vi affiora nel rapporto ambivalente di accettazione naturale della

guerra e di nausea per essa, prefiguxando cosi già l’antidoto alla propria eroiciz-

zazione. Su questa strada proseguono le successive adozioni della figura di Odisseo
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proposte da Cambi, dall’intento demitizzante della Nauxileaa di Karl Mickel alla ver-
sione satirico—grottesca offerta dalla Odyxseux’ Heimkehr di Stephan Schütz.

Ingrid Hennemann Barale (pp. 337-356) si rivolge invece a un mito della tra-

dizione celtica, Merlino, già celebrato dalla letteratura tedesca dell’Ottocento,
insieme al motivo del Gral, sulla scia del recupero romantico del Medioevo. Sul-
l’onda della rivalutazione New Age di valori spirituali in sintonia con la natura,
l'interesse per Merlino ritorna negli anni Settanta, sino alla pubblicazione di Merlin
oder das wù'xle Land di Tankred Dorst che nel mondo mitico della materia arturiana,
fusa con la leggenda del Gra], insegue un senso diverso della vita in un mondo ormai
scevro di valori. ]] mito trapassa allora nel concetto di una ricercata utopia, (: meglio
nel fallimento dell’utopia sociale, la Cui speranza rimane condusivamente affidata
all’arte che ne dene desto il sogno.

Il taglio intertestuale di queste modalità di accesso al mito, nelle quali realtà
e archetipo si rincorrono in originali rimpasti, affiora appieno nei due contributi con
cui si conclude il volume. Innanzitutto il lungo saggio di Sara Barni, Ri/mngenze
milicbc nel teatro di Friederike Muyröcker (pp. 357583), sull’elemento evocativo affi-

dato alla sfera acustica nel mondo delle immagini. Il saggio contiene la traduzione
del Compositore alpino & i figli di Mercurio (un “happening” al rallentatore), una
pièce scanzonata e agile del 1972 che Sam Barni offre quale duplice «omaggio alla
rigorosa disciplina filologica e al sense uf humour di Maria Fancelli » (p. 362).

Chiude la miscellanea il denso studio di Matteo Galli (pp. 385-412), in cui il
mito non ha più nulla della rievocazione di un repertorio mitologico, ma tocca l’in-
trigante sopravvivenza di mitologemì in epoca moderna, mostrando come anche un
fenomeno polidco-sociale della portata della RAF possa afferire alle categorie del
mito. Due ne sono gli elementi costitutivi: la RAF come paradigma del radicalismo
e come stilizzazione dell’elemento sacrificale. Con sicura padronanza e conoscenza
del panorama teatrale e cinematografico degli anni Settanta, Galli affronta la discus-
sione nei mesi successivi all’arresto dei terroristi, addentrandosi nelle diramazioni dei
suoi effetti, come il famoso discorso di Klaus Theweleit contro il radicalismo astratto
delle avanguardie. Nell’interesse per 1a RAF degli ultimi anni cresce non già l’ico-
m'zzazione delle figure—chiave del movimento, presente già ai tempi del processo, ma
una ricontestualizzazione delle antiche icone terroristiche, come quella incendiaria.
Emblematico in questo contesto è l’episodio siglato da Böll e Schlöndorff sulla Ver.
xcbobene Antigone, confluito nella trasfigurazione mediatica della morte glorificata

nel film collettivo Deutxcbland im Herbxl.

La rivisitazione dell’archetipo mitico, il coacervo di motivazioni e strumenta-
lizzazioni politiche che l'accompagnano »— dall’iconizzazione in chiave pop alla cele-
brazione in un’ottica sacrificale —— e infine il coinvolgimento di nuovi linguaggi, dalla
pittura avanguardistica ai siti informatici, mi sembra coronino nel modo più idoneo
la raccolta sul mito dedicata a Maria Fancellj. Autonomo nelle sue scritture, i] peu—
siero mitico nelle sue procedure di ricostituzione e trasmissione è infatti indissn-
lubilmente legato al mondo dell’immagine e della comunicazione, che unici ne
legittimano l’esistenza attraverso i racconti di tutte le epoche.

EMILIA FIANDRA
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BARBARA FISCHER, Nathan: Ende. Van Lem'ng bis Tabori. Zur deutscb-jüdixcben
Rezeption von ”Nathan der Weise”, Göttingen, Wallstein, 2000, 184 p., € 24,00.

Uno degli obiettivi dell’A. è la ricostruzione, attraverso un arco di tempo di
due secoli, della vicenda tutt’altro che lineare toccata in sorte a quegli ideali di
filantropia e tolleranza che Lessing rappresenta nel Nathan. Date—limite sono il seg-
mento terminale dell’illuminisma (l’ultimo ventennio del Settecento, a partire
dunque dalla pubblicazione di Nathan der Weixe) &: la rivisitazione del dramma les-
singhiano a opera di George Tabori nel 1991, nella quale viene simbolicamente
messa in scena ]a morte di Nathan.

La «Zeit der Vollendung» cosi come Lessing l’avrebbe vagheggiata e dipinta
nel Nathan o nella Erziehung dex Meflxcbengexchlecbtes non si è realizzata; al con-
trario, l’ottimismo legato alla visione di uno sviluppo progressivo dell’umanità verso
un grado di sempre maggiore perfezione ha dovuto lasciare spazio al crollo di ogni
umanesimo di fronte agli onori di Auschwitz: sono queste le premesse da cui l’A.
prende le mosse. La Germania, il paese che proprio con Lessing ha dato un con-
tributo fondamentale al dibattito settecentesco sui principi di umanità, è venuta
meno a tali principi, annullandoli nella barbarie nazista. L’indagine parte appunto
dal concetto di tolleranza secondo la cultura illuministica, sottoponendolo a un
vaglio critico inteso a comprendere se le leggi di Norimberga ne rappresentino una
tragica revoca o se queste non siano piuttosto il frutto di uno sviluppo abnorme di
componenti in esso potenzialmente presenti. La Dialektik der Aufklärung di
Horkheimer e Adorno e il saggio di Hans Mayer sugli Außenseiter sono, come è
facile prevedere, testi di orientamento costante nell’ambito di un simile discorso.

Tra le tante domande che Barbara Fischer formula (e una delle doti più signi-
ficative di quam studiosa va individuata senz’altro nella capacità di formulare molto
spesso interrogativi pertinenti, secondo l’attitudine tutta lessinghiana di assemblare
nuvole anziché disperderle) c’è quella relativa all'influenza che la figura del saggio
Nathan, nonché l’ottica complssiva sottesa al dramma, possono aver esercitato sulle
costruzioni identitarie dei lettori ebraico-tedeschi e su] loro atteggiamento nei con—
fronti delle questioni connesse alla sfera dell’assimflazione e defl’emancìpazione
(p. 14). Rivisitmdo la storia della ricezione tedesca del testo, l’A. offre un’analisi
accurata delle diverse configurazioni assunte dall’ideale di tolleranza, con particolare
riferimento al problema dei rapporti con le minoranze ebraiche in alcuni momenti
capitali della storia tedesca, dai Grfinderjuhre alla Repubblica di Weimar, dal nazi—
smo alla riunificazione. Il risultato di questo lavoro di scavo è la segnalazione di
alcuni aspetti repressivi contenuti nella definizione stessa di tolleranza elaborata dal—
l’illuminismo, in quanto, scrive I’A. recuperando alcune argomentazioni di Hans
Mayer, propria della tolleranza settecentesca sarebbe una «Funktion der Verfuhrüng
[...], die Universalismus und kulturelle Symbiose versprochen, aber Anpassung und
Vereinheidichung erwartet [ha!] » (p. 13). L’illuminismo si sarebbe allora si fatto
carico del problema ebraico, ma nella maggior parte dei casi in un’ottica ‘strumem
tale’, promuovendo l’assimilazione degli ebrei nella società civile ma richiedendo in
cambio il superamento della loro specificità identitaria. L’interase degli illuministi
sarebbe stato rivolto agli ebrei non già come minoranza da tutelare, ma come poteri»
ziali membri della nuova società da costruire, nella prospettiva cioè di una vera e
propria «tolleranza tattica» (p. 39) mirante a sopprimere le diversità a favore del- 
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l’omologazione. Una tolleranza, insomma, incapace dj opporre un antidoto al fana-
tismo, ed esposta anzi al pericolo di alimentarlo ulteriormente.

È possibile parlare di una posizione specifica assunta da Lessing nellambito di
questo scenario? Il drammaturgo si confronta fin dagli esordì, nella commedia Die
]uden, con la ‘questione ebraica’ (espressione certo anacronistica per l’età leasin—
ghiana, e l’A. non manca del rato dì prenderne atto) e dedica alla figura del saggio
ebreo Nathan l’ultima sua opera drammatica. Ora, le caratten'stiche del ricco viag-
giatore ebreo nella commedia del giovane Lessing si lasciano ricondurre solo con
molta difficoltà a una qualche forma di specificità etnica. Ciò induce a pensare che
il nodo tematico dell’opera risieda non tanto nell’autenn'co interesse di Lessing per
la ‘questione ebraica’ in quanto tale, bensi per il valore simbolico che le è proprio.

L’appartenenza del protagonista al popolo ebraico lo rende cioè agli occhi del dram-
maturgo essenzialmente un rappresentante ideale e tipico di quelle minoranze vit-
time di pregiudizi per le quali Lessing conduceva al tempo le proprie battaglie.
II viaggiatore ebreo è adoperato quindi ‘strumentalmente’ per raggiungere quello
scopo (Absicht) che, come si legge nella Critik über "Die Gefangenen" dex Plautux,
compete alla commedia (e cioè «Die Sitten des Zuschauers zu bilden und zu
bessem»‘, raffigurando il vizio come «odioso» e la virtù come «degna di apprez-
zamento »), e in definitiva per fare in modo che si arrivi a giudicare «etwas gelinder
und weniger allgemein“. Sia il protagonista della commedia, sia quell’altro ricco e
colto viaggiatore ebreo che sarà l’eponimo protagonista, a trenta anni di distanza,
di Nathan der Wake non possono essere identificati tout court con il popolo ebraico,
poiché in entrambi i casi si tratta di figure d’eccezione.

L'A. non nasconde peraltro l'esistenza di differenze macroscopiche tra gli ]uden
e il Nalban, & le ricollega tanto al discorso sulla tolleranza quanto alla tecnica della
stilizzazione dei personaggi, i quali nell’opera degli anni Settanta hanno perso gran
parte dei tratti stereotipati prevalenti nella Typen/eamöa'ie giovanile. Ciò non toglie
—— in ogni caso — che anche Nathan, nonostante il suo maggior grado di indivi-
duazione, dovuto verosimilmente alla sua vicinanza a un modello biografico ben
riconoscibile, finirebbe per apparire secondo l'A. innanzitutto come campione di
umanità, e solo in second’ordine come ebreo. E se pure si volesse porre l’accento
sugli elementi più strettamente collegati alla sua identità ebraica, bisognerebbe
ammettere che Nathan incarna una tipologia ben definita: è l'ebreo colto e ricco,
il pensatore illuminato, che — ed è ciò che più importa sottolineare — tramite la
propria cultura ha raggiunto un livello ottimale di integrazione; in breve, egli è un
perfetto esempio di ebreo assimilato. Se Lessing sembrerebbe, per quali aspetti,
inserirsi in quel filone della “tolleranza tattica” a cui si è accennato, sostenendo la
tolleranza come contropartita dell’omologazione, bisogna tuttavia ricordare che non
soltanto l’ebreo Nathan è un individuo d’eccezione, ma eccezioni sono anche il
musulmano Saladino e il frate cristiano, tutti esempi di quei «WeiseSte und Bate

‘ GE. LESSING, Beschluß der Criti/e über die Gefangenen dex Plautus, in «Beyträge
zur Historie und Aufnahme da Theaters », 4. Stück (1750) : edizione anastatica & cura
del “Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik", Leipzig 1976, p. 588 s.

1 GE. LESSING, Die ]udert, in Werke und Briefe in 12 Bänden, a cura di W. Burner
et al,, Frankfurt a.M. 1985-2003, vol. I, p. 486 s.   
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eines ieden Staats»’ ai quali, nei dialoghi di Bmx! und Falle, è affidato il compito
di intraprendere, «volontariamente, in ogni Stato >>, quell’« opus supcrerogatum»
che dovrebbe permettere di superare le tante divisioni (religiose, etniche, nazionali)

che separano gli uomini invece di unirli.

A ogni modo Barbara Fischer invita il lettore :: calibrare qualsiasi giudizio sul
Nathan senza limitarsi ai contenuti espliciti dell’opera, ma analizzandone soprattutto
la struttura dal punto di vista amico; la distanza mistente tra il concetto di tol-

leranza a cui l’opera si ispira e quello proprio di alcuni suoi illuminati contempo—
ranei, tra i quali Christian Wilhelm von Dohm e Wilhelm von Humboldt, emerge
in qusto caso con grande chiarezza. La celebre parabola dei tre anelli, se la si
analizza nell’ottica delle strategie di comunicazione perseguite nel dramma, assume
il ruolo centrale nell’ambito del discorso sulla tolleranza che per tradizione le viene

riconosciuto non tanto o non soltanto per il riferimento alla decisione del padre di
non sopportare oltre la tirannia di un unico anello, e di far approntare delle copie
che rendano impossibile il riconoscimento dell’originale (ammesso, come viene

detto, che l’anello autentico mista ancora e non sia invece andato definitivamente
perso), Magistrale esempio di ‘vem’ tolleranza, di tolleranza “pratica”, ossia quella
«die im Interesse der Wahrheit selbst “praktisch” wirkt»‘ — categoria che l’A.
adopera in contrapposizione a quella di “tolleranza tattica” — è in realtà il verdetto
del giudice. Egli sospende infatti ogni giudizio rimandando la soluzione relativa al
problema dell’autenticità dell’anello a un futuro lontano, e invita i tre fratelli che
litigano per il diritto di successione a dimostrare tale autenticità attraverso le proprie
opere, poiché solo chi saprà rendersi amabile & dio e agli uomini avrà dimostrato
di essere il possessore del vero anello.

Una soluzione ‘sospesa’, aperta dunque, che si rispecchia poi nel finale stesso
del dramma, quell’epilogo da operetta che da sempre suscita grandi perplessità nei
lettori, e di cui l’A. evidenzia la componente ironica. La «stumme Wiederholung
allseitiger Umarmungen»S su cui cala il sipario ‘copre’ infatti in modo finanche e
volutamente forzato quel rimando a una realtà tutt’altro che rasserenante contenuto
nelle ultime parole del Saladino, nelle quali gli orrori della crociata in corso sono
rievocati — sia pure in tono apparentemente scherzoso — in tutta la loro tragicità
(p. 67). Con Nathan der Weise Lessing non avrebbe inteso fornire al lettore un
quadro della società ideale, ma uno strumento euristico conforme all’idea che il
cammino che conduce al compimento (sia qusto realizzazione della piena umanità
o conseguimento della ‘verità’) è un cammino impervio e accidentato, accessibile a
patto che chi intenda percorrerlo sia incline più al dubbio che alla certezza. Una
convinzione ribadita nel testo anche a livello linguistico, sicché non soltanto quest’ul-
Lima opera lessinghiana rifugge con la sua forma aperta da quella auxsöbnznde

’ G.B. LESSING, Ernst und Falk. Gexprà'cbe für Freimà'urer, in Werke und Briefe in
12 Bänden, cit., vol. X, 1). 32.

‘ La dcfiniz'one, citata da Barbara Fischer, è tratta dal saggio di]. DESCH, Takliscbe
und praktixcbe Toleranz. Lessing; Haltung zur Walnbei! de: Glaubem, in Lem'ng und die
Toleranz, a cura di P. Freimark el al., München 1995, pp. 158-173, qui p, 166.

’ G.E‚ LESSING, Nathan der Weise, in Werke und Briefe in 12 Bänden, cit.,

vol. IX, p. 627.
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Abrundung che Goethe richiedeva al dramma ", nm 10 stesso linguaggio contribuisce

a suscitare ad arte nel fruitore una sensazione di vaghezza e sospensione, sottraem

dosi & ogni rigida denotazione in favore di un grado sempre crescente di poeticità,

il quale « signalisiert gerade lcssings wachsenden Zweifel an Geradlinigkeit, Ein-

dimeusionalität und Kausalität hinsichtlich Lösungen, die das Wahrheitsproblem an

sich betreffen» (p. 66).

Proprio queste caratteristiche del Nathan hanno tuttavia ricevuto scarso inte-

resse nell’ambito della storia della sua ricezione. Già i contemporanei di Lessing

tendevano a sopravvalutare le intenzioni polemiche dell’opera, in linea con la sua

pmunta natura di ultimo Anligoetze. E anche in seguito l’attenzione di lettori e

studiosi si è nella maggior parte dei casi concentrata sul ‘masaggio’ che Lessing

avrebbe affidato al Nathan, non cogliendone, o peggio fraintmdendone, il carattere

davvero rivoluzionario, che traspare invece solo da una considerazione dell’opera

poetica nel suo insieme. Nel protagonista dell’ultimo dramma lessinghiano si è iden-

tificato un campione di umanità, e non diversamente si è letto il finale come esempio

di un’utopia realizzabile, della comunità perfetta in cui operano uomini capaci di

superare la loro specificità etnica o religiosa riconoscendosi reciprocamente come

membri di un'unica grande famiglia. Una parabola insomma — ragionando nella

prospettiva della ‘quesrjone ebraica’ — del punto a cui può spingersi un’assimila—

zione sorretta da una solida integrazione delle differenze. Si è cosi mancato di com—

prendere che «Nathan der Weise propagiert nicht in einer sozialtheoretischen

Abhandlung die Emanzipation der Juden als Juden, das heißt eine Emanzipation

aufgrund jüdischer Eigenschaften, sondern kreiert als autonome poetische Pro-

blemformulierung eine à'stbett'xcbe Dynamik dex Slrebens nach Annäherung an Ver-

uollkommnung» (p. 72). Lessing, per questa via, è stato assorbito da quei settori

della borghesia ebraica colta favorevoli & un’assimilazione incondizionata e Consi»

derato come un fervente sostenitore della causa ebraica; al presunto ‘modello’ da

lui elaborato ci si è richiamati nei momenti in cui —- per mempio nella proclama-

zione dei dirim' fatta nella Paulskirche durante gh eventi del 1848 — il consegui-

mento dell’uguaglianza sociale appariva come un sogno realizzabile. In questa e

in altre simili circostanze, infatti, «Nathan der Weise als “edle Schöpfung” dna

deutschen Dichters schien die Gewährleismng für [eine] Eingliederung in die Maio»

ritätsgesellschaft zu liefern» (p. 76).

Proprio la tendenza a vedere in Lessing un rappresentante del popolo tedesco,

a estendere cioè all’intera nazione le peculian'tà del singolo uomo di cultura (e di
un singolo che era poi tutto sommato un ‘emarginato’ nella realtà del suo tempo)

contribuirà inoltre secondo l’A. alla definizione di un concetto di Deutscbtum paral-

lelo e contrario rispetto a quello formulato negli ambienti nazionalistici più con-

servatori, un concerto che alimenterà il sogno di un’anima tedesca del tutto intrisa

dei valori di umanità e tolleranza celebrati nel Nathan. In linea con questo mito-

]ogema, la Germania apparirà ad esempio agli Ostjuden immigrati il paese dell’il—

luminismo realizzato, un paese in cui, come nel finale ecumenico del dramma

lessinghiano, ogni differenza sarebbe potuta rifluire in una pacifica e armoniosa inte-

“JÀW. GOETHE, Nachlese zu Arixlotelex’ Poeti/e, in Werke, “Hamburger Ausgabe".
a cura di E. Trunz, München 1994“, vol. 12, p. 343.
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grazione (p. 92). E la fiducia in tale garanzia si conserverà invariata negli anni, indu-
cendo esponenti della cultura ebraica — ancora nel 1929, in occasione dei festeg-
giamenti per il bicentenario della nascita di Lessing — a invocare la tradizione cul-
turale tedesca, che il Nathan rappresenterebbe appunto al livello più alto, come
« Bollwerk gegen die wachsenden antidemokmtischm, antisemitischen Strömungen»

(p. 106). A queste linea di lettura si opporrà non a caso il sionismo, che vedrà
nell’opera l’espressione di un modello non più realizzabile, di un’aspirazione desti—
nam a tastare insoddisfatta, sulla quale è possibile soltanto misurare lo scarto fal-

limentare tra utopia e realtà, come sostiene Theodor Herz] nel 1899…

Negli anni successivi alla pröa del potere da parte di Hitler la rappresentazione

di Nathan der Weir: viene limitata alle messinscene dello “]üdischer Kulturbund",
e dopo il 1941, anno della sua chiusura, il dramma abbandona le scene tedache
per ricomparirvi solo nel settembre 1945, a quattro mesi di distanza dalla resa in-
condizionata della Gennam'a nazista, in occasione della riapertura del “Deutsches
Theater". Sia come vimale rifugio durante il ‘dodicmnio nero’, sia, dopo la guerra,
come ideale ritorno al paese dell’umanesimo illuminista, nel tentativo di ricollegarsi
all'altra Germania, quella ‘buona’ della tradizione umanistica, il dramma lessin-
ghiano conserva inalterato agli occhi del pubblico tedesco colto, ebreo e non, il suo
valore di apmsione e apoteosi della Bildung nutrita di filantropia e tolleranza che
& asse portante del concetto ‘liberale’ di Deutxcbtum. E tanto più fortemente col-
pisce, in un contesto del genere, la continuità con la quale, a proposito del Nathan,
vengono adoperate formule come «wahres Deutschtum» o «jüdischer Adel»: mani-
festazione del fatto, sottolinea l’A., che la «Eindimensionalität und Monokausaljtät
von Sprache» (p. 138), dalle quali Lessing aveva cercato di mettere in guardia, erano
diventate parte integrante del gergo dei persecutori come dei perseguitati.

La frequenza e quasi l’urgenza con cui nei teatri tedeschi si tornerà & rap-
presentare il Nalban — epumndone i tratti che potevano renderlo drammaticamente
‘attuale’, come la frase del Patriarca «der Jude wird verbrannt! » (v. 2553) — è un
ulteriore segnale della tendenza a rimuovere l’orrore recente, atteggiamento diffuso
all’indomani della Seconda guerra mondiale. Anche la ricezione del Nathan appare
collegata alla propensione a creare una continuità con un passato ‘remoto’, che si
ritiene integro, e a liquidare l’avventura hitleriana in modo sbrigativo, riducendola
ai termini di un episodio circoscritto, di una parentesi infausta nella luminosa storia
dell’umanesimo tedesco. Un vero scarto nella lettura del Nathan si avrà soltanto a
partire dagli anni Ottanta del Novecento, quando rappresentazioni come quella di
Claus Peymarm o di Karl-Dirk Schmidt metteranno in discussione la validità stessa
dei concetti di tolleranza e umanità cosi come vengono celebrati nel dramma (nel-
l‘allestimento di Schmidt asi sono ormai ridotti a :logan, sulla falsa riga del refrain
bngarfiano in Casablanca: «play it again, Nat, die Geschichte von Toleranz und
Intoleranz », p. 148). Su analoghe posizioni si assesta anche George Tabori, che
riallacciandosì alle tesi di Horkheimer e Adorno rappresenta «nicht nur den Büh—
nentod der Figur Nathan [...], sondern auch das Scheitern sowohl der Lessingschen
guten Absicht, wie auch seines offenen Wahrheitsbegrififs und seines Toleranzge-
dankens» (p. 150).

Questa ‘fisecuzione’ di Nathan, decretata dal corso disumano della storia an-
che dopo i crimini del nazismo, avviene tuttavia secondo quella «approximative
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Verständigungsarbeit» (p. 154) che è verosimilmente la più autentica delle eredità
che Lasing, illuminista in realtà alquanto scettico nei confronti dello stesso illu-
minismo, ha cercato di tramandare al pubblico. Al posto del dialogo (« Grundpfeiler
der Aufklärung» e arma di cui Nathan stesso nella versione originale fa largo uso)
la rivisitazione di Tabori introduce una mura metafora, il gioco degli scacchi; un
gioco silenzioso in segno di ostentata opposizione ai tanti fraintendimenti a cui è
andata incontro la parola celebrata nella parabola dei tre anelli, e nel quale ogni
mossa è questione di «vita 0 dj morte» (P. 153). Lo stesso gioco — è opportuno
ricordarlo — con cui Lessing fa intrattenere il suo Saladino.

Si può a questo puma parlare di una «morte di Nathan»? Anche Barbara
Fischer non sembra interessata a esprimere giudizi definitivi, in linea con una con-
cezione di verità «die sich jeglichem Totalitarismus entgegenstellt, auf Zwischentöne
höfl, Mischfarben entdeckt, Freude am Fragezeichen hat, auf kein fertiges, geschlos-
senes Ergebnis dringt und auf dem Weg der Annäherung auch Scheitern erlaubt»
(p. 164). Questa passione per le sfumature di colore non sembra però ispirare quei
passaggi in cui l‘analisi, generalmente attenta alla complessità degli argomenti trat—
tati, si sbilancia in un confronto rischioso e tutt’altro che condivisibile tra Lessing
e Hitler, figure paragonabili poiché

Lessings Vemunfthaltung im Nathan sowie in der Eniehungsschn'ft elstrebt eine Gesell—
schaft, in der Rassen. Nations- und Rdigionsschrankm überwunden werden, Hitlers
“Vernunft” erstrebt eine Gesellschaft, die keiner Schranken mehr bedarf, da das “Andels-

artige" stigmatisiert, ausgegliedert und eliminiert wird (p. 141).

Benché l’accostamento venga immediatamente mitigato (<% Lessings “Zeit der Vollen-
dung" entspricht dabei einem paradiesischen Zustand für alle, in dem der Bezeichv
nung “Mensch” vielzählige Interpretanten zur Seite gestellt werden. Hitlers l‘Endlö-
sung" erlaubt nur das Überleben “solcher" engdefinierter “Maschen" und führt zur
Katastrophe für unzählige Opfer»), il parallelo rimane comunque un azzardo.

Conviene peraltro insistere ancora sull'idea di una tendenza monodimensionale
che sarebbe presente anche nel concetto lessinghiano di tolleranza qualora ci si
attenga, come si è visto, al senso letterale del ‘messaggio’. L’A. percepisce di mum
versi su un ‘terreno minato’, tant’è che invita ripetutamente a storiciuare i riferi-

menti, di cui i.l dramma abbonda, al valore dell’Allgemeinmenscblic/Jex (i quali
rimanderebbero a una società in cui siano stati superati i limiti di razza, nazione e
religione), e a tener praente che solo attraverso figure dello spessore di Lasing si
è potuti giungere a un concetto più moderno di tolleranza, nel quale il ruolo decisivo
spetta non alla cancellazione della diversità, ma alla sua valorizzazione. L’impres»
sione che a tratti si ricava è che l’A. si senta quasi in dovere di ‘giusrjficare’ Lessing
per queglißspetti di scarsa modernità che talvolta le sembra di cogliere nel suo
pensiero. E proprio il caso di definire monodimensionale il pensiero lessinghiano
sulla tolleranza? Nathan — è vero — non è, in quanto individuo di eccezione, un
rappröentante del suo popolo, ma non è certo solo nella veste dell’eccezionalità che
Lessing ce lo presenta.

Nell’elenco dei personaggi posto all’inizio del dramma, l’unica informazione
che accanto al nome troviamo sul suo conto è «ein reicher Jude in Jerusalem »; nella
l' scena de] I atto, apprendiamo, poi innanzitutto, che è appena tornato da un
viaggio dumme il quale ha riscosso dei crediti. Nathan è un uomo saggio, ma anche   
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un saggio mercante, che ha saputo trovare un giusto equilibrio tra bene privato e
bene pubblico, tanto da essere stato a ragione considerato una convincente incar-
nazione delle teorie economiche di Adam Smith 7. E tuttavia non va dimenticato che,
per quanto egli sia ricco e saggio e goda di notevole considerazione, ciò non lo tutela
in alcun modo dai pregiudizi che circondano il suo popolo. Non è solo il Patriarca
a parlare di lui con disprezzo nominandolo con espressioni come "Der Jude”, non
è unicamente da questa losca figura che Nathan deve guardarsi; chiunque si riferisca
a lui, lo chiama “der Jude”, e all'appellativo fa seguito, nella maggior parte dei casi,
tutto il tradizionale corredo di apmsioni di schemo tipiche del gergo antisemita":
« Die Schlinge liegt / Ja nur dem geizigen, besorglichen, / Furchtsamen Juden: nicht
dem guten, nicht / Dem weisen Manna» (v. 1752 ss.), dice Sittah al Saladino nella
4' scena del III atto, per aggiungere subito dopo: «Denn / Ist’s einer aus der Menge
bloß; ist’s bloß / Ein Jude wie ein Jude: gegen den / Wim du dich doch nicht
schämen, so zu scheinen, / Wie er die Menschen all sich denkt?» (v. 176} ss.). In
Nathan Lessing mostra a più riprese episodi di discriminazione che hanno per
oggetto le minoranze; il suo On'eme non è solo un esilio dorato, come il Gange
sognato da Heine, un luogo esotico in cui ‘dimenticare’ il presente, ma anche un
luogo storicamente definito, la Gerusalemme del periodo delle crociate, in cui, sia
pure ridotte a uno stato latente, tutte le tensioni legate a una realtà di mietta si
mantengono pressoché intatte ’. Anche l’amicizia tra il mercante ebreo e il derviscio,
del rato, non è certo casuale; si tratta di un legame tra emarginati, oltre che di
un sodalizio tra uomini ‘autentici’, degni — per parafrasare le parole del derviscio
Al—Hafi — di «vivere sul Gange» (cfr. v. 1491 ss.).

Vedere in Nathan un esempio di integrazione riuscita è un’operazione rischiosa.
Nathan è stimato e amato delle figure che incontra nel corso della sua peripezie, ma
questa stima non è patrimonio acquisito una volta per tutte; al contrario, come
mostra il rapporto con il Templare e con la nutrice Daja, rischia continuamente di
essere vanificata dai ben più radicati pregiudizi antisemiti di cui molto spesso sono
schiavi i suoi interlocutori. Più che con l’ebreo assimilato, il protagonista dell’ultimo
dramma lessinghiano ha non pochi tratti in comune con l’ebreo errante della leg-
genda; il suo stato di perenne ricerca corrisponde in Nathan al tentativo di trovare
«einen mehr [...], dem & gnügt, ein Mensch / Zu heißen!»(v.131155.). Se comun-
que nel caso della tolleranza lessinghiana si vuole parlare di omologazione, va anche
precisato che la richiesta di neutralizzazione delle differenze non è avanuta solo nei
confronti delle minoranze, ma dell'umanità in genere. È vero, come ricorda Barbara
Fischer, che il frate cristiano accoglie la confessione di Nathan esclamando «Ihr seid
ein Christ! », ma ciò non implica da pane di Läsing un riconoscimento di supe-

7 Si veda in proposito H. SLESSAREV, Natbzm del Weise und Adam Smith, in Nation
um! Gelehrtenrepubli/e. Lessing im europäischen Zusammenhang, a cura di W. Bamer e
Albert M. Reh, München 1984, pp. 248—356.

ADove comunque non va dimenticato che la Shoah ha segnato un momento di
non ritorno anche per quanto riguarda l’amisemitismo, confeme a espressioni triste-
mente in uso anche prima delle leggi razziali una ulteriore e definitiva valenza tragica &
antiumana.

’Si veda in proposito TH. KOEBNER, "Nalban der Weite". Ein pulemiscbex Shield,
in Lessing; Dramen, Stuttgart 1987, pp. 138-206, in particolare pp. 201-206.
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riorità del cristianesimo ai danni dell’ebraismo, giacché l'ultima parola spetta a
Nathan, che con la sua risposta («Wohl uns! Denn was Mich Euch zum Christen
macht, das macht Euch mir zum ]uden!»‚ v. 3068 s.) vanifica ogni possibilità di
una scala gerarchica tra le diverse religioni. Il pensiero che è alla base di tutto qusto
è quello proprio di un individuo per cui «]ud‘ und Christ / Und Muselmaun und
Parsi, alles ist / [...] eins» (v. 1069 ss.), ed è un pensiero dettato dalla convinzione
che gli uomini siano unicamente «An Farb’, an Kleidung, an Gestalt verschieden »
(v. 1276). Non si tratta di mortificare la diversità etnica o religiosa, né di relegare
i propri usi e costumi al ristretto ambito della sfera privata e ‘segreta’, e nemmeno
di quella scissione opportunistjca tra suddito e individuo tipica della borghesia tede-
sca; i.l punto è invece la persuasione che un essere umano sia tale — e possa essere
malvagio o giusto — a prescindere dalla fede che prafessa (si ricordino le tante
difese e riabilitazioni fatte da Lessing in favore di contrastate figure di eretici o di
atei), giacché i propri tratti somatici, al pari delle proprie tradizioni culturali e reli—
giose, sono fattori casuali, determinati da una serie incontrollabile di variabili”. Si
pensi in proposito, ancora una volta, alle parole che Nathan rivolge al Templare
durante uno dei loro tanti colloqui:

Kommt, / Wir müssen, müssen Freunde sein! Verachtet / Mein Volk so sehr E11“ wollt.
Wir haben beide / Uns unser Volk nicht auseflesen. Sind / Wir unser Volk? Was heißt
denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude, / Als Mensch? (v… 1305 ss.).

Il dramma lessinghiano è un’icona di tolleranza anche al di là della sua forma aperta,
conforme a una concezione dinamica del concetto di verità. Definire l'ebreo e il
cristiano “uomini" prima che “ebrei" e “cristiani” non è un gesto che mim & neu-
tralizzame le specificità, ma a recuperarne i tratti condivisi, nella certezza che solo
da questo recupero possono nascere il riconoscimento e la valorizzazione delle dif-
ferenze. E ciò secondo un meccanismo analogo a quello che induce Lessing a fare
della «Ergebenheit in Gott» una specie di Leitmotiv di Nathan der Wake"; è in

nome di questo principio, comune a ciascuna delle tre religioni rivelate, che Nathan,
il frate cristiano e il Saladino riescono a intendersi, continuando a operare Ciascuno
secondo i dettami della propria religione e venendo ciascuno giudicato sulla base
di questi dettami, come recitano, in una perfetta commistione di culture e tradizioni
differenti, il verdetto del saggio giudice nella parabola dei tre anelli, ma anche la
V sura del Corano”.

FRANCESCA TUCCI

‘° Cfr… C. NIEKERK, Der antbropologiscbe Diskurx in Lessing; 'Natban der Weite”, ìn
«Neophilologus », L… (2004), pp. 227-242.

“ Si veda a riguardo M. FICK, Nathan der Weise, in Lexxing—Handbucb. Leben » Werk
- Wirkung, Stuttgart-Weimar 2000, pp. 402—424, in particolare pp. 418—420.

“Ivi, p. 404 s.   
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JOHANN WOLFGANG Gomma, Diari e lettere dall’Italia (1786-1788), a cura di
Roberto Venuti, Roma, Artemide Edizioni, 2002, 414 p., € 30,00.

La recente pubblicazione italiana dei Diari e lettere dall’Italia (1786-1788) di
Johann Wolfgang Goethe, curata da Roberto Venuti, ci rammenta come ripercorrere
le tracce della memoria dell’autore significhi non fenmrsi soltanto alla valutazione
del testo odeporico pensato per la pubblicazione — il corpus della Italienixcbe Reise
nella forma"m cui lo conosciamo oggi — ma anche costruire delle'xpotßi sulla mate-
ria grezza che l’ha1spirato.1nfattii diari succmsivi a quello dedicato a Charlotte von
Stein e le lettere spedite dopo i primi quattro mai del soggiorno a Roma sugge—
riscono modìfiche e ripensamenti forse ben più importanti delle rielaborazioni testi-
moniate dalle “tormentate carte" rimaste in eredità. Le numerose note dj commento
con cui Venuti ha corredato i testi, come ricorda l’avvertenza, «cercano di stabilire,
attravelso la loro rete di rinvii, quei collegamenti e sequmze che consentano di
cogliere la trama unitaria di un complesso di materiali necessariamente frammentario
e a volte lacunoso» (p. 6).

Si può constatare quanto Goethe si allontanasse in modo progressivo dal rife»
rimento puntuale dei fatti nel como della redazione della Italienische Reise, elaborata
in tre periodi tra il 1813 e il 1829. Com’è noto, la pdma si avvale maggiormente
delle annotazioni riferite al viaggio stesso e ha il carattere di un Reixejaumal in cui
appunti, commenti, relazioni e aneddoti si mescolano formando un impianto più
omogeneo di scrittura rispetto alle redazioni successive. La parte realizzata tra i!
1815 e il 1817, concernente il periodo napoletano e siciliano, lascia spazio ad ampie
parentesi riflessive, come quella riferita alla data del 7 maggio 1787, che ha per
oggetto l’esperienza della lettura di Omero e il progetto del dramma Nausicaa. La
stesura della terza parte, affrontata nel 1829, si riferisce al “secondo soggiorno
romano" e riguarda il periodo compreso tra il giugno 1787 e l’aprile 1788. Qui la
corrispondenza e i resoconti si alternano mensilmente, mentre quattro brevi trat-
tazioni di alcuni problemi culturali che coinvolsero maggiormente Goethe a Roma
(come l’incontro storico con la personalità di San Filippo Neri) sono discusse ampia-
mente nei singoli paragrafi.

I diari e le lettere di cui oggi disponiamo in versione italiana, cementano il
percorso della Italienische Reise con un palbox comunicativo che viene sollecitato dal
dialogo aperto con l'amica & confidente von Stein e si rivela anche nel tono intimo
e pelsonale che guida ]a penna di Goethe nelle lettere agli amici. Se dal tasto della
Italienische Reixe traspare l’orgoglio delle nuove scoperte compiute osservando e
studiando la natura della nostra penisola e le vestigia dell’antichità, nelle missive
indirizzate al duca Carl August, ai coniugi Herder, a Philipp Seidel & ad altri per-
sonaggi di Weimar possiamo riconoscere l'ansia di Goethe di rzssicuram i suoi inter-
locutori sul ritrovato equilibrio psicologico, sui progressi di lavori impegnativi come
[a Ipbigenie, ma anche sul fatto che per quanto l'Imlìa sia il paese da lungo tempo
agognato, nulla potrà sostituire il suo legame affettivo con il paese d’origine: «Tutto
considerato, sto imparando anche che non è bene che l’uomo sia solo, e provo una
sincera nostalgia dei miei. L’estero ha una vita estranea di cui non possiamo appro-
priarci, per quanto possa piacerci nella nostra qualità di ospiti » (lettera da Venezia
del 14 ottobre 1786 a Caroline e Johann Gottfried Herder, p. 127). Tuttavia, nel
nuovo mondo che lo scrittore sta scoprendo gli stimoli e le sollecitazioni esterne
sono tali da quasi costringere l’occhio ad assorbire l’abbagliante luminosità dei molti
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oggetti che si propongono allo sguardo. Sicché Venuti non tarda a rilevare (nella

postfazione intitolata L’esperienza italiana di Goethe)

con quale insistim frequenza Goethe sonnlinei nelle sue annotazioni del Diario l'impor»
tanza della vista e dello sguardo. Viaggiare, sperimentare ciò che è estraneo e diverso gli
dà la misura dell’immenso potere dell’occhio, owero della capacità di trasformare ogni
percezione in lucida spiritualità. L’occhio è l’organo che unisce mondo esterno e mondo
interno in un “tutto” che riflette la corrispondenza d’interiorità ed mterioritä, il principio
fondamentale dell’universo. È un organo di raccordo, di congiunzione, un organo ‘pro—
duttivo’ (p. 368).

Molto si è detto sull’impaziente attesa di Goethe di immergersi nello studio
della civiltà romana e sulla sua inclinazione ad approfondire le proprie conoscenze
storico—artjstiche sotto la guida dei più vari esperti dj antichità classiche, nonché di
pittori e di scultori che da qualche tempo vivevano nell’Urbe e avevano formato una
vera e propria colonia tedesca. La critica non ha certo trascurato di compiere un‘in-
dagine dettagliata delle occasioni d’incontro di Goethe — che viaggiava in incognito
con il nome di Möller — cun noti artisti e naturalisti stranieri, di cui anche il ricco
apparato bibliografico della presente edizione dà conto. Tuttavia lo spessore antro-
pologico della sua scrittura, in cui l’interasse ‘caratteriologico’ per gli abitanti della
Penisola si intreccia con quello etnico«sociale, pare essere rimasto alquanto in ombra.
Si potrebbe supporre che la ragione di ciò consista nel fatto che considerazioni di
questo tipo aprono un improvviso varco concettuale nella descrizione dei luoghi e
delle esperienze vere e proprie, varco non colmato da analisi più diffuse e di cui
è pertanto difficile ricostruire la genesi da un punto di vista scientifico. ]] supporto
che i Diari e lettere dall'Italia forniscono a questa indagine ravvicinata sui popoli —
sulla scia degli studi imagologici oggi particolarmente diffusi — è uno tra i numerosi
meriti che vanno riconosciuti al curatore del volume.

Soffermiamoci allora su alcuni aspetti di una cosìffatta indagine, in cui le osser-
vazioni sul popolo italiano intrecciano i fattori climatici e alimentari allo stile di vita.

Giungendo al Brennero all’inizio del viaggio, Goethe osserva il mutate delle
specie vegetali e registra le diverse qualità della roccia alpina. Quindi si concmtm
sull’aspetto della gente di quei luoghi: «La popolazione locale è gagliarda e schietta.
Le figure sono abbastanza uniformi: occhi scuri e franchi, sopracciglia nere e ben
disegnate nelle donne, mentre negli uomini le sopracciglia sono bionde e larghe» ‘.
Gli Altoatsini sono percepiti come individui di robusta e solida costituzione fisica,
tratto tipico dei montanari temprati dal clima freddo e secco e abituati & faticosi
spostamenti a piedi. Quanto più Goethe discende verso il Lago di Garda, tanto più
deve constatare che gli abitanti dei dintorni hanno un’aria poco sana:

Non molte cose, e non entusiasmanti, posso dire della geme del luogo. Appena si fece
giorno dopo che fui sem dal Brennero, notai un netto cambiamento nei visi; special-
mente sgradcvole mi parve il colorito bnmicdo pallido delle donne: i lom lineamenti
denotano miseria. Altrettanto pietoso era l’aspetto dei bambini, mentre gli uomini erano
un po’ meglio; e ]a complssione in gmere ben regolare e solida. Credo che la causa di
tale salute malferma risieda nell’uso continuo del granturco e del grano saraceno. Tanto
il prime, chiamata anche polenta gialla, come il secondo, detto polenta nera, vengono

‘].W. GOETHE, Viaggia in Italia, trad. it. di E. Castellani, Milano 1983, p. 16 (Bren—
nero, 8 settembre 1786, sera).
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macinati; la farina viene cotta nell’acqua fino a formare un impasto denso. ed è mangiata

in questo modo. I tedeschi dell’altro versante suddividono l‘impasto e lo friggono nel

burro, mentre il lirolae del versante italiano lo mangia così com’è, a volte con l’aggiunta

di formaggio grattugiato, e mai came per tutto l'anno. Con una simile nutrizione è natu-

rale che le prime vie digestive restino incrosmte e ostruite, soprattutto nei bambini e nelle

donne, e il loro colorito cachem'co denuncia tale deperimentoî.

Goethe trascende, dunque, il canone tradizionale della diagnosi fisiognomica degli

individui, legata solitamente a idee preconcette, e fornisce invece documentate flfles—

sioni sul problema agroalimentare che, ovviamente, coinvolge anche quello sociale.

In poche righe si addensano quesiti sul rapporto tra dieta e aspetto fisico, tra ali-

mentazione e risorse economiche; ciò testimonia ancora una volta la modernità

dell’approccio dello scrittore a un pame straniero in tempi in cui poco si badava

alle sperequazioni tra mondo dei poveri e dei ricchi, se non per esprimere fastidio

nei confronti dell’ignoranza e della sporcizia del popolino e della violenza quoti-

diana. Sintomatico è l‘accmto con cui Goethe descrive ai coniugi Herder da Roma

(10 novembre 1786) la grandezza culturale della penisola italica: «E poi qui non vi

è nulla di picmlo: anche le cose n'provevoli e prive di guxto hanno fatto parte della

grandeua dell’insieme» (p. 135); oppure il fatalismo con cui riferisce alla von Stein

la fiequenza degli omicidi nelle strade e nelle abitazioni:

Mi resta ancora da dirti della nazione: è un popolo singolare. Ciò che fa colpo su tutti

gli stranieri e fa parlare tutta la città — ma, appunto, soltanto parlare — sono gli omicidi,

che sono qualcosa di assolutamente usuale. Da quando mi trovo qui sono già quattro le

persone ammazzata di cui sono venuto a sapere. [...] Ma basta con queste scene, che

tuttavia fanno parte dell'immagine complessiva della città (lettera del 24 novembre 1786

da Roma, p. 143).

La contraddizione tra la ricchezza delle coltivazioni e la povertà dei pasti con-

sumati dai contadini sollecita in Goethe anche una riflessione riferita all’organiz-

zazione sociale:

Domandai se non c’erano anche dei contadini ricchi. ‘Si, cenamente’. ‘Non si trattano

bene? Non mangiano un po’ meglio? ‘No, sono abituati cosi’. ‘Ma che se ne fanno dei

loro soldi? Quali altre spese hanno?’ ‘Oh, anche a loro i soldi glieli ripigliano i signori’.

[...] Seppi inoltre […] che i vignaioli, mentre all’apparenza stanno meglio, in realtà sono

nelle peggiori condizioni di tutti, perché si trovano alla mercé dei commercianti cittadini,

che nelle annate cattive anticipano i mezzi per sostemarsi e in quelle buone si prendono

il Vino per pochi soldi. Ma cosi avviene dappermtto’.

Si potrebbe aprire a quasto punto una parentesi per sottolineare che Goethe

non si ferma mai all’atto del guardare, ma osserva da vicino i fenomeni, analiz-

zandone le cause. Il tono idilliaco usato nelle notazioni paesaggistiche viene sempre

controllato dalla ricollocazione dell’ideale dialogo con la natura nel contesto della

realtà. Da quest’acuta reattività verso l’ambiente e i suoi abitanti Goethe riceve utili

stimoli per delineare profili tipologici che in qualche caso si ritrovano nelle sue opere

lettenm'e. Si pensi ad esempio a una frase formulata da Goethe nel diario in data

2Ivi, p. 37 (Malcäine, 14 settembre 1786).

’ Ivi, p. 37 s. (Malcesine, 14 settembre 1786). Nei diari quam conversazione si trova

in appmdice al resoconto sulla partenza da Malcesine e l’arrivo a Verona ed è annotata

come ‘notz e’ (‘gente’).
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22 settembre 1786, mentre si trova in visita a Vicenza: «Per lungo tempo sono stato
incerto se dare a Mignon come patria Verona 0 Vicenza. Ma è senza dubbio
Vicenza; per questo devo rimanere qui ancora qualche giorno» (Vicenza, 22 set-
tembre 1786, p. 58 s.).

Per chi dunque si fosse, ignaro, cullato nella convinzione che il Sud costituisse
la patria di Mignon, l’irrequieta fanciulla del romanza di formazione Wilhelm Mei-
ster: Lebrjabre (1795—1796) che canta il noto Lied sul paese dove fioriscono i limoni,
si troverà disorientato scoprendo che i limoni ai quali Goethe pensava maturavano
sulle sponde dei laghi settentrionali. Goethe scelse di ricondurre ad Arena, sul Lago
Maggiore, i natali della fanciulla dai caratteri androgini, che ha sollecitato genera-
zioni di critici a interpretame la valenza simbolica. Evidentemente fu il primo inconv
tro con quelle vicentine brune e ricciute, dal carattere vivace e ciarliero, a colpire

in modo particolare la mente del poeta, che osserva, invece, nel Meridione, un mag-
gior riserbo nelle donne. Lasciando Vicenza, Goethe scrive in data 25 settembre:
« Per il rato i Vicentini continuano & piacermi: hanno una sona di umanità libera,
che deriva da una vita trascorsa sempre in compagnia degli altri » (p. 61).

Il cammino che conduce Goethe a Roma viene percorso con un occhio sempre
rivolto alle caratteristiche geofisiche del territorio e all’agricoltura, praticata sulla
base delle risorse effettive, ma anche all'indole degli abitanti delle varie regioni; nella
campagna umbra il viaggiatore osserva che quest’ltalia, tanto favorita dalla natura,
è rimasta enormemente arretrata rispetto ad altri paesi per tutto ciò che è meccanica
e tecnica, settori sui quali senza dubbio si fonda ogni progresso materiale. Non è
un caso che dopo una sosta prolungata a Roma, ricca di esperienze szorico-artisn'che
e di occasioni di confronto con altri artisti, Goethe affenni a proposito della Cam»
pania, allorché giunge a Caserta: «Se a Roma si studia volentieri, qui si desidera
soltanto vivere»‘. Questo paesaggio del Sud, che contrasta con la natura addome-
sticata nelle regioni settentrionali, diventa occasione per cimentarsi in un’attività in
cui riesce a esprimere un’abilità minore e certo minor genio, ma che gli assicura una
documentazione visiva permanente dei luoghi visitati: il disegno, appunto, di pae—
saggio. Alla matita e all’acquarello sono perciò affidati gli ampi spazi della natura,
le prospettive che toccano la linea dell‘orizzonte; alla penna un certo gusto per il
particolare, che sottolinea il senso del beobachten (osservare) rispetto al semplice
sebzn (vedere) e xcbauen (guardare). In questo caso la scrittura ritorna ad essere
insieme di appunti, registrazione di fatti e di cose. Cosi in Sicilia:

Per piantar le fave usano il sistema seguente: praticano buche nel terreno a giusti inter-
valli, vi gettano un pugno di letame, aspettano la pioggia e poi seminano. I gambi delle
fave vengono arsi, e ne ricavano una cenere che adoperano per il bucato… Non usano
sapone. Bruciamo pure i gusci delle mandorle e se ne servono in luogo della soda, lavando
la biancheria prima con l’acqua e poi con questa lisdva. L’ordine in cui avvicendano le
colture è: fagioli, grano, tumenia; al quart’anno il terreno viene lasciato : maggese’.

Se al giorno d’oggi, favoriti dall’impiego di apparecchi fotografici e telecamere,
i viaggiatori si accontentano di percorrere, sulla scorta di impressioni superficiali,
grandi tragitti in poco tempo, nel Settecento, essendo i confini dell’esperibile assai
ridotti, era abitudine seguire le tracce della storiografia e le indicazioni dei maestri

‘ Ivi, p. 231 (Caserta, 16 marzo 1787).

’ Ivi, p. 309 (Girgenti, giovedi 26 aprile 1787).
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del passato, confrontandosi con l’autorità degli scrittori greci e latini e con l’ico-

nografia mitologica per accertare se quanto si era letto nei libri fosse fondato.

Goethe si rappona perciò sempre all’audoritax dei testi tramandati dall’antichità

classica. Si sente contemporaneamente investito dell’obbligo morale di inviare perio»
diche infonnazioni sulle risorse naturali e artistiche dell’Italia che sta scoprendo,

oltre che all'indirizzo di amici e studiosi con cui intrattiene rapporti epistolari, anche

alla corte del duca Carl August von Sachsen—Weimar, di cui è funzionario. Cosi Eric

]. Leed, autore di Tbe Mind of tbe Traveller, From Gilgamexb to Global Tourism,

uno dei più interessanti saggi contemporanei riguardanti la cultura del viaggio tra

antichità e modernità, descrive l'atteggiammto del viaggiatore del Settecento:

La ridefinizione del viaggio come osservazione regolata, come scienza dell’induzione e
arte della descrizione, provocò modificazioni fondamentali nella letteratura di viaggio del
diciottaimo secolo. La verità di un testo si valutava in base alla sua conformità ai dati
dell’esperienza… La cosa fondamentale era ["informazione’, il ‘dato’, che presupponeva la
prospettiva limitata di un osservatore [...]. Quindi il resoconto del viaggio era una par-
ticolare forma letteraria in cui tum gli elementi soggettivi erano proiettati Verso l’esterno,
nel mondo, come oggetti, da descrivere, registrare, Classificare, ai quali imporre un nome
e una catalogazione […]. Nulla dimostrava la verosimiglianza di un racconto meglio deli
l'ammissione da parte del narratore di ciò che non sapeva, o non poteva sapere, il suo
uso dell'spmsione ‘mi sembra’, l’attenzione puntuale per la distinzione tra ciò che

veniva osservato, le conclusioni tratte dalle ossexvazioni, e ciò che si sentiva dire o si

leggeva in altri racconti di viaggi“.

La figura di Goethe e il suo spessore culturale esorbitano da queste conside-

razioni, che concernono soprattutto illustri viaggiatori dai quali Goethe attinge infor-

mazioni preliminari sull’Italia oppure naturalisti versati nell'indagine di un parti-

colare ambito di sapere, vale a dire botanici, zoologi, fisici, geologi o, ancora, eruditi,

come il padre di Goethe, Johann Caspar, al corrente degli studi sulle antichità clas-

siche (storiografia, scienze antiquarie — oggi definite archeologiche —, numismatica,

epigrafia ecc...). Il caso del suo incontro con la Sicilia è paradigmatico. Dopo aver

soggiornato a Palermo e dopo aver visitato le rovine dei templi di Girgenti, Goethe
si rende conto di non aver riscontrato, nel paesaggio fino a quel punto osservato,
motivi sufficiemi per concordare con l’opinione degli antichi che la Sicilia rappre-
senti il ‘granaio d’Europa’, giacché i suoi orizzonti sono sempre chiusi da catene

montuose e quindi anche le coltivazioni di grano sono più modeste del previsto.

Insegue perciò l’idea di cambiare angolazione prospettica e di modificare il tragitto,

seguendo i consigli dei locali:

Finora in Sicilia avevo visto ben poche piaghe ricche di grano; inoltre i miei orizzonti
erano sempre stati circoscritti, vicino o lontano, da cime montuose, tanto da farmi credere
che l’isola fosse priva di pianure e da domandarmi come mai Cerere avesse potuto favo-
rirla tanto con i suoi doni. Quando chiesi una spiegazione di ciò mi fu risposto che per

capirlo avrei dovuto, anziché passare per Siracusa, attraversare l'interno dell’isola, dove
avrei trovato campi di grano in quandtà. Seguimmo i] suggerimento rinunciando a Sira-
cusa, anche perché non ignoravamo che della stupenda città rimaneva poco più del nome

glorioso, e che comunque avremmo potuto visitarla facilmente con una gita da Catania’.

"E.G. LEED, La mente del viaggiatore. Dall’Odixxea al lurixma globale, Bologna
1992, pp. 221.222…

’].W. GOETHE, Viaggio in Italia, dt., p. 312 (Girgenti, venerdi 27 aprile 1787).
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Ciò conferma che, per Goethe, il viaggiatore attento che visita un Paese stra-
niero ha sempre l’obbligo di verificare le proprie informazioni alla luce dei fatti e
ha altresi il dovere di attualizzare le notizie in suo possesso. Il gesto ‘modemo’ di
Goethe consiste nel cercare vie alternative rispetto al solco già arato da altri viag—
giatori e nell’esaminare tutte le proprietà del territorio, disponendosi a modificare
l'itinerario in funzione di una conoscenza complessiva della cultura locale. Si impone
perciò il riferimento a un altro passo del libro di Leecl per chiarire le caratteristiche
evolutive della questione ‘apodemica’ dal Rinascimento al tardo Illuminismo e per
sottolineare come l’opera di Goethe fosse riuscita a creare uno spaniacque con il
passato anche nell’ambito dello stesso XVIII secolo, svincolandosi dal vizio classi-

ficatorio — se non addirittura aridamente tassonomizzante _ nell’organizzazione
delle esperienze e dei dati:

L’altra categoria generale di descrizione suggerita dalle formule ‘apodenu'che' era il
popolo e la cnratterizzazione dell’elemento umano dei luoghi. Si istruiva i] viaggiatore
attento a osservare e descrivere il temperamento della popolazione […], i suoi usi e
costumi, l’abbigliamento, la dieta e la maniera di mangiare, le lingue, i dialeni e in gene—
rale il modo in cui viveva. Pyrksmair raccomandava anche di aggiungere osservazioni
sull’aria & i suoi umori, perché questi influivano in maniera determinante sul tempera-
mento di ogni popolo; altrettanto importanti erano l’effetto della latitudine, della lon-
gitudine, delle montagne e la vicinanza di oceani, mari e laghi. […] La tecnica di
descrizione e osservazione delle città attingeva alle tradizioni più vecchie della retorica
antica e della commanorazione tardo medievale di luoghi nelle eulogie civiche, che richie»
deva l’elogio della città e delle sue mura, della pianta, delle case, dei monumenti, delle
industrie, della ricchezza, oltre che della fermezza e delle virtù dei cittadini […]. Que-
sto metodo di descrizione di una ‘terra’ e di un ‘popolo’, formulato nel Reiseregimen
(regime di viaggio) degli umanisti cinquecenteschi, ebbe una vita lunga e importante, in
quanto fondò le convenzioni della descrizione sociale scientifica, definì i contenuti delle
guide e determinò la forma dei resoconti etnografici. Nei secoli diciassettesimo e diciot-
tesimo, i metodi di viaggio comprendono elenchi di domande ai quali i viaggiatori dove-
vano rispondere (Intenogatoria). 11 Viaggiatore patriota di Leopold Graf Berchthold
(1789) comprendeva duemilaquattrocmtoquaranmtm domande, suddivise in trentasette
categorie“.

Goethe è un viaggiatore che trasforma la prima intuizione sulla realtà che lo
circonda in una teoria, in attesa di ulteriori conferme per mezzo di ponderate rifles—
sioni e di öpen'menti. A testimonianza di ciò valgano le sue considerazioni sulla
pianta originaria, la Urpflanze, da cui si sarebbero sviluppate tutte le altre, che non
prendono le mosse da un’idea « priori (nonostante Schiller, responsabile del conio
del termine “Urpflanze”, vi vedesse non tanto il frutto di un'sperienza, bensi
un’idea vera e propria), ma dalla visione di una specie conservata all'ono botanico
di Padova il 27 settembre 1786 e ancora oggi riconoscibile nella palma che porta
il nome scientifico di Clmmaeropx bumilis. Da un particolare osservato in natura
Goethe è in grado di far scaturire trattati scientifici di grande respiro, come la Meta-
morphose der Pflanzen, la Metamorphose der _Tiere o la Farbenlebre, tutti realizzati
dal 1790 in poi, oppure grandi affreschi letterari, come la Klassixcbe Valpurgimacbl
nel Faust H, ]a cui redazione risale ai primi sei mesi del 1830, cioè a distanza di due
anni dalla morte.

‘E.G. LEED, op. cit., pp. 219220.
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Quella che Leed chiama “lettura apodemica della realtà” scorre invece imper»
cettibile in più di un’opera di Goethe, che cerca di assumere un atteggiamento
imparziale nei confronti del nostro popolo e dei nostri contesti ambientali. Meno
obiettivo è in seguito l’approccio con la realtà italiana da parte di altri viaggiatori
più prevenuti, che non mancano di ritornare in modo insistente sulle piaghe che
affliggono la penisola. Si può menzionare, per esempio, Gustav Nicolai per una sorta
di parodia del Viaggio in Italia, pubblicata nel 1834 con il titolo Dalian wie es
wirklicb ixt. Bericht über eine merkwürdige Reise in den bexperiscben Gefllden als
Wamungn‘limme fiir Alle, welche :icb dabin sebnenq. La corruzione delle guardie di
frontiera, la sporcizia e la miseria delle locande e la battaglia contro i parassiti,
ingaggiata quasi ogni notte, sono i motivi ricorrenti di questo giornale di viaggio,
che ha 10 scopo di alimentare per qualche tempo le maldicenze dei tedeschi nei
nostri confronti nel bel mondo della Berlino della prima metà dell’Ottocento, senza
apportare nuovi contributi conoscitivi sul nostro Paese.

Un’ultima citazione tratta dalla Italienixcbe Reise può far riflettere sul fatto che
i] compito del viaggiatore non è solo quello di istruire sé e il prossimo, ampliando
gli orizzonti informativi per mezzo della sua esperienza, né quello di valorizzare
eccessivamente, in rapporto alla fruizione personale, le risorse che il paese offre.
Egli ha un ruolo anche etico, che si esaurisce ben più tardi di quello ludico o este-
tico: conservare una visione il più possibile obiettiva dei fatti e non rendere gene-
riche e banali le sue opinioni su una cultura ‘altra' per mezzo di giudizi affrettati.
In fondo i quadri della natura e della civiltà si modificano sotto i nostri occhi assu-
mendo valenze sempre diverse. Basta cambiare il punto di vista prospettico &
disporsi all’appuntamento con il nuovo mondo giovandosi di una discreta prepa-
razione culturale, che stimolerà manualmente il riferimento al mondo antico e alla
letteratura dei classici:

Ma bisogna dire che nasce in noi una sensazione ben strana. nell’atto in cui ci sfoniamo
di farci un’idea ddl’anu'chilà, al trovarci dinanzi soltanto rovine, dalle quali dovremmo
ricostruire faticosamente qualcosa di cui ancora l’idea ci sfugge. Diversamente stanno le
cose riguardo a ciò che comunemente si dice il suolo classico. Anche se non ci si abban-
dona al fantasticare e si prende il pam per ciò che è, per come lo vediamo, asso rimane
pur sempre lo scenario determinante di grandiosi eventi che si sono svolti; per questa
ragione, finora, il mio sguardo si è posato sempre sugli aspetti della geologia e del pae-
saggio, onde reprimere gli slanci dell’immaginazioue e del sentimento, e salvaguardare
una visione chiara, impaniale di ciascun luogo: ché allora La storia vi si riallaccia con
vivezza cosi singolare, da lasciare sconcertati e increduli, e di nulla provo altrettanto
desiderio quanto di leggere Tacito a Roma‘“.

Non va dimenticato, in conclusione, che il commento di Venuti si chiude in
dissolvenza sul problema del rapporto di Goethe con una delle sue massime passioni
anistiche, quella del disegno di paesaggio, relativamente alla quale lo scrittore, al
termine del suo soggiorno in Italia, dovette constatare il suo approccio di ‘dilettante’.
Ciò non gli impedì di confrontarsi fino alla fine della sua lunga vita con il disegno

°G. NICOLA}, Italien wie ex wirklich ixt. Bericht über eine merkwürdige Reise in
den berperixtben Gefilden als Wamungsrlimme für Alle, welche sicb dahin xebnen, Leip-
zig 1334.

“’].W. Gorim, Viaggia in Italia, cit., p. 134 (Terni, 27 ottobre, sera).
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e con la pittura, conscio del fatto che proprio attraverso queste tecniche artistiche
avrebbe conosciuto ancor più intimamente e con occhio diverso la natura, nello
sforzo di far coincidere l’idea con l’mperienza. ln un pensiero incluso nelle Maximen
und Reflexionen goethiane è espresso i] senso di questo rapporto, il quale rinvia alla
convinzione del poeta che l’elemento reale sia già in sé teoria: « Tutta la mia attività
interiore si è rivelata come un'euristica vivente che, riconoscendo una regola sco-
nosciuta e presentita, si adopera per ritrovarla nel mondo esterno e per introdur-
vela » “. Grazie alle due lettere sulla pittura di paesaggio, che il pittore Jacob Philipp
Hacken (1737—1807) inviò a Goethe nel 1806 e che ora possiamo apprezzare nel-
l’edizione italiana“, è possibile cogliere il significato di quell’am'vità ‘interiore‘, che
traduce il sapere maturato nello studio delle scienze e delle arti in un’intuizione
bisognosa di riscontro nel mondo esterno e che affida all’occhio il compito di
cogliere la coincidenza tra particolare e universale.

ELENA AGAzzx

ROSE AUSLÄNDER, Poesie scelte, hrsg. von Maria Enrica D’Agostini und Beam'ce
Sellinger, Parma, Monte Università Parma, 2004, S. 378, € 13,00.

Buchenland — so lautet der poetische Name der Bukowina, iener fernen
Region am äußersten Ende des einstigen Habsburgischen Vielvölkerstaates an der
Grenze zwischen Ukraine und Rumänien. Diäes deutsqbsprachjge Grenzland mit
hohem jiidischem Bevölkerungsanteil, das seit 1775 zu Osteneich gehörte, erlebte
im 20. Jahrhundert das Schicksal wechselnder Grenzziehung und Besetzung, wurde
rumänisch‘ kam dann 1940 einJahI unter sowjetisdxe Herrschaft und erlitt anschlie-
ßend vier schreckliche Jahre deutscher Besatzung.

Die Bukowina hat eine Reihe bedeutender deutschspradliger Lyriker hervor—
gebracht, von denen Paul Celan der bekannteste ist, Zwei Jahrzehnte vor ihm kam
am 11. Mai 1901 in Czemowitz Rosalie Beatrice Scherza: zur Welt, die später ihre
Gedichte — unter dem Namen ihm ersten Mannes -— als Rose Ausländer veröf-
fentlichte und deren Stimme aus jenem geisLig—literarischen Komplex der Bukowina
nicht wegzudenken ist.

Schon früh begann für Rose Ausländer ein unstetes Wanderleben, das sie erst
im hohen Alter aufgeben sollte. Als Folge des frühen Todes des Vaters ging sie 1921
in die USA, wo sie in Minneapolis, Winona und New York lebte und unter anderem
als Bankangestellte tätig war; 1926 erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft.
Zahlreiche Reisen führten sie immer wieder zurück nach Europa und auch in ihre
Geburtsstadt. Zu Beginn der dreißiger Jahre kehrte sie nach Czemowitz zurück.
Wegen ihrer langen Abwesenheit wurde ihr 1934 die amerikanische Staatsbürger-
schaft wieder aberkannt.

“J.W. GOETHE, Maxime e nflexxioni, intr. di P. Chiarini, trad. it. di M. Bignami,
Roma-Napoli 1990, p. 93.

"].PH. HACKERT - J.W. GOETHE, Lettere sulla pittura di paesaggio, a cura di “
P. Chiarini, con uno scritto di Norbert Miller, Roma 2002.
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Sie überlebte die Schreckenshenschafr der SS zunächst unter Zwangsarbeit und
am Ende in einem Kellerversteck, übersiedelte nach der Befreiung durch die rus-
sische Armee nach Bukarest und ging dann über Marseille wieder in die USA, wo
ihre zweite amerikanische Exilzeit begann. Bis 1957 schrieb sie nur noch auf Eng-
lisch. In disem Jahr unternahm sie ihre erste Europareise, an die sich in den sech-
ziger Jahren weitere anschlossen; außerdem fuhr sie nach Israel, Wien und
Düsseldorf. Dorthin übersiedelte sie 1972 schließlich definitiv und lebte im jüdi-
schen Künstlerheim “Nelly Sachs" — nicht weil sie mit Deutschland ihren Frieden
gemacht hätte, sondern weil sie dort eine Reihe von Freunden wiederfand, wie sie

in ihrem Gedicht Daheim formuliert:

In der Fremde
daheim

Land meiner Muttersprache
sündigs büßendes Land
ich wählte dich
als meine Wohnung
Heimatfremde

wo ich viele
fremde Freunde
liebe (S. 114).

Rose Ausländer verstarb am 3. Januar 1988, nachdem sie infolge eines Unfalls
zehn Jahre ans Bett gefesselt war und ihr Zimmer nicht mehr verließ. In einem ihrer
späten Gedichte hat sie ein beunruhigendes Selbstpomait gezeichnet:

[…]
Löwenmähnig das Haupt
in meinen Pupillm
droht die Nacht

Meine Mundwinkel
fallen ins Quecksilbereis
seines Gelädxters (Im Spiegel, S. 318).

In Deutschland begann der Fischer-Verlag 1984 mit der Herausgabe einer ins?
gesamt achtbändigen Gesamtausgabe, die 1990 abgeschlossen wurde. Dem italie-
nischen Publikum ist die Dìchterin, die bislang lediglich mit einzelnen Gedichten
oder im Kontext von Anthologien vorgestellt wurde, noch weitgehend unbekannt.
Giuseppe Farese widmete der Dichterin zwei Studien, die 1984 im Band Ebrei e
Mitteleuropa (Shakespeare & Co.) und 1990 in der Einaudi—AnthoIogie Poesia

tedexca del Novecento erschienen. Im März-Heft der Zeitschrift «Linea d’ombra»

veröffentlichte Malina Casamassima 1989 eine kleine Auswahl von Gedichten in
italienischer Übersetzung. Inzwischen liegen nun zwei Veröffentlichungen von
Werken Rose Ausläudets in italienischer Sprache vor. Bereits im Jahr 2002 hat die
Germanistìn Maria Enrica D’Agostini eine zweisprachige Ausgabe von zwei
Gedichtzyklen vorgelegt (Arcobaleno. Motivi dal Ghetto e altre poexie, Edizioni
San Marco Giustiniani, Gmova 2002); sie enthält eine Auswahl aus dem Zyklus
Regenbogen von 1939 und die Gbetto-Gedichte aus den Jahren 1942-1944, versehen
mit einer Einführung in Leben und Werk Rose Ausläuders.



 

256 Recensioni

Im Januar 2004 ist nun von der gleichen Herausgeberin diät? umfangreiche
Auswahlausgabe aus dem Gesamtwerk Ausländers erschienen. Sie umfaßt eine
bedeutende Anzahl von Gedichten von den Anfängen bis hin zu Werkennaus dem
Nachlaß und erlaubt dadurch in Italien erstmals einen systematischen Überblick
über das Werk der Autorin. Angsichts cina Guvrex von mehr als dreitausend
Gedichten war es unvermeidlich, eine Auswahl zu treffm. Dabei war, so erläutert
die Herausgeberin ihre Vorgehensweise,

das erste Ziel, einzelne Begriffe zu ermitteln, die jeder für sich symbolische Themen dar»
stellen, und der zweite Schritt, die emblematischen Gedichte auszuwählen, um den bei-
spielhafien Charakter dimer Th—en zu beweisen. Der symbolische Begrifi bietet der
dnematischen Entwicklung Aufenthaksort oder Heimat: der Band besteht also aus ver-
schiedenen Leit-Abschnitten, die in groben Zügen die poetische Landkarte eines reprä-
sentativen Ausschnitts des mystischen und weltlichen jüdischen Gedankenguts im
literarischen Mitteleuropa des 20. Jahrhunderts umreißen (S. 9).

In zehn Kapiteln werden solche zentrale Themenstellungen und Molivkreise, die
charakteristische Aspekte im Werk Rose Ausländers darstellen, präsentiert: Künsller
- Gelehrte, Gott — Sabbath, Daheim in Wort: Gedicht, Natur, Orte, Oxzjudentum, Iden-
tität und Anderxsein, Traum, Zeit und Glaube — so lauten die einzelnen Kapitel-
überschriften, bis hin zum Niemandsland - Fremdrein, mit dem die Auswahl schließt.

Innerhalb der einzelnen Kapitel sind die Gedichte nach ihrer Entstehungszeit
angeordnet, was es erlaubt, immer neu den Entwicklungsgang Ausländers nachzu»
vollziehen von den manchmal noch recht konventionellen, gereimten Anfängen,
etwa der Blumenlelage, die das Na…»Kapitel eröffnet, zu der ungeheuren Lakonik,
zu der sich die Sprache Ausländers im späteren Werk verdichtet hat. In der äußer—
sten Verknappung des dichterischen Wortes wird der Konzentrationsprozeß sicht-
bar, in dessen Verlauf die Sprache sich immer mehr zurücknimmt, sich äußerste
Enthaltsamkeit auferlegt, um in wenigen Zügen die Erfahrung eines ganzen Lebens
auf ihren poetisch-bildlichen Begriff zu bringen. Schon die Numerierung im Titel
Ex war einmal I verrät, daß der Verweis aufs Märchen gewiß nicht wörtlich zu
nehmen ist:

Als ich
Mutter sang
atmendfs Glück

Ein Vogelchor
vor dem Fenster
sang nm

Auch jetzt singen Vögel
vor meinem

fremden Fenster

Ich singe
nicht mit (S… 240).

Eine solche extrem komprimierte, gleichsam aufs blanke Knochengerüst der Worte
reduzierte Sprache, die sich freiwillig der Vielfalt des poetischen Bilderrcichtums
und aller rhetorischen Kunstgriffe begibt, erzeugt große dichterische Spannung und
lädt die mit äußerster Sparsamkeit eingesetzten Worte auf zu hochkonzentrierten
Bildern, etwa dem folgenden:  

, .
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Ich sammle
meine Verluste
in einer schwarzen Schale
sie blühen schwarz
Wie Mohnduft
ìn mein Niemmdsland (Irb mmmle, S. 320).

Die schwarze Blüte als Sinnbild der todgeweihten Existenz, nicht zufällig mit Mohn
assoziiert, der Schlaf und Tod zugleich bedeutet; richtiger mit Mohnduft, womit der
synästhetische Übergang von der optischen in die Geruchs—Sphäte vollzogen ist, ein
charakteristisches Stilmittel im Werk Ausländers; Niemandsland schließlich als poe-
tische Chiffre für ihre existentielle Befindlichkeit.

Dies sind Gedichte, die in einen Emigrantenkoffer passen, und Emigrantin war
Rose Ausländer Zeit ihres Lebens. Es mutet wie ein grimmiger Spaß des Schicksals
a_n, daß sie tatsächlich diesen Namen trug, ihr Lebensschicksal also gleichsam schon
im Namen führte, und ihn sich nicht etwa als — äußerst glücklich gewähltes —
Pseudonym zulegte. Die Sprache bildete ihren einzigen Zufluchtsort, während ihr
die Vaterländer verschlossen blieben, und entsprechend erhält die Sprache eine
Dimension von Herkunft und Geborgenheit, die sich im Begriff der Muttersprache
verdichtet:

Mein Vaterland ist tot
sie haben es begraben
im Feuer

Ich lebe
in meinem Mutterland
Wort (Mutterland, S. 91).

In diesem extremen Vertrauen in die Sprache und die Fähigkeit des Wortes
offenbart sich die ostiüdische chassidische Tradition, der Ausländer durch ihre Her-
kunft und eigene Studien angehörte. Hier liegt die tiefste Quelle für ihre außer—
ordentliche Sprachsensibilität, die eine große Zahl von persönlichen Wortneu-
schöpfimgen hervorgebracht hat, denen sie den gedanklichen Gehalt ihrer Verse
anvertraut: Früblingswart, Zwischenkriegxworl, Weltgebär, 1nxelberz, Srblàfenloc/ege—
flüster, traumabstra/et, Quecksilbereix sind nur einige dieser neugeprägten poetischen
Begriffe.

Es liegt auf der Hand, daß & enorme Mühe bereitet, eine solch extrem kom-
primierte, poetisch aufgeladene Sprache zu übersetzen; dieser Mühe hat sich die
Herausgeberin mit Unterstützung von Corrado Chierici, Monica Sergelli und Arturo
Zinni bravourös entledigt und den Geist der deutschen Verse glänzend ins Italie-
nische übertragen, so daß einem italienischen Leser nicht nur der Wortlaut, sondern
zugleich die Vielfalt von Dimensionen dieser streckenweise hermetischen Verse mit
großer Sensibilität und Genauigkeit erschlossen werden.

Insgesamt umfaßt der Band neben einer äußerst informativen und kenntnis-
reichen Einführung in das dichterische Werk Rose Ausländers sowie einer biogra»
phischen Skizze durch die Herausgeberin eine Studie des bekannten Germanisten
Joseph P. Strelka zum Werk der deutsch-jüdischen Autorin Pnd eine Untersuchung
der Mitherausgeberin Beatrice Sellinger zu den spezifischen Ubersetzungsproblemen
der extrem persönlichen und hochkomplexen poetischen Sprache Ausländers.
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Seit einigen Jahren befaßt sich die Germanistik verstärkt mit dem Phänomen
der bislang weitgehend unbekannt und unbeachtet gebliebenen deutschiìidischen
Literatur, für die die Autoren aus der Bukowina geradezu einen Präzedenzfall dar-
stellen. Mit dem vorliegenden Band wird nun auch in Italien das Werk Rose Aus-
länders zugänglich, die es nicht nur als bedeutende moderne Lyrikerin zu entdecken
gilt, sondern deren Werk zugleich Einblick erlaubt in einen Sektor von höchster
wissenschafilicher Aktualität.

STEPHAN OSWALD

Die laden in den geheimen NS—Stimmungsbzricbten 1933—1945, a cura di Otto Dov
Kulka ed Eberhard ]äckel, Düsseldorf, Droste Verlag, 2004, 894 p., € 74,90
(“Schriften des Bundesarchivs”, 62).

L’imponente raccolta documentaria che ci apprestiamo a segnalare è stata rea-
lizzata nel quadro di un progetto comune delle Università di Gerusalemme e di
Stoccarda, delle quali i due curatori sono nel frattempo diventati professori emeriti,
destinato a contribuire alla storia degli ebrei in Germania sono il regime nazio-
nalsocialista mediante la pubblicazione di fonti sul duplice versante delle attività
degli organismi di rappresentanza e (nei limiti in cui se ne può parlare) di auto-
governo degli ebrei e delle attività di osservazione, di controllo e di repressione degli
ebrei svolte dagli organismi ufficiali del Terzo Reich. Di questa collana, che esce
significativamente nella serie di pubblicazioni del “Bundesarchiv”, ad apparire nel
1997, a cura di Otto D. Kulka, fu il primo dei due volumi dedicati alla documen-
tazione dell’organismo di rappresentanza degli ebrei tedeschi, la “Reichsvenretung
der deutschen Juden” per gli anni 19334939, cui farà seguito un secondo tomo
comprendente il periodo 1939-1943 ‘. Quello che presentiamo si colloca in parallelo
al primo citato, fornendo una copiosa selezione delle fonti di emanazione ufficiale
tale da delineare, a grandi tratti, orientamenti, direttive e principi della politica del
Reich attraverso valutazioni e giudizi di autorità amministrative, degli organi di poli-
zia, del “Sicherheitsdienst” (SD) e della “Gestapo” e di uffici del partito nazional-
socialista (NSDAP). Sono tutti organismi del potere esecutivo, manca qui soltanto
il livello legislativo, per quanto si possa far valere in senso stretto una simile distin-
zione nel regime nazista, anche se più di una presa di posizione del livello esecutivo
anticipa e concorre alla formazione della volontà normativa. Prim ancora di entrare
nel merito di questa raccolta, è bene anticipare subito che si tratta di una pub-
blicazione (al pan' del resto del volume parallelo citato) di importanza difficilmente
sottovalutabile per la storia degli ebrei sotto il Tem Reich, della quale spesso si
crede di sapere già tutto ma di cui, se si supera la comice normativa di fondo,
moltissimo rimane ancora da indagare. Basia pensare alle molte norme di attuazione
lasciate alla discrezionalità delle autorità locali e perifedche per aveme la verifica

'Deutschex ]uderttum mile! dem Nationalxozialixmux, Ed. 1 : Dokumente zur Ge—
schichte der ReicbwertreIung der deutxcben ]udert 1933-1939, a cura di OD. Kulkz, Tü-
bingen 1997,   , l
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concreta attravexgo una vera e propria emulazione degli organismi locali lanciati alla
caccia all’ebreo. E chiara allora l’impomnza che opere come queste rivestiranno in
prospettiva nello sviluppo di una storiografia già oggi assai ricca soprattutto di rico»
struzione delle vicende degli ebrei in proiezione locale ma ancora fortemente lacu-
nosa per quanto riguarda le grandi sintesi, tra le quali sono ancora da privilegiare
gli studi di Wolfgang Benz1 e di Saul Friedlàinder’.

]] lavoro curato da Kulka e Jäckel, con il concorso di molti collaboratori, ha
preso le mosse dalle consistenze archivistiche del “Bundesarchiv” (che oggi ha riu-
nificato anche i settori d’archivio che la divisione della Germania aveva disperso tra
i due stati tedeschi) per estendersi agli archivi dei linda, agli archivi dei territori
ex—tedeschi passati alla Polonia, a fonti dello SD e della “Gestapo” catturate dai
sovietici e oggi accessibili a Mosca, :! fonti che attualmente si trovano in archivi di
capitali di paesi già occupati dai nazisti (: in altre sedi, uno sforzo che rende agli
studiosi l’inestimabile servizio di trovare raccolto in un solo volume questo rag-
guardevole patrimonio documentario. Ciò va detto anche se una parte dei materiali
qui riprodotti em già nota agli studiosi amuvexso precedenti pubblicazioni, come
la serie delle Meldungen aus dem Reich dello SD‘ 0 i documenti dello SD prove-
nienti dal “Sonderarchiv” di Mosca che furono studiati per la prima volta da
Michael Wildt’.

A proposito dell’edizione va sottolineata anche la cura sia dell’apparato delle
note, sia di una serie di supporti critici ausiliari (glossario ston'co, cronologia, biblio-
grafia), sia degli indici (dei nomi propri e delle località), che confermano l’affidabilità
di metodi e di costumi di lavoro che piacerebbe ritrovare non solo nella letteratura
specialistica di lingua tedesca.

Per completare la descrizione esterna dell’opera resta da dire che il volume
presenta soltanto una selezione dei materiali presi in considerazione dai ricercatori:
sono per l’esattezza 752 testi, mentre il complesso dei 3744 documenti è contenuto
in un CD-Rom allegato al volume, a conferma delle possibilità che i nuovi mezzi
di riproduzione offrono agli studiosi.

I documenti sono presentati in ordine cronologico, dal primo, datato 11 marzo
1933, all’ultimo del 31 marzo 1945; coprono cioè tutto l’arco della dominazione
nazista riuniti in 14 capitoli, che consentono di fissare le linee di una possibile perio-
dizzazione della persecuzione degli ebrei al di là della distinzione convenzionale tra
il periodo prebellico (1933-1939) e il periodo degli anni della Seconda guerra mon-
diale (1939-1945). Una serie di spartiacque nella progressione e nella radicalizza-
zione della persecuzione sono facilmente individuabili, ai limiti dell’ovvietà: il
settembre 1935 e la proclamazione delle leggi di Norimberga; i pogrom del novem-

' Die ]uden in Deulxtbland 1933-1945. Leben unter nationalmzialixlicber Herrschaft,
a cum di W. Benz, München 1988.

’ S. FRIEDLÀNDER, Nazi Germany ami tbe ]ewx, vol. 1 = The Year; of Perxemlian,
193371939, London 1997.

‘ Meldungen aus dem Reich. Die geheimen lagebericbte dex Sicberbeitxdimxtex der SS
1938-1945, a cura di H. Boberach, Heusching 1984, 17 voll., edizione divulgativa for-
temente ridotta a un solo volume, München 1968.

’Die ]udenpalitik des SD 1935 bis 1938. Eine Dokumentatizm, a cura e con una
introduzione di M. Wildt, München 1995.
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bre 1938; l’inizio delle deportazioni dopo lo scatenamento della guerra e soprattuno
la loro sistematizzazione dal settembre 1941; la fase della “soluzione finale”, qui
definita — con il linguaggio delle fonti — dalla Entjudung della Germania, coeva
ai grandi eccidi degli ebrei nei territori occupati all’est (primaveta—estate 1943) e
dopo la quale il Terzo Reich si poteva considerare largamente em‘judet.

Non sono pochi i problemi critici che la lettura di queste fonti comporta. I
curatori dell’edizione ne sono consapevoli. Il primo e più immediatamente perce-
pibile deriva dalla disomogeneità stessa delle fonti, dalla scarsa o nulla sìstemau'cità
di alcune di esse, dalla divelsa continuità e periodicità con la quale i vari livelli
amminjstrarjvi ed esecutivi del regime nazista seguivano il fenomeno “ebrei", oggetto
talvolta di separati rapporti ad bar e inserito spasso nel contato di una più ampia
osservazione dei nemici reali o potenziali del Terzo Reich. Spiccano tra di essi, per
la loro sistematicità, i rapporti periodici (mensili o quindicinali) dello SD, che con»
fermerebbero i risultati degli studi più recenti (in particolare di Wildt)‘, tendenti
a modificare severamente una vecchia interpretazione drca l’anonimia burocratica
degli specialisti della “soluzione finale” per sottolineare viceversa il fone coinvoL
gimento culturale e promozionale dei quadri dirigemi dell’apparato persecutorie.
A questa prima osservazione di massima se ne può accompagnare una seconda, ossia
l'impressione che i rapporti dello SD siano fondati sulla rilevazione concreta di fatti
e di dati, laddove i documenti provenienti dal partito nazionalsocialista rivelano assai
maggiori componenti di carattere propagandistico, geneticamente agitatorio o
miranti a esercitare ulteriori pressioni sugli organi amministrativi o di polizia, nel
senso della estremizzazione e della radicalizzazione dei comportamenti.

Gli elementi di comparazione che emergono da una messe cosi ricca e al tempo
stesso cosi disomogenea dj documenti sono di per sé un fattore che contribuisce a
dare una visione molto anicolata sia dei comportamenti degli organismi pubblici sia
della popolazione nel suo complesso e degli stessi ebrei, smentendo ogni interpre-
tazione rigidamente monolitica dall’una parte e dall’altra. Ancora una volta le riserve
maggiori sulla affidabilità della documentazione provengono dalla pretesa di rap-
presentare gli umori, la Stimmung appunto, della popolazione, un terreno sul quale
negli ultimi anni sono usciti alcuni studi campione, fondati per esempio sulle
denunce anonime alla polizia, che hanno messo in evidenza con buona attendibilità
la presenza di un largo consenso alla politica antiebraica del regime’. Ma il problema
riemerge anche dalle maglie di questa documentazione e torna a riproporre vecchi
quesiti sul consenso e sui suoi limiti, al di fuori delle semplificazioni alla Goldhagen.

Dal punto di vista della comparazione interna alle fonti uno degli elementi più
interessanti che i documenti propongono & il raffronto di carattere territoriale, ossia
la possibilità di avere a disposizione uno spettro assai ampio di situazioni che
coprono praticamente l’intero territorio del Reich Al di là della tradizionale distin»
zione tra axee protestanti e aree cattoliche, fondamentale nella distribuzione della
popolazione ebraica, delle sue razioni alla persecuzione : delle sue possibilità di

“M, WILDT, Generation de: Unbedingten. Da: Pübmngxkorpx de: Reicbxsicberbeits-
bauptamtex, Hamburg 2002.

’ D. BANKIER, The German: and tbe Final Solution. Public Opinion under Nazixm,
Oxford 1992 (ed. ted. 1995); R. GELLATELY, The Gesiapo and German Society: En/om'ng
Rania! Policy 1933-1945, Oxford 1990 (ed. [ed. 1993).  
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sopravvivenza in rapporto anche ai comportamenti della popolazione circostante,

risulta il rapporto tra città e aree rurali, soprattutto tra le grandi aree urbane e i

centri rurali minori. È possibile cosi constatare quasi una competizione tra le ma.g-

giori città per chi arriva prima a proclamarsi judenrein (cosi la polizia politica può

annunciare già il 14 aprile 1934 che la città di Brema è da considerarsi « fast als

judenreiu », doc. n. 30), e viceversa la persistenza, nelle campagne, dell’attività dei

commercianti ebrei di bestiame in epoche già inoltrate della persecuzione, ciò che

documenta sia la capacità degli ebrei di tenere testa al boicottaggio e alle misure

restrittive, sia la reticenza di certi strati della popolazione a venir meno ad abitudini

e consuetudini secolari.
Se volessimo segnalare in sintesi il significato di questa documentazione,

potremmo menzionare in primo luogo la rilevanza statistica dei dati offerti da fonti

ufficiali, che tatimoniano la progrssiva riduzione della popolazione ebraica in Ger-

mania nel giro di pochi anni, dovuta essenzialmente alla emigrazione di fatto forzata

(Auswanderung) e non a un naturale decremento demografico. Il secondo aspetto

riguarda i molti versanti storico-storiografici: la documentazione puntuale della pro-

gressione delle misure discriminatorie, dal primo boicottaggio delle attività econo-

miche e professionali o delle pratiche religiose (le offese al culto e la profanazione

di sinagoghe e cimiteri) alla contestazione del diritto stesso di esistere. Ma soprat-

tutto il cambiamento che la lotta contro gli ebrei produce nella società tedesca sotto

tutti i profili, da quello della cittadinanza a quello dell’economia, dove il processo

di arianizzazione colpisce le persone ma provoca la ridislocazione di interi settori

professionali o di attività; al campo culturale, con il duplice movimento dell’aspul—

sione degli ebrei dal mondo della produzione e della fruizione culturale degli

“ariani” e, d’altra parte, dello sviluppo come mondo a parte di un’attività culturale

delle comunità ebraiche. Non è certo straneo a quest'ultimo ambito il processo

di cambiamento e di corruzione della stessa lingua tedesca che la persecuzione

comporta: da questo punto di vista quanti neologismi si potrebbero citare ad arric-

chite la LTI di Victor Klemperer, a cominciare da quell’esprssione anvergexxen

(dimentico/a della razza) che è tra le più ricorrenti condanne nei casi di Runen-

scbande a carico di donne adane accusate di rapporti sessuali con ebrei. Insomma,

ne deriverebbe un contributo di prim’ordine alla storia sociale del Terzo Reich, ma

molti sarebbero i filoni di questa storia che si potrebbero approfondire praticamente

lungo tutto il percorso cronologico del regime che procede parallelamente alla bar-

barizzazione di procedure e di costumi, se si pensa fra l’altro al peso che nella

stigmaüzzazione degli ebrei rivate uno strumento giornalistico come «Der Stür-

mer». Nell’impossibilità in questa sede di procedere a una più analitica rassegna

della documentazione segnalata, mi limiterò a richiamare alcuni essi 0 episodi a

titolo di semplificazione.

Di sicuro sino alle scatenamenm della guerra, con qualche forzatura anche sino

alla vigilia dell'aggressione all’Unione Sovietica, come riconosciuto dalla letteratura

storica ma come emerge appunto dalle fonti, la politica nazista mira fondamental-

mente a epurare la Germania degli ebrei costn'ngendoli alla Auswanderung. Tra i

rapporti delle diverse autorità naziste che tengono sotto controllo le variazioni che

intervengono nella popolazione ebraica in virtù delle misure normative e ammini-

strative, ms anche dei provvedimenti locali e dei comportamenti delle popolazioni,

in particolare quelli dello “Hauptamt” dello SD sembrano i più interessati a dare

della situazione degli ebrei una fotografia il più possibile aderente alla realtà. Coe-
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rentemente con la considerazione dell'ebreo come estraneo alla razza ariana e, in

chiave prevalentemente propagandistica, come fattore disgregatore della nazione e

della società e «comunista e bolscevico nato» (doc. n. 11), gli «obiettivi della

]udenpuliti/e: [risultano] esclusione totale della assimilazione e promozione della

Auswanderung», come sono definiti nel rapporto dello “Hauptamt” dello SD del
12 novembre 1937 (doc. n. 288), da considerare come criterio politico generale e

direttiva operativa cui subordinare ogni atto della politica razzista. Ne discendeva

in primo luogo l’attenta osservazione dei movimenti della popolazione ebraica (con

qualche difficoltà di carattere statistico a seconda che si volessero includere in essa
anche i cosiddetti misti). Escludendo per ovvie ragioni problemi di carattere tecnico,

le fonti attestano la presenza in Germania alla fine del 1936 di circa 390 mila ebrei,

prendendo atto della avvenuta emigrazione nel triennio 1933-1936 di altri 105 mila

(doc. n… 256). Alla fine del 1937 gli ebrei in Germania risultavano pur sempre

363 mila (n. 289). L’emigrazione procedeva cioè più a rilento di quanto sarebbe

stato auspicabile & nello stesso tempo le misure discriminatorie a carico degli ebrei

avevano provocato una forte reazione dell‘associazionismo ebraico, nel senso di con-

correre a rafforzare il senso di appartenenza identitaria e nello stesso tempo l’il-
lusione che una volta accettata la condizione di minorità e di declassazione anche
giuridica fosse possibile perpetuare in Germania una esistenza ebraica. Ci si imbatte
qui in una delle contraddizioni della politica nazista, che da una parte voleva favorire
l‘emigrazione degli ebrei mentre dall‘altra, proprio contribuendo al loro impoveri»
mento e alla loro spoliazione, creava nuovi impedimenti al loro spatrio. E nello
stesso tempo in una delle ambivalenze del comportamento degli organismi reggenti,
le comunità ebraiche, nel momento in cui favorivano l’espansione delle loro attività
culturali (attraverso l’istituzione controversa del “Kulturbund”), coltivavano l’ipotesi
e l’illusione che fosse possibile continuare ad alimentare la permanenza in Germania
scoraggiando cosi l’emigrazione. Fu in un certo senso ["‘Anschlufi” austriaco & indi-
care una prima via d’uscita dal vicolo cieco nel quale rischiava di Cacciani la politica
nazista. La creazione a Vienna della “Zentralstelle" per l’emigrazione degli ebrei,
considerata geniale invenzione di Eichmann", consentì di sperimentare uno stru-
mento nuovo per accelerare l’espatrio degli ebrei senza rinunciare alla loro spolia-
zione. Nel giro di un anno tra il 1938 e il 1939 De emigrarono oltre 100 mila; alla
fine del 1939, pur tenendo conto dell’avvenuta annessione dell’Austria e del terri-
torio dei Suderi, nel Reich si stimava la presenza di 240 mila ebrei (n. 489). L’ac-
celerazione delle partenze aveva più che compensato l’incremento della popolazione
ebraica dovuta alle nuove annessioni.

Parallelamente ai dati statistici, l’autorità studiava le razioni e i comportamenti
degli ebrei non per astratta curiosità conoscitiva ma per misurare i progressi pur
sempre troppo lenti in direzione della realizzazione dei suoi obiettivi e soprattutto
per tenere sotto controllo gli aggiustamenti con i quali la comunità ebraica si ade-
guava all‘accerchiamento attirando di volta in volta sugli ebrei le più diverse censure
per la loro volontà di tenersi vivi, di darsi reciproco aiuto, di non venir meno alla
loro fede e al loro modo di vita, che nel linguaggio dei nazisti veniva tradotto nel-
1’« atteggiamento di sfida degli ebrei » (n. 118). Faceva parte dell’opera di fronteg-
giamento delle reazioni del mondo ebraico l’individuazione al suo interno di una

xH. SAFRIAN, Die Eicbrnann-Mà'nner, Wien-Zürich 1993.
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pluralità di tendenze, se non altro per identificare le linee di minor resistenza e fare
su di esse leva per accelerare la disgregazione del tessuto sociale e culturale clel-
l‘ebrajsmo, che era la via maestra per promuoverne la distruzione. Assai precoce-
ménte lo “Hauptamt" dello SD formulò una tripartizione delle tendenze che
animavano l’associazionismo ebraico rispondente a grandi linee alla realtà storica ma
funzionale anche all’orientamento allora dominante di spingere gli ebrei all’emigra-
zione. Nel Mgebericbt di maggio-giugno 1934 interamente dedicato alla ]uderzfmge
«il sistema organizzativo ebraico» era suddiviso «in tre gruppi principali, i sionisti,
la Mittelgruppe e i Nutionaldeum‘be». Neppure l’ordine dei tre raggruppamenti
appare casuale, nel senso che la gerarchia delle priorità pone in prima fila i sionisti
sicuramente perché la loro opzione, quella dell‘emigrazione, coincideva con l’obiet-
tivo privilegiato del regime di accelerare l’espatrio degli ebrei. Nella documentazione
successiva questa tripartizione assumerà generalmente una definizione anche più
esplicita. La Mittelgruppe è rappresentata da quelli che Saranno definiti come Assi-
milanten, gli assimilazionisti, gli ebrei che non volevano rinunciare a fare pane della
patria tedaca, rappresentati nella loro maggioranza dallo storico “Centralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens", che sarebbe stato sciolto proprio nel
19389 per depn'mere definitivamente lo sforzo della sopravvivenza ebraica in Ger-
mania, e dal “Reichsbund ]üdischer Frontsoldaten” in cui si erano polemicamente
raggruppava" gli ebrei reduci dalla Prima guerra mondiale. Infine i Nationaldeutxcbe
erano ancora più tedeschi del “Centralverein”, anzi ideologicamente nazisti avendo
fatto proprio fra di loro perfino il Fübrerprinzip. Su questa tripartizione le autorità
naziste avrebbero costantemente fatto leva per accentuare le divisioni interne del-
l’ebraismo e indebolime quindi 1a possibilità che esso facesse fronte unito contro
la persecuzione. In particolare per favorire le tendenze sioniste, massime quelle di
strazione non socialista, che erano le più favorevoli all’emigrazione in un pn'mo
tempo soprattutto in direzione della Palestina, fin quando non emersero i limiti delle
possibilità di raggiungere quüta meta, che non implicava comunque un incondi-
zionato favore dei nazisti alla creazione di un autonomo stato ebraico, idea che anzi
con i] passare del tempo e con la mdicalizzazione della persecuzione incontrò avver-
sione sempre più decisa da parte del Terzo Reich, se non altro perché la creazione
dello stato ebraico avrebbe significato la sconfitta del progetto di distruzione fisica
degli ebrei, non soltanto dal punto di vista razzista in senso stretto ma anche per
il peso che uno stato ebraico avrebbe potuto assumere negli equilibri della politica
internazionale “'.

La documentazione riflette la progressiva insofferenza degli organismi nazisti e
la pressione della popolazione ariana, i cui umori vengono ad arte isrigarj a] boi-
cottaggio quotidiano e capillare nei confronti degli ebrei, contro lo sforzo di soprav-
vivenza dell’identità ebraica e al tempo stesso di assimilarsi ai tedeschi, che segnerà
una prima violenta rottura di tale processo con le leggi di Norimberga del 1935 ",

’ A. BARKAI, “Wehr Dich!”. Der Centraluefein deutsch" Siaatsbürgerjüdiscben Glau-

bens 1893-1938, München 2002.

‘" Interasse questa problematica fra gli altri lo studio di M. BRECHTKEN, “Madagaskar
fiir die Juden”. Antisemilixcbe Idee und politische Praxis 1885-1945, München 1997.
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delle quali spesso peraltro fu lamentato lo scarso effetto intimidatorio (cfr. fra l'altro
i docc. 196 e 230), per pervenire poi allo scioglimento di fatto nei giorni del pogrom
del novembre 1938 dello stesso “Centralverein”, ossia del nucleo forte della resi-
stenza assimilazionista. Lo stesso SD aveva chimo ripetutamente lo scioglimento del
“Centralverein” (cfr. nn. 237, 257 e 273), sia per l’ùnpossibilità di tollerare il mag-
gior centro (l’aggregazione che lavorava contro uno degli obiettivi fondamentali della
politica razzista del regime con il suo impegno per la permanenza degli ebrei nel
Reich, sia per gli ostacoli che l’attivismo dell’associazionismo ebraico frapponeva alla
possibilità di controllarne le attività. Singolare fra l’altro la segnalazione, da parte
di organi dell’amministrazione periferica, della difficoltà di tenere sotto controllo le
iniziative ebraiche, dell’«infi.nito lavoro» che ciò richiedeva, implicando perfino
l’uso di personale che conoscesse l’ebraico e l’jiddiscb (es. 11. 186).

A questo punto nessun mezzo era più &cluso per marginalizzare sempre più
ed espellere gli ebrei dalla vita civile; la fenomenologia delle violenze fisiche contro
gli stessi potrebbe essere rappresentata da una infinità di angherie piccole e grandi
oltre che dalle imposizioni offensive e umilianti sul piano personale e morale. Sin
dal gennaio 1937, del resto, lo “Hauptamt" dello SD per stroncare ogni velleità
di resistenza da parte ebraica aveva proposto di lasciare libero corso al salutare
Vol/exzom, mezzo sicuramente illegale ma altrettanto efficace per insidiare ogni pos-
sibile raidue senso di sicurezza negli ebrei e togliere loro definitivamente qualsiasi
prcspettiva di un futuro in Gennania (doc. 252).

I pogrom della “Notte dei cristalli” e l’espulsione ormai completa dalle attività
economiche daranno il colpo di grazia a ciò che rimaneva del tessuto connettiva
della popolazione ebraica, prima che lo scatenamento della guerra coinvolgßse gli
ebrei in un’ulteriore accelerazione di misure discriminatorie e repressive ormai al di
fuori di qualsiasi funzionalità politica o pratica e di carattere meramente vessatorie
e demagogico. Ma come sottovalutare che all’inizio dell’invasione della Polonia, il
6 settembre 1939, un fiduciario dello SD riferiva da Münster che la voce pubblica
richiedeva che gli ebrei fossero imprigionati (la pratica di mandarli individualmente
in campo di concentramento era già stata inaugurata). (: messi al muro «10 ebrei
per ogni tedesco caduto» (doc. 471). Provenisse dal Valkszom e fosse invenzione
dello stesso SD, era l’anticipazione di una prassi che sarebbe diventata sistema nella
politica d’occupazione nazista e soprattutto nella guerra di sterminio all’est.

La caccia all’ebreo fu costantemente accompagnata dall’ossasionc della con-
taminazione: la documentazione rivela una incredibile fantasia soprattutto degli
organi periferici per realizzare l’isolamento degli ebrei e soprattutto per tenerli sepa-
rati dalla popolazione tedesca. L’intmiezione delle pratiche separariste toccò livelli
parossistici a dimostrazione della pervasività in ogni campo dell’attività civile dei
messaggi antisemiti sino alle disposizioni che vietavano la citazione di autori ebrei
nelle dissertazioni di laurea o, se proprio non se ne poteva fare a meno, che pre-
scrivevano di citare separatamente nelle bibliografie autori ebrei ed autori non ebrei
(doc. 501). '

In questa casistica, su una circostanza ancora vale la pena di soffermarsi. Nel
settembre 1941 fu introdotto anche in Germania, come era già avvenuto in alcuni
dei paesi occupati (massime in Polonia), l’obbligo del segno distintivo per gli ebrei.
Nelle settimane precedenti le fonti segnalano richieste in tal sense. I] 25 agosto, da
Bielefeld, lo SD segnalava che la popolazione richiedeva di poter identificare gli  
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appartenenti alla ram ebraica, ritenendo «insopportabile di trovarsi sul tram, negli
autobus e nei trasporti pubblici accanto ad appartenenti a un popolo cui si deve
principalmente la responsabilità dell‘attuale guerra e i cui compagni di razza non
lasciano nulla di intentato per annientare la Germania» (n. 561 e anche altrove).
La relativa ordinanza provocava vera soddisfazione trattandosi fra l‘altro di una
misura che, come poche altre prima, offendeva la sensibilità degli ebrei. Tuttavia non
bastava avere imposto la stella di David agli ebrei: il Volksempfinden si sentiva offeso
per il fatto che esso non fosse imposto anche (come avverrà successivamente) & ebrei
sposati con ariani. Ma come se non bastasse, per impedire comunque che gli ebrei
tentassero di nascondere il simbolo, si proponeva che oltre che sul davanti del vestito
fosse loro imposto di portarlo anche sul dorso (nn. 566, 567 e pam'm). Un ulteriore
esempio di come le normative antiebraidle erano accompagnate dalla loro invoca-
zione per cosi dire dal basso, come se appunto il regime, nella sapiente orchestra-
zione dei diversi livelli di strumenti, altro non facesse che realizzare la volontà
popolare.

Quasi contemporaneamente, negli stessi msi, si intensificavano le espulsioni
degli ebrei dalle divexse parti del Reich e il loro invio nei ghetti dei territori occupati
all’at, dalla Polonia ai paesi baltici, preludio immediato della “soluzione finale”
dopo che gli sviluppi bellici avevano condannato definitivamente al fallimento il
progetto dell’emigrazione forzata della popolazione ebraica. Impressionante in
questa fase, come si evince dalle fonti, il numero di suicidi degli ebrei consapevoli
e presaghi di dover affrontare un viaggio senza n'tomo. Alla fine del 1943 l’eva-
cuazione degli ebrei dal territorio del Reich era di fatto compiuta, perfino con ami-
cipo rispetto alla previsione che dalle leggi di Norimberga del 1935 sarebbero
occorsi dieci anni prima che l‘ultimo ebreo avesse lasciato la Germania (n. 193).

ENZO COLLOTT!
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5. Theodor Storm, Liriche, introduzione di Luciano Zagari, testo e versione a
cura di Clotilde Piacentini, Roma 1969, pp. CXII—lSO con 16 tavv. (esautito/
vergnflen).

6. Arthur Schnitzler, Novelle, introduzione, scelta e versione a cum di Giuseppe
Farese, 2 voll., Roma 1985, pp. 565 con 6 Law., edizione in brossura € 20,66.

7. Georg Heym, Il ladro… Novelle, introduzione di Paolo Chiarini, versione di
Andrea Schanzer, Roma 1982, pp. 215, edizione in tela € 20,66.  

ITALIENISCHE STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE

1. Perspektiven Eins. Akten der 1. Tagung Deutxce Spracbwisxensrbafl in Italien
(Rom, 6-7. Februar 2004), a cura di Claudio Di Meola, Antonie Homung e
Lorenza Rega, Roma 2005, pp. XIV-698, € 30,00.

I volumi possono essere richiesti presso la “Herder Editrice e Libreria”, Roma.

Die Bände können bei ”Herder Editrice e libreria”, Rom angefordert werden.  ——J
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FUORI COLLANA (presso altri editori)

— Ernst ]ünger. Un convegno intemaziunale, & cura di Paolo Chiarini, Shakespeare
& Company, Napoli 1987, pp. VI—225 (esaurito/uergnfen).

— Bausleine zu einem neuen Goethe, herausgegeben von Paolo Chian'ni, Athenäum
Verlag, Frankfurt a.M. 1987, pp. 185 (esaurìto/uergnfen).

— «Immer dicht vor dem Sturze... »… Zum Werk Robert Walsers, herausgegeben von
Paolo Chiarini und Hans Dieter Zimmermann, Athenäum Verlag, Frankfurt a.M.

1987, pp. 347 (esaurim/vefgn‘fen).

— Goethe a Roma. Disegni e acquerelli da Weimar, & cura di Paolo Chiarini, Arte-

mide Edizioni, Roma 1988, pp. 207, € 20,66.

— Goethe in Sicilia. Disegni e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo Chiarini, Arte-

mide Edizioni, Roma 1992, pp. 302, € 30,99.

— Il paesaggio secondo natura. jacob Philipp Harlem e la ma cerchia, a cura di Paolo
Chiarini, Artemide Edizioni, Roma 1994, pp. 352, € 51,65.
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Il teatro nella Repubblica di Weimar

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 2)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni tenute in occasione del convegno italo»
tedesco su “Il teatro nella Repubblica di Weimar” svoltosi a Roma dal 13 al
15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative sulla cultura del quattordicennio wei»
mariano promosse in quello stesso anno dall’Assessorato alla Cultura, dal “Teatro
di Roma”, dal “Goethe—Institut" e dall’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Akten zum gleichnamigen deutscb-italieniscben Kongreß (Rom, 13.453.1978) im
Rahmen der vom Kulturauesxorat, dem "Teatro di Roma”, dem ”Gaetbe—Inxtitut”
und dem Istituto Italiano di Studi Germanici getragenen Veranstaltungen zur
Kultur der Weimarer Zeit…

INDICE: I. IL SISTEMA TEATRALE. E. Buck, ll lealro della Repubblù‘a di Weimar
alla luce del ma sviluppo politico — M… Boetzka, L’ideologia del ”team; di cultura” e il
_rixlema teatrale della Repubblica di Weimar. H. PISCATOR E BRECHT. G. Kühle,
Pixmtor e il ruolo del regista nel team; della Repubblica di Weimar — L. Squanina,
Conxidemziani ‚m Brecht e Weimar — M. Castri, Epidlà piscaloriana ed epia'là brecbtiana
— P. Chiarini, Pixcalor, Brecbl (e chbtwanger) — C. Cases, Oxsemaziani rulla ”Maß-
nahme” di Brecht. III. IL TEATRO POLITICO. W. Fähndexs, L'organizzazione del lea-
tro ”Agit—prop" nella Repubblica di Weimar. Conxz'demzzbni storiche e sistematiche —
R Weber, “Vino nuovo in botti vecchie”. Collettivi teutrali socialixti — M. Fazio, Teatro
d'i agitazione @ reùtiuizzazione del dramma. IV. I PARTITI DELLA SINISTRA E LO
SPETTACOLO. G. Zanasi, Teatro e palitica culturale della KPD —R Ascarelli, Per una
pedagogia del teatro. Elementi di politica culturale della SPD: dalla “Volkxbù'bne' agli
".S'prec/Jcbäre” — G. Spagnoletti, ll Prometeo incatermto. Appunti ml cinema di parte ape—
mia nella Repubblica a'i Wzimar. V. LA CRITICA TEATRALE E U.. REPERTORIO…
H, Mayer, Momenti di critica teatrale: Alfred Kerr e Herbert Ibering — U. Bavaj, Sulle
divagazioni tealrali di Kurt Tucbalsky — G. Erken, Il repertorio degli “anni Venti”:
Hamit]; e il teatro contemppranea — F. Ameni, Realtà e illusione nel teairo popolare di
Homa’tb — V. Finzi Vita, "me Stricb — Unlem Strich": xoa'eta‘ e realm nei primi atmi
della Repubblica alla luce della ricainne dei drammi tolleriamî

Roma 1984, 378 pagina, € 15,50

***

Musil, noxtro contemporaneo

a cura di Paolo Chiarini

(Arti, 3)

]] volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno su “Musil,
nostro contemporaneo", organizzato dall’Istituto Italiano di Studi Germanìci
congiuntamente all’Istituto Austriaco di Cultura e svoltosi a Roma dal 26 al
28 novembre 1980. L‘insieme dei conLributi costituisce, per molti aspetti, un
significativo atn'cchirnento dell’ormai sterminata letteratura critica sull’argomento,
ruotando attorno ad alcuni temi centrali dell’opera di Musil affrontati attraverso
una complessa molteplicità di ‘Voci’ e posizioni.
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Sammelband zum gleichnamigen Kolloquium (Istituto Italiano di Studi Germanici
- Österreichische: Kultun'nstitut Rom, 26.28.11. 1980). Die Beiträge, die von den
verxcbiedenxlen Standpunkte" aus an das Werk Muxilx bemngeben, xtellen eine
wichtige Bereirbemng der mittlerweile unüberxebbar gewordenen Literatur zu
diesem Autor dar.

INDICE: INTRODUZIONE. W. Zeni, Die Aktualilà't Muxilx in Italien. — I. SULLA
NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITÀ’: MUSIL E 11. SUO/NOSTRO TEMPO.
A. Frisé, Der Zeilgenone Robert Muri! — F. Aspetsbexger, Anderer Zuxtand. Fù'r—In:
Muxil und einige seiner äslerreicbiscben Zeitgenaxxen — P. Krumorad, Musil und die
Folgen in der österreicbixcben Literatur — D. Zeemann, Die Nachbarschaft Musik —
E. Castex, Die Bedeutung der Wiener Forschungsarbeit am Musil-Nacblaß für Literatur-
wixxenxcbafl und Edition… H. TRACCIATI LETTERARI. C. David, Drei Frauen, Ent—
zaubemng und ecbter Zauber — D. Goltschnigg, Die Rolle dex geixteskmnken Verbrecher;
in Robert Muxilx Erzählung 'Die Vollendung der Liebe” und im “Mann ohne Eigenxcbaf-
len" — ]. Dmmbl, Ein Mann ohne Eigenschaften — C. Sonino, L'uomo renza qualita‘,
Storia di tm romanzo incompiuta. m. TRA FILOSOFIA E IDEOLOGIA: ALCUNE
INTERSEZIONÎ. F. Masini, Robert Muxil owero l'ironia della ragione — C. Monti,
Muri! e le parole mxpese fm due mandi — L. Mannarini, Il raggio come forma e come
utopia in Robert Muri] — A. Gargani, Muri! e Witlgenxtein: analisi della eiviltä e illu-
minazioni intellettuali — A. Venturelli, Il mondo come laboratorio. Musil e la pxicologia
della 'Gextalt' di Wolfgang Kübler — K. Curino, Ein leonxmaliver Anarcbist. Raben
Musil und der Sov'alismux _ G. Sommavilla, Maxi! religiosa — U. Baur, Spor! und rub-
jekliue Bewegungserfabmng bei Muri],

Roma 1986, 315 pagine, € 19,65
***

Italia-Auxtria. Alla ricerca del parfum comune

Vol. I (145041796)

a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman

(Atti, 4)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione della prima
parte del convegno imlo—ausu'ìaco su “Italia—Austria. Alla ricerca del passato
comune" svoltosi nella Bassa Austria (Melk/Schallaburg) e a Vienna dal 10 al
14 maggio 1986. Le relazioni risultano integrate da una serie di contributi ‘com—
missionan" in una fase successiva per allargare ulteriormente il quadro tematico
e vanno dall’epoca, segnata dell'Umanesimo, di Enea Silvio Piccolomini & Mas—
similiano I fino all'età dell’Illuminismo e al tardo Settecento.

Sammelband zu einem imlieniscb—öxteneicbixcben Colloquium, denen enter Teil
vom 9‚-14. November 1986 in Niederösterreich (Melk/Scballaburg) und Wien statt-
fand: "Öxterreicb-Italien: Auf der Suche nach der gemeinsamen Vergangenbeit”. Die
Referate wurden —— um die Thematik dex Werke: besser abzumnden — dureh eine
ganze Reihe mm weileren Beiträgen ergänzt. Der Band reicht von den Anfängen
im bumanistisrb geprägten Zeitalter Enea Silvia Piccolomini: und Maximilian: I.
bi: zur Aufklärung und zum rpäten 18. ]abrbundert.

INDICE: Premessa — I (1450-1683): Hermann Wiesflecker, Die babsburgiscben Staaten
und Italien am Beginn der Neuzeil (1500-1700) — Franz Pototschnig, Österreich und der

1——
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Vatikan — Jan Paul Niederkorn, Reicbsitalien und der Kaixerboj' im Zeitalter der Hege-
manie Spanien; 1559-1659 — Werner M. Bauer, Enea Silvia Piccolomini und die lite»
rariscbe Bildung der ästerreicbixcben Länder — Hermann Fillitz, Der Einfluß der
italienischen Renainance au/ Òxterreicb —Johann Rainer, Tù'rlzennot und Glaubenn‘treit
— Erika Kanduth, Dax Herrxcberlab dex italienischen Hofdxdrtm in Wien — Walter
Sehnen, “Alla l‘edema" oder ”welxcb” tanzea. — [[ (1683-1790/1796): Karl Vocelka, Das
Ringen um Parition… in Italien. Die Habxburgermonarcbie und die italienischen Staaten
1683 bi; 1790/1796 —- Herbert Zeman, Bamck-Kultar am Kaixerbo/zu Wien (1668-1723)
and italienixcber Kultureinfluß. Versuch einer kulturgexcbicbtlicben Skizze — Richard
Bösel, Wiener “Seicento"-Arcbitelemr von Ferdinand 11. bir Leupold I. — Heime Cemy,
Der Einfluß der ilalienixdyen Sprache und Literatur auf die niederäxterfitßiscbe Adelskullur
im 17. abrbundert —— Ernst Kubitschek, Timlx Muxikleberl im 17. ]abrbundefi. Eine
kurze bem'cbl — Lucio Villari, Napoli auxlriaca 1707—1734 — Mario Agrimi, Filosofia
e politica tra Napoli e Vienna nel primo Settecento — Elisabeth Ganns»Cornides, Die
Taxkana zwixcben Ram und Wien — Carlo Capra, Milano e Vienna nel Seltecenta: la
xacieta‘ lombarda e le nforme — Massimiliano Pavan, Rapporti tra Italia e Vienna nel
campo delle collezioni archeologiche e am'xlirbe nella seconda metà del Settecento — Elena
Sala Di Felice, Zeno, Metaxtaxio e il teatro di morte — Giovanna Gronda, la mmmedia
di corte nei libretti viennesi di Piena Pariali » Pierluigi Petrobellj, Mozart 2 la cultura
italiana _ Werner M. Bauer, Lodovico Antonio Muralon' und die Literatur dex ]axepbi-
nimm; - Indice dei nomi - Illustrazioni del contributo di Walter Salma: - Illaxlrazioni del
contributo di Heime Cerny.

Roma 1995, XVI-656 pagine con 24 tavole fuoritäto, € 72,30

«Un très remarquable volume, dü à une collaboration eflìcace et de très haut niveau
scientifique entre germanistö autrichiens et italiens. [] comble une évidente lacune
et se situe dans une perspective, indispensable, d’élargissement de notte discipline»
(].-M. Valentin, «Etudes Germaniques», 1998, n. 4).

***

Italia-Auxtria. Alla ricerca del passato comune

Vol. II (1796-1914)

a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman

(Atti, 5)

INDICE: I (1796—1848): Carlo Ghisalberti, Italia e Austria tra le rivoluzioni del 1789 e
de! 1848 — Giorgio Negrelli, Ordine e progresm nell’età della Rextaurazione: richiami
ideologici e modelli politici _— Maria Rosa Di Simone, la cultura pubblicistica in Austria
e la ma influenza _vull'ltalia. Dall’Antim Regime alla Restaurazione — Francesca Sofia,
Regione @ reginnalixmo in Lombardia Ira le dae rivaluzioni — Alvise Zorzi, Venezia aa-
striaca 1798-1866 — Marco Meriggi, la nobiltà lombardo—aeneta e l‘Auxh-ia —— William
Spaggiari, Il ritorno di Astrea… Tradizione encomiastica : letteratura del consenso nella
Milano della Reslauraziane — Ingeborg Schemper—Sparholz, Bemerkungen zu Antonio
Canova und Öxterreicb — Teresa Reichenberger, Italienische Opemrtaginni im Wiener
Varma'rz — Michael Krapf, Da: Italienerlebnix im Biedermeier. Zum Werk von Ferdinand
Georg Waldmù'ller — Aurora Scotti Tosini, Arcbitettum e urbanistica Ira Milana e Trieste
ratio il dominio auxln'aco nella prima meta‘ dell'Oltacenla — Anita Piemonti, Cultura
italiana e cultura auxtn'aca nell’epoca della Rextaarazione. - II (1848-1914): An elo Ara,
Austria e Italia dalla rivoluzione del 1848 alla Prima guerra mondiale — Gui o Pesco—
solido, L’economia italiana dal 1861 al 1914 e i moi rapporti mn l'emnamia austriaca —-
Silvio Furlani, L'immagine dell’Ausm'a in Italia dal 1848 alla Prima guerra mondiale —
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Christoph Ludwig, Dax Bild des Italiener: in der öxteneicbixcben Literatur: 1848 bi: 1918
— Rosim Tordi, Di Carlo Mirbelstaedter e Georg Truk] —- Maria Marchetti, «Fenster in
den erweilerten Weltraum de: Daxeinx». Architetti italiani volgono lo sguardo verso
I'Amm'a di fine semlo —— Paolo Chiarini, Primo ingrexm del ‘mito absburgim’ in Italia.
Con una 'giunta alla denala’ — Andrea fimosi, Tbeateraufibmngen änerreicbixcber
Sdnfmeller in Rom 1900-1933. - III (Temi generali): Fritz Schwind, Österreicb-Imlien.
Das Recht: ein Verbindungsglied? —— Alfred Sammer, Dax Ramxtipendz'um der Akademie
der bildenden Künste in Wien. Seine bixloriscbe Entwicklung in der Ellexten Kunsthoch-
xcbule Mitteleumpa; — Liselotte Popelka, Italienische Ofiziere im österreichischen
Heer — Malia Homung, Östefleicbixcbdmlienixcbe Spracb- und Kulturbeziebungen in
Nordoxtoberitalien. Ein Blick in die bà'uerlicbe Lebenswelt — Maria Homung, Italienixcbe
lxbnwérler im Wienefixcben. - Anhang: Gottfried Mraz, Òxterreicb und Italien im
19, ]abrbundefl. Eine Ausxtellung. — Indice dei nomi.

Roma 2003, VIH-SSS pagine con 48 tavole fuorimsto, € 72,30

***

GENNARO SASSO

L’illusione della dialettica. Profilo di Carlo Antoni

(Studi e ricerche, 1)

Il libro rappresenta un’appassionata ricognizione critica dell’opera del grande stu-
dioso dello storicismo tedesco, ma vuole anche essere un omaggio alla memoria
di un insigne collaboratore dell’Istituto.

Engagierte und kritische Auseinanderselzung mit dem Werk de; italienischen
Geschichtpbilompben Carlo Antani, gleicbzez'tig eine Huldigung an einen großen
Mitarbeiter de: Inm'iutx.

INDICE: I. Fra storicismo e antistorìcismo. I primi scritti. II. Storicismo tedesco e lotta
contro la ragione. 111. Un intermezzo storiografico: la storia d’Italia e il nan'smo come
cultura. IV. I primi studi hegeliani. V. La teoria del giudizio e la quätione delle cate-
gorie. VI. Verso 1a restaurazione del diritto di natura. VII. Diritto di natura e vitalità.
vm. Conclusione.

Roma 1982, 232 pagine, € 12.90
***

BIANCA MARIA BORNMANN

Motivo e metafora nell’opera di Kafka

prefazione di Paolo Chiarini

(Studi e ricerche, 2)

Il saggio di B.M. Bommann si propone di analizzare un aspetto particolare e
insieme centrale dell’opera kafldana: quello dell'analogia di motivi e persino di
termini tra riflessione teorica sulla propria attività o ‘vocazione’ di scrittore —
affidata in massima parte, e non per caso, a brani di diario e alle lettere — e
situazione romanzesca. L’autrice individua il nesso di questa corrispondenza
nell’impossibilità, per Kafka, di «innestarsi su una tradizione» e quindi di sta-
bilire delle distanze tra opera e riflessione.
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Die Autorin untersutbl einen bexonderen und gleichzeitig zentralen Awekt im
Werke Kaflm': die Analogie zwischen Ramamilualion und dicbterixcber Selbst-
reflexion, die xicb zum Großteil, und hmm zufällig, in den Tagebüchern und Brie—
fen findet. Die Verbindung zwixcben beiden Sieb! die Autorin in der für Kafka
bestehenden Unmöglichkeit, « sich auf eine Tradition zu stützen» (Bommann), und
xomit eine Distanz zwischen Pmdu/etionrprozeß und Selbxtreflexion herzustellen.

INDICE: Prefazione di Paolo Chiarini — I. Il processo letterario. EXCURSUS I: Osser—
vazioni sulla retorica letteraria. 11. ]] motivo dell’assunzione e del rifiuto. III. Petizioni.
IV. “Talent für ‘Flickarbeit’". EXCURSUS H: Iterazioni. V. Difficoltà di respiro.

Roma 1985, 198 pagine, € 12,40
***

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Goti e Longobardi. Studi di filologia germanica

(Studi e ricerche, 3)

I] volume comprende undici saggi di diversa ampiezza, scritti tra il 1965 e il 1980.
A una introduzione sulle origini germaniche seguono due sezioni dedicate, ri—
spettivamente, ai Goti e ai Longobardi. Nella prima si analizzano la letteratura
e la conversione al Cristianßimo dei Goti, si riferisce del ritrovamento di un
foglio del “Codex Argenteus" di Spira e si accenna alle difficoltà e ai rischi di
ogni ricostruzione filologica. La sezione Longobardi si compone di una breve
panoramica sulla “Langobardenforschung”, di considerazioni su lingua, cultura,
diritto, e infine di due saggi a metà tra analisi linguistica e critica del testo.

Elf Beiträge unterxcbiedlicben Umfang:, entstanden zwischen 1965 und 1980. Auf
eine allgemeine Einführung zum Germanenpmblem folgen zwei den Tbemen-
kreisen “Goten” bzw. "Langobarden" gewidmele Abschnitte. Im ersten sind die
Literatur der Goten und ihre Konversion zum Christentum Gegenstand der Unter»
suchung (der Aufsatz “Unum redivivum folium", der die Wiederaufindung eines
Blattes aus dem "Codex Argenteus” in Speyer behandelt, ixt auf deutsch publiziert).
Im zweiten wird kurz der Stand der langobarden/orscbung referiert; e: folgen Über-
legungen zu Sprache, Kultur und Recht; zwei Beiträge, die sicb an der Grenze zwi-
xcben Textkritik und Spracbanalyse bewegen, runden den Absrbnit! ab.

INDICE: Introduzione. I Germani come problema storico. I. GOTI. 1. Letteratura
gotica — 2. La conversione dei Goti al Cristianesimo — 3. Unum redivivum folium —
4. Un esperimento filologico. II, LONGOBARDI. 1. Stand und Aufgaben der Lango-
baxdenforschung — 2. Appunti longobardi — 3. Hildebrandslied, 37 — 4. All’origine
dei longobardismi in italiano — 5. Fumaccar o fonsacar? — 6. Parole longobarde per
l’ecdotica dell’editto di Rotari.

Roma 1987, 329 pagine, € 20,65

«50110 saggi tuttora attuali, che la vasta preparazione dell’autore [...] trasforma in veri
trattati sulle due popolazioni che maggiormente hanno influito sul medioevo italiano»
(Laura Mancinelli, «L’indice dei libri del mese», maggio 1988).

***
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Caleidoscopio benjaminiano

a cura di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni

(Studi e ricerche, 4)

Raccolta di saggi in cui la vita e l’opera dj Walter Benjamin vengono analizzate
dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira a porsi al di là delle contrap-
posizioni che hanno caratterizzato la “Benjamin—Forschung" offrendo un panorama
il più variegato possibile degli ultimi quindici anni di ricerca su questo autore.

Ziel dieses Sammelbandes zu Leben und Werk Walter Benjamin: war ex, sich fen»
seit: der Kontraste, welche die Benjaminfarxcbung häufig cbaraklerixiert haben,
van den vem'biedenslen Ansätzen ber diexem Autor zu nä'bem. Das Resultat ixt ein
breilgefäcbertes Spektrum an Beiträgen, da: in der Benjamin-Literatur der letzten
fù'nfiebn ]abre seinesgleicben mtb]…

INDICE: INTRODUZIONE. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Walter Benjamin o della
difimltà a sopravvivere. I. BIOGRAPHICA. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Una lettera di
Walter Benjamin per il mmplearmo del fratello Georg — ]. Fernandez, U lettera mbata.
Il mannxm'tto perduta di Walter Benjamin. H. LA RECEZIONE SCOMODA. W. Fuld,
ln margine ad alcune polemiche rulla mia biografia di Walter Benjamin — C. Casa, Fare
arrivare il Menia —— E. Rutigliano, Tre nate mlla contempomneita‘ di Walter Banjamin
— H. Brenner, L’opera bmjflminiana e il suo 'procuratare' Theodor W. Adorno _-
G. Haftung, Note sull'edizione m'tica delle 'Scbnfi‘en" [’ca/«minime — R Heise, Il ”Bau-
debzire‘ di Walter Benjhmin, III. ROVINE DI UN’UTOPIA. E… Fachinelli, Benjamin, o
[a :peranza disperata _ U. Gandini, Benjamin e la radio — G. Pasqualotto, Benjamin
oltre l'autore come produttore —— H. Nagel, Benjamin, i 'maxs-media’ e il problema della
legittimazione (Colloquia non la redazione di «alternativen IV. LETTURE. F. Jai, II
{6510 come vem'one interlineare del rammento — G. Schiavoni, Benjamin l’ermbondo —
H. Mayer, Benjamin e Kafka. Storia di una mstellazione — I. Wohlfahrt, “Sempre radicale,
coerente mai..". Riletlura del 'memenlo teologimpalitico” — F. Desideri, Del ‘tealogico‘
nelle "Ten" ml cancello della storia" — C. Buci-Glucksmann, Wulter Benjamin e l’utopia
del femminile. An'anna e il labirinto — P. Missac, Dixposilio dialectim—benjaminiana —
R. Bodei, L'esperienza e le forms. U Parigi di Walter Benjamin e di Siegfried Kraazuer.

Roma 1987, 421 pagine con 8 illustrazioni, € 25,80

«Il libro più utile pubblicato in Italia sull’argomento...» (Cesare Cases, «L‘indice dei
libri del mese», ottobre 1987).

***

Il cacciatore di xilenzi. Sludi dedicati « Ferruccio Maxim'

Vol. I

a cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse

(Studi e ricerche, 5)

I contributi raccolti nel presente volume per un verso ripercorrono i segni ori—
ginali lasciati da Ferruccio Masini in campi che vanno dalla critica letteraria alla
filosofia, dalla poesia alla pittura al teatro, e per l’altro aflrontano temi più spe-
cificamente germanistici nell'arco di secoli che dalla Riforma giunge sini ai primi
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anni dell’Ottocento. Scritti da studiosi italiani e stranieri di grande prestigio, essi
testimoniano il forte legame che unisce le ricerche di Ferruccio Masini alla cultura
europea.

Die in diesem Band versammelten Beiträge folgen einerseits den Wegen, die Fer-
ruccio Maxim" in den unterxcbiedlicben Forxcbungsgebieten — von der Literatur zur
Philosophie, von der Lyri/e zur Malerei und zum Theater — eingeschlagen bat.
Andererxeil: unterxucben Jie spezlfixcbe Themen der deutxrben Literatur von der
Reform bis zum Anfang des XIX. ]abrbundem‘. Die Beiträge — ihre Autoren ‚rind
Wissenschaftler van internationalem Ruf— bezeugen die :turke Bindung zwischen
Ferruccio Maxim' und dem europäixcben Denken.

INDICE: Paolo Chian'ni, Per Ferruccio Maxim'. - I: Sergio Moravia, Fenuca’o Maxim':
la filosofia e il ‚ma altro — Claudio Magris, Ricordo di Ferruccio Maxim' — Silvio Ramat,
Testimonianza su Ferruccio Maxim' poeta — Stefano Lanum, Prime nate :ull’openz in
versi di Ferrania Maxim' — Stefano Lanuzza, Ut picture paesi: — Alessandro Bosi,
Lo scritture @ la scimmia dell‘uomo — Giulio Raio, Allegoria e nihil Sul problema del
linguaggio del nicbih'xmo — Fabrizio Desideri, Sulla “via eccentrica” di Fenuca'o Marini.
— II: Alberto Caracciolo, Il irascendeniale mligtbxo _ Ubaldo Fadini, Il divenire dell’uomo
come esperienza della contingenza —— Anna Chiarloni, Per una nflenione rulla fortuna
e_umpza della leltemtura mistica francexe — Hans Dieter Zimmermann, Genie und Dandy.
Uber die Vemixtbung lbeolagiscber und äxlbetixcber Kategorien — Bruno Hillebrand,
Nietzsche, Benn und der Postmodemismux. Perrpektiuismus und Relativixmux in heutiger
Sicbl — Franco Rella, Benjamin: la frugilità, la bellezza delle cose — Mauro Ponzi,
la 'via eccentrici di Walter Benjamin — Aldo Giorgio Gargani, L'analx'xi del linguaggio
nella cullura ausm'am — Hans Schumacher, Sherlock Holmes und der Hà'llenbund.
Mythologie der Detektivgescbicbte. - IH: Luigi Quattrocchi, Note sull'uso di ”Freiheit”,
"Willkür", "freier Wille" in Laim — Anna Maria Carpi, La brama di vedere il mondo.
Sul Simplizius Simplizissimus di H.].Cb. Grimmelxbauxen — Simonetta Sanna, Da Miss
Sara Sampson a Emilia Galetti: le forme del mito di Medea nel teatro di Lesxing — Hans
Joachim Schrimpf, Von der Allegorie zum Symbol. Karl Philipp Marilzens Winckelmarm-
Krilik —- Giuliano Baioni, Nicbilixmo ed erotismo metropuh'tano — Bianca Ceni Mari—
noni, «Das ix! die Welt». Spunti allegorici e proxpelliva utopica nel primo Faust _]ohann
Drumbl, Suleika :pricbt. - Indice dei nami.

Roma 1998, X-470 pagine, € 51,65
***

Il cacciatore di silenzi. Studi dedicati a Ferruccio Maxim'

Vol. H

a cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse

(Studi e ricerche, 6)

INDICE: Avvertenza — Nicolao Merker, la cultura della "riualuziane mancata”: un capi-
tolo di xtaria tedexca (1789-1799) — Michele Cometa, la metaforica della ”rivoluzione” nel
primo Romanticismo —— Maria Enrica D'Agostini, Friedrich Schlegel : l'avangugrdia della
mitologia moderna — Fabrizio Cambi, Reultà e umarismo nele Vorschule der Ästhetik di
Jean Paul — Italo Michele Batmfarano, Elogio dell’otium e "fiuto del lavoro nel Tange—
nichts di Eicbendarf— Vanda Perfetta, Pa: de deux — Luciano Zagari, Ritorno all'ar-
cbetipa? Le 'favole anticbe' nella paexia di Hölderlin, nel Faust, nelle Grazie e nel Leopardi
— Antonio Prete, Per l’engexi di un canto leopardiano: La sera del di di festa — Francesco  
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Delbono, L'Europa di Navali: nell'llalia del 1942 e Benedetto Croce -— Enrico De Angelis,

Il mito di Faust dopo Goethe — Mario Specchio, la malinconia di Danton — Fausto

Cerdgnani, Georg Büchner: empatia e pmspem'vixmo — Alberto Destro, II Woyzeck di

Bürbner o delh mntemporaneità — Paul Gerhard Klussmann, Lyrixcbe Mascbinmbilder

und Medizinerlrà'ume in Gedicblen von ]um'nus Kemer — Luigi Forte, Richard Wagner,

un mito kttemn'a — Ingrid Hennemann Barale, Addizjone di stati di sublimilà. Consi-

derazioni ml linguaggio della Zarathustra — Vivetta Vivarelli, Pienezza delh sera — Anna

Lucia Giavotto Künkler, IA mappanenenza di morte e vita nellefigure n'l/eiane della morte:

fenomenologia della mortalita‘ e mistero -— ]örg-Ulrich Fechner, ”der alte meister und mein

sehr früher verehrte! lebrer - der 1716an von Fiexole”. Überlegungen zu Stefan George;

Sanett “Ein Angelica” — Bianca Maria Bommann, Il Signore dell’Iona — Maria Pancalli,

“In magni; volume mt est”, Su Fiorenza di Thomas Mann —— Lea Ritter Santini, Croci—

fixxiom'. Uno scrittore e il sun quadro — Arturo Mazzarella, "Del bisogna metaflxica”. Sebo—

penbauer: una 'fonte' per D‘Annunzio — Giovanni Chiarini, «Wenn ich nicht an den

Kampf der Geixter glaubte, dann müßte ich an Deutschland verzwexfeln », la lotta politica

di Oskar Panizza in dzfem dell’bumanita: borghese — Teodoro Scamardi, Dalla provincia

alla metropoli e ritorno: un modelle di regressione. IA grande cimi nei Prosastücke di Robert

Waker — Giorgio Manacorda, Il canto di Ulixse — Uta Tneder, Kafka e la Kabbalah —

Ida Potenz, I cavalli di Ade. Una lettura del Landant — Indice dei nomi.

Roma 2003, VIII-604 pagine con 1 tavola fuoritesto, € 51,65

***

FRANCESCA TUCCI

Le pam'ani allo xpercbz'o.

"Mitleid" e sixtema degli aßetti nel teatro di Lessing

(Studi e ricerche, 8)

Il volume si pone come obiettivo una ricostruzione ad ampio raggio del concetto

di compassione in Lessing e del ruolo svolto da questo principio essenziale

dell’estetica lessinghiana nell'ambito della produzione drammatica dell’autore.

Lo studio prende le mosse da un'indagine sulle ‘fonti' filosofiche (Hutchaon e

Rousseau, per citare soltanto qualche nome) e prosegue con l’analisi di alcune

opere teatrali di Lssing dal punto di vista del loro effetto estetico. Un capitolo

conclusivo è poi dedicato alla ricezione di Läsing nel giovane Schiller, e alla sua

esegesi del binomio aristotelico—lasinghiano di éleo: e pba'bax.

Die Autorin zielt auf eine möglich;! breite Darstellung des Mitleid—Begnfl} bei

Lem‘gg ab, und unlermcbt die Ar! und Weise, wie sith dieses Grundelement

der A:!betik Lessing; in ‚reinen tbeatmlixcben Werken niederxcblägt. Nach einer

Analyxe der pbilompbiscben ‘Quellen', die Lem'ngx Mitleidmußassung beeinflusxen

(es seien, um ein Beirpiel unter vielen bemnzuzjeben, Hutcbemn und Rousseau

genannt), werden einige Dramen Leningx aus wirkungsäxthetiscber Perspeklive

betracblel. Ein Sebiußkapitel beschäftigt sith mit der Rezeption Lessing: beim

jungen Schiller und denen kritischer Aneignung der Begnfe èleos und phòbos, m

wie sich diexe bei Arixtotele: und Lessing beraus/erixtallisiert batteri.

INDICE: I. “Mitleid" e teoria del tragico nei primi scritti lessinghiani, II. “Pitié” e

“Mitleid”: due concezioni a confronto. III. Lessing e i moralisti inglesi. Un'ipotesi

di lettura. IV. La costruzione del mature tragico nella teoria drammatica di Lessing.
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V. La fruizione estetica in Lessing tra conoscenza e sentimento. VI. Was kann eine gute
xteheflde Scbaubübne eigentlich wirken? Bibliografia.

Roma 2005, XVI-368 pagine, € 30,00

***

AUGUSTO SCAFFIDI ABBATE

Introduzione allo studio dell'antico tedesco
e dei ‚moi documenti letterari

edizione elaborata da Elda Morlicchìo

prefazione di Federico Albano Leoni

(Strumenti per lo studio delle lingue e letterature germaniche, 1)

Questa nuova grammatica storico-sistematica fornisce gli strumenti ssenziali per
la lettura e I’interprctazione dei principali testi in antico-alto-tedesco e in antico
sassone. [[ volume è corredato da un’ampia antologia, da un glossario e da un
aggiornatissime apparato bibliografico.

Diem neue bixtariscb-syxlematixrbe Grammatik bietet dax nötige Imtmmenlarium
zu Lektüre und Interpretation der wichtigsten altbecbdeutrcben und altxäcbxiscben
Texte. Der Band enthält darù'berbinaux eine umfangreiche Anthologie, ein Gloxmr
und eine auf den neuesten Stand gebracble Bibliographie.

INDICE: PARTE PRIMA. Cenni Grammaticali. I. Lineamenti di fonetica dell'antico
tedesco. Il. Elementi di morfologia dell’antico tedesco. III. Lineamenti di sintassi
dell'antico tedesco. PARTE SECONDA. Documenti letterali dell’antico—alto-tedesco e
dell'antico sassone. I. Opere di glossatori. II. Canto eroico, canto popolare cristiano,
canto storico… III. Opere di carattere liturgico e catechetico. IV. Opere di carattere bib-
lico. V. Formule magiche. VI. Documenti di carattere giuridico. VH. Opere riguardanti
la cultura antica. VIII. Opere in antico sassone… Glossario.

Roma 1989, 334 pagine, e 18,10

«Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von der Bearbeiterin mit großer Sorgfalt
erstellte textbezogene Glossar [...] machen die Einführung zu einem wichtigm Hilfs-
mittel für den akademischen Unterricht in Italien » (Claudia Hindi, «GermanisLik »,
1990, n. 2).

GEORG HEYM

Il ladro. Novelle

introduzione di Paolo Chiarini

versione italiana di Andrea Schanzer

(Poeti e prosatori tedeschi, 7)

Il volume comprende sette novelle composte tra il 1910 e il 1912, prima della
tragica morte nella Havel. Esse offrono ]a parte più matura dell’opera narrativa
dello scrittore di Hirschberg, esponente di spicco del primo espressionismo.  
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Der Band enthält :iebm Novellen, die in den letzten Jahren (1910-1912) vor Heym:
tragischen: Ende in der Havel entstanden sind. Sie stellen die ausgerei/teste Seite
im Erzà'blwer/z diese: führenden Expanenten de: Frzîhexprem'anixmux dar.

INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. — Der fünfte Oktober. Il cinque ottobre —
Der Irre. ]] pazzo — Die Sektion. La dissezione — Jonathan. Gionata — Das Schiff.
La nave — Ein Nachmittag. Un pomeriggio —- Der Dieb. Il ladro.

Roma 1982, 215 pagine, edizione in tela € 20,66

***

Perspe/etiuen Eins.
Akten der 1. Tagung Deutsche Spracbwixsemcbaft in Italien

(Rom, 6-7… Februar 2004)

a cura di Claudio Di Meola, Antonie Homung e Lorenza Rega

(Italienische Studien zur deutschen Sprache, 1)

Il volume raccoglie 42 contributi presentati in occasione del primo convegno
“Linguistica tedesca in Italia” (Roma, 6-7 febbraio 2004). ]] convegno — orga-
nizzato dall’Università di Roma “La Sapienza", dall’Istituto Italiano di Studi Ger-
manici e dalla Casa di Goethe in veste di rappresentante della “Gesellschaft für
Deutsche Sprache” — è stato non solo luogo di incontro dei germanisti italiani,
ma anche occasione di scambio con numerosi ospiti provenienti dai paesi di
lingua tedesca.

Der Band stellt 42 Vorträge zusammen, die aufder ersten Tagung “Deutxcbe Sprach-
wissemcbafl in Italien" (Rom, 6.-7. Februar 2004) gebalten wurden, Die Tagung

— veranstaltet von der Universität Ram “La Sapienza”, dem Istituto Italiana di

Studi Germania' und der Cam di Goethe als dem Zweiguerein Rom der "Gesell-
schaft für Deutxcbe Sprache" — war nicht nur Treffpunkt der italienischen ger-
manistixcben Linguisten, sondern auch Ort des Aurmuxches mit zahlreichen Gärten
aus den deutxcbspmcbigen Ländern.

INDICE: I. LINGUISTISCHE GERMANISTIK IN ITALIEN: H. Sim, Überlegungen
zur Konstitution einer germanixlixcben Unguistik in Italien — E. Neuland, Germanistixtbe
Spracbwisxenxqbaft in Italien — R. Hoberg, Deutsche und europäische Sprachenpolitik —

A. Homung, Uber die Bedeutung des forxcbenden Lernens im Studium der deutschen Spra-
che an auxlà‘ndixcben Universitäten
Il. ASPEKTE DER DEUTSCHEN SPRACHE UND IHRE DIDAKTISIERUNG:
!. PHONOLOGIE UND MORPHOLOGIE: F. Missaglia, Pborzetixcbe Prototypen
und Zweitspracbenerwerb -— B. Alber, F. Lanthalet, Der Silbznwzxel in den Tiroler
Dialeleten — M. Hepp, Frmdspmcbendidaktixcbe Aspekte der gegenwamdeutscben

Wortbildung — P. Taino, Fugenelemente in der deutschen Wirtscbaflsspmcbe —

D. Bremer, Wortbildung und literarische Onomam'le. 2. SYNTAX: H. Vater, Modal-

verben und Grammatikalixiemng -— L. Gaeta, Ersatzinfinitiv im Deutschen ——

G. Bongo, Zum problematixcben Status der Funktionsuerbgefüge — M. Rieger, Aux-
gewäblte be-, er- und ver-Verben und ihre Wiedergabe im Italienischen — M. Nied

[__—
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Curcio, Verbale Polyxemie und ihre Schwierigkeiten im DaFvEr—werb — N. Gagliardi,
Zum Kaxuxerwerb durch italieniscbspmcbige Deutscblemende —— E. Bellavia, Dax
Lemproblem "!rermbare und nicht trermbare Verben" — C. Di Meola, Entwicklung:-
tendenzen im deutschen Prà'positionalsyxlem — F. Ortu, Palyfunletionalität einiger
Präpositianaladverbien. 3. LEXIKON UND TEXT: E. Moneta Mazza, Deutsch fiir
Italiener: die Erkennung gemeinsamer lexi/ealixrber Einheiten — C, Eblhardt, Phra-
:ealngismen und ihre Modtfikatian in deutschen HipHop—Texten — M. Foschi Albert,
Varüberlegungen zu einer interkulturellen Facbstilixli/e — D. Mazza, Zur Sprache im
Drama dex Exprenionixmux. 4. SPRACHVARIATION: S. Rabanus, Spracb/eartogm-
pbie de; Deutschen — E. Lima, Kleine Rechtscbm'brdorm - was nun? — S. Lippen,
Die Methode “one person - an? language" und ibre Grenzen

IH. UNTERRICHTSGESTALTUNG UND -MATERIALIEN: 1. UNTERRICHTS-
GESTALTUNG: O. Putzer, Grammatik im Spracbemerb — I. ]ammemegg, DaF
online — I. Cennamo, Spracbauxtauscb deutxcbmracbiger und italienixcbxpracbiger
Studenllnnen im Grenzgebiet Trentino—Südtiral—Nordliml — Ch. Arendt, Lemerxei—
tige Ùbungsprozexxe und Strategien beim lösen [remdrprucblicber Lemaufgaben —
B. Baumann, Aspekte interkulturellen Lernens und Lehren; —— U. Reeg, Sprach-
didaktixche Überlegungen zu Texten von Yuka Tamada — M. Reinhardt, Plädoyer/ür
mehr Tbealemrbeit im Fremdsprachenuntenicbl — J. Senf, Die Angst beim Sprachen—
lemen: empiriscbe Ergebnisse zum hinzugefiiglen Fehler— A. Nardi, Kognition, Ema-
tion, Interaklion als Elemente einer kompensierenden Didaktik. 2. UNTERRICHTS—
MATERIALIEN: B. Ivancic, Didaktische Grammatiken des Deutxcben —— I. Regina,

Vorschläge für eine lemer- und lempmzesxorientierte Grammalile — A. Abel et al.,
Eldit — Elektranixcbes Lernerwörterbucb Deutxcb-Italiem'xrb — S. Hecht, Wg'e Sieb
der Einsatz von Film auf den Lernerfolg auswirken kann.

IV. TRANSLATION: L. Rega, Übersetzen und Fremdsprachenenuerb — R. Menin,
Abnlicb/eeitrpbänamene im Aufbau der translatofixc/Jen Kompetenz in universigären
Studiengängen — M. Costa, DDR- und wendegeprà'gte Kannotationen und ihre Uber-
tmgung ins Italienische — L. Cinato, Qu: Vor—Vorfeld in den Kinder und Hau:—
märcbm der Brüder Grimm und seine Übersetzung in: Italieninbe.

Roma 2005, XfV—696 pagine, € 45,00

***

Goethe a Roma. Disegni e acquerelli da Weimar

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra organizzata in occasione del bicentenario del primo viaggio
italiano di Goethe, il volume contiene alcuni contributi critici che aiutano a com—
prendere il senso complüsivo di questa fondamentale esperienza e di una nuova
produttività. Essa si rivela, sebbene in forme ‘minori', anche sul terreno delle arti
figurative e in particolare nei 63 disegni e acquerelli romani qui riprodotti.

Dieser Katalog. entstanden anläßlich einer Ausstellung zu Goethes erster Italien-
reise var zweibundert ]abren, enthält einige Beiträge, die dax Erfanen dieser Grund»
erfahrung in all ihrer Komplexität und einer neuen Produktionrpbaxe erleichtern.
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Letztere ofienban‘ sich — obgleich in ‘geringerem' Ausmaß — auch aufdem Gebiet

der darxtellenden Kunst, bexonders der bier reproduzierten 63 römischen Zeich-

nungen mld Aquarelle.

]NDICE: Presentazioni: N. Signorello, L. Gatto, W. Schuhen, P. Chiarini —— P. Chiarini,

Goelbe, Roma e il viaggio in Italia —— C. De Sets, Luoghi e miti del 'w'aggio' — R Venuti,

Imilazione, maniera e stile. L'esperienza italiana e il paradoxso «’le-natura — P. Chiaxini,

Goethe e l’antico — Cronologia del soggiomo romano — Nota bibliografica — Vedute

romane — I maestri -— APPENDICE. M. Nota, Cimeli goetbiani del Muxea Banana _

M. Merkel Guidan, Ludwig Pole/e: un ammiralare di Goethe [M i collezionisti romani —

Autografi goethiani del Museo Barracco — C. Rissner, Ludwig Pallale e la ma mccaltn

di autagmfi goetbiani.

Istituto Italiano di Studi Germanici - Artemide Edizioni, Roma 1988, 207 pagine,

€ 20,66

«Un catalogo [...] interessante anche per la grafica e l’editing, finalmente diversi e piace-

volmente lontani dai solid» («Alto Adige», 12 aprile 1988).

***

Goethe in Sizilia, Disegni e acquerelli da Weimar

:\ cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra “Goethe in Sicilia” (Gibellina, Case di Stefano 12 aprile

- 14 giugno 1992; Roma, Musei Capitolini 25 giugno - 26 luglio 1992), organizzata

dall'Istituto Italiano di Studi Gennanici in collaborazione con la Stiftung Wei;

mater Klassik, il Comune di Gibellina, l’Università di Palermo e la Artemide

Edizioni. II volume accoglie le riproduzioni, a colori e in bianco e nero, di oltre

cento acquerelli e disegni di ‘argomento siciliano’ composti dallo staso Goethe

e da Christoph Heinrich Kniep, accompagnati da un gruppo di opere di Wilhelm

Tischbein e Jacob Philipp Hackett, amici e ‘mamtri' del poeta francofortese.

L’opera è arricchita da un'ampia scelta di contributi critici che del viaggio sici-

liano di Goethe documentano e illustrano gli aspetti più significativi.

Katalog zur gleicbnamigen Auxxtellung (Gibellina, Case di Stefano 12.4.—14.6.1992;

Ram, Musei Capitolini 256.2611992), organisiert vom Istituto Italiano di Studi

Germanici in Zusammenarbeit mit der Stiftung Weimarer Klaxsik, der Stadt Gibel-

lina, der Univerxità't Palermo und Artemide Edizioni. Der Band enthält die Reprtr

duktiorten (farbig und schwarz—weiß) von über hundert Zeichnungen und Aqua-

rellen mit 'xizjlianistbem Tbema'. Der Großteil stammt von Goethe xelbxt bzw. von

CH. Kniep; ein kleinerer Teil von W. Tixcbbein und ].P. Hacken“, Goethes Freun-

den und ”Lehrern”. Darüberhinaus bietet der Kutalag zahlreiche Beiträge zu den

wichtigsten Aspekten von Goethe: xizilianixcher Reise.

WDICE: Presentzm'oni di Filippo Fiorino e Paolo Chiarini — H. von Hofmannsthnl,

la Sidlùz e noi — A. Landolfi, 'Quexta luce indicibilmeflte gaudiosa". Poslilla alla Sicilia

goetbiana di Hugo von Hofmannxlbal — C. de Seta, La Sicilia del ’700 e il "Grand

tour” — H.—W. Kruft, Cbn'stopb Heinrich Kniep, l’uccompagnamre di Goethe in Sicilia —

}. Klauß, I disegni siciliani di Goelbe — N. Miller, Kixpeccbiamenli dell’avventura sia'-
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liana. Gli ”estratti da un diario di viaggio" e la prima [axe del mppano di Goethe con
['Italia — D. Kuhn, "La metamorfosi delle piante": prexupposli e :copi di Goethe —
H. Pfotenhauer, La teoria dei colori di Goethe in Sidh'a — G. Macchia, Canard il paexe
dave fiorixmnu i mami? — J.W. Goethe, Albero genealogia; di Giuseppe Balsamo, detto
Caglioxtro, Con alcune notizie sulla rua famiglia che ancora vive a Palermo (a cura di
R. Venuti) — P. Chiarini, "Anti-Palagonia’: Goethe, Canova 2 la "fomm bella” — Cro-
nologia — I maestri, a cura di M. Oppel — Goethe in Sicilia, a cura di ]. Klauß —
L. Ritter Santini, Goethe Straniero in Sicilia

Istituto Italiano di Studi Germanici _ Artemide Edizioni, Roma 1992, 302 pagine,
€ 30,99

«Un superbe volume qui tire sa richesse et sa réelle valeur scientifique de la relation
constante du texte et de l’image. Les reproductions sont de très ranarquable cpmlité»
(«Etudes Germaniques », 1993, u. 2).

«Bild- und Textbeiträge des Bandes stellen künfug ein kaum zu ersetzendes Hilfsmittel
bei jeglicher Beschäftigung mit Guerina Italienbegegnung dar» (Hans-Ulrich Seifert,
«Germanistik», 1993, 1, S. 236).

***

Il paexaggio seconda natura. ]amb Philipp Hacker! e la ‚ma cerchia

& cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra, organizzata dal “Gabinetto Comunale delle Stampe” in
collaborazione con 1’“Isu'tuto Italiano di Studi Germanici”, la Soprintendenza di
Caserta, l’“Istituto Nazionale per la Grafica”, la Artemide Edizioni, i Musei goe-
thiani di Weimar e Düsseldorf € l’“Ermitage” di San Pietroburgo. Roma, Palazzo
delle Esposizioni, 13 luglio — 30 settembre 1994.

Katalog zur gleichnamigen Auxstellurzg (Ram, Palazzo delle Exposiziom', 13. ]uli —
30. September 1994), veranstaltet vom Gabinetto Comunale delle Stampe in Zusam-
menarbeit mit dem Istituto Italiano di Studi Germania; del Soprintendenza von
Caserta, dem Istituto Nazianale per la Grafica, dem Verlag Artemide, den Goetbe—
Muxeen von Weimar und Düsseldorf und dem Ermitage (Sankt Petersburg),

INDICE: Presentazioni di F. Rutelli, G. Borgna e L. Cavazzi — Introduzione di
P… Chiarini — SAGGI: M. Chiarini, Jacob Philipp Hacken: il paemggio tm "idealità” e
”realta‘" — C. Nordhoff, jacob Pbilipp Hacker! e il paexaggio italiano — Th. Weidner,
La carriera romana di Philipp Hacker! — C. Marinelli, Haken, Napoli e la pittura di
paesaggio — NN. Nikulin, Hacker! e & Rum'a — Cronologia — CATALOGO: 50 tavole
a colori — 154 schede e illustrazioni — STUDI: N. Miller, “L'arte però è un‘altra
com...”, Frammegtti di Hacker! rulla pittum di paemggz'o. Un colloquio immaginaria —
].Ph. Hacken, Uber Landschaftxmalerei Tbeoretixcbe Fragmenle (nella redazione origi-
nale, a cura di G. Mau] con trad. it. a fronte di B. Heinemann; nella redazione goethiana
con trad. it. a fronte di P. Chiarini) — J.W. Goethe, Quattro [rammenli 514114 pittura
gi paemggio, a cura di R Venuti — APPARATI: Schede autori, bibliografia e indice
el nonu.

Istituto Italiano di Studi Germanjci - Artemide Edizioni, Roma 1994, 352 pagine,
€ 51,65  
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